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1. INTRODUZIONE
Il rischio idrogeologico, inteso come probabilità del verificarsi di un evento catastrofico
naturale (alluvione, frana) dannoso per l’ambiente e per l’uomo, è un importante fattore di
limitazione dello sviluppo economico e sociale delle aree montane dell’Appennino emilianoromagnolo. Le interferenze del dissesto con le reti infrastrutturali, i centri abitati, le aree
industriali ed artigianali, le aree a vocazione agro-silvo-pastorale, determinano nelle aree
montane maggiori costi di gestione delle infrastrutture e delle attività economiche, maggiori
necessità di aiuti in termini finanziari da parte della pubblica amministrazione (specialmente
nel settore agricolo e forestale), limitazioni nella pianificazione territoriale. Si può affermare
che il dissesto idrogeologico in questo ambito territoriale, sia un fattore non trascurabile dello
spopolamento delle aree montane e dell’invecchiamento della popolazione.
L’Appennino emiliano-romagnolo, per le sue particolari caratteristiche geologiche e
geomorfologiche è uno dei territori italiani maggiormente esposto al rischio da frana, al rischio
idraulico ed al dilavamento dei suoli. La Regione Emilia Romagna ha censito in uno studio
aggiornato al 2006, 70.000 frane nel proprio territorio. Il 24% del territorio collinare e
montano regionale è interessato da movimenti franosi, poco più della metà sono frane attive.
In relazione alle categorie di uso del suolo, il maggior numero di frane si riscontra in aree
boscate ed in aree agricole ad uso seminativo.

Figura 1 - Distribuzione delle Frane in Emilia-Romagna (fonte Regione Emilia Romagna - Servizio Geologico, Sismico e
dei Suoli)

Il territorio montano della provincia di Parma è quello maggiormente colpito nella classifica
regionale del dissesto da frana, come si può osservare dai valori di indice di franosità (rapporto
fra area in frana ed area montana di riferimento) rappresentati in figura 2. Le province di ForlìCesena e Rimini, pur essendo i territori in cui è minore la franosità in confronto al dato medio
regionale, presentano comunque valori significativi su base nazionale.

Figura 2 - Indici di franosità provinciali, calcolati sulla sola area di montagna suddivisi per stato di attività dei dissesti
(fonte Regione Emilia Romagna - Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli)

Questa pubblicazione, costituisce il documento finale del progetto DIDA – “Dissesto
Idrogeologico e Difesa Attiva” e come tale ha lo scopo: 1) di illustrare le iniziative di
prevenzione del dissesto idrogeologico intraprese nel territorio montano della provincia di
Parma nel decennio 2001 – 2011; 2) di individuare quali azioni è possibile sviluppare in futuro
nella stessa provincia di Parma e nelle province di Forlì-Cesena e Rimini, attraverso l’impegno
sinergico delle amministrazioni locali e delle Associazioni di volontariato del territorio.
Il progetto, nasce nell’ambito dei tavoli di co-progettazione proposti dal Centro di Servizio
al Volontariato della provincia di Rimini (Volontarimini), durante i quali un gruppo di
Associazioni che operano nel settore della tutela ambientale, dopo essersi confrontati con altre
Associazioni delle province di Forlì-Cesena e Parma, hanno deciso di impegnarsi per la
prevenzione del dissesto idrogeologico nei rispettivi territori. Il progetto propone un percorso
per la disseminazione dei principi e delle pratiche della difesa attiva dal rischio idrogeologico
attraverso la conoscenza delle metodologie applicate nei singoli territori ed il trasferimento dei
migliori risultati raggiunti nelle esperienze pilota del parmense.
Le Associazioni e le amministrazioni coinvolte nel progetto hanno riconosciuto il positivo
esempio di intervento preventivo sul dissesto idrogeologico realizzato dalla Provincia di Parma
e dalla Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est con il progetto “Difesa Attiva
dell’Appennino Parmense”. Il progetto coinvolge chi vive ancora in montagna nel recupero delle
tecniche di manutenzione del territorio, finalizzate alla prevenzione del dissesto, alla
valorizzazione ed al miglioramento dell’ambiente ed allo sviluppo eco-compatibile dei territori
montani.
Con il progetto DIDA inoltre, si vogliono illustrare i metodi di prevenzione del dissesto
idrogeologico emersi dal “Piano direttore per la manutenzione del territorio collinare e montano
della Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est – Progetto MANUMONT”, promosso
dall’Autorità di bacino del Fiume Po.

I promotori e partners del progetto DIDA sono i seguenti Enti ed Associazioni:
Università di Parma – Dipartimento di Scienze della Terra
Amministrazione Provinciale di Forlì-Cesena
Amministrazione Provinciale di Parma
Amministrazione Provinciale di Rimini
Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est
Legambiente Parma
GEO-PRO-CIV Associazione Geologi Emilia Romagna per la Protezione Civile
Comitato provinciale Parma Associazioni Volontariato Protezione Civile
Insieme per la Valmarecchia Rimini
Pedalando e Camminando Rimini
Sportello amico Rimini
Guide Appennino Romagnolo
I contenuti di questa pubblicazione, sono contributi originali dell’autore ed in parte sono
tratti dalla documentazione tecnica dei progetti “Difesa Attiva dell’Appennino Parmense” e
“Piano direttore per la manutenzione del territorio collinare e montano della Comunità Montana
Unione dei Comuni Parma Est – Progetto MANUMONT”.
Alle amministrazioni ed alle persone che hanno contribuito a realizzare questi progetti va il
mio ringraziamento:
Provincia di Parma: Nicola Dall’Olio
Autorità di Bacino del Fiume Po: Federica Filippi
ATS – Consulenti Associati S.r.l. - Reggio Emilia: Maurizio Anceschi, Agostino Barbieri,
Renzo Bruschi, Maristella Caramaschi, Marina Ferrarini, Lorena Franzini, Giorgio Govi,
Enrico Guaitoli Panini, Cristina Iotti, Guido Leoni, Alberto Lepori, Gian Piero Mazzetti, Fabio
Francesco Picinotti, Daniele Sogni, Riccardo Telò, Angelo Zani.

2. LA DIFESA ATTIVA DELL’APPENNINO PARMENSE

L’idea del progetto “Difesa Attiva dell’Appennino Parmense” nasce dalla constatazione che
il progressivo abbandono della montagna, ha ridotto negli anni il ruolo di presidio che da
sempre ha garantito alle popolazioni locali il controllo di alcune delle cause predisponenti i
movimenti franosi, quali la manutenzione diffusa e capillare della rete di drenaggio delle acque
e la costruzione di semplici e piccole opere di consolidamento dei corsi d’acqua e dei versanti.
Il progetto, ideato all’indomani dei catastrofici eventi alluvionali che colpirono il bacino del
Po fra l’autunno del 2000 e la primavera del 2001, è stato cofinanziato dalla Comunità Montana
Appennino Parma Est1, dai comuni di Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Calestano, Neviano
degli Arduini, Tizzano Val Parma, Corniglio, Palanzano e Monchio delle Corti, dalla Provincia di
Parma, dalla Regione Emilia Romagna, dall’Unione Europea e dalla Fondazione Cassa di
Risparmio di Parma.
La Difesa Attiva, nell’ottica di responsabilizzare le popolazioni montane e di restituire loro il
ruolo di protagonisti nella manutenzione del territorio, comprende diverse iniziative, sia di tipo
strutturale (lavori sul territorio), sia di tipo non strutturale (creazione e gestione di un Sistema
Informativo
Territoriale).
Esse
comprendono
le
seguenti
azioni
di
progetto:
1. Raccolta e verifica delle segnalazioni di dissesto idrogeologico. Aggiornamento della Carta
del Dissesto della Provincia di Parma;
2. Pianificazione degli interventi di manutenzione del territorio collinare e montano;
3. Lavori pubblici diffusi di manutenzione della rete idraulica minore demaniale ed erogazione
di contributi finanziari alle aziende agricole e forestali per lavori di manutenzione della rete
idraulica minore non demaniale;
Il progetto è stato attuato grazie ai seguenti atti sottoscritti dalle amministrazioni e
Associazioni, che a vario titolo hanno competenza, o generale interesse, in materia di difesa
del suolo:
26.06.2001 Protocollo d’Intesa per la Difesa Attiva dell’Appennino Parmense
sottoscritto da: Autorità di Bacino del Fiume Po, Regione Emilia Romagna, Provincia di
Parma, Comunità Montana Appennino Parma Est, Comunità Montana delle Valli del Taro e del
Ceno, Comuni dell’Appennino Parmense, Consorzio della Bonifica Bentivoglio Enza2, Consorzio
della Bonifica Parmense, Corpo Forestale dello Stato.
Progetti attuati:
Progetto sperimentale “Interventi integrati di salvaguardia idrogeologica del territorio” cofinanziato con i fondi comunitari DocUp - Obiettivo 2 triennio 2001-2003 (Asse 2, Misura 2.2) –
Importo € 775.000,00
Progetto “Sistema Informativo per il rilievo e il monitoraggio in continuo dei fenomeni di
dissesto idrogeologico” co-finanziato con i fondi comunitari DocUp - Obiettivo 2 triennio 20012003 (Asse 2, Misura 2.2) – Importo € 204.000,00

1
2

Ora Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est
Ora Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale

14.02.2005 Intesa Istituzionale di Programma per il territorio montano della provincia di
Parma (L.R. 2/2004)
sottoscritta da: Comunità Montana Appennino Parma Est, Comunità Montana delle Valli del
Taro e del Ceno, Provincia di Parma, Comuni dell’Appennino Parmense.
19.12.2005 Accordo quadro per la difesa attiva dell’Appennino Parmense
sottoscritto da: Autorità di Bacino del Fiume Po, Regione Emilia Romagna, Provincia di
Parma, Comunità Montana Appennino Parma Est, Comunità Montana delle Valli del Taro e del
Ceno, Comuni dell’Appennino Parmense, Consorzio della Bonifica Bentivoglio Enza, Consorzio
della Bonifica Parmense, Fondazione Cassa di Risparmio di Parma, Federazione Provinciale
Coldiretti, Confederazione Italiana Agricoltori, Confagricoltura, Unione Provinciale Cooperative,
Legacoop.
Progetti attuati:
Progetto “Lavori diffusi di consolidamento di versanti, manutenzione, regimazione e
consolidamento di corsi d’acqua della rete idraulica minore” finanziato dal Fondo Nazionale e
Regionale per la Montagna (art. 8,11 L.R. 2/2004) – Importo € 337.000,00
Progetto “Gestione e sviluppo del Sistema informativo per il rilievo e il monitoraggio in
continuo dei fenomeni di dissesto idrogeologico” co-finanziato dalla Provincia di Parma e dalla
Fondazione Cassa di Risparmio di Parma – Importo € 162.000,00

2.1 La raccolta e verifica delle segnalazioni di dissesto
idrogeologico. Aggiornamento della Carta del Dissesto della
Provincia di Parma
Le segnalazioni dei piccoli segni premonitori del dissesto, che solo chi vive
quotidianamente in montagna può osservare, sono un’efficace sistema di monitoraggio del
rischio idrogeologico. Queste segnalazioni possono consentire di intervenire tempestivamente,
in un’ottica di prevenzione dei piccoli dissesti idrogeologici, ma soprattutto dei più estesi e
pericolosi processi geomorfologici (frane, dissesti legati alla dinamica fluviale, dilavamento del
suolo).
Una delle principali difficoltà che si riscontrano nel promuovere un’azione coordinata ed
integrata tra tutti gli Enti preposti alla difesa del suolo risiede nella mancanza di un quadro di
conoscenze condiviso, aggiornato e di rapida accessibilità, che consenta di impostare e
pianificare in modo sinergico, gli interventi di rispettiva competenza. Al fine di rimuovere tale
ostacolo e di tradurre in concreto i propositi di coordinamento gia espressi nel Protocollo
d’Intesa per la Difesa Attiva dell’Appennino Parmense, la Provincia di Parma e la Comunità
Montana Appennino Parma Est, hanno progettato e realizzato un Sistema Informativo per il
rilievo e il monitoraggio in continuo del dissesto, che si pone i seguenti obiettivi:
1. Fornire a tutti gli Enti preposti alla difesa del suolo una comune base conoscitiva del
dissesto, aggiornata e di dettaglio (Carta Provinciale del Dissesto scala 1:10.000) per
coordinare in modo sinergico ed efficace i rispettivi piani e programmi di intervento;
2. Fornire gli strumenti informatici per garantire la consultazione e l’effettiva condivisione
della base conoscitiva sul dissesto da parte degli utenti istituzionali e, in modo regolato, anche
da parte di utenti generici;
3. Garantire l’aggiornamento costante della base conoscitiva sul dissesto convogliando in
un unico sistema informativo provinciale le informazioni sui nuovi dissesti, raccolte in forma
decentrata dai vari Enti nell’ambito della normale attività amministrativa.
Il quadro completo ed aggiornato in tempo reale delle esigenze di intervento di
manutenzione sul territorio, a fini preventivi del dissesto idrogeologico, avviene quindi
attraverso una banca dati geografica delle segnalazioni di nuovi movimenti franosi e di
fenomeni erosivi e di esondazione dei corsi d’acqua. La banca dati WEB-GIS, denominata
“Difesa Attiva on-line - Sistema Informativo per il rilievo e il monitoraggio in continuo del
dissesto”, è accessibile ed aggiornabile (attraverso password) in tempo reale attraverso una
semplice postazione internet da tutti gli Enti competenti in materia di difesa del suolo della
provincia di Parma e dai comuni.
Il WEB-GIS – Difesa Attiva on-line, che è stato presentato per la prima volta in Italia alla
Conferenza Italiana Utenti ESRI di Roma nell’aprile del 2004, e nel giugno del 2006 al “5th
European Congress on Regional Geoscientific Cartography and Information Systems” tenutosi a
Barcellona (Spagna), è stato attivo in via sperimentale dal 2004 al 2008.
Il Sistema Informativo è costituito da un database geografico centralizzato, composto da
svariati tematismi relativi al dissesto idrogeologico e da una serie di strumenti informatici che
consentono la consultazione, la condivisione e l’aggiornamento delle basi informative da parte
di tutti gli Enti che gestiscono interventi di difesa del suolo o che ricevono informazioni relative
allo stato di dissesto del territorio. Da un punto di vista operativo l’aggiornamento delle banche
dati del dissesto prevede tre fasi distinte che coinvolgono un numero decrescente di utenti ed
operatori:

1. Fase segnalazione: inserimento decentrato in un unico database provinciale delle
segnalazioni relative a nuovi fenomeni di dissesto idrogeologico (Operatori: comuni, comunità
montane, provincia, servizi tecnici di bacino regionali, consorzi di bonifica)
2. Fase sopralluogo: attivazione di sopralluoghi in funzione delle segnalazioni raccolte con
rilievo sul campo da parte di geologi specializzati e successiva archiviazione dei dati in un unico
database provinciale (Operatori: comunità montane, provincia, servizi tecnici di bacino
regionali, consorzi di bonifica)
3. Fase aggiornamento: aggiornamento periodico della Carta Provinciale del Dissesto alla
scala 1:10.000 sulla base dei rilievi raccolti nei sopralluoghi e di eventuali controlli
aereofotogrammetrici (Operatori: regione, provincia, università)
Il Sistema WEB-GIS consente, tramite un semplice browser internet di visualizzare in
maniera dinamica, per la porzione di territorio di rispettiva competenza dell’utente, ortofoto,
carte topografiche a varie scale nominali e tematismi vettoriali afferenti alla difesa del suolo
come la Carta Provinciale del Dissesto, la Carta del Vincolo Idrogeologico o le stesse
segnalazioni di dissesto (Figura 3). Specifici tools consentono di interrogare la tabella attributi
dei tematismi vettoriali e di visualizzarne le legende. Il Sistema permette inoltre di archiviare,
in un unico geodatabase condiviso a livello provinciale, le nuove segnalazioni di dissesto
attraverso l’inserimento di un punto georeferenziato e la compilazione di schede descrittive.
L’individuazione dell’area oggetto della segnalazione può avvenire sia in maniera analogica,
utilizzando gli strumenti di zoom e pan sul riferimento topografico, che in maniera automatica,
utilizzando un sistema di ricerca e posizionamento per toponimi. In seguito alla digitalizzazione
del punto si apre una maschera a più livelli per l’inserimento dei dati descrittivi. Compilate le
tabelle, la segnalazione viene salvata ed al punto viene assegnata una simbologia in funzione
della tipologia di dissesto attribuita. Le classi di attribuzione previste sono tre: erosione, frana
o esondazione.

Figura 3 - Layout di visualizzazione del Sistema WEB-GIS per le segnalazioni di dissesto

La segnalazione salvata diviene ora parte del geodatabase provinciale e può quindi essere
visualizzata in tempo reale da tutti gli altri Enti che hanno competenza sul territorio in cui
ricade. Attraverso la compilazione di un’apposita scheda sopralluogo, le segnalazioni sono
rappresentate con un circolo rosso nel caso siano state oggetto di rilievi da parte degli Enti
preposti. In questo modo è possibile evitare sovrapposizioni fra i vari soggetti interessati alla
programmazione delle uscite per il rilevamento dei dissesti segnalati.
L’inserimento dei dati alfanumerici avviene in seguito alla localizzazione del dissesto,
tramite digitalizzazione del punto sulla mappa visualizzata a video. Le informazioni sono
organizzate su di una maschera a piu livelli tematici, ciascuno contenente campi obbligatori e
facoltativi, con voci libere o preimpostate a tendina. I cinque livelli tematici sono i seguenti:
1 - Segnalazione dissesto
Descrive il tipo di dissesto segnalato e la sua localizzazione, l’anagrafica e la qualifica del
“segnalatore” (agricoltore, imprenditore ecc., proprietario, affittuario ecc. dei terreni interessati
dal dissesto). Questo dato risulta particolarmente importante, qualora esistano finanziamenti
pubblici, riservati a particolari categorie di persone, quali per esempio gli agricoltori. La
semplificazione nelle tre categorie “frana”, “erosione” (fluviale o per dilavamento),
“esondazione” (fluviale), consente anche ai non addetti ai lavori, in questa fase di sola
segnalazione, di individuare con certezza il tipo di dissesto. Questo potrà essere ulteriormente
classificato in fase di sopralluogo. La sezione “Tecnico Istruttore” della pratica, abilitato
dall’Ente di appartenenza, consente di individuare la persona che ha inserito i dati della
segnalazione. (Figura 4)

Figura 4 - Maschera di inserimento per il livello tematico SEGNALAZIONE DISSESTO

2 - Elementi a rischio
In questo livello tematico (Figura 5) vengono elencati gli elementi esposti a rischio,
relativamente al dissesto segnalato. Sulla base dell’esposizione al rischio e delle condizioni
dell’elemento interessato dal dissesto viene valutato un coefficiente di rischio. Esso evidenzia
l’entità dei possibili danni nel caso che lo stesso dissesto evolva secondo quelli che sono i
modelli supposti dal tecnico istruttore o dal rilevatore. Gli elementi a rischio sono stati
classificati per tipologia, adattando lo schema proposto da Canuti Casagli (1994) alla realtà
locale dell’Appennino Parmense. Ad ogni bene viene assegnato un coefficiente (E) compreso
fra 0 e 1 sulla base della sua importanza sociale, economica o come elemento di vulnerabilità
per l’uomo. Il coefficiente (E) va moltiplicato per un coefficiente (T) dipendente dal tipo di
rischio, uguale a 1 o a 0,7 a seconda se l’elemento a rischio sia già danneggiato dal dissesto o
se ne sia solamente minacciato. Il Coefficiente di Rischio per un dissesto è dato dalla
sommatoria dei contributi di ciascuna tipologia di elemento esposto a rischio: R=Σ(n*E*T),
dove n e il numero di unità esposte per ciascuna tipologia di elemento a rischio.

Figura 5 - Maschera di inserimento per il livello tematico ELEMENTI A RISCHIO

3 - Dati catastali
Questo livello tematico (Figura 6) contiene i dati catastali dei terreni interessati dal
dissesto. Tali informazioni forniscono ulteriori utili elementi per l’individuazione della
segnalazione e per la programmazione di eventuali interventi di consolidamento, specie su
proprietà private.

Figura 6 - Maschera di inserimento per il livello tematico DATI CATASTALI

4 - Possibili finanziamenti
Il tecnico istruttore, entrato in questo livello tematico (Figura 7), in base alle informazioni
inserite nelle precedenti schede (categoria e titolo del soggetto segnalatore, tipo di dissesto,
localizzazione ecc.) è in grado, già in fase di segnalazione, di ipotizzare possibili canali di
finanziamento pubblico o misto (pubblico-privato) per il consolidamento del dissesto. Il
Coefficiente di Rischio, calcolato per ciascuna segnalazione nel livello tematico ELEMENTI A
RISCHIO, e corretto a seguito di sopralluogo, può essere utilizzato come criterio di graduatoria
dei dissesti e dei relativi soggetti aventi diritto agli stessi finanziamenti.

Figura 7 - Maschera di inserimento per il livello tematico POSSIBILI FINANZIAMENTI

5 - Sopralluogo
La scheda corrispondente al livello tematico ITER DELLA PRATICA, se lasciata vuota, indica
che il sopralluogo non e ancora stato effettuato. Se compilata, la scheda contiene alcune
informazioni come la data del sopralluogo e della eventuale risposta a chi a suo tempo ha
segnalato il dissesto, gli Enti interessati per conoscenza, e la valutazione in base al rilievo sul
terreno, delle opere da eseguire per il consolidamento dei terreni. (Figura 8). Compilata questa
scheda, il simbolo relativo al dissesto segnalato, sulla carta topografica del layout di
visualizzazione del Sistema WEB-GIS, viene automaticamente evidenziato con un circolo rosso.
Ciò indica che il sopralluogo è stato effettuato. Il rilevatore, in fase di sopralluogo, può
convalidare o modificare i dati immessi dal tecnico istruttore in fase di segnalazione. Ciò risulta
importante soprattutto per le informazioni a maggior giudizio tecnico specialistico e a maggior
soggettività (Valutazione degli Elementi a rischio e dei Possibili finanziamenti; Dati catastali
della reale area di dissesto).

Figura 8: Maschera di inserimento per il livello tematico ITER DELLA PRATICA

Le segnalazioni di dissesto raccolte ed archiviate nel database provinciale con Difesattiva
on-line attivano dei sopralluoghi per il rilievo in campo del fenomeno segnalato e per la
valutazione delle reali situazioni di rischio. I sopralluoghi sono effettuati da tecnici esperti, in
generale geologi, afferenti alle comunità montane, alla provincia, ai servizi tecnici di bacino
regionali ed ai consorzi di bonifica. Il rilievo dei dati spaziali relativi al fenomeno di dissesto
segnalato avviene attraverso un palmare dotato di GPS che supporta un software GIS
(ARCPAD 6.0) compatibile con l’architettura dei dati di Difesattiva on-line. Nel palmare si
possono caricare ortofoto, cartografie raster (Carte topografiche) e tematismi vettoriali (Carta
Provinciale del Dissesto; Carta delle Segnalazioni) e di visualizzare automaticamente, tramite il
sistema di posizionamento satellitare, le porzioni di mappa del luogo in cui si sta conducendo il

rilievo. Attraverso specifici comandi è poi possibile digitalizzare e georeferenziare i limiti
spaziali del dissesto rilevato, sia in maniera manuale, ovvero disegnando con un’apposita
penna punti, linee o poligoni avendo come riferimento la porzione di mappa visualizzata sullo
schermo, sia in maniera automatica con il GPS, posizionandosi sui limiti del disseto stesso. I
dati descrittivi del dissesto rilevato vengono raccolti attraverso una scheda di sopralluogo
standardizzata che viene associata al dato spaziale. A corredo del rilievo vengono infine
scattate delle foto mediante fotocamere digitali.
Una volta terminati i sopralluoghi in campo, le informazioni raccolte sotto forma di
coperture spaziali, vengono scaricate su una postazione GIS dotata del software ArcGIS e
quindi inserite in un unico geodatabase provinciale. Tale geodatabase, distinto dalla Carta
Provinciale del Dissesto, rappresenta uno strato temporaneo in cui vengono archiviati tutti i
nuovi fenomeni franosi o le riattivazioni rilevate in fase di sopralluogo. Esso costituisce la base
di riferimento per la programmazione e la progettazione degli interventi di riassetto
idrogeologico nonchè per l’aggiornamento della Carta del Dissesto del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale.
Il lavoro di editing e di aggiornamento viene condotto dall’Amministrazione Provinciale in
collaborazione con l’Ufficio Geologico Regionale avvalendosi del supporto tecnico e della
supervisione scientifica del Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Parma. Tale
attività prevede il collaudo e la validazione dei dati rilevati nei sopralluoghi attraverso
l’integrazione con altre fonti informative quali riprese aeree, dati satellitari e di monitoraggio
ed eventuali ulteriori verifiche in campo. Gli aggiornamenti scientificamente convalidati
saranno trasposti negli strati informativi digitali della Carta Provinciale del Dissesto che verrà
quindi sottoposta alle normali procedure di approvazione. Una volta approvata, la Carta del
dissesto aggiornata sostituirà a tutti gli effetti la precedente e diverrà nuovo riferimento
normativo per gli strumenti di pianificazione e base conoscitiva ufficiale per i programmi di
intervento.
É da sottolineare come il Sistema Informativo per il monitoraggio e il rilievo in continuo del
dissesto, sul medio e lungo periodo, possa servire non solo per l’aggiornamento delle
delineazioni spaziali della Carta del dissesto, ma anche per l’attribuzione dello stato di attività
dei fenomeni franosi e quindi per valutazioni più affidabili e precise della pericolosità
geomorfologica. La frequenza delle segnalazioni in una determinata area franosa rappresenta
infatti un indice del grado di attività del dissesto e potrebbe inoltre consentire di effettuare
correlazioni temporali con le cause dei dissesti, quali le precipitazioni, per valutare in via
preventiva soglie di innesco dei movimenti franosi.
Per ulteriori informazioni ed approfondimenti si veda in appendice, il link della pagina web
della Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est, dedicata all’argomento.
Un prototipo di WEB-GIS per le segnalazioni di dissesto diffuso alla scala regionale, è stato
realizzato dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna. Il sistema,
denominato “Difesa Attiva del Territorio” ha un’impostazione simile al modello sviluppato in
provincia di Parma e contiene ulteriori contenuti (per esempio l’indicazione della data
dell’evento di dissesto) e funzioni di filtro più accurate per la ricerca delle segnalazioni
precedentemente inserite nel sistema.

Figura 9: Home page del WEB-GIS “Difesa Attiva del territorio”, realizzato dalla Regione Emilia Romagna.

Figura 10: Layout di visualizzazione del WEB-GIS “Difesa Attiva del territorio”.

2.2 Pianificazione degli interventi di manutenzione del
territorio collinare e montano. Il progetto MANUMONT.
Per la pianificazione degli interventi di manutenzione del territorio, la Comunità Montana
Appennino Parma Est, su iniziativa dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, ha realizzato con il
contributo fondamentale di ATS, il “Piano direttore per la manutenzione del territorio collinare
e montano – MANUMONT” per il proprio territorio di competenza. Le azioni di manutenzione più
significative, individuate nel processo di Piano e contenute nel PROFILO ATTUATIVO, sono le
seguenti:
a) supportare la pianificazione urbanistica e territoriale, specialmente in materia di nuove
regole di governo ed uso degli ambiti rurali e forestali;
b) approfondire le conoscenze degli aspetti manutentivi oggi più carenti (catasto delle
opere di difesa idraulica ed idrogeologica) o più innovativi (bilancio dei sedimenti nei corsi
d’acqua);
c) coinvolgere gli operatori economici, in primo luogo agricoltori e silvicoltori, in buone
pratiche quotidiane di difesa del suolo ed in un’azione manutentiva costante del territorio,
anche in termini di incentivazione e di riconoscimento di un ruolo di servizio multifunzionale;
d) organizzare, su un sistema di conoscenze trasparente e condiviso in tempo reale, le
condizioni per un maggior coordinamento ed un’azione più puntuale ed efficace dei diversi
soggetti della rete della manutenzione;
e) sperimentare pratiche manutentive su dieci aree di progetto.
Il Piano, strutturato secondo le “Linee guida per la predisposizione dei Piani di
manutenzione del territorio delle Comunità montane” di ARPA Piemonte e CNR–IRPI di Torino,
ha recepito e sviluppato i concetti di manutenzione del territorio già contenuti nel Piano
Stralcio di Assetto Idrogeologico (PAI) elaborato dall’Autorità di Bacino e si è ispirato per le
linee strategiche ed attuative alle positive esperienze realizzate dalla Comunità Montana
Unione dei Comuni Parma Est con il progetto Difesa Attiva dell’Appennino Parmense.
In questa pubblicazione verranno illustrate le azioni (punti c, d, e, del precedente elenco)
riguardanti le buone pratiche quotidiane di difesa del suolo, l’organizzazione di una rete di
soggetti coinvolti nei temi del dissesto idrogeologico e la sperimentazione di lavori manutentivi,
poichè maggiormente attinenti agli obiettivi del progetto DIDA.

2.2.1 Il contesto fisico e socio-economico

3

Se per lungo tempo, in passato, l’equilibrio nel rapporto fra le dinamiche degli agenti
naturali e i modi di uso antropico del territorio è stato ricercato e assicurato attraverso una
progressiva artificializzazione, la crescente consapevolezza ambientale nonché la rinnovata
attenzione ai temi paesistici tende oggi a spostare progressivamente l’attenzione sulla ricerca
di nuovi equilibri che incorporino un maggiore livello di naturalità. L’attività di manutenzione4,
intesa come presidio e cura del territorio, diviene così strumento fondamentale dell’equilibrio
fra evoluzione dei fenomeni naturali ed attività antropiche, coniugando obiettivi di sicurezza,
3

4

Il testo e le analisi di questo capitolo sono tratte dalla documentazione del Progetto MANUMONT a cura di ATS
Consulenti Associati S.r.l.
In questo contesto si intende per “manutenzione” l’insieme delle operazioni necessarie per mantenere in buono stato
ed in efficienza idraulico-ambientale gli alvei fluviali, in condizioni di equilibrio i versanti ed in efficienza le opere
idrauliche e quelle di sistemazione idrogeologica.

qualità ambientale e del paesaggio, oggi autentica misura della ricchezza, del benessere e della
qualità della vita. La manutenzione non può quindi ridursi ad un insieme di interventi puntuali
e circoscritti per la risoluzione di situazioni locali compromesse, ma richiede un’approccio
unitario a livello di bacino idrografico e una visione integrata e multidisciplinare delle dinamiche
dei fenomeni naturali che lo caratterizzano.
Fu la cosiddetta “Commissione De Marchi”, istituita dalla Legge n. 632/1967 all’indomani
dell’alluvione di Firenze del 1966, ad introdurre il concetto per cui la difesa idraulica debba
essere inquadrata nell’ambito di bacini idrografici unitari. Nella relazione conclusiva presentata
nel 1970, fra le altre cose, viene affermato che le competenze territoriali dovranno essere
definite dai confini dei bacini idrografici e non dai confini amministrativi. Gli indirizzi delineati
dalla Commissione De Marchi porteranno, a distanza di vent’anni, all’emanazione della Legge
n. 183/1989 in cui la maggiore innovazione introdotta riguarda il fatto che l’ambito territoriale
di riferimento per la pianificazione, programmazione ed attuazione delle politiche di difesa del
suolo è individuato nel bacino idrografico. Nel 2001, con l’approvazione del PAI del bacino del
Fiume Po, si definiscono le linee di intervento strategiche per l’attuazione del Piano: fra di esse
si afferma la necessità di:
-

promuovere la manutenzione delle opere di difesa e degli alvei, quale strumento
indispensabile per il mantenimento in efficienza dei sistemi difensivi e assicurare affidabilità
nel tempo agli stessi;

-

promuovere la manutenzione dei versanti e del territorio montano, con particolare
riferimento alla forestazione e alla regimazione della rete minuta di deflusso superficiale,
per la difesa dai fenomeni di erosione, di frana e dai processi torrentizi;

-

ridurre le interferenze antropiche con la dinamica evolutiva degli alvei e dei sistemi fluviali.

In quest’ottica, il piano di manutenzione (MANUMONT) contiene una serie di informazioni
ed analisi del contesto fisico (uso del suolo, geomorfologia, paesaggio) e socio-economico
(demografico, insediativo, infrastrutturale, sociale, economico) dei diversi bacini idrografici del
territorio collinare e montano della Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est. Tali
informazioni hanno consentito di suddividere il territorio in diversi ambiti territoriali, ciascuno
con una ben definita peculiarità strutturale e con diverse esigenze di manutenzione.
In sintesi, dalle analisi effettuate, sono emerse una serie di criticità significative (qui se ne
riportano solo alcune) che si ritiene abbiano influenza sull’assetto idrogeologico del territorio e
sulla possibilità e sostenibilità di un programma manutentivo dello stesso.
Un primo aspetto riguarda l’equilibrio della struttura demografica, considerato da tutti i
principali documenti di programmazione e pianificazione come il fattore che storicamente ha
determinato l’attività sistematica di manutenzione del territorio.
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La variazione della popolazione 1921-2006 esprime un trend di lungo periodo delle
dinamiche demografiche. La scelta del 1921 come anno censuario di riferimento è motivata dal
fatto che esso ha fatto registrare per la comunità montana il picco storico. In tutti i comuni
della comunità montana, ad eccezione di Langhirano e Lesignano de’ Bagni, la cui crescita
demografica è più che altro legata ai processi di rilocalizzazione in atto nel capoluogo
provinciale, si assiste ad un vero e proprio tracollo demografico, con una perdita di popolazione
del 44,9% e valori (riferiti al 2001) molto elevati dell’indice di vecchiaia.5
L’analisi delle dinamiche specifiche di ogni settore economico e della struttura
occupazionale consente di ampliare la comprensione dei processi di trasformazione in corso
nelle aree oggetto di studio. La struttura economica della maggior parte dei territori della
Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est è stato oggetto negli ultimi decenni, di
profondi mutamenti che hanno rappresentato al contempo, la causa e l’effetto delle
trasformazioni di carattere demografico analizzate.
Per quanto riguarda la struttura occupazionale per settori di attività, si è qui evidenziata la
variazione degli occupati nel settore primario6 tra il 1991 ed il 2001, calcolata sulla differenza
tra percentuali riferite agli anni censuari considerati. Risulta evidente la diminuzione
generalizzata degli occupati nelle attività agricole.

CM Parma Est - Occupati settore primario 1991-2001
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Collegati alla diminuzione degli addetti al settore primario, nelle zone montane e collinari,
sono le tendenze storiche trentennali (1976 – 2003) di variazione delle aree agricole e delle
aree boscate. Con riferimento alle successive figure 11 e 12 si evidenzia come a fronte della
perdita di superficie agricola si è avuta una speculare crescita della vegetazione naturale e
seminaturale (tra cui il bosco). Si hanno dunque due fenomeni caratterizzanti con effetti
potenzialmente contrastanti su cui riflettere: da un lato la ricostituzione generalizzata di un più
“maturo” patrimonio vegetazionale in primis il bosco, con positivi effetti attesi sull’ecosistema e
sulla stabilità dei versanti; dall’altro il progressivo abbandono del presidio agricolo del
territorio, con rischio di crescente dissesto idrogeologico. Appare comunque evidente che il
progressivo esaurimento demografico delle comunità locali e l’abbandono delle attività agrosilvo-pastorali, costituiscono forti criticità in relazione alla possibilità di attuare un efficace
sistema capillare di manutenzione del territorio, che veda partecipare attivamente i cittadini e
gli operatori economici delle aree collinari e montane.
5

L’indice di vecchiaia esprime il rapporto tra popolazione residente con almeno 65 anni, e quindi non più in condizione
attiva, sulla popolazione residente tra 0 e 14 anni. Valori superiori a 100 indicano una maggiore presenza di
soggetti anziani rispetto ai giovanissimi.

6

Il primario è il settore economico che raggruppa tutte le attività che riguardano le colture, sia quelle tradizionali che
quelle biologiche, ma anche i boschi e i pascoli.

Figura 11: Variazione percentuale delle superfici boscate nei bacini dei torrenti Enza, Parma e
Baganza tra il 1976 e il 2003

Figura 12: Variazione percentuale delle superfici agricole nei bacini dei torrenti Enza, Parma e
Baganza tra il 1976 e il 2003

2.2.2 Le strategie della manutenzione

7

Le strategie individuate da MANUMONT attengono la tutela dei principali ecosistemi
presenti nel territorio, e cioè: l’ecosistema agro-silvo-pastorale, l’idroecosistema, il sistema
delle aree protette e del paesaggio, in un’ottica di riequilibrio ambientale complessivo e di
prevenzione e mitigazione del dissesto idrogeologico.
Esse riguardano:
1. la tutela del territorio rurale ed il riequilibrio ambientale delle attività agricole;
2. il miglioramento delle condizioni di stabilità del suolo ed il recupero delle aree
interessate da dissesto idrogeologico;
3. il controllo dei fenomeni di instabilità e dissesto sui corsi d’acqua, la conservazione e la
riqualificazione della naturalità dell’ecosistema;
4. il governo del patrimonio forestale;
5. il recupero della funzionalità dei sistemi naturali, la tutela e valorizzazione delle aree
protette e del paesaggio.
Per ognuna delle strategie indicate sono stati individuati obiettivi specifici, declinati in base
a criteri tipologici e topologici, riferiti ad ambiti georeferenziati del territorio della Comunità
Montana. La rappresentazione cartografica finale (che qui si omette) è costituita da tre carte
analitiche e tre carte strategiche di progetto che esprimono le esigenze di manutenzione del
territorio:
•
•
•
•
•
•

Carta dei territori agricoli a rischio di erosione idrica e gravitativa (scala 1:100.000);
Carta delle aree boscate suscettibili di una gestione funzionale alla difesa del suolo e
alla difesa dagli incendi (scala 1:100.000);
Carta della pericolosità idrogeologica diffusa, del rischio potenziale e del rischio
percepito (scala 1:100.000);
Carta di sintesi delle esigenze di manutenzione territoriale afferenti l’assetto
idrogeologico e naturalistico delle principali aste fluviali (cartogrammi);
Carta di sintesi delle esigenze di manutenzione territoriale afferenti le funzioni
dell'ecosistema agro-silvo-pastorale (scala 1:25.000);
Carta di sintesi delle esigenze di manutenzione territoriale afferenti le funzioni dell'idrogeoecosistema (scala 1:25.000).

Strategia 1: Tutela del territorio rurale e riequilibrio ambientale delle attività agricole
I fenomeni di dissesto idrogeologico e di erosione idrica superficiale rilevabili nelle zone
collinari e montane rappresentano le principali criticità della qualità “fisica” del suolo. Rispetto
a tali fenomeni le attività agricole e forestali possono svolgere un ruolo significativo, in termini
di contrasto/attenuazione o, all’opposto, di accelerazione dei fenomeni stessi. Dal punto di
vista della manutenzione del territorio appare di fondamentale importanza il sostegno alla
diffusione di “pratiche agricole” sostenibili, per contrastare il degrado e la perdita del suolo,
con conseguenze di rilevante portata per la stessa produzione agricola.

Strategia 2: Miglioramento delle condizioni di stabilità del suolo e recupero delle aree
interessate da dissesto idrogeologico
A causa di particolari fattori geologici, geomorfologici e climatici, l'Appennino Emiliano
presenta un'elevata pericolosità idrogeologica diffusa, interferente in moltissimi casi con abitati
7

Il testo e le analisi di questo capitolo sono tratte dalla documentazione del Progetto MANUMONT a cura di ATS
Consulenti Associati S.r.l.

e infrastrutture, determinando notevoli costi di gestione, manutenzione e ripristino, specie
dopo eventi meteorologici di particolare intensità. Lo scopo principale di questa strategia è
quindi quello di definire gli ambiti fisici ove è necessario intervenire, sia operativamente
attraverso interventi di manutenzione, sia attraverso la promozione o normazione di corrette
pratiche di uso del suolo, al fine di contenere gli effetti del dissesto idrogeologico. È quindi
posta particolare attenzione a quegli ambiti che, nell'ottica di una manutenzione diffusa del
territorio, sia da parte delle Amministrazioni competenti che dei principali portatori di interessi
residenti (agricoltori, cooperative agro-forestali, ecc.), possano beneficiare maggiormente di
azioni attive e ordinarie sulle componenti diffusamente più fragili (versanti e reticolo
idrografico minore).
Le attività di manutenzione ordinaria su dissesti di grandi dimensioni e a cinematismo
complesso riguarderanno il periodico controllo (monitoraggio) dell’evoluzione dei fenomeni e
delle relative condizioni di rischio (anche al fine di segnalare esigenze di intervento strutturale)
e le attività di manutenzione delle opere che denotino una progressiva perdita di
efficacia/efficienza.

Strategia 3: Controllo dei fenomeni di instabilità e dissesto sui corsi d’acqua,
conservazione e riqualificazione della naturalità dell’ecosistema
Una scelta di priorità strategica si focalizza sulle aste fluviali principali che strutturano il
territorio, ossia quelle che possono dar luogo a condizioni di rischio idraulico collegate alla
dinamica fluviale e alla struttura insediativa dei propri fondovalle e che interagiscono, in
misura significativa, con gli aspetti idrologici e idraulici del sistema principale costituito
dall’asta del Fiume Po.
La necessità di “tener pulito” l’alveo viene da più parti segnalata come una necessità
primaria alla quale, il disalveo dello stesso, viene di conseguenza associato, senza precise
valutazioni sugli effettivi vantaggi o svantaggi di tale tipologia di intervento, in relazione alle
dinamiche fluviali in atto e senza una valutazione dei volumi di materiale da asportare in
rapporto alle potenzialità medie annue di trasporto solido.
L’asta del Fiume Po e i principali affluenti dello stesso, hanno subito nel corso del XX°
secolo notevoli trasformazioni in conseguenza principalmente della forte pressione antropica
manifestatasi a partire dagli anni 50, ed in particolare: estrazione di inerti dall’alveo,
costruzione di opere di canalizzazione, urbanizzazione di molte aree di pertinenza fluviale.
L’effetto di tali modificazioni e, nello specifico, il forte fenomeno di approfondimento delle
quote di fondo dell’alveo è tuttora causa di numerosi problemi: scalzamento delle fondazioni
dei ponti e delle opere di difesa idraulica, difficoltà a derivare di numerose opere di presa a
seguito dell’abbassamento dei livelli idrici di magra (a parità di portata), abbassamento della
falda e perdita di zone umide e depauperamento degli habitat, semplificazione dell’assetto
morfologico e dei suoi processi evolutivi ed infine, la mancanza di apporto solido al litorale
adriatico.
Di conseguenza, si ritiene strategico per i corsi d’acqua principali di adottare misure che
consentano una corretta gestione dei sedimenti e manutenzione degli alvei fluviali che
assecondino la ricarica sedimentaria nelle parti basse e deficitarie del bacino. Ciò unitamente al
monitoraggio attento delle dinamiche in atto, al fine di indirizzare l’evoluzione naturale ed
indotta del corso d’acqua verso configurazioni morfologiche di maggiore equilibrio dinamico e
di maggior valore ecologico, compatibilmente con le esigenze di sicurezza idraulica e con gli usi
sostenibili delle risorse fluviali. A tale finalità generale è necessario associare l’esigenza di
trovare soluzioni manutentive ordinariamente praticabili alle numerose situazioni di criticità
locale presenti lungo i corsi d’acqua montani, non più singolarmente e separatamente ma
all’interno di un disegno unitario di medio periodo, posto che alla gestione dei sedimenti

devono essere associate la gestione della vegetazione ripariale, le rinaturazioni, le attività
estrattive e la corretta gestione delle aree demaniali.

Strategia 4: Governo del patrimonio forestale

Il bosco svolge funzioni plurime: di produzione, di protezione idrogeologica, ricreative,
paesaggistiche, naturalistiche ed ambientali. Nessuna risulta mai schiettamente esclusiva:
anche indicando una funzione come prevalente in un determinato contesto storico e socioeconomico, sempre si possono riscontrare, sia pure in ranghi inferiori, anche altre funzioni. La
visione di gestione del bosco non può dunque che essere unitaria, senza rinunciare a fare
esprimere al meglio tutti i servizi e le risorse che questi ecosistemi forniscono alla società. Dal
punto di vista manutentivo appare fondamentale, per perseguire gli obiettivi del Piano di
manutenzione, il sostegno ad azioni di governo del bosco finalizzate a massimizzare la difesa
del suolo.
Le coperture boschive esercitano una funzione prevalente di difesa del suolo dall’erosione
laminare diffusa, grazie alla copertura delle chiome e allo strato di lettiera in via di
decomposizione; le radici svolgono un’importante azione meccanica di trattenimento del suolo
e lungo i piccoli corsi d’acqua funzionano da “soglie” e difese di sponda. Il bosco, e prima
ancora le coperture erbacee ed arbustive, svolgono un importante azione come fattori della
pedogenesi.
Un bosco senescente, o indebolito per malattie (vedasi il caso del castagno o delle conifere
impiantate fuori habitat) o per incendio, è un bosco meno efficiente anche nei confronti delle
funzioni di difesa del suolo. Per questo motivo l’esercizio delle utilizzazioni e della selvicoltura,
che deve sempre mantenersi attento alla funzione di protezione idrogeologica, deve vedere
una sua più accorta gestione nelle aree maggiormente vulnerabili per criticità di natura
geologica o per presenza di centri urbani ed infrastrutture. Tale concetto è da tempo stato
recepito nelle intenzioni delle Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF), un’attenta
applicazione delle quali può già costituire un importante passo: particolarmente da
“incoraggiare” è l’estensione del ricorso alla pianificazione specifica costituita dai piani di
assestamento. Nelle aree assestate gli interventi sono programmati, con un orizzonte
temporale di un decennio, sulla base di una valutazione d'insieme. L’adozione di un piano di
assestamento consente l’accesso privilegiato a diversi canali di finanziamento.

Strategia 5: Recupero della funzionalità dei sistemi naturali, tutela e valorizzazione
delle aree protette e del paesaggio

Quest’ultima linea di azione strategica s’ispira alla valorizzazione delle risorse naturali e del
paesaggio confrontandosi con l’opportunità di uno sviluppo integrato delle aree montane. Ogni
azione di cura del territorio nelle aree protette non può prescindere dalla loro intrinseca e
riconosciuta valenza ambientale e sociale nonché dallo status normativo e pianificatorio
vigente.
Gli Obiettivi Specifici riguardano: il mantenimento e/o il ripristino della naturalità in
agroecosistemi vulnerabili soggetti ad erosione, la tutela delle aree protette, il governo del
bosco in funzione paesaggistica ed il recupero ambientale e la valorizzazione paesaggistica
delle fasce fluviali.

Il ripristino della naturalità in agroecosistemi soggetti ad erosione idrica o gravitativa
riguarda superfici in erosione idrica o gravitativa su terreni con spazi naturali importanti e su
pendenze superiori al 30%. A questi terreni agricoli, che peraltro interessano una porzione
marginale di territorio dal punto di vista produttivo, viene assegnata una funzione di
diversificazione paesaggistica e biologica, talora testimoniale.
Il governo del bosco in funzione paesaggistica riguarda le superfici boscate ricadenti in
aree naturali protette, per le quali alle funzioni “prevalenti” (protettiva o produttiva, come
considerate dalla precedente strategia 4) si aggiungono per statuto anche le valenze della
conservazione e valorizzazione del paesaggio, dei beni storico-testimoniali e della biodiversità
ovvero della fruizione ricreativa compatibile.
Il recupero ambientale e valorizzazione paesaggistica delle fasce fluviali riguarda le
superfici, comprese nelle Fasce fluviali B sui corsi d’acqua principali, che ad un primo screening
analitico sembrano richiedere i maggiori interventi di miglioramento della continuità ecologica,
sia nel senso della massima espressione di biodiversità e per il supporto ai progetti di reti
ecologiche a scala vasta, sia per un deciso miglioramento della qualità paesaggistica del corso
d’acqua.

Le linee specifiche di azione manutentiva

Si riportano di seguito, per ogni elemento e/o ambito territoriale, le linee specifiche di
azione manutentiva legate a pratiche manutentive e d’uso del suolo afferenti principalmente
alla difesa del suolo, alla gestione forestale e rurale, alla tutela dell’ecosistema fluviale. La loro
definizione ha tenuto conto delle specificità locali e degli indirizzi assunti dalle politiche di
pianificazione in atto nel territorio.

STRATEGIA 1 : TUTELA DEL TERRITORIO RURALE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE DELLE ATTIVITA’
AGRICOLE
OBIETTIVI SPECIFICI
1.1. Stabilizzazione delle
superfici agricole in
erosione idrica

ELEMENTI E/O AMBITI
TERRITORIALI INTERESSATI
 Superfici con propensione
all’erosione idrica, adibite a colture
specializzate
 Superfici con propensione
all’erosione idrica e pendenze
inferiori al 30%, adibite ad
agricoltura intensiva
 Superfici con propensione
all’erosione idrica e pendenze
inferiori al 30%, adibite ad
agricoltura estensiva

LINEE SPECIFICHE DI AZIONE MANUTENTIVA
 Ridurre il ricorso a lavorazioni profonde (profondità massima:
30 cm)
 Lunghezza appezzamenti: non superiore a 100 metri, da
ottenere mediante sistemazioni a fosse livellari o, in
sostituzione, con strade-fosso
 Manutenzione (o realizzazione) della rete di regimazione
idraulico-agraria delle acque di deflusso (scoline, fossi,
capofossi, …)
 Ricorrere all’inerbimento controllato sulle superfici denudate e
in appezzamenti per colture arboree (vigneti)
 Fasce di rispetto dalle sedi stradali della viabilità (almeno 3
metri) e dalle incisioni fluviali (almeno 1 metro)
 Allungamento dei periodi nei quali il suolo agricolo è coperto da
vegetazione
 Evitare la pratica della mono-successione a vantaggio di
rotazioni agrarie più equilibrate in relazione al mantenimento
della fertilità

1.2. Mitigazione
dell’impatto delle
attività agricole su
superfici in erosione
gravitativa

 Seminativi non irrigui
 Aree prevalentemente occupate
da colture agrarie con presenza di
spazi naturali importanti e prati
stabili, su terreni ad alta
propensione all’erosione
gravitativa (indice di franosità
superiore al 28%), caratterizzati
dalla presenza di fenomeni attivi e
quiescenti, con pendenze inferiori
al 30%

 Ridurre il ricorso a lavorazioni profonde (profondità massima:
30 cm)
 Lunghezza appezzamenti: non superiore a 60 metri, da
ottenere mediante sistemazioni a fosse livellari o, in
sostituzione, con strade-fosso
 Manutenzione (o realizzazione) della rete di regimazione
idraulico-agraria delle acque di deflusso (scoline, fossi,
capofossi, …)
 Ricorrere all’inerbimento controllato sulle superfici denudate e
in appezzamenti per colture arboree (vigneti)
 Fasce di rispetto dalle sedi stradali della viabilità (almeno 3
metri) e dalle incisioni fluviali (almeno 1 metro)
 Allungamento dei periodi nei quali il suolo agricolo è coperto da
vegetazione
 Evitare la pratica della mono-successione a vantaggio di
rotazioni agrarie più equilibrate in relazione al mantenimento
della fertilità
 Impianti e lavorazione a rittochino in modo da favorire
l’allontanamento rapido delle acque

STRATEGIA 2 : MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ DEL SUOLO E RECUPERO DELLE AREE
INTERESSATE DA DISSESTO IDROGEOLOGICO
OBIETTIVI SPECIFICI
• 2.1. Mitigazione del
rischio idrogeologico
su terreni in dissesto

ELEMENTI E/O AMBITI
TERRITORIALI INTERESSATI
 Frane attive di piccole e grandi
dimensioni (suddivise in base alla
superficie <> 6000 mq assunta
sulla base di valutazioni statistiche
dei valori delle superfici delle
frane attive)

LINEE SPECIFICHE DI AZIONE MANUTENTIVA
 Si ritengono valide le linee d'azione, solo per i terreni d'uso
agricolo, della strategia n. 1.2.
 La presenza di coperture boscate (specie di alto fusto), se in
precario stato, può determinare problematiche circa il controllo
delle acque favorendo ristagni ed infiltrazioni e comunque, un
carico statico sul corpo di frana; occorre prevedere il taglio
della vegetazione non compatibile e/o la sostituzione con
impianto di specie compatibili con il dissesto stesso (in genere
specie arbustive)
 Manutenzione delle reti di drenaggio e valutazione
dell'officiosità specie dopo gli eventi meteorici più intensi,
verificando la connessione della rete scolante ed evitando la
dispersione delle acque regimate per ristagni ed infiltrazioni sui
versanti
 In caso di rete di drenaggio inesistente o inefficiente occorre
prevedere la creazione o il relativo miglioramento e
potenziamento delle sezioni idrauliche calcolate sulla base delle
precipitazioni massime attese per 24/48 h. In caso di ridotta
officiosità per la presenza di vegetazione occorre prevedere
anche il taglio selettivo e la tendenza a preferire specie
vegetali arbustive e di forte radicamento in accordo con quanto
previsto nella Strategia n.4
 Verificare l’esistenza o meno di recapito delle acque
meteoriche, di scolo o sorgive nel corpo di frana, specie se a
monte dello stesso, onde evitare ulteriori imbibizioni
 Controllo dell'uso del suolo lungo il perimetro del dissesto,
preferendo destinazioni d'uso che favoriscano la stabilizzazione
del soprassuolo e la scarsa lavorazione meccanica dello stesso;
 Segnalazione di possibili interventi volti a migliorare la
sicurezza e la stabilità del corpo di frana, preferibilmente con
interventi di ingegneria naturalistica da progettare in base alle
caratteristiche di ogni dissesto
 Manutenzione in efficienza delle opere di contenimento
strutturale presenti e monitoraggio dei livelli di evoluzione dei
fenomeni in modo da intervenire con tempestività

• 2.2. Mitigazione del
rischio erosivo in
terreni fragili

• Terreni con propensione al
dissesto

 Si ritengono valide le linee d'azione presentate per i terreni
d'uso agricolo nella strategia n. 1.2.
 E, per tutti i terreni fragili, quanto declinato per i terreni in
dissesto di cui alla precedente strategia 2.1, escludendo la
necessità di una rete di monitoraggio e con una sostanziale
differenza per quanto attiene le coperture boscate
 La presenza di copertura boscata, in genere, può favorire il
mantenimento della stabilità del corpo di frana, a seconda delle
specie presenti in base alle caratteristiche del suolo (umidità,
ecc.)
 In generale è preferibile l'uso agro-silvo-pastorale che permette
una diffusa copertura, stabile e in grado di consolidare lo strato
superficiale offrendo resistenza ad eventuali erosioni dovute
alle acque meteoriche (rill e gully erosion) presenti su terreni
privi di coperture, condizione quest'ultima da evitare in quanto
potenzialmente scatenante il dissesto

(continua)

STRATEGIA 2 : MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI STABILITÀ DEL SUOLO E RECUPERO DELLE AREE
INTERESSATE DA DISSESTO IDROGEOLOGICO
OBIETTIVI SPECIFICI
• 2.3. Presidio e
monitoraggio delle
aree a rischio
idrogeologico molto
elevato

ELEMENTI E/O AMBITI
TERRITORIALI INTERESSATI

LINEE SPECIFICHE DI AZIONE MANUTENTIVA

 Frane storiche
 Aree a Rischio idrogeologico Molto
Elevato (RME) L. 267/98
 Centri abitati montani esposti a
pericolo (PAI)
 Abitati dichiarati da consolidare o
da trasferire (ex L. n. 445/1908 L.R. n. 7/2004)

Si ritiene valido quanto previsto per la strategia 2.1
“Mitigazione del rischio idrogeologico su terreni in dissesto” e
ulteriori linee d’azione riguardanti:
 la costante manutenzione delle reti di drenaggio e valutazione
dell'officiosità idraulica della rete scolante specie durante gli
eventi meteorici più intensi, in particolare nei centri abitati e in
prossimità degli attraversamenti viari, garantendo la
connessione della rete scolante evitando la dispersione delle
acque regimate
 la valutazione dell'installazione di una rete di monitoraggio
specie per i dissesti attivi e insistenti in zone abitate o aree ad
elevata vulnerabilità
 l'analisi puntuale di fattibilità degli interventi edificatori, come
previsto peraltro dalle norme vigenti, sulla base delle
conseguenze possibili sull'equilibrio geostatico del dissesto,
specie se in aree già con dissesto conclamato
 il censimento (catasto), a fini valutativi e manutentivi, degli
interventi di difesa del suolo e dei versanti realizzati in
corrispondenza della aree RME e della L. 267/98, nonché in
aree di frana storica

• 2.4. Sostegno e
potenziamento del
sistema di Difesa
Attiva per la
manutenzione diffusa
del territorio

 Aree (microbacini) evidenziati in
base alle segnalazioni di dissesto
raccolte localmente

Strumenti di supporto alle pratiche manutentive:
- definizione della sostenibilità organizzativa
dell’estensione/integrazione del sistema di “Difesa Attiva” con
l’evoluzione in atto nel contesto regionale (nuova Difesa Attiva
on line) e sviluppo di un Web Gis di monitoraggio degli
interventi
- realizzazione, aggiornamento e condivisione di basi conoscitive
di supporto alla manutenzione (catasti)
- azioni di informazione, condivisione e collaborazione con i
soggetti della manutenzione (in primo luogo i Comuni montani
e, più in generale, con i cittadini)

STRATEGIA 3 : CONTROLLO DEI FENOMENI DI INSTABILITA’ E DISSESTO SUI CORSI D’ACQUA,
CONSERVAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DELLA NATURALITA’ DELL’ECOSISTEMA
OBIETTIVI SPECIFICI
• 3.1. Manutenzione delle
difese idrauliche e
limitazione della mobilità
fluviale

ELEMENTI E/O AMBITI
TERRITORIALI INTERESSATI
 Tratti dei corsi d’acqua principali
interessati da insediamenti o
infrastrutture che necessitano di
protezione dalle piene e dalle
divagazioni planoaltimetriche
dell’alveo

LINEE SPECIFICHE DI AZIONE MANUTENTIVA
 Da valutare dopo monitoraggio la necessità di risarcimento e
riparazione di difese spondali esistenti a protezione di vie di
comunicazione, di infrastrutture antropiche e di tratti urbani
 Dopo opportuno monitoraggio e studio specialistico
idrodinamico e geomorfologico-sedimentologico, valutare
l'opportunità dell'asporto/movimentazione di sedimenti in
alveo nel rispetto della specifica Direttiva dell'Autorità di
Bacino. Più in generale lo studio permette la conoscenza
approfondita delle tendenze evolutive in atto del corso
d'acqua
 Eseguire periodici tagli selettivi della vegetazione in genere e
principalmente volte al contenimento sistematico della
vegetazione sinantropica all'interno dell'alveo demaniale
indisponibile con rimozione di alberi morti trascinati dalla
corrente, ma valorizzando le specie tipiche dei nostri
ambienti fluviali (salix in gen.)

• 3.2. Monitoraggio dei
fenomeni idrologici ed
idraulici (azioni di
controllo)

 Ponti, prese e captazioni dove
sono ubicati idrometri e
telecamere per il telerilevamento

• 3.3.Mantenimento/recupero
della naturale
configurazione
morfologica

 Tratti dei corsi d’acqua principali
interessati da accentuati
processi di mobilità fluviale e
interazioni con le dinamiche di
versante (generalmente tratti di
medio e fondovalle)

 Sezioni trasversali e transetti di
monitoraggio esistenti nei corsi
d’acqua principali per i rilievi
topografici

 Superfici erodibili con
conseguente “potenziale di
ricarica dei sedimenti” nei corsi
d’acqua (PORIC) = “medioalto”) atte a concorrere al
ripascimento dell’alveo a valle e
contribuire a riequilibrare il
deficit sedimentario a scala di
bacino
 Tratti anastomizzati ad
andamento pluricorsuale
 Regioni fluviali interessate da
inondazione per piene con
TR=200 anni

 Integrazione del sistema di monitoraggio esistente con
opportuni strumenti per la previsione e la propagazione di
eventi di piena
 Controllo morfologico mediante predisposizione di rilievi
periodici di sezioni trasversali dell'alveo con la finalità di
valutare l'evoluzione morfologica indotta dal regime
idrologico e di quantificare l'entità dell'erosione e del deposito
durante piene particolarmente importanti
 Implementazione di una rete di misura del trasporto solido,
sia in sospensione che di fondo
 Dopo un'attenta valutazione di monitoraggio, supportata da
analisi idrodinamiche, indirizzare gli interventi di gestione
delle difese trasversali esistenti, verso il recupero di una
naturale configurazione morfologica del thalweg,
modificandone la relativa struttura in maniera tale da
minimizzarne l'impatto sia sui conseguenti processi erosivi
verso valle che di collegamento ecologico tra monte e valle
della barriera stessa, anche attraverso la loro totale
demolizione o fessurazione
 Per le grandi frane attive la manutenzione ordinaria deve
essere indirizzata verso il monitoraggio complessivo e
principalmente verso il controllo dei materiali detritici
trasportati a valle dai rispettivi corpi franosi
 Gli interventi di gestione devono essere indirizzati alla
protezione di vie di comunicazione, ponti e centri abitati
attraverso il controllo dei processi di mobilità fluviale e di
gestione dei sedimenti, cercando, nel contempo e nel
possibile, di conservare la naturale configurazione
morfologica del corso d'acqua al fine di limitare e prevenire
ulteriori criticità legate al transito di portate di piena

STRATEGIA 4 : GOVERNO DEL PATRIMONIO FORESTALE
OBIETTIVI SPECIFICI
• 4.1. Governo del bosco
con finalità protettiva
prevalente

ELEMENTI E/O AMBITI
TERRITORIALI INTERESSATI
 Aree boscate su frane quiescenti
 Aree boscate in terreni a litologia
debole
 Aree assestate con assegnata
funzione di protezione

LINEE SPECIFICHE DI AZIONE MANUTENTIVA
 Limitazione delle superfici delle tagliate a raso (cedui e fustaie
mature) e della loro forma/ubicazione (tagliate contigue,
lunghezza dei versanti ecc.)
 Adozione di modalità di taglio, numerosità della matricinatura,
rilascio di esemplari arborei, matricinatura a gruppi, oculate e
scelte per ogni differente tipo di bosco
 Manutenzione degli impianti artificiali di conifere
 Conversione all’alto fusto per i cedui invecchiati di faggio
 Controllo fitosanitario su popolamenti a rischio (castagneti e
conifere)
 Azioni di controllo e di contenimento dei selvatici
 Manutenzione della rete idrografica demaniale minore (canali,
rii, riali, torrentelli, torrenti)
 Prevenzione e contenimento del rischio di incendio mediante
ripuliture e diradamenti
 Manutenzione/gestione della viabilità forestale esistente:
manutenzione del fondo e delle scoline
 Manutenzione/gestione della sentieristica esistente:
manutenzione del fondo e delle scoline

• 4.2. Governo del bosco
con finalità
produttiva prevalente

 Boschi non assestati senza
particolari vincoli ad una gestione
in funzione prevalentemente
produttiva
 Aree boscate in terreni a litologia
debole
 Aree assestate indicate a funzione
produttiva prevalente

 Controllo della superficie delle tagliate a raso (cedui e fustaie
mature) e della loro forma/ubicazione (tagliate contigue,
lunghezza dei versanti ecc.)
 Adozione di modalità di taglio, numerosità della matricinatura,
rilascio di esemplari arborei, matricinatura a gruppi, oculate e
scelte per ogni differente tipo di bosco
 Manutenzione degli impianti artificiali di conifere
 Conversione all’alto fusto per i cedui invecchiati di faggio
 Controllo fitosanitario su popolamenti a rischio (castagneti e
conifere)
 Azioni di controllo e di contenimento dei selvatici
 Manutenzione della rete idrografica demaniale minore (canali,
rii, riali, torrentelli, torrenti)
 Prevenzione e contenimento del rischio di incendio mediante
ripuliture e diradamenti
 Manutenzione/gestione della viabilità forestale esistente:
manutenzione del fondo e delle scoline
 Manutenzione/gestione della sentieristica esistente:
manutenzione del fondo e delle scoline

• 4.3. Tutela delle risorse
idropotabili

 Sorgenti di interesse idropotabile
e microbacini soprastanti (aree di
potenziale infiltrazione)
 Prelievi ad uso idropotabile da
corpi idrici superficiali e zone di
protezione

 Gestione dei soprassuoli improntata alla tutela qualitativa delle
acque dilavanti
 Massimizzazione dell’infiltrazione al suolo e nel sottosuolo
(fatte salve le specifiche e prioritarie azioni di segno opposto
sulle aree in dissesto; v. strategia 2)
 Incentivare le pratiche di agricoltura biologica e, più in
generale, favorire gli usi agricoli estensivi
 Consolidare ed estendere le coperture boscate, con più alta
efficienza di trattenimento degli afflussi e infiltrazione al suolo

STRATEGIA 5 : RECUPERO DELLA FUNZIONALITÀ DEI SISTEMI NATURALI, TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLE AREE PROTETTE E DEL PAESAGGIO
OBIETTIVI SPECIFICI

ELEMENTI E/O AMBITI
TERRITORIALI INTERESSATI

• 5.1. Mantenimento e/o
ripristino della
naturalità in
agroecosistemi
soggetti ad erosione
idrica o gravitativa

 Terreni adibiti ad attività agricole
estensive, anche con spazi
naturali importanti, con
propensione all’erosione idrica o
gravitativa e pendenze superiori al
30%

 Divieto di lavorazione annuale dei terreni
 realizzazione di un’adeguata rete di regimazione idraulica

• 5.2. Tutela delle aree
protette

 Aree naturali protette istituite da
legge nazionale o regionale
(sistema regionale delle Aree
protette e siti Natura 2000)

Indirizzi e azioni di supporto alle pratiche manutentive:

 Aree boscate in aree naturali
protette per le quali alle funzioni
principali (produttiva e protettiva)
si aggiunge la valenza di
conservazione e valorizzazione

 Forte limitazione delle superfici delle tagliate a raso (cedui e
fustaie mature) e della loro forma/ubicazione (tagliate
contigue, lunghezza dei versanti ecc.)

• 5.3. Governo del bosco
in funzione
paesaggistica

LINEE SPECIFICHE DI AZIONE MANUTENTIVA

 riqualificazione degli elementi residui del paesaggio rurale
 ripristino habitat di specie di interesse naturalistico
 interventi di rinaturazione diffusa con l’introduzione di
formazioni forestali idonee

 Attuazione dei piani territoriali dei Parchi e dei piani di gestione
delle aree Natura 2000 (ove adottati)
 Inserimento delle azioni di manutenzione nelle norme
regolamentari delle aree protette
 Coinvolgimento dei soggetti gestori delle aree protette
nell’attuazione del Piano di Manutenzione
 Perseguimento della piena integrazione e sinergia tra azioni
manutentive e azioni di tutela e valorizzazione, specificate dai
regolamenti e/o dai programmi triennali di gestione e/o dai
disciplinari tecnici tipo

 Adozione di modalità di taglio, scelta “ad hoc” per
massimizzare la funzione (paesaggistica e/o naturalistica)
ritenuta prevalente
 Recupero di forme di governo/pratiche in bosco ai fini
testimoniale (forme di allevamento e pratiche legate alla
castanicoltura da frutto, taglio a sterzo, carbonizzazione in
bosco, ecc.)
 Sostituzione anticipata dei soprassuoli degli impianti artificiali di
conifere, salvo verifica del gradimento degli stessi da parte dei
fruitori
 Conversione all’alto fusto per i boschi cedui
 Manutenzione della rete idrografica demaniale minore (canali,
rii, riali, torrentelli, torrenti)
 Prevenzione e contenimento del rischio di incendio mediante
ripuliture e diradamenti
 Manutenzione/gestione della viabilità forestale esistente:
manutenzione del fondo e delle scoline, regolamentazione del
transito con l'interdizione ai mezzi pesanti in caso di suolo
bagnato
 Manutenzione/gestione della sentieristica esistente:
manutenzione del fondo e delle scoline, regolamentazione del
transito con l'interdizione ai mezzi motorizzati

• 5.4. Conservazione,
recupero e
valorizzazione
ambientale e
paesaggistica delle
fasce fluviali.

 Fasce fluviali B sui corsi d’acqua
che postulano interventi di
continuità ecologica (Reti
ecologiche) e paesaggistica.
 Habitat ripari frammentati o
discontinui.

• Eseguire periodici tagli selettivi della vegetazione in genere e
principalmente volte al contenimento sistematico della
vegetazione sinantropica all'interno dell'alveo demaniale
indisponibile con rimozione di alberi morti trascinati dalla
corrente, ma valorizzando le specie tipiche dei nostri ambienti
fluviali (salix in gen.)
• Azioni di diversificazione del mosaico ambientale di fondovalle,
con particolare attenzione alla tutela e mantenimento di
impaludamenti, di zone umide di risorgiva e ai terrazzi e
depositi aridi
• Interventi di tutela della continuità paesaggistica tra gli habitat
di sponda, anche mediante la gestione/rinnovazione degli
attuali boschi ripari, spesso senescenti, e modesti
imboschimenti negli ambienti più antropizzati (fasce tampone)

2.2.3 Il metodo del “rischio percepito”
Per quanto riguarda i soli lavori diffusi di manutenzione della rete idraulica minore,
finalizzati alla prevenzione del dissesto idrogeologico (i lavori di cosiddetta “Difesa Attiva”), il
Piano di manutenzione MANUMONT, ha riconosciuto valido il metodo del “rischio percepito”,
usato dalla Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est per la programmazione degli
interventi da eseguirsi sul territorio.
Le tipologie dei lavori sono quelle descritte in alcune delle “Linee specifiche di Azione
Manutentiva” riportate nel paragrafo precedente, per ciascuna delle strategie elencate. Si
tratta in particolare di:
1. lavori di manutenzione o realizzazione della rete di regimazione idraulico-agraria delle
acque di deflusso (scoline, fossi, capofossi);
2. in caso di ridotta officiosità per sovralluvionamento o per la presenza di vegetazione in
alveo o per la presenza di vegetazione instabile sulle sponde, risezionamento degli
alvei e taglio selettivo di detta vegetazione;
3. costante manutenzione delle reti di drenaggio e valutazione dell'officiosità idraulica in
particolare nei centri abitati ed in prossimità degli attraversamenti della viabilità;
4. costruzione di piccole opere di regimazione idraulica con le tecniche dell’ingegneria
naturalistica.
I lavori descritti hanno carattere diffuso e vengono attuati sia nei corsi d’acqua demaniali,
sia in quelli interpoderali non demaniali, oltre che sui versanti. I lavori vengono effettuati
all’interno di microbacini idrografici, in genere bacini del quarto ordine secondo Strahler
(1952).
Il modello di intervento necessita di una complementarietà dell’impegno nelle azioni
manutentive del bacino, tra gli Enti pubblici ed i portatori d’interesse privati. I primi agiscono
in quanto legittimati ad intervenire sulla proprietà pubblica (corsi d’acqua demaniali) ed in
qualità di proprietari/gestori delle infrastrutture (ad esempio: viabilità comunale, forestale e di
bonifica e relativi attraversamenti dei corsi d’acqua e cunette stradali); i soggetti privati
adottano misure manutentive a salvaguardia delle loro proprietà e delle eventuali loro attività
produttive, intervenendo sui versanti, impluvi e linee di deflusso non demaniali.
La scelta del microbacino in cui intervenire attraverso lavori pubblici ed in cui erogare
contributi ai soggetti privati per l’esecuzione di lavori di loro competenza, si basa non tanto su
di una valutazione rigorosa del rischio sull’intero territorio della comunità montana, bensì su di
una percezione dello stesso rischio da parte dei portatori d’interesse, pubblici e privati. Tale
percezione viene misurata dal pianificatore degli interventi manutentivi (la comunità montana),
attraverso l’entità delle segnalazioni di dissesto idrogeologico registrate ed archiviate con il
WEB-GIS Difesa Attiva on-line, in ciascun microbacino. Ad ogni segnalazione, una volta
verificata sul campo, viene attribuito un coefficiente di rischio (vedi paragrafo 2.1, punto 2
“Elementi a rischio”) ed una significatività in termini manutentivi (il rilevatore, attraverso le
schede WEB-GIS che descrivono i possibili finanziamenti ed i possibili interventi, caratterizza la
segnalazione come d’interesse per la manutenzione del territorio). A ciascun microbacino
pertanto, viene attribuito un coefficiente numerico dato dalla somma dei coefficienti di rischio
di ciascuna segnalazione selezionata, ottenendo in questo modo una scala di priorità
d’intervento.
Tale approccio, evidentemente favorisce le realtà territoriali (vedi figura 13) in cui c’è una
significativa percezione del rischio, ed in cui c’è una maggiore presenza di interessi pubblici
(abitati, infrastrutture) e privati (attività economiche). Sono questi tra l’altro, i territori in cui

sono maggiori le probabilità da parte dei privati di contribuire, anche con un proprio sforzo
economico8, all’obiettivo di una manutenzione capillare e diffusa del microbacino.

Figura 13: Carta del Rischio percepito della zona di Tizzano Val Parma. Sono rappresentate: le segnalazioni
di dissesto (triangoli viola) ed i microbacini a diversa esposizione al rischio (i numeri in rosso sono i
coefficienti che caratterizzano il rischio percepito di ciascun microbacino)
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Gli agricoltori sono beneficiari di contributi finanziari del 50% del costo dei lavori per l’esecuzione di “Piccole opere di
riassetto idrogeologico” ai sensi della L.R. 2/2004

2.3 Lavori diffusi di manutenzione della rete idraulica minore
L’idea di realizzare un piano sperimentale di prevenzione attiva e costante del dissesto
idrogeologico, basato su una serie di azioni di gestione del territorio denominate “Difesa
Attiva”, nasce all’indomani delle calamità naturali che si verificarono nell’autunno del 2000 in
Provincia di Parma, a seguito di eventi meteorologici estremi. Le conseguenze sul tessuto
socio-economico locale dovute a tali eventi portò alla consapevolezza di tutti gli Enti del
territorio che doveva avvenire un’inversione di tendenza nell’approccio ai problemi della difesa
del suolo.
I vari Enti preposti alla difesa del suolo che operano sul territorio, seppur dotati delle
capacità tecniche necessarie a fare fronte a varie tipologie di dissesto, risultano spesso
impotenti di fronte alla necessità di un presidio continuo e costante di tutto il territorio, poiché
le risorse finanziarie disponibili sono sempre di più, solo sufficienti ad affrontare situazioni di
emergenza.
Con il progetto “Difesa Attiva dell’Appennino Parmense”, per la Comunità Montana
Appennino Parma Est, è stato possibile per alcuni anni, avere a disposizione risorse
economiche esclusivamente dedicate non agli interventi di consolidamento “intensivo” di
singoli dissesti, bensì alla realizzazione di piccoli interventi che, per loro caratteristiche di
capillarità, hanno come effetto una manutenzione “estensiva” del territorio e lo scopo di
prevenire fenomeni franosi, erosione per dilavamento del suolo, erosione ed esondazione dei
corsi d’acqua.
L’obiettivo prioritario di questo progetto è quello di mantenere una cura costante della rete
idraulica minore (rii, fossi, cunette di strade interpoderali e forestali, corsi d’acqua minori,
demaniali e non), finalizzata sia alla manutenzione dei corsi d’acqua (“Difesa Attiva dal
dissesto idraulico”), sia ad un’azione preventiva nei confronti del rischio da frana (“Difesa
Attiva dal dissesto da frana”).

2.3.1 Difesa Attiva dal dissesto idraulico
Le azioni di difesa (attiva) dal rischio idraulico, sono tutti i lavori manutentivi in alveo e
sulle sponde, che hanno lo scopo di ridurre l’erosione di fondo e laterale, oltre che mantenere
una buona officiosità idraulica dei piccoli corsi d’acqua.
In tale contesto, il controllo dell’erosione avviene attraverso la costruzione o la
manutenzione di piccole opere idrauliche, trasversali o di sponda, realizzate con le tecniche
dell’ingegneria naturalistica.
Qualora vi siano impedimenti al regolare deflusso delle acque, per riduzione delle sezioni
d’alveo, con conseguente rischio di esondazione, le operazioni di manutenzione riguardano:
l’eliminazione degli accumuli di materiale di varia provenienza (rifiuti, eccessivo sedimento
ecc.), la costruzione di piccole opere idrauliche di ingegneria naturalistica in alveo, che
riequilibrino il trasporto solido, il taglio selettivo delle piante presenti in alveo e sulle sponde
(privilegiando quelle a fine ciclo vitale e/o pericolanti), la verifica della piena funzionalità
idraulica in corrispondenza dei manufatti di attraversamento (ponti, condotte) e l’eventuale
ripristino della stessa attraverso asportazione di detrito e rimozione di materiale vegetale
(tronchi e ramaglia) e rifiuti, all’imbocco.
Si illustrano alcuni esempi di dissesto idraulico oggetto dei lavori di difesa attiva,
attraverso la seguente rassegna fotografica, tratta dall’archivio della Comunità Montana Unione
dei Comuni Parma Est:

Figura 14: Erosione di un fosso interpoderale ed esondazione alla confluenza con il corso
d’acqua principale. Santa Maria del Piano (Lesignano de’ Bagni - PR)

Figura 15: Erosione di un fosso interpoderale. Isola (Tizzano Val Parma - PR)

Figura 16: Sistemazione idraulica del fosso in erosione di
figura 15, con tecniche di ingegneria naturalistica (brigliette in
legname a parete semplice). Isola (Tizzano Val Parma - PR)

Figura 17: Trasporto solido e di vegetazione asportata dalle sponde. Ballone (Corniglio - PR)

Figura 18: Vegetazione in alveo e instabile sulle sponde di un corso d’acqua. Nella figura a sinistra in basso, intervento
di taglio selettivo per ripristinare l’officiosità idraulica e per evitare l’instabilità del versante dovuta a fenomeni di
sradicamento delle piante. Nella foto a destra la vegetazione sradicata provoca l’erosione delle sponde. Corniglio (PR)

Figura 19: Corso d’acqua oggetto di taglio selettivo in alveo e sulle sponde. Rio del Cavo San Michele Cavana (Lesignano de’ Bagni - PR)

Figura 20: Lavori di regimazione idraulica e protezione delle sponde dall’erosione, con le
tecniche dell’ingegneria naturalistica (briglia e palificata a doppia parete in legname e
pietrame) lungo il Rio Sant’Agata (Calestano - PR)

Figura 21: Attraversamento di un corso d’acqua di una strada forestale. Uno dei tubi è
intasato per metà da detrito. Lesignano de’ Bagni (PR)

Figura 22: Esondazione ed alluvionamento di alcuni corsi d’acqua, a causa dell’intasamento
con detrito dei relativi attraversamenti stradali. Lagoni (Corniglio - PR)

Figura 23: Frana in sponda destra del Rio Carzago con apporto di detrito e vegetazione in
un alveo già sovralluvionato, poco a monte di un attraversamento della Strada Provinciale
Tizzano Val Parma – Corniglio (PR)

Figura 24: Attraversamento stradale di un corso d’acqua intasato da detrito, trasportato in
occasione di un evento di piena. Montebello (Corniglio - PR)

Figura 25: Necessità di manutenzione (asportazione di detrito) su di una briglia selettiva a
pettine lungo il Rio Carzago, poco a monte dell’attraversamento stradale di figura 23.

Figura 26: Attraversamento stradale di un fosso, in massi cementati, del tipo “guado a
corda molla”, in sostituzione di un attraversamento con tubi, per evitarne problemi di
intasamento. Ramiano (Calestano – PR)

Figura 27: Attraversamento in massi cementati del tipo “guado a corda molla” di un corso
d’acqua, in una strada forestale. Il tubo sottostante smaltisce i deflussi ordinari. Lalatta
(Palanzano - PR)

Figura 28: Intasamento da detrito di un tubo di
attraversamento stradale e successiva erosione. Schia
(Tizzano Val Parma - PR)

Figura 29: Inopportuna chiusura della sezione di un torrente con una recinzione, in
corrispondenza di un guado su strada forestale. (Palanzano - PR)

Figura 30: Riduzione della sezione di
dell’allargamento della strada soprastante.

un

ponte,

probabilmente

in

occasione

Figura 31: Riduzione della sezione della campata di un ponte, utilizzata a scopo privato.

Figura 32: Pennelli fluviali semidistrutti lungo il Torrente Parma.

Figura 33: Briglie in calcestruzzo armato spezzate e schiantate a seguito di una piena
eccezionale. Torrente Parmossa (Tizzano Val Parma – PR) - 22 ottobre 2002.

Figura 34: Briglia in muratura di pietrame a sacco degli anni ‘50 lesionata. Rio di Vestana
(Corniglio – PR).

Figura 35: Briglie in muratura di pietrame a sacco degli anni
’50, restaurate. Fosso Mascagnana – Zibana (Palanzano – PR)

2.3.2 Difesa Attiva dal dissesto da frana
Le azioni di difesa (attiva) dal rischio per frana, sono tutti i lavori sui versanti (instabili o
potenzialmente instabili) che, attraverso la raccolta delle acque di ruscellamento superficiale
ne limitano gli effetti in termini di dilavamento e di imbibizione del suolo (con il conseguente
decadimento della resistenza al taglio dei terreni). Il drenaggio superficiale ha l’ulteriore effetto
positivo di limitare l’infiltrazione delle stesse acque nel sottosuolo nelle aree in frana e a monte
del dissesto, riducendo in questo modo il più importante fattore destabilizzante (la pressione
dell’acqua) nell’equilibrio dei versanti.

Figura 36: Rappresentazione schematica dell’effetto prodotto da un fosso di guardia (porzione sommitale) e
di perimetrazione (porzioni laterali) su di un corpo di frana: le acque provenienti dal versante vengono
intercettate ed allontanate (in blu) dall’area instabile (in arancio), evitandone sia gli effetti erosivi associati
al ruscellamento superficiale, sia la potenziale infiltrazione.

In tale contesto, il controllo dell’erosione per dilavamento (specialmente su terreni a
vocazione calanchiva) e la mitigazione del rischio da frana possono avvenire attraverso
l’applicazione delle “Linee specifiche di azione manutentiva” per le superfici agricole in erosione
idrica, per le aree in dissesto, attivo e potenziale, come descritto da MANUMONT (strategie 1-2
descritte nel paragrafo 2.2.2). Per quanto riguarda il dilavamento, sono importanti le seguenti
buone pratiche di lavorazione dei terreni agrari: manutenzione (o realizzazione) della rete di
regimazione idraulico-agraria delle acque di deflusso, inerbimento controllato sulle superfici
denudate, allungamento dei periodi nei quali il suolo agricolo è coperto da vegetazione ecc.
Per quanto riguarda la mitigazione del rischio da frana sono opportuni i seguenti lavori:
realizzazione e manutenzione delle reti di drenaggio sui versanti con recapito delle acque alla
rete scolante, rimodellamento morfologico dei versanti (eliminazione di contropendenze)
evitando la dispersione delle acque regimate per ristagni ed infiltrazioni sui versanti. Il
drenaggio delle acque superficiali, in una situazione di dissesto da frana, costituisce il tipo di
intervento “minimo” in termini di costi e di semplicità di esecuzione. E’ un intervento che viene
eseguito sia nelle fasi di emergenza, quando non sono possibili altre azioni di consolidamento,
sia come completamento di opere di drenaggio profondo, opere di sostegno ecc., sia come
opera preventiva del dissesto idrogeologico.
Si illustrano alcuni esempi di dissesto idrogeologico, oggetto dei lavori di difesa attiva,
attraverso la seguente rassegna fotografica, tratta dall’archivio della Comunità Montana Unione
dei Comuni Parma Est:

Figura 37: Scivolamento di terra superficiale in un terreno agricolo lavorato, privo di fossi
e canaline per il drenaggio delle acque superficiali.

Figura 38: Terreni agricoli lavorati su di un versante interessato da una frana quiescente
(linea arancio). Sono presenti fossi interpoderali e scoline disposte trasversalmente alla
massima pendenza all’interno dell’appezzamento per il drenaggio delle acque superficiali.
Faviano di Sopra (Lesignano de’ Bagni – PR)

Figura 39: Fosso interpoderale appena risezionato, su terreni agricoli interessati da una
frana quiescente.

Figura 40: Consolidamento di un versante in frana con le tecniche dell’ingegneria
naturalistica (palificate e palizzate in legname e gradonate con talee di salice,
inerbimento). Cisone (Tizzano Val Parma – PR)

3. IL PROGETTO DISSESTO IDROGEOLOGICO E DIFESA
ATTIVA (DIDA)
Sono numerosi gli esempi in Italia ed in Emilia Romagna di studi, linee guida, piani di
consolidamento e di gestione dei bacini montani, che affrontano il tema della manutenzione del
territorio in chiave di prevenzione del dissesto idrogeologico. Esempi interessanti sono il
“Manuale di buona pratica agricola e di uso del suolo del territorio collinare e montano”,
pubblicato dalla PROVINCIA DI MODENA (2002) ed il progetto di manutenzione del territorio
della PROVINCIA DI TORINO (2006), a cui si rimanda per utili approfondimenti.
Le Associazioni e le Amministrazioni coinvolte nel progetto DIDA, hanno riconosciuto
positiva l’esperienza della Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est, sia in materia di
pianificazione della manutenzione del territorio (progetto MANUMONT), sia per l’attuazione di
lavori manutentivi (progetto Difesa Attiva dell’Appennino Parmense).
L’obiettivo del progetto DIDA è di sviluppare un confronto delle metodologie applicate nelle
province di Parma, Forlì Cesena e Rimini per la prevenzione del dissesto, ed applicare nei
territori montani romagnoli le esperienze della difesa attiva parmense. Sono obiettivi del
progetto: 1) facilitare il trasferimento dell’informazione fra istituzioni e cittadini, 2)
sensibilizzare e coinvolgere le popolazioni nelle pratiche della prevenzione del dissesto
idrogeologico.
La rete del sistema di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto
idrogeologico, non può fare a meno di tutti i portatori di interesse pubblici e privati, comprese
le Associazioni di volontariato attive sul territorio, alle quali il progetto DIDA attribuisce un
valore strategico. Attraverso il progetto, si vogliono fornire ai cittadini ed alle Associazioni delle
tre province, semplici strumenti per svolgere un ruolo attivo di divulgazione di una cultura
della manutenzione del territorio ed attraverso iniziative di monitoraggio quali: 1) la
ricognizione dello stato funzionale dei manufatti idraulici e degli attraversamenti stradali dei
corsi d’acqua, 2) la ricognizione dell’efficienza del reticolo idraulico minore in aree con criticità
idrauliche ed idrogeologiche. I volontari, opportunamente formati, potranno dare il loro
contributo alla conoscenza delle criticità presenti sui territori e delle esigenze di manutenzione,
creando e gestendo una rete di soggetti impegnati nell’invio delle informazioni agli Enti
competenti in materia di difesa del suolo (segnalazioni di dissesto e di criticità rilevate), al fine
di creare nuove banche dati del dissesto e di implementare quelle esistenti.
I promotori e partners del progetto DIDA hanno innanzitutto condiviso le seguenti tre
strategie di difesa attiva del territorio, tratte dal Piano di manutenzione del territorio collinare e
montano “MANUMONT” della comunità montana parmense:

Strategia 1: MONITORAGGIO DEL DISSESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO, DELLE
OPERE DI DIFESA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA E DELLE OPERE DI
ATTRAVERSAMENTO DI CORSI D’ACQUA, DI INFRASTRUTTURE E CENTRI
ABITATI
1

Mitigazione e prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico

2

Segnalazione delle esigenze di manutenzione della rete idraulica minore,
della rete di drenaggio su terreni agricoli, delle opere di difesa idraulica ed
idrogeologica e delle opere di attraversamento di corsi d’acqua, di
infrastrutture e centri abitati

3

Pianificazione degli interventi di manutenzione della rete idraulica minore,
della rete di drenaggio su terreni agricoli, delle opere di difesa idraulica ed
idrogeologica e delle opere di attraversamento di infrastrutture e centri
abitati

4

Contributo alla conoscenza della delimitazione, dei meccanismi, della
periodicità, delle tendenze evolutive del dissesto idraulico ed idrogeologico

Obiettivi specifici

Iniziative:
Da un punto di vista della manutenzione del territorio appare di fondamentale importanza
aumentare il livello di conoscenza dei fenomeni geomorfologici che avvengono nei corsi d’acqua e
sui versanti, specie nelle zone meno antropizzate ed in cui le attività agricole e forestali sono state
abbandonate, nell’ottica che spesso piccoli dissesti idraulici ed idrogeologici costituiscono segni
premonitori di fenomeni di più ampie proporzioni.
Occorre dunque intensificare una serie di iniziative quali, ad es.:
- creare un sistema di segnalazione e di archiviazione dati del dissesto idraulico ed idrogeologico
condiviso fra i vari portatori di interesse (Enti, ecc.)
- creare un sistema di segnalazione e di archiviazione dati del fabbisogno di manutenzione delle
opere di difesa idraulica ed idrogeologica e degli attraversamenti stradali sui corsi d’acqua

Strategia 2: DIFESA ATTIVA DEL TERRITORIO RURALE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE
DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

Obiettivi specifici

1

Stabilizzazione delle superfici agricole in erosione (ruscellamento, frana,
erosione fluviale) e soggette ad esondazione ed alluvionamento da parte
dei corsi d’acqua

2

Mitigazione dell’impatto delle attività agricole sulla stabilità dei versanti

Iniziative:
Da un punto di vista della manutenzione del territorio appare di fondamentale importanza il
sostegno alla diffusione di pratiche agricole sostenibili, per contrastare il degrado e la perdita del
suolo, con conseguenze di rilevante portata per la stessa produzione agricola. Occorre dunque
intensificare una serie di buone pratiche quali, ad es.:
- allungare il periodo di tempo durante il quale il suolo è coperto di vegetazione
- evitare la pratica della mono-successione a vantaggio di rotazioni agrarie più equilibrate, in
relazione al mantenimento della fertilità
- ridurre il ricorso a lavorazioni profonde su terreni con pendenza maggiore del 5%
- ricorrere all’inerbimento controllato sulle superfici denudate
- dotare le superfici agricole di una rete di drenaggio delle acque di ruscellamento superficiale ed
eseguirne la periodica manutenzione
- mantenere in efficienza la rete di corsi d’acqua minori
- utilizzare semplici tecniche di difesa idraulica e di consolidamento dei versanti a basso costo ed a
basso impatto ambientale (ingegneria naturalistica)
Occorre inoltre divulgare fra gli operatori i contenuti delle buone pratiche in ambito agricolo,
attraverso la distribuzione di opuscoli, manuali e materiale disponibile su web.

Strategia 3: DIFESA ATTIVA DEL PATRIMONIO FORESTALE
Obiettivi specifici

1

Governo del bosco con finalità protettiva

Iniziative:
Il bosco svolge funzioni plurime: di produzione, di protezione idrogeologica, ricreative,
paesaggistiche, naturalistiche ed ambientali, nessuna delle quali risulta mai schiettamente
esclusiva. Per quanto la sua gestione non possa che essere quindi unitaria, è possibile far emergere
“prevalenze funzionali” in chiave di strategia manutentiva a scala più ampia, al fine di esprimere al
meglio tutti i servizi e le risorse che questi ecosistemi forniscono alla società. Ai fini della protezione
dal dissesto idraulico ed idrogeologico occorre intensificare una serie di buone pratiche quali, ad es.:
- mantenere adeguata la densità dei soprassuoli con corretti interventi di diradamento
- favorire la rinnovazione naturale quando i soprassuoli siano prossimi alla maturità
- favorire i popolamenti misti (conifere/latifoglie) nei boschi artificiali di conifere
- adeguata matricinatura negli interventi di taglio dei boschi cedui
- adeguata estensione ed attiguità delle tagliate
- utilizzo di mezzi meccanici per l’esbosco atti a limitare l’erosione del suolo, connessa alla
circolazione di trattori in bosco e/o allo strascico
- eliminazione di piante cresciute all’interno dell’alveo, di piante instabili sulle sponde e di detriti
legnosi in alveo
Occorre inoltre divulgare fra gli operatori i contenuti delle buone pratiche in ambito forestale,
attraverso la distribuzione di opuscoli, manuali e materiale disponibile su web.

3.1 La Difesa Attiva nelle province di Parma, Forlì Cesena e
Rimini
Il confronto delle metodologie di Difesa Attiva applicate nelle province di Parma, Forlì
Cesena e Rimini, è stato attuato grazie alla partecipazione all’iniziativa DIDA di alcuni Enti del
territorio, che a vario titolo si occupano di difesa del suolo. A questi è stato sottoposto un
questionario inerente le tre strategie di difesa attiva del territorio, che i promotori del progetto
DIDA hanno pensato di sviluppare. Hanno partecipato all’indagine i seguenti soggetti:
1) per il territorio regionale:
Regione Emilia Romagna – Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli (GSS)
2) per il territorio della provincia di Parma:
Regione Emilia Romagna – Servizio Tecnico Bacini degli affluenti del Po (STB)
Provincia di Parma
Servizio Protezione Civile (PRPC)
Servizio Viabilità (VIA)
Servizio Agricoltura (AGR)
Ufficio Attività Estrattive (AE)
WWF – Sezione di Parma (WWF)
Associazione GEO Pro Civ (GPC)
Comunità Montana Unione dei Comuni Parma Est (PREST)
Comunità Montana Valli Taro e Ceno (VTC)
Parco Regionale dei Boschi di Carrega (BC)
Parco Fluviale Regionale del Taro (TA)
3) per il territorio delle province di Forlì Cesena e di Rimini:
Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli (ABR)
Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi (FC)
Consorzio di Bonifica della Romagna (CBR)
Provincia di Rimini - Servizio Protezione Civile (RNPC)
Comunità Montana Appennino Forlivese (AF)
Comunità Montana Unione dei Comuni dell’Appennino Cesenate (AC)
Unione dei Comuni Valle del Marecchia (MAR)
Unione Montana Acquacheta (ACQ)
Associazione GEO Pro Civ (GPC)
Associazione Pedalando e Camminando (PC)
Pur non avendo raggiunto l’indagine, tutti gli innumerevoli soggetti che si occupano
direttamente o indirettamente di difesa del suolo, essa tuttavia fornisce alcune informazioni e
spunti, utili alla comprensione di quanto “si pensi” e “si faccia” nei tre territori provinciali, in
materia di prevenzione del dissesto idrogeologico. Il questionario contiene infatti, sia richieste
di dati tecnici ed economici riguardo le iniziative attuate dai soggetti intervistati, sia le opinioni
che gli stessi hanno su ciascuna delle strategie di difesa attiva, già individuate da MANUMONT
ed in parte riprese dal progetto DIDA:
Strategia 1: MONITORAGGIO DEL DISSESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO, DELLE OPERE
DI
DIFESA
IDRAULICA
ED
IDROGEOLOGICA
E
DELLE
OPERE
DI
ATTRAVERSAMENTO DI CORSI D’ACQUA, DI INFRASTRUTTURE E CENTRI ABITATI
Gli intervistati concordano che è parziale e carente l’attuazione delle diverse forme di

monitoraggio in materia di dissesto idraulico ed idrogeologico, sia per quanto riguarda il
monitoraggio dei dissesti idraulici ed idrogeologici veri e propri e relative opere di
consolidamento, sia per il monitoraggio degli attraversamenti dei corsi d’acqua.
Non tutti i soggetti svolgono l’attività di monitoraggio tramite sopralluogo (e ne
comunicano l’esito all’interessato) in maniera sistematica. Gli Enti più piccoli e meno
organizzati, o quelli che non hanno diretta competenza in materia, svolgono sopralluoghi
solamente per esigenze e situazioni particolari. L’attività sistematica di sopralluogo è infatti
peculiare degli uffici cui spettano compiti istituzionali principali, in merito alla sicurezza del
territorio e della pubblica incolumità (servizi tecnici di bacino regionali, servizi provinciali di
protezione civile e per la viabilità). Fanno eccezione, nel territorio romagnolo, il Consorzio di
Bonifica della Romagna che comunque sistematicamente verifica le segnalazioni di dissesti
idraulici ed idrogeologici e le opere di attraversamento, e l’Autorità dei bacini Regionali
Romagnoli, anch’essa coinvolta nel monitoraggio sistematico delle opere di attraversamento.
Le eccezioni nel territorio parmense sono: la Comunità Montana Valli Taro e Ceno ed il Parco
Fluviale Regionale del Taro che svolgono un’attività sistematica di sopralluogo dei dissesti
idraulici ed idrogeologici e di monitoraggio delle opere di attraversamento dei corsi d’acqua.
L’Ente Parco svolge altresì verifiche sulle opere idrauliche presenti nel proprio territorio di
competenza.
Il panorama degli Enti che hanno competenza diretta o indiretta in materia di difesa del
suolo è vasto ed in continua evoluzione. Inoltre il quadro delle competenze non sempre è
chiaro ai non addetti ai lavori. Di seguito si riporta la lista dei soggetti che si occupano di
dissesto idrogeologico e di altri aspetti ad esso collegati (ambiente, paesaggio ecc.). Accanto al
nome di ciascuna amministrazione è indicato il numero di scelte indicate dagli intervistati in
merito alla domanda: “A quali Enti o Associazioni vengono indirizzate solitamente le
segnalazioni di dissesto idraulico ed idrogeologico, di dissesto delle opere di difesa idraulica ed
idrogeologica e delle opere di attraversamento di corsi d’acqua, di infrastrutture e centri
abitati?”

SOGGETTI CON COMPETENZE E/O INTERESSI LEGATI ALLE ATTIVITÀ DI SEGNALAZIONE DI DISSESTO
IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO, DI DISSESTO DELLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA ED
IDROGEOLOGICA E DELLE OPERE DI ATTRAVERSAMENTO DI CORSI D’ACQUA, DI INFRASTRUTTURE E
CENTRI ABITATI”
10

Autorità di Bacino del Fiume Po
Autorità di Bacino Interregionale Marecchia - Conca

3

Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli
Autorità di Bacino del Reno
Autorità di Bacino del Fiume Tevere

9

AIPO
Amministrazione Regionale. Servizio difesa del suolo, della costa e bonifica

41

Servizio Tecnico di Bacino
Servizio Parchi e Risorse forestali
Direz. generale Agricoltura Serv. Programmi Monitoraggio e Valutazione
Servizio Turismo e qualità Aree turistiche
Servizio Programmazione Territoriale e Sviluppo della Montagna

1
9
17
18

Servizio Valorizzazione e Tutela del Paesaggio Insediamenti storici
Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli
Servizio Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica
Agenzia Regionale di Protezione Civile
Amministrazione Provinciale di Parma. Servizio Agricoltura

1

Servizio Ambiente e Parchi

14

Servizio Protezione Civile

11

Servizio Viabilità

7

Servizio Pianificazione territoriale
Servizio Turismo

2

Amministrazione Provinciale di Forlì Cesena. Servizio Agricoltura

5

Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio
Servizio Infrastrutture viarie
Servizio Turismo
Servizio Pianificazione territoriale
Amministrazione Provinciale di Rimini. Servizio Agricoltura
Servizio Politiche Ambientali
Servizio Corpo di Polizia Provinciale e Protezione Civile
Servizio Infrastrutture Territoriali e Tecnologiche
Servizio Politiche Territoriali e di Piano
Servizio Turismo e Marketing Territoriale
Ufficio Danni in Agricoltura e Autorizzazioni
Ufficio Difesa del Suolo
Ufficio Mobilità
Ufficio Pianificazione Territoriale
Ufficio Protezione Civile
Ufficio SITUA – Servizio Informativo Territoriale Urbanistico Ambientale
Ufficio Tutela Faunistica e Forestazione
Ufficio Viabilità

19

Corpo forestale dello Stato

4

Comunità Montana Appennino Forlivese

1

Unione Montana Acquacheta – Romagna Toscana

15

Comunità Montana Unione Comuni Parma Est

14

Comunità Montana Valli Taro e Ceno

1

Comunità Montana Unione dei comuni dell’Appennino Cesenate
Unione dei comuni Valle del Marecchia
Comunità Montana Alta Valmarecchia

27
3
14
4

Comuni montani
Consorzio di Bonifica dell’Emilia Centrale
Consorzio della Bonifica Parmense
Consorzio di Bonifica della Romagna
Parco Regionale Valli del Cedra e del Parma
Parco Nazionale Appennino Tosco-Emiliano

5

Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi

3

Parco Fluviale Regionale dello Stirone

Parco Regionale dei Boschi di Carrega
4

Parco Fluviale Regionale del Taro

8

Prefettura di Parma

2

Prefettura di Forlì Cesena

3

Prefettura di Rimini

4

Soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali
Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna
Associazione GEO Pro Civ
Legambiente
WWF
Università

Emerge dall’indagine che alcuni soggetti possiedono banche dati riguardanti i temi del
monitoraggio del dissesto. La maggior parte si dichiara disponibile ad utilizzare banche dati
unificate a livello regionale o a collaborare alla creazione e/o alla gestione di una banca dati
provinciale o alla scala di bacino. Si riportano in dettaglio le banche dati utilizzate dagli
intervistati, suddivise per aree geografiche (province di PR e FC-RN, regione RER):

TIPO DI BANCA DATI

PR

Segnalazioni di dissesto idraulico e/o idrogeologico

STB
PREST
VTC
TA
Sopralluoghi e rilievi eseguiti a seguito di segnalazioni di dissesto idraulico e/o idrogeologico STB
PREST
VTC
Interventi e lavori di manutenzione (pertinenti la prevenzione dissesto idraulico e/o STB
PREST
idrogeologico)
AE
TA
Segnalazioni di dissesto delle opere idrauliche e/o idrogeologiche e relative richieste di STB
VTC
manutenzione
TA
Sopralluoghi e rilievi eseguiti a seguito segnalazioni di dissesto delle opere idrauliche e/o STB
idrogeologiche
Interventi e lavori di manutenzione delle opere di difesa idraulica e/o idrogeologica

Catasto delle opere di difesa idraulica

STB
AE
TA
TA

Catasto delle opere di difesa idrogeologica
Segnalazioni di dissesto di opere di attraversamento dei corsi d’acqua e relative richieste di STB
PREST
manutenzione
AE
Sopralluoghi e rilievi eseguiti a seguito di segnalazioni di dissesto delle opere di STB
PREST
attraversamento dei corsi d’acqua
AE
TA
Interventi e lavori di manutenzione delle opere di attraversamento dei corsi d’acqua
STB
AE
Catasto delle opere di attraversamento dei corsi d’acqua
VIA
Interventi sul patrimonio forestale

FC- RER
RN
AF
GSS
RNPC

ABR
GSS
MAR
RNPC
GSS

RNPC

AF
CBR
RNPC
GSS

ABR
AC
AC
RNPC

RNPC
AF
CBR

ABR

PREST MAR

Gli intervistati considerano una carenza da risolvere con la massima priorità, la mancanza
di un completo e aggiornato catasto delle opere idrauliche e degli attraversamenti stradali.
Ciascun soggetto, in conseguenza delle proprie competenze, utilizza i vari tipi di
segnalazione di dissesto per lo svolgimento del proprio ruolo istituzionale. Si riportano in
dettaglio gli scopi di utilizzo delle tre categorie di segnalazione da parte degli intervistati,
inerenti i temi della “Difesa Attiva”, suddivisi per aree geografiche (province di PR e FC-RN,
regione RER):

UTILIZZO DELLE SEGNALAZIONI DI DISSESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO

PR

Per l’esecuzione di lavori di manutenzione o di consolidamento del dissesto

STB
PREST
AE
VIA
TA
Per l’aggiornamento dello stato del dissesto e sua rappresentazione cartografica
STB
PREST
AE
VTC
TA
Per la pianificazione di interventi di manutenzione e prevenzione del dissesto
STB
PREST
AE
VTC
TA
VIA
Come supporto allo studio del quadro conoscitivo degli strumenti urbanistici
STB
PREST
AE
TA
Come supporto agli studi scientifici
STB
TA
Per assegnare contributi economici a Enti o privati, per interventi e opere di prevenzione del STB
AE
dissesto
TA
PREST
PRPC
Con finalità di vigilanza sul territorio
STB
VIA
VTC
TA
GPC
Sono utili per le attività ordinarie dell’ente/associazione
STB
TA
BC
WWF

UTILIZZO DELLE SEGNALAZIONI DI DISSESTO DELLE OPERE

PR

DI DIFESA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA
Per l’esecuzione di lavori di manutenzione

Per l’aggiornamento dello stato delle opere
Per la pianificazione di interventi di manutenzione

FC- RER
RN
FC
CBR
MAR

GSS

FC

ABR

GSS
FC
MAR
AF

GSS

CBR
AC
ACQ
GPC

GSS

RNPC
PC

FC- RER
RN

STB
PREST
AE
VIA
TA
VTC
STB
TA
STB
PREST
AE
VIA
TA
PRPC

FC
CBR
AC

TA
BC

FC
RNPC

ABR
AF
FC

Non vengono utilizzate
Sono utili per le attività ordinarie dell’ente/associazione

GSS

UTILIZZO DELLE SEGNALAZIONI DI DISSESTO DELLE OPERE DI

PR

ATTRAVERSAMENTO DI CORSI D’ACQUA, DI INFRASTRUTTURE E CENTRI ABITATI
Per l’esecuzione di lavori di manutenzione

FC- RER
RN
FC
CBR

Non vengono utilizzate

PREST
AE
VIA
TA
STB
TA
PREST
AE
VIA
TA
WWF

Sono utili per le attività ordinarie dell’ente/associazione

TA

FC
RNPC
ABR
PC

Per l’aggiornamento dello stato delle opere
Per la pianificazione di interventi di manutenzione

GSS

AF
FC

Per quanto riguarda i lavori di manutenzione del territorio, si è chiesto quali siano le
tipologie messe in atto dai soggetti intervistati (i numeri indicano la ricorrenza delle risposte).
Una criticità evidenziata dalla maggior parte degli Enti è la scarsa possibilità di programmare
gli interventi di manutenzione, per la discontinuità e l’incertezza dei finanziamenti a
disposizione:

Interventi

A - Interventi sugli alvei

B – Interventi sui versanti

Tipologie
4

Rimozione di rifiuti solidi e taglio di vegetazione arbustiva ed
arborea nell'alveo, ostacolo al deflusso regolare delle piene
ricorrenti

3

Ripristino della sezione d'alveo con eliminazione dei materiali
litoidi ostacolanti o parzializzanti il regolare deflusso

1

Ripristino della sezione di deflusso in corrispondenza dei ponti,
tramite: rimozione dei tronchi d'albero e di altro materiale che
costituisca ostruzione, rimozione di depositi alluvionali che
ostacolino il regolare deflusso, protezione delle fondazioni delle
pile dai fenomeni di scalzamento

2

Rimozione dei depositi e di altri materiali che costituiscano
ostruzione nelle opere minori di attraversamento stradale
(ponticelli, tombini, sifoni) e nei tratti di alveo canalizzati in
attraversamento dei centri urbani

8

Opere idrauliche a carattere locale di modeste dimensioni

7

Ripristino delle reti di scolo e di drenaggio superficiali

2

Rimodellamento e chiusura delle fessure di taglio

2

Disgaggi di massi

6

Ripristini localizzati di boschi, pascoli degradati, opere a verde

10

C – Interventi sulle opere
di difesa idraulica

D – Interventi sulle opere
di difesa idrogeologica

Opere di sostegno a carattere locale e di modeste dimensioni

2

Manutenzione degli argini e delle opere accessorie, mediante
taglio
della
vegetazione
sulle
scarpate,
ripresa
di
scoscendimenti, ricarica di sommità arginale, ripristino del
paramento, manutenzione dei manufatti connessi (chiaviche,
scolmatori, botti a sifone ecc.)

5

Ripristino di protezioni spondali a diversa tipologia (scogliere in
materiali sciolti, gabbionate, muri in calcestruzzo o in c.a.)
deteriorate o dissestate per scalzamento al piede

4

Ripristino o consolidamento di briglie o soglie da effetti di
scalzamento delle fondazioni a valle, aggiramento o erosione

5

Manutenzione straordinaria/restauro di briglie “storiche” (es.
briglie in muratura di pietrame)

6

Ripristino delle opere di ingegneria naturalistica

2

Manutenzione delle reti di drenaggio

6

Ripristino di opere di drenaggio superficiali

6

Ripristino di opere di sostegno a carattere locale e di modeste
dimensioni

Strategia 2: DIFESA ATTIVA DEL TERRITORIO RURALE E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ
AGRICOLE

L’opinione degli intervistati riguardo il tema delle azioni preventive sul dissesto
idrogeologico in agricoltura, è che esse abbiano un impatto sugli equilibri geomorfologici dei
versanti “mediamente rilevante” e che, nei rispettivi territori di competenza esse siano attuate
in misura “molto limitata”. Ciò nonostante, ciascun soggetto in conseguenza delle proprie
competenze, attiva in diversi modi la strategia di difesa attiva del territorio rurale e riequilibrio
ambientale delle attività agricole, attraverso l’esecuzione di lavori manutentivi e la promozione
delle cosiddette “buone pratiche agricole”. Si riportano in dettaglio le azioni attuate dagli
intervistati suddivise per aree geografiche (province di PR e FC-RN, regione RER):

AZIONI DI DIFESA ATTIVA DEL TERRITORIO RURALE

PR

E RIEQUILIBRIO AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

FC- RER
RN

Lavori accessori di manutenzione, regimazione acque superficiali durante i lavori strutturali PREST FC
STB
CBR
di consolidamento del dissesto
Lavori di stabilizzazione delle superfici agricole e mitigazione dell’impatto delle attività PREST FC
CBR
agricole sulla stabilità dei versanti
Mediante studi scientifici (carte di vulnerabilità ecc.)

PREST
AE
Mediante vincoli e norme poste all’interno di strumenti urbanistici, regolamenti di polizia PREST
STB
rurale
TA
BC
AGR

FC
GSS
ABR
FC
ABR
AF
AC
ACQ
MAR
Con l’assegnazione di contributi economici alle aziende agricole
PREST AF
VTC
FC
ACQ
MAR
Mediante la vigilanza sul territorio
TA
FC
GSS
AC
ACQ
RNPC
Con iniziative di formazione, educazione ambientale, diffusione pubblicazioni per addetti PREST ABR
BC
PC
all’agricoltura
AE
Altro
GPC
GPC

Si riportano di seguito, le opinioni degli intervistati, su quanto le diverse “buone pratiche”
possano efficacemente contribuire alla stabilizzazione delle superfici agricole ed alla
mitigazione dell’impatto delle attività agricole sulla stabilità dei versanti. I risultati esprimono
una graduatoria di azioni prioritarie, suddivise per aree geografiche (province di PR e FC-RN,
regione RER):

EFFICACIA DELLE BUONE PRATICHE AGRICOLE
Allungare i tempi in cui il suolo è coperto di vegetazione; evitare pratica mono-successione
per rotazioni agrarie più equilibrate

PR

FC- RER
RN

4

4

2

3

3

2

2

2

1

1

1

1

4

2

3

5

5

Ridurre le lavorazioni profonde su terreni pendenti, favorire l’uso a prato stabile in aree
recentemente in dissesto
Eseguire una rete di drenaggio delle acque di ruscellamento superficiale ed eseguirne la
periodica manutenzione
Mantenere in efficienza la rete di corsi d’acqua minori
Utilizzare tecniche di difesa idraulica e consolidamento dei versanti a basso costo ed a basso
impatto ambientale (ing. naturalistica)
Altro

Strategia 3: DIFESA ATTIVA DEL PATRIMONIO FORESTALE

L’opinione degli intervistati riguardo il tema delle azioni preventive sul dissesto
idrogeologico, attraverso la gestione del patrimonio forestale, è che esse abbiano un impatto
sugli equilibri geomorfologici dei versanti “mediamente rilevante” e che, nei rispettivi territori
di competenza esse siano attuate in misura “parziale”. Ciò nonostante, ciascun soggetto in

conseguenza delle proprie competenze, attiva in diversi modi la strategia di difesa attiva del
patrimonio forestale, attraverso l’esecuzione di lavori manutentivi e la promozione delle
cosiddette “buone pratiche” nel campo forestale. Si riportano in dettaglio le azioni attuate dagli
intervistati suddivise per aree geografiche (province di PR e FC-RN, regione RER):

AZIONI DI DIFESA ATTIVA DEL PATRIMONIO FORESTALE
Mediante

l’esecuzione

di

lavori

accessori

di

manutenzione

della

PR

FC- RER
RN

viabilità

forestale, PREST FC
STB
AC
MAR
Mediante l’esecuzione di lavori di gestione dei popolamenti forestali
FC
AF
AC
ACQ
MAR
Con lavori di taglio in alveo (eliminazione di piante in alveo, piante instabili sulle sponde e PREST
regimazione delle acque superficiali ecc.

detriti legnosi in alveo)
Mediante studi scientifici o elaborazione di carte forestali ecc.

PREST
AE
Mediante vincoli e norme poste all’interno di strumenti urbanistici, regolamenti di polizia PREST
STB
rurale
TA
BC
AGR

FC

FC
AC
ABR
AF
ACQ
MAR
Con l’assegnazione di contributi economici alle aziende per lavori forestali e acquisto di PREST AC
VTC
macchine a basso impatto sull’erosione del suolo durante l’esbosco
GSS
FC
AC
AF
ACQ
MAR
RNPC
Con iniziative di formazione, educazione ambientale, diffusione pubblicazioni per addetti del PREST ABR
PC
BC
settore forestale
AE
Altro
GPC
GPC
RNPC
Mediante la vigilanza sul territorio

TA

Si riportano di seguito, le opinioni degli intervistati, su quanto le diverse “buone pratiche”
possano efficacemente contribuire alla stabilizzazione delle superfici boscate ed alla
mitigazione dell’impatto delle attività di gestione forestale sulla stabilità dei versanti. I risultati
esprimono una graduatoria di azioni prioritarie, suddivise per aree geografiche (province di PR
e FC-RN, regione RER):

PR

EFFICACIA DELLE BUONE PRATICHE FORESTALI
Mantenere adeguata la densità del bosco con corretti interventi di diradamento

FC- RER
RN

4

4

2

1

1

1

3

1

3

2

3

4

5

3

5

3

2

7

6

6

8

2

7

Manutenzione della viabilità forestale con attenzione alla regimazione delle acque di
ruscellamento e di deflusso in corsi d’acqua
Mantenere in efficienza la rete dei corsi d’acqua minori con l’eliminazione di piante
nell’alveo, piante instabili sulle sponde e detriti legnosi in alveo
Utilizzare tecniche di difesa idraulica e consolidamento dei versanti a basso costo e basso
impatto ambientale (ing. naturalistica)
Favorire la rinnovazione naturale quando il bosco sia prossimo alla maturità
Favorire i popolamenti misti (conifere/latifoglie) nei boschi artificiali di conifere
Eseguire un’adeguata matricinatura negli interventi di taglio dei boschi cedui
Provvedere ad un’adeguata estensione ed attiguità delle tagliate
Utilizzo di mezzi per l’esbosco che limitino l’erosione del suolo (dovuta a circolazione di
trattori in bosco e/o allo strascico)
Altro
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Fra tutte le strategie individuate dal progetto DIDA, è stato espresso un ordine di priorità
per il miglioramento delle principali problematiche territoriali legate al dissesto idraulico ed
idrogeologico:

ORDINE DI PRIORITA’
ASSOLUTA

ALTA

MEDIA

BASSA

STRATEGIE
1. MONITORAGGIO DEL DISSESTO IDRAULICO ED IDROGEOLOGICO,
DELLE OPERE DI DIFESA IDRAULICA ED IDROGEOLOGICA E DELLE
OPERE
DI
ATTRAVERSAMENTO
DI
CORSI
D’ACQUA,
DI
INFRASTRUTTURE E CENTRI ABITATI

X

X

2. DIFESA ATTIVA DEL TERRITORIO RURALE E RIEQUILIBRIO
AMBIENTALE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE

X

3. DIFESA ATTIVA DEL PATRIMONIO FORESTALE

Alcuni dei soggetti intervistati hanno indicato ulteriori strategie come l’attività di
formazione ed informazione sui temi del dissesto idrogeologico e della sua prevenzione. Altri
hanno espresso la necessità di reperire maggiori finanziamenti per i lavori manutentivi, per il
potenziamento dei sistemi informativi territoriali (banche dati GIS) e per l’impiego di maggiori
risorse umane.
Per quanto riguarda il ruolo del volontariato, emerge dall’indagine che sono pochi gli Enti
che si avvalgono di questa risorsa per scopi di prevenzione del dissesto. Il più delle volte
infatti, i volontari entrano in azione, collaborando con i servizi provinciali e regionali di
protezione civile, “a disastro avvenuto” o attraverso le necessarie esercitazioni di gestione
delle emergenze. La maggior parte dei rappresentanti tecnici degli Enti intervistati, auspica un
ruolo maggiore del volontariato, nelle attività del monitoraggio del dissesto (attraverso
segnalazioni agli Enti competenti), della vigilanza ed intervenendo direttamente sul territorio,
eseguendo semplici lavori di manutenzione.

3.2 Proposte per la prevenzione del rischio idrogeologico
nelle aree montane delle province di Parma, Forlì Cesena e
Rimini
Alla luce di quanto è emerso dai questionari, sottoposti agli Enti ed Associazioni che hanno
competenze ed interessi sul tema della prevenzione del dissesto idrogeologico, e a seguito del
confronto fra promotori e partners del progetto DIDA, si ritiene di valorizzare le esperienze
attuate nello scorso decennio in provincia di Parma, e di rilanciare i metodi e le strategie della
“Difesa Attiva”, anche nei territori romagnoli di Forlì, Cesena e Rimini.
Da quanto è stato esposto nei precedenti capitoli, per il perseguimento degli obiettivi
comuni di prevenzione del rischio idrogeologico, appare evidente la necessità di costruire e
consolidare un rapporto di reciproca fiducia e collaborazione fra le istituzioni locali ed il mondo
imprenditoriale (aziende agricole e forestali), le Associazioni di volontariato, i cittadini.
Ciò che si propone il progetto DIDA, è da una parte diffondere una cultura della
manutenzione e cura del territorio, dall’altra l’attivazione di sistemi diffusi di monitoraggio
(complementari a quelli di competenza degli Enti territoriali), che diano maggiori ruoli e
responsabilità ai portatori di interessi locali privati. In particolare, gli obiettivi sono di
coinvolgere sempre più le Associazioni di volontariato ed i singoli cittadini nelle attività di
controllo delle situazioni di rischio idrogeologico, attraverso l’invio sistematico di segnalazioni
di dissesto, e di diffondere tra gli imprenditori del settore primario, un “Quaderno delle Buone
Pratiche Agricole e Silvo-Pastorali”. Per le Associazioni in definitiva, si tratta di impegnarsi,
oltre che nelle già collaudate attività di collaborazione con le pubbliche amministrazioni nei casi
di emergenza, anche nell’ambito della prevenzione del dissesto idrogeologico “in tempo di
pace”.

3.2.1 Monitoraggio diffuso del dissesto idrogeologico
Con monitoraggio diffuso, qui si intende l’attività di controllo esteso su vaste aree (alla
scala comunale o provinciale) delle situazioni di rischio idrogeologico, attraverso il solo esame
visivo del dissesto, l’individuazione dello stesso su carta topografica, su ortofoto o
“registrazione” della posizione con GPS, la compilazione di una scheda descrittiva e l’invio della
documentazione sottoforma di segnalazione.
Essendo tale attività, nei propositi del gruppo di lavoro del progetto DIDA, rivolta anche a
persone senza una specifica qualifica tecnica, si è pensato di organizzare il lavoro utilizzando
strumenti ad ampia diffusione e di semplice comprensione (basi topografiche ed ortofoto
disponibili su web, fotocamera digitale, software Google Earth9, navigatori satellitari,
smartphone10 dotati di GPS).
I tipi di dissesto da segnalare appartengono a categorie facilmente riconoscibili anche dai
non addetti ai lavori11. Essi sono: dissesti idrogeologici, dissesti delle opere idrauliche e di
attraversamento stradale, esigenze manutentive della vegetazione lungo i corsi d’acqua:
1) Frana
2) Erosione per ruscellamento
3) Erosione fluviale/torrentizia
9

Google Earth è un software distribuito gratuitamente dalla società Google che genera immagini virtuali della Terra
utilizzando immagini satellitari, fotografie aeree e dati topografici memorizzati in una piattaforma GIS.

10

Nel 2013 il 43 per cento del cellulari al mondo saranno smartphone (fonte: Gartner, Inc. www.gartner. com).
Nell’ambito del progetto DIDA, i volontari delle Associazioni aderenti hanno usufruito di un breve percorso formativo
ad hoc

11

4)
5)
6)
7)

Esondazione/sovralluvionamento di corso d’acqua
Vegetazione in alveo e/o instabile sulle sponde
Opere di difesa idraulica danneggiate/distrutte
Corsi d’acqua: attraversamenti stradali e di centri abitati intasati, lesionati ecc.

1. POSIZIONAMENTO DEL DISSESTO SULLA MAPPA
Il dissesto potrà essere individuato utilizzando una base topografica o una ortofoto
precedentemente stampata su carta. Carte Tecniche Regionali, Carte del Dissesto
Idrogeologico, ortofoto, sono attualmente consultabili e stampabili da alcune pagine web della
Regione Emilia Romagna (si veda a proposito la lista dei link ai siti internet alla fine del testo).

Figura 41: Sito della Regione Emilia Romagna per la consultazione delle ortofoto AGEA 2008 e della Carta Tecnica
Regionale

La cartografia regionale del dissesto presente su web, ha il vantaggio di descrivere la
delimitazione aggiornata dei movimenti franosi, di riportare segnalazioni di dissesto, oltre che
rappresentare la base topografica della Carta Tecnica Regionale.

Figura 42: Sito della Regione Emilia Romagna per la consultazione della Carta del Dissesto Idrogeologico

Ulteriore strumento utile e diffuso per l’individuazione di un dissesto è il software gratuito
Google Earth da cui si possono visualizzare e stampare immagini satellitari, fotografie aeree e
diversi dati geografici.

Figura 43: Visualizzazione di un’immagine satellitare e di toponimi con il software Google Earth

In alternativa, il posizionamento di un dissesto su mappa, può essere ottenuto con
dispositivi dotati di GPS, come fotocamere digitali, computer palmari, i comuni navigatori
satellitari o i sempre più diffusi smartphone. Questi, consentono di acquisire punti
georeferenziati attraverso GPS, di scaricarli e salvarli nel proprio computer e di condividerli via
email. Dotandosi di appositi software, i files così generati, possono essere convertiti in files con
estensione .kmz, che possono essere visualizzati attraverso il software Google Earth da
qualsiasi utente.
2. COMPILAZIONE DELLA SCHEDA DI SEGNALAZIONE DEL DISSESTO
Eseguito il posizionamento del dissesto sulla mappa cartacea o attraverso file di Google
Earth (.kmz), si potrà compilare una scheda descrittiva della situazione rilevata. La scheda,
riportata in allegato, è concepita per essere utilizzata anche da soggetti privi di una
preparazione tecnica specifica. Oltre all’anagrafica del soggetto che segnala e ai dati sulla
localizzazione, il modulo descrive, senza entrare nel dettaglio, vari tipi di dissesto idraulico ed
idrogeologico ed alcune situazioni di esigenza manutentiva del reticolo idraulico, delle opere di
regimazione, di difesa idraulica e di opere di attraversamento di corsi d’acqua. La scheda
inoltre descrive varie tipologie di elementi a rischio, in conseguenza della pericolosità dei
fenomeni segnalati.
3. INVIO DELLA SEGNALAZIONE DEL DISSESTO
La segnalazione di dissesto sarà composta della scheda descrittiva citata al punto 2, di una
mappa con la localizzazione del fenomeno e di eventuali fotografie. Il materiale potrà essere
inviato sia in modo cartaceo, sia, più utilmente via email. In questo caso si potrà indirizzare la
segnalazione a diversi destinatari, in modo veloce ed economico, e si potrà consentire ai
gestori di banche dati del dissesto, di archiviare i dati (in particolare i file delle foto e dei punti
georeferenziati) più facilmente, su supporti elettronici. Le Associazioni di volontariato, qualora
impegnate in attività continuative di monitoraggio del territorio, potranno inviare
periodicamente ai gestori delle banche dati, gruppi di segnalazioni ordinate per tipologia e
numerate per ordine temporale. Si auspica in ogni caso che, da parte delle Associazioni, la
raccolta, l’archiviazione e l’invio dei dati agli Enti competenti, avvenga con i descritti strumenti
informatici.

Un metodo semplice ed accessibile sfrutta alcune funzioni del software Google Earth. Il
posizionamento del dissesto potrà avvenire in due modi: attraverso i diffusi sistemi GPS
descritti in precedenza oppure direttamente sulla mappa cartacea. Nel primo caso si otterrà
direttamente il punto (file .kmz), nell’altro caso l’operatore posizionerà, tramite Google Earth,
dalla postazione fissa (computer) in un secondo momento, il punto disegnato su carta. Ciò è
possibile utilizzando il comando “AGGIUNGI SEGNAPOSTO”.

Figura 44: Aggiunta di un segnaposto (posizione del dissesto) con il software Google Earth

Il segnaposto verrà personalizzato, compilando nella relativa finestra i campi “NOME” e
“DESCRIZIONE”, e modificando l’”ICONA”. Il “NOME” da inserire è un codice che identifica il
tipo di dissesto (FR=Frana), una numerazione progressiva su base annuale ed il relativo anno
in cui viene fatta la segnalazione (02/2010). In questo modo per esempio, la seconda
segnalazione di frana dell’anno 2010 è identificata con il seguente codice: FR 02/2010. Nel
campo “DESCRIZIONE” verrà indicato il nome del soggetto che segnala, la data della
segnalazione e gli elementi a rischio minacciati e danneggiati, gli stessi indicati nella scheda di
segnalazione descritta al precedente punto 2.

Figura 45: Compilazione della scheda del segnaposto (segnalazione di dissesto) con il software Google Earth

L’”ICONA” di default del segnaposto (puntina gialla) verrà infine modificata, cliccando il
pulsante con rappresentata l’icona nella finestra del segnaposto. Verrà scelta, fra quelle messe
a disposizione dal software, quella che rappresenta il dissesto che si intende segnalare (per
esempio la frana).

Figura 46: Personalizzazione dell’icona del segnaposto (segnalazione di dissesto idrogeologico) a seconda del tipo di
dissesto con il software Google Earth

Nel caso in cui il segnalatore sia in grado di delimitare la zona di dissesto, è possibile
inoltre segnalare linee (erosioni fluviali/torrentizie, tratti di corso d’acqua con presenza di
vegetazione in alveo o instabile sulle sponde, opere di difesa idraulica danneggiate o distrutte)
e poligoni (frane, aree interessate da esondazioni o sovralluvionamenti). Linee e poligoni si
possono aggiungere utilizzando rispettivamente i comandi “AGGIUNGI PERCORSO” e
“AGGIUNGI POLIGONO”.

Figura 47: Aggiunta di una segnalazione di dissesto attraverso l’aggiunta di un poligono o di un percorso (linea) con il
software Google Earth

L’operatore potrà disegnare la linea o il poligono di interesse direttamente sulla mappa e
successivamente compilare alcuni campi della finestra “NUOVO PERCORSO” o “NUOVO
POLIGONO”. Verranno compilati i campi “NOME”, “DESCRIZIONE”, e ”STILE, COLORE”. Il
“NOME”
da
inserire
è
un
codice
che
identifica
il
tipo
di
dissesto
(ES=Esondazione/sovralluvionamento, ER=Erosione fluviale/torrentizia), una numerazione
progressiva su base annuale ed il relativo anno in cui viene fatta la segnalazione (02/2010). In
questo modo per esempio, la seconda segnalazione di Esondazione/sovralluvionamento
dell’anno 2010 è identificata con il seguente codice: ES 02/2010, e la seconda segnalazione di
Erosione fluviale/torrentizia dell’anno 2010 è identificata con il seguente codice: ER 02/2010.
Nel campo “DESCRIZIONE” verrà indicato il nome del soggetto che segnala, la data della
segnalazione e gli elementi a rischio minacciati e danneggiati, gli stessi indicati nella scheda di
segnalazione descritta al precedente punto 2.

Figura 48: Compilazione delle schede delle segnalazioni di dissesto relative ad una esondazione (poligono celeste) ed a
una erosione di sponda (linea gialla) con il software Google Earth

Modificando il colore e lo spessore delle linee disegnate attraverso ”STILE, COLORE” verrà
identificato graficamente il tipo di dissesto che si intende segnalare (per esempio: poligono
celeste, spessore 3 per le esondazioni/sovralluvionamenti e linea gialla, spessore 3 per le
erosioni fluviali/torrentizie).

Figura 49: Personalizzazione dello stile e colore di un poligono e di una linea (segnalazioni di dissesto) a seconda del
tipo di dissesto con il software Google Earth

I metodi per rappresentare gli altri tipi di segnalazioni di dissesto, attraverso punti, linee e
poligoni, sono identici a quelli illustrati negli esempi precedenti.
Un’ipotetica campagna di rilevamento dei dissesti (allo scopo di una loro segnalazione),
potrebbe essere descritta da una mappa come quella rappresentata di seguito:

Figura 50: Invio tramite email dell’intera cartella “SEGNALAZIONI DI DISSESTO” con il software Google Earth

Si noti che le varie segnalazioni di dissesto sono indicate nella sezione dello schermo
“LUOGHI”. Esse possono essere nascoste o rappresentate spuntando la relativa casella e
possono essere organizzate in cartelle e sottocartelle a seconda del tipo di segnalazione e
all’anno di riferimento. Ciascuna Associazione in questo modo potrà costruire una propria
banca dati delle attività di monitoraggio eseguite. Singole segnalazioni o cartelle così
organizzate inoltre, potranno essere inviate via email agli Enti competenti (cliccando col tasto
destro del mouse sui “LUOGHI” che si intendono spedire, selezionando il comando “INVIA
TRAMITE EMAIL...”).
Le categorie di dissesti segnalabili ed i relativi simboli sono rappresentati nella seguente
tabella:

SIMBOLI GRAFICI E CODICI PER LA RAPPRESENTAZIONE DELLE SEGNALAZIONI DI DISSESTO

Simbolo Grafico

Codice

Tipo di dissesto

Frana (poligono)
FR

Frana (punto)

Erosione per ruscellamento (poligono)
RU

Erosione per ruscellamento (punto)

Erosione fluviale/torrentizia (linea)
ER
Erosione fluviale/torrentizia (punto)

Esondazione/sovralluvionamento (poligono)
ES

Esondazione/sovralluvionamento (punto)
Vegetazione in alveo e/o instabile sulle sponde
(linea)

VE

Vegetazione in alveo e/o instabile sulle sponde
(punto)
Opere di difesa idraulica danneggiate/distrutte
(linea)

ID

Opere di difesa idraulica danneggiate/distrutte
(punto)
Corsi d’acqua: attraversamenti stradali e di
centri abitati intasati, lesionati ecc. (linea)

AS

Corsi d’acqua: attraversamenti stradali e di
centri abitati intasati, lesionati ecc. (punto)

4. DESTINATARI DELLE SEGNALAZIONI DI DISSESTO
Il sistema sviluppato in provincia di Parma, prevedeva che tutti gli Enti competenti in
materia di difesa del suolo potessero accedere ad una banca dati on-line condivisa, delle

segnalazioni di dissesto, ognuno per il proprio territorio tramite il WEB-GIS “Difesattiva online”.
E’ auspicabile che un tale strumento venga utilizzato anche nelle altre province dell’Emilia
Romagna12. Di fatto, in provincia di Parma, solo le due comunità montane si sono organizzate
in modo tale da gestire con continuità la banca dati, trasferendo periodicamente i dati di
rilevamento
del
dissesto
idrogeologico
al
Servizio
Pianificazione
Territoriale
dell’Amministrazione Provinciale, al fine di contribuire all’aggiornamento della carta del
dissesto del PTCP.
Con il progetto DIDA si vuole proporre una collaborazione diretta fra cittadini singoli o
riuniti in Associazioni di volontariato ed istituzioni responsabili della difesa del suolo, attraverso
l’attivazione di un flusso di informazioni riguardanti il dissesto idrogeologico. Pertanto, fatta
salva la validità dei sistemi WEB-GIS della provincia di Parma e di quelli regionali, si intende in
questa sede fornire ai portatori di interesse privati, uno strumento semplice per la
segnalazione del dissesto idrogeologico. Tale è il sistema descritto in questo paragrafo nei
precedenti punti 1, 2 e 3.
Dai questionari distribuiti agli Enti territoriali delle province di Parma, Forlì-Cesena e
Rimini, emerge che alcuni Enti, competenti su territori alla diversa scala, posseggono banche
dati del dissesto, distinte e non condivise (Enti parco, comunità montane, consorzi di bonifica,
province, regione, autorità di bacino ecc.). La frammentazione delle competenze in materia di
difesa del suolo ed il disorientamento del cittadino nell’individuare la giusta istituzione
destinataria delle citate segnalazioni di dissesto, sono evidenti se si osserva la tabella nel
paragrafo 3.1 in cui sono elencati gli Enti attualmente destinatari di segnalazioni di dissesto
nelle tre province esaminate. Appare chiaro che i destinatari delle segnalazioni sono Enti che
svolgono sui territori di competenza diverse funzioni: pianificatorie (autorità di bacino, servizio
geologico regionale, servizi pianificazione territoriale delle province, comuni), di protezione
civile (dal livello comunale al livello regionale, prefetture), di tutela della pubblica incolumità
(servizi tecnici di bacino), di tutela dell’ambiente (Enti parco, servizi ambiente provinciali,
soprintendenze ai beni ambientali), autorizzative in materia di vincolo idrogeologico e taglio del
bosco, sostegno agli agricoltori per l’esecuzione di opere di riassetto idrogeologico (comunità
montane), di tutela di beni pubblici e privati (servizi viabilità comunali e provinciali, consorzi di
bonifica) e infine di vigilanza (corpo forestale dello stato). Il tentativo di realizzare un’unica
banca dati provinciale con il progetto “Difesa Attiva”, condivisa fra i vari Enti, era finalizzata
proprio a superare la frammentazione dell’informazione, almeno per quanto riguarda le
segnalazioni di dissesto idrogeologico.
Non è fra gli obiettivi del progetto DIDA, quello di unificare le varie banche dati presenti
sul territorio, bensì quello di mettere in rete più interlocutori possibile sul tema del dissesto,
con mezzi diffusi ed economici. Il flusso di segnalazioni di dissesto via email13 (schede di
segnalazione, foto, punti linee poligoni georeferenziati sottoforma di files .kmz o in cartaceo)
può costituire un valido strumento di collaborazione fra cittadini, Associazioni ed istituzioni.
Un primo passo per indirizzare in modo utile le segnalazioni di dissesto ai vari Enti, è
quello di approfondire nei vari territori provinciali quali siano le banche dati esistenti, chi siano
i gestori e quali siano i contenuti. Successivamente, su iniziativa delle Associazioni, potranno
essere stabiliti con protocolli d’intesa (possibilmente non singolarmente, ma coinvolgendo tutte
le istituzioni provinciali interessate) i termini della collaborazione con gli Enti.
Un secondo passo, più ambizioso e ad oggi completamente da sviluppare, è quello di
surrogare le funzioni di unicità e condivisione delle banche dati del dissesto idrogeologico
(tipiche del WEB-GIS), con strumenti gratuiti e diffusi, già disponibili e sviluppabili su web. Ci
si riferisce in particolare alla creazione di sistemi informatici di condivisione di files (schede di
segnalazione, foto, punti linee poligoni georeferenziati sottoforma di files .kmz) che mettano in
rete una “community” di portatori di interesse, pubblici e privati (Associazioni). Tale soluzione
potrebbe offrire inoltre la possibilità di gestire la comunicazione fra i singoli soggetti a più
livelli, dedicando all’interno del sito internet, spazi pubblici, aperti alla comunicazione fra Enti

12

13

Un prototipo di WEB-GIS per le segnalazioni di dissesto diffuso alla scala regionale, è stato realizzato dal Servizio
Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia Romagna
Per rendere ufficiali le comunicazioni fra ed istituzioni è auspicabile l’uso della posta elettronica certificata e/o della
firma digitale

ed Associazioni opportunamente selezionate,14 e spazi riservati alla comunicazione fra
istituzioni. A questo proposito, si tenga presente che la possibilità di inserire dati di dissesto
idrogeologico in tempo reale, rendendoli visibili a tutti gli Enti collegati in rete, ha importanti
applicazioni nel caso di gestione da parte delle amministrazioni di situazioni di emergenza,
nell’ambito delle azioni di Protezione Civile. In questo contesto risultano particolarmente
importanti, la visione globale degli eventi, lo scambio e la condivisione dei dati in tempi brevi
fra i diversi soggetti competenti in materia di Protezione Civile, l’individuazione delle priorità di
intervento sulla base di criteri di rischio nel territorio colpito da calamità naturali.

3.2.2 Il Quaderno delle Buone Pratiche Agricole e SilvoPastorali
15

Con il Regolamento (CE) n. 1782/2003 del 29 settembre 2003 – cui hanno fatto seguito i
Regolamenti (CE) applicativi n. 795/2004 e n. 796/2004 – l’Unione Europea ha operato la
revisione di medio termine della politica agricola comune, introducendo importanti novità in
materia di regimi di sostegno a favore degli agricoltori.
Per scongiurare il pericolo di un abbandono e del conseguente degrado ambientale dei
terreni sui quali gli agricoltori hanno “maturato” i diritti all’aiuto nel triennio di riferimento
(2000-2002), lo stesso Regolamento n. 1782 ha specificamente “condizionato” il pagamento
degli aiuti al rispetto di precise regole finalizzate al mantenimento di buone condizioni
agronomiche ed ambientali dei terreni utilizzati dai beneficiari degli aiuti stessi. E’ proprio in
questo impegno che si sostanzia la cosiddetta “condizionalità” (nota anche come cross
compliance), secondo cui ogni agricoltore che beneficia di pagamenti diretti in base alla riforma
di medio termine dovrà impegnarsi al rispetto dell’ambiente e del territorio da lui utilizzato,
pena una progressiva decurtazione dei pagamenti dei premi comunitari.
Cambiando in tal modo la politica di sussidio dell’agricoltura, finora finalizzata unicamente
alla produzione di beni e di alimenti, il Legislatore comunitario, dunque, punta a sostenere
un’agricoltura capace di essere ecocompatibile e, soprattutto, di dare risposte alle esigenze
della collettività sempre più attenta alle problematiche ambientali e di salvaguardia del
territorio. Emblematica in tal senso è la definizione stessa di attività agricola fornita dal più
volte citato Regolamento n. 1782, laddove si definisce come tale anche “il mantenimento della
terra in buone condizioni agronomiche ed ambientali”.
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. 18-05-2001, n° 228 “Orientamento e modernizzazione
del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”, viene
definitivamente innovato il concetto di imprenditore agricolo attraverso la modifica dell’art.
2135 del codice civile e viene ridisegnato il suo ruolo nella conduzione dell’azienda.
La nuova disciplina applicabile al settore prevede, a fianco della funzione prioritaria volta
alla produzione di beni agroalimentari, attività dirette a salvaguardare il territorio rurale e la
produzione di nuovi servizi di natura turistica, ricreativa e sportiva che valorizzino l’ambiente.
Ciò con riguardo, ad esempio, all’attività agrituristica, al ruolo di conservazione e
valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, di ricezione ed ospitalità e a
nuovi servizi per la collettività sia in ambito rurale che in quello urbano.
Il punto chiave è la nuova definizione di imprenditore agricolo contenuta nell’art. 1 del
decreto, che legittima l’azienda agricola ad assumere compiutamente attività connesse “dirette
alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che
abbiano per oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco
o dell’allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante
l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda normalmente impiegate
14
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nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del
patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”.
Nascono quindi nuove competenze e opportunità per l’imprenditore agricolo non solo
rivolte alla produzione, ma dirette alla gestione del territorio e alla fornitura di nuovi beni e
servizi alla collettività. Con tale previsione – che intende riconoscere e premiare l’attitudine
dell’agricoltore alla gestione sostenibile del territorio – si è portato a compimento il percorso
evolutivo del concetto di attività agricola, a cui la nuova regolamentazione degli aiuti
comunitari assegna valenza di utilità sociale, iniziato in occasione delle trattative tra i Paesi
dell’Unione Europea in vista della revisione della politica agricola comune.
Il quadro sopra descritto, in definitiva, fa emergere chiaramente come l’intervento
finanziario dell’UE nel prossimo futuro sarà rivolto al sostegno di un’agricoltura in grado
sempre più di svolgere attività e servizi extra agricoli e/o complementari allo sviluppo
dell’attività agricola, così da incentivare la diversificazione delle attività esercitabili dall’impresa
agricola e da orientare le scelte imprenditoriali degli agricoltori verso obiettivi ritenuti
desiderabili anche da un punto di vista del benessere collettivo.
La generica definizione di attività connesse che il decreto fornisce lascia ampio spazio alle
tipologie di servizi che l’agricoltore può assumere, mantenendo comunque prioritario l’utilizzo
di risorse e mezzi che normalmente vengono impiegati nell’attività agricola principale.
Grazie all’introduzione del concetto di attività connesse, lo stesso Decreto legislativo rende
possibile con l’art. 15 la stipula di veri e propri contratti di appalto e convenzioni tra aziende
agricole e pubbliche amministrazioni.
Se dal punto di vista degli Enti pubblici si apre la possibilità di instaurare rapporti di
collaborazione con chi vive e sviluppa la propria attività sul territorio, con conseguenti maggiori
garanzie di custodia e salvaguardia dello stesso, dal punto di vista dell’imprenditore agricolo si
crea la possibilità di svolgere attività, appunto connesse alla normale attività agricola, che
permettono l’integrazione del reddito aziendale “tipico”, quindi il rafforzamento e lo sviluppo
delle imprese.
Con l’art. 15 l’ente pubblico può sottoscrivere convenzioni e conferire appalti direttamente
all’agricoltore per lo svolgimento di attività finalizzate alla sistemazione e manutenzione del
territorio in senso generale, quindi alla salvaguardia del paesaggio agrario e forestale, alla cura
ed al mantenimento dell’assetto idrogeologico e pertanto prestazioni per la tutela delle
vocazioni produttive presenti.
Data la vastità dei temi manutentivi e la pluralità dei soggetti che possono concorrere alla
cura del territorio montano, a vario titolo ed in vario modo cooperando, non tutte le azioni
possono essere intraprese dagli Enti pubblici preposti. Molte attività di “manutenzione
territoriale” discendono invero da adeguati comportamenti quotidiani degli utilizzatori “privati”:
produttori e fruitori delle risorse ambientali locali.
Il Quaderno delle Buone Pratiche (riportato in allegato) che si rifà a vari documenti oggi
disponibili circa la conduzione ottimale del suolo da parte degli addetti al settore primario (si
pensi, ad esempio, alle varie norme per l’applicazione della condizionalità o alle misure della
Pianificazione dello Sviluppo Rurale), cerca di andare oltre i “dettati normativi” (quali le
Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale di cui alla LR n. 30/81 e s.m.i.) per evidenziare
quelle azioni che meglio possono concorrere alla tutela dell’ambiente e in definitiva alla
preservazione delle risorse su cui si basa il futuro sviluppo della montagna.
Il documento intende privilegiare dunque un aspetto di semplicità ed immediatezza,
nell’ambito di un intento culturale e dialettico ai problemi della gestione del territorio tra cui
rientra a pieno titolo la necessità di tutelare al meglio le risorse basilari (come il suolo o
l’acqua) per la sostenibilità della propria attività agricola o forestale.
Se questo presupposto avrà successo la partecipazione e le esperienze che ne scaturiranno
saranno la base su cui eventualmente fondare da parte degli Enti preposti (in primis la

Regione) un ripensamento di norme e regolamenti ad oggi vigenti16 per renderli più
consapevolmente e meglio applicati da parte dei soggetti interessati.
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OGGETTO:

Segnalazione di Dissesto1

A –TIPO DISSESTO2
Frana
Erosione per ruscellamento
Erosione fluviale/torrentizia
Esondazione/sovralluvionamento di corso d’acqua
Vegetazione in alveo e/o instabile sulle sponde
Opera di difesa idraulica danneggiata/distrutta
Corsi d’acqua: attraversamenti stradali e di centri abitati intasati, lesionati ecc.

B – DATA DELL’EVENTO3
Ora

Mese

Giorno

Anno

Settimana dell’anno
C – UBICAZIONE

Località
Frazione
Comune (Provincia)

D – DATI CATASTALI4

Comune
Foglio

Mappali

Foglio

Mappali

Foglio

Mappali

E – ANAGRAFICA RICHIEDENTE
Il sottoscritto

indirizzo
(Cognome e nome)

(via o piazza, n°)

email

telefono

comune (provincia)

a nome della ditta/associazione/ente:
SEGNALA
il dissesto sopra descritto e chiede che venga effettuato un sopralluogo per verificarne l’entità
e le cause, nonché l’opportunità di un possibile intervento.
Fa presente che il dissesto interessa o potrà interessare, a seguito di possibili evoluzioni del
fenomeno le Strutture elencate in allegato.
Il sottoscritto allega alla presente:
documentazione fotografica (cartacea/su file)
ubicazione del dissesto su mappa (cartacea/su file)
Il sottoscritto dichiara inoltre di consentire all’ente in indirizzo l’utilizzo dei dati personali per le
finalità relative alla presente segnalazione e nel rispetto del D.Lgs 196/2003.
Distinti saluti.
Luogo

Data
Firma

F - NOTE ESPLICATIVE :

ALLEGATO STRUTTURE COINVOLTE DAL DISSESTO5

STRUTTURA
M
Abitazione civile (prima casa)
Abitazione civile (seconda casa)
Acquedotto
Albergo
Antenna televisiva o telefonica
Autostrada
Bosco
Cabina elettrica di trasformazione
Campo coltivato
Centrale elettrica
Cimiteri
Condotta forzata
Depuratore
Edificio pubblico o di uso pubblico
Elettrodotto ad alta tensione
Elettrodotto secondari
Emergenza ambientale
Emergenza architettonica
Ferrovia
Fognatura
Gasdotto/oleodotto
Impianto eolico
Impianto fotovoltaico
Impianto sportivo scoperto
Incolto
Infrastruttura turistica
Linea telefonica
Opera di presa o serbatoio
Opere di sistemazione fluviale
Ospedale
Prato
Scuola
Stalla
Strada comunale
Strada provinciale
Strada statale
Strada vicinale, interpoderale, forestale
Struttura commerciale o artigianale
Struttura industriale
Struttura rurale accessoria
Altro:_____________________________
Altro:_____________________________

1

D

Inviare la presente segnalazione in modo cartaceo o via email
Inserire uno o più tipi di dissesto, purché nella stessa località
3
Inserire il momento in cui si è attivato l’evento. Inserire solo dati certi.
4
Dati facoltativi
5
indicare nella casella corrispondente il numero di strutture minacciate (M) e/o danneggiate (D)
2
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Nota introduttiva
Il presente Quaderno delle Buone Pratiche cerca di andare oltre i “dettati normativi” (quali
Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale di cui alla LR n. 30/81 e s.m.i.) per evidenziare, nello spirito del present
Piano direttore della Manutenzione del Territorio, quelle azioni che meglio possono concorrere alla tute
dell’ambiente ed al futuro sviluppo della montagna.
Il documento si rivolge direttamente agli imprenditori del settore primario, agricoltori e silvicoltor
ed intende privilegiare un aspetto di semplicità ed immediatezza, nell’ambito di un intento culturale e dialettico
problemi della gestione del territorio, tra cui rientra a pieno titolo la necessità di tutelare al meglio le risorse basila
(come il suolo o l’acqua) per la stessa stabilità della propria attività agricola o forestale.
Il Quaderno vuole essere uno strumento divulgativo, aperto alla discussione, alla critica costruttiv
ed al miglioramento, impiegato in modo da incoraggiare la formazione dei produttori e la partecipazione deg
abitanti.
La struttura “a schede”, autonome e separabili, intende esattamente favorirne il continu
arricchimento, tramite divulgazione e revisione dei contenuti, testi o immagini.
Se questo presupposto avrà successo i contenuti “condivisi” che ne scaturiranno saranno la bas
su cui eventualmente fondare da parte degli Enti preposti (in primis la Regione) un ripensamento di norme
regolamenti ad oggi vigenti1 per renderli più consapevolmente e meglio applicati da parte dei soggetti interessati.

•
•

Il concetto di buona pratica che le successive schede esprimono si riferisce:
sia ad attività che si eseguono normalmente e che possono essere compiute in modo più adeguato al contest
ambientale e in linea con le migliori conoscenze tecniche;
sia a modalità produttive e di lavoro che normalmente non vengono adottate ma che si ritiene utile porr
all’attenzione degli operatori del settore proprio ai fini della tutela del suolo in ambito collinare e montano.

Il Quaderno si conclude con una tabella di sintesi che illustra la peculiare rilevanza di ogni “buon
pratica” ivi illustrata per il conseguimento degli Obiettivi Specifici del Piano. La tabella fornisce ai diversi operato
interessati anche una “chiave territoriale” per riconoscersi nel Piano, in quanto gli Obiettivi Specifici sono delimita
cartograficamente (“aree obiettivo”, alla scala 1:25.000) nelle tavole degli Elaborati:
PG.3.5
Carta di sintesi delle esigenze di manutenzione territoriale afferenti le funzioni dell’ecosistema
agrosilvopastorale
PG.3.6
Carta di sintesi delle esigenze di manutenzione territoriale afferenti le funzioni dell’idrogeoecosistema

1

Molti “regolamenti” sono nati in contesti storici molto diversi e per questo sono apparsi, nell’ambito del processo di piano, come bisognosi di
adeguamento: ad es. il vincolo idrogeologico o le stesse PMPF sopra citate.

Buone pratiche agricole

Scheda A.1.1

Inerbimento e regimazione idraulica dei vigneti al fine della riduzione dell’erosione
diffusa del suolo

Colture - rotazioni
Nelle aree della fascia
collinare
vocate
alla
viticoltura,
generalmente fino ai 400 m di quota circa, i
vigneti sono prevalentemente localizzati su
pendii a pendenza moderata.
Le
esigenze
di
meccanizzazione fanno sì che gli impianti
vengano realizzati con i filari disposti lungo
la massima pendenza, tale disposizione
comporta, in assenza di un adeguato
inerbimento l'accentuazione dei fenomeni di
erosione superficiale, con perdita di fertilità
dei suoli.
Buona pratica sarebbe
l'inerbimento permanente degli interfilari e
un'efficace rete di fossi scolo superficiali che
preveda se necessario l'interruzione del
filare con una cavedagna dotata di fosso di
raccolta e smaltimento delle acque.Tali fossi
vanno posizionati nel vigneto in relazione
alla pendenza e alla tessitura del suolo. Per
le aree a tessitura più fine (suoli argillosi)
dovranno essere di norma più ravvicinati
che nelle aree a tessitura più sciolta.

ACCUMULO DI MATERIALE DILAVATO A VALLE DI VIGNETO NON
INERBITO

VIGNETO INERBITO, CON FILARI LUNGO LA MASSIMA PENDENZA
MA DI LUNGHEZZA CONTENUTA

Buone pratiche agricole

Scheda A.1.2

Colture erbacee annuali in appezzamenti ridotti e ben regimati

Colture - rotazioni
Le erbacee annuali non
assicurano un’adeguata protezione del suolo
sia dall'erosione superficiale che dal dissesto
gravitativo; in ambito aziendale dovrebbero
essere realizzate esclusivamente su superfici
pianeggianti e/o su piccoli appezzamenti.
Nel caso si intenda procedere
alla coltivazione di erbacee annuali è
indispensabile mettere in atto tutti i presidi,
quali fossi di guardia, drenaggi e scoline,
disposti
trasversalmente
alla
massima
pendenza, atti ad assicurare lo scolo
superficiale delle acque.

SOLCHI DI EROSIONE COME EFFETTO DI SEMINA LUNGO LA
MASSIMA PENDENZA ED IN ASSENZA DI REGIMAZIONE
ADEGUATA

ERBAIO DI SORGO REALIZZATO SU UN PICCOLO APPEZZAMENTO
A GIACITURA SUB-PIANEGGIANTE

Buone pratiche agricole

Scheda A.1.3

Scelta di colture erbacee poliennali avvicendate per mitigare l’erosione superficiale

Colture - rotazioni

Le
colture
erbacee
poliennali
avvicendate
prevedono
la
periodicità di lavorazione dai 3 ai 6 anni
garantendo così una copertura poliennale
che si traduce in una buona efficacia nei
confronti della difesa del suolo.
Tale scelta colturale è in se
miglior pratica nelle aree collinari e
montane specialmente se soggette a rischi
di erosione.
Il migliore effetto in tal
senso si ottiene con miscugli di graminacee
e leguminose rispetto all’impianto della sola
medica. Il cotico che si forma con queste
specie è pressoché totalmente coprente e
funziona da perfetto regolatore della
velocità di corrivazione e di penetrazione
delle acque superficiali.
Al fine di massimizzare
l'efficacia di questo tipo di coltura erbacea è
necessario curare le fasi agronomiche di
impianto (preparazione del letto di semina,
densità di impianto, scelta del miscuglio).

PICCOLA FRANA IN UN MEDICAIO DI RECENTE IMPIANTO
LAVORATO A RITTOCHINO E SENZA ADEGUATA REGIMAZIONE

L’ALLUNGAMENTO DELLA ROTAZIONE CONSENTE L’INGRESSO
SPONTANEO DI GRAMINACEE NEL MEDICAIO

Scheda A.1.4

Scelta di prati e prato-pascoli (coltivazioni erbacee permanenti) per mitigare l’erosione
superficiale

Buone pratiche agricole
Colture - rotazioni
Le
coltivazioni
erbacee
permanenti generalmente costituite da una
prevalenza di graminacee, se ben mantenute
rappresentano
un'efficace
presidio
nei
confronti
dell'erosione
superficiale.
In
particolare esso rappresenta il cotico ideale
per le superfici con pendenza superiore al
35% ove non è opportuno intervenire con
l'aratura. A seconda se utilizzato come prato
sfalciato o pascolo si individuano i seguenti
punti di criticità:
L'esercizio del pascolo deve
tenere conto di un adeguato carico di
bestiame e della sua turnazione per evitare il
danneggiamento del cotico. Altresì in caso di
periodi piovosi specie su suoli di natura
prettamente argillosa evitare la permanenza
del bestiame poichè una volta deteriorato il
cotico difficilmente riesce a ripristinarsi.
Per i prati sfalciati occorre
porre attenzione alle condizioni al suolo nel
momento in cui si esercita lo sfalcio, inoltre
sarebbe buona pratica utilizzare macchine
leggere o con carichi al suolo bassi.
Eventuali
miglioramenti
posso essere eseguiti mediante tecniche di
minima
lavorazione
quali
trasemine,
erpicature evitando la rottura del cotico e
l’aratura

COTICO RADO E DISCONTINUO CAUSATO DA PROBABILE
CARICO ECCESSIVO DI BESTIAME

COTICO DI GRAMINACEE COMPATTO

Buone pratiche agricole

Scheda A.2.1

Buone pratiche di aratura, preparazione del letto di semina e semina

Lavorazioni del suolo
Le arature devono essere
eseguite ad una profondità limitata alle
esigenze agro-colturali e comunque non
superare i 35 cm di spessore per non
intaccare lo strato inerte sottostante e
incorrere nell'aumento delle possibilità di
erosione e/o smottamento.
Non
arare
terreni
con
pendenza superiore al 27-35% in particolare
max 27% per suoli argillosi e max 35% per
suoli più sciolti. Arare in condizioni di tempera.
Adottare quando possibile la
ripuntatrice eventualmente abbinata ad una
aratura superficiale nel caso in cui sia
presente un cotico da eliminare.
Compatibilmente
alle
esigenze di sicurezza eseguire le lavorazioni
trasversalmente alla massima pendenza del
versante.
Limitare la frequenza delle
arature a non più di 2-3 per ogni decennio.
L’affinamento del letto di
semina
dovrebbe
essere
eseguito
immediatamente prima della semina in quanto
eventi piovosi intensi su terreni così lavorati,
in particolare nel caso di tessitura limosoargillosa, possono creare delle superfici poco
permeabili (croste) sulle quali diminuisce la
permeabilità e viene accelerata la velocità di
corrivazione.
La semina di erbacee annuali
e/o nel caso di rinnovo di prati poliennali,
deve essere realizzata lungo le curve di livello
“conturing”, in quanto le righe della semina
costituiscono un punto di sedimentazione del
materiale eroso/movimentato, funzionando
così da limitazione dell’erosione (si può fare
solo nel caso di versanti a pendenza
moderata).
Adottare per quanto possibile
le tecniche del sood-seeding, che massimizza i
benefici ai fini del contenimento dell’erosione.

SMOTTAMENTO DELLO STRATO ARATO A PROFONDITÀ ECCESSIVA

RIPPER UTIIZZATO PER ROMPERE LA SOLETTA DI ARATURA E
FAVORIRE L’INFILTRAZIONE DEGLI AFLUSSI IDRICI

Buone pratiche agricole

Scheda A.2.2

Impiego di macchine adeguate all’uso in montagna

Lavorazioni del suolo
Il livello di meccanizzazione
nelle aziende agricole, anche in montagna, è
oramai molto spinto. Inoltre sempre più
spesso le lavorazioni vengono eseguite da
imprese di lavori in conto terzi, generalmente
attrezzate con macchine molto produttive ma
ingombranti e pesanti.
Sarebbe invece opportuno
l’utilizzo di attrezzature non troppo pesanti e
con accorgimenti atti ad esercitare la minor
pressione possibile sul terreno.
Tra
quest’ultime
in
particolare l’impiego di macchine che montano
gomme larghe a bassa pressione può
diminuire fortemente l’impatto negativo sulle
caratteristiche fisiche dei suoli che si traduce
generalmente
in
una
loro
maggiore
permeabilità.

SOLCHI CREATI DAL PASSAGGIO DI UNA MACCHINA
ECCESSIVAMENTE PESANTE IN CONDIZIONI DI TERRENO
BAGNATO

TRATTORE EQUIPAGGIATO CON GOMMATURA LARGA A BASSA
PRESSIONE

Buone pratiche agricole

Scheda A.3.1

Manutenzione del reticolo di drenaggio superficiale privato

Regimazione delle acque
La regimazione superficiale
delle acque meteoriche deve essere effettuata
mediante la realizzazione, e la successiva
manutenzione, di un’efficace rete di scolo
composta da:
a)
sistema del reticolo di drenaggio
primario o naturale privato, costituito da
fossi naturali localizzato in corrispondenza
di vallecole e impluvi, la cui origine è da
ricondurre alla naturale azione erosiva
delle acque di scorrimento superficiale, con
prevalente funzione di allontanamento
delle acque affluenti;
b)
sistema del reticolo di regimazione
idraulico-agraria permanente costituito da
una rete di canali artificiali permanenti
posti a monte e a valle delle unità colturali
o interni alle stesse, aventi la funzione di
intercettare le acque di infiltrazione che si
muovono internamente al suolo e/o
provenienti dai territori posti a monte
(fosse livellari, o scoline, realizzate a
profondità di circa 10 cm superiore alla
lavorazione, con andamento trasversale
rispetto alla linea di massima pendenza, ed
un’inclinazione di circa il 2,5%);
c)
sistema del reticolo di regimazione
idraulico-agraria secondario (temporaneo)
costituito da una rete di drenaggio
antropica tracciata all’interno dell’unità
colturale con lo scopo di intercettare le
acque di ruscellamento e contrastare i
processi erosivi (si tratta dei “solchi
acquai”, che costitiuiscono il reticolo
idraulico minuto);
(segue)

MANCANZA DI MANUTENZIONE E PERDITA DI OFFICIOSITÀ DEL
RETICOLO PRIMARIO, PARTICOLARMENTE PROBLEMATICA IN
VERSANTI SUSCETTIBILI DI FRANE

ESEMPIO DI REALIZZAZIONE DI RETICOLO SECONDARIO

Manutenzione del reticolo di drenaggio superficiale privato

(continua)
d)

reticolo
di
regimazione
idraulica
infrastrutturale costituito da cunette per la
raccolta e lo scolo delle acque poste a
presidio della viabilità pubblica e privata,
della viabilità di servizio interna ai territori
coltivati e nelle aree forestali.

I conduttori agricoli dovranno
porre cura nella:
• manutenzione del reticolo primario
naturale (di cui alla lett. a),
infrastrutturale (di cui alla lett. d) e delle
ragimazioni idraulico-agrarie permanenti
(di cui alla lett. b), da eseguirsi mediante
sfalci e ripuliture periodici;
• realizzazione del sistema idrografico
secondario (o minuto, di cui alla lett. c) da
realizzare sulle superfici agricole in
corrispondenza della messa a coltura,
utilizzando appositi scavafossi, con
profondità < 15 cm, ed un interasse
variabile in funzione della pendenza del
coltivo e delle caratteristiche del suolo –
(vedi tabella a lato).

Pendenza del
terreno %
<10
15
20
25
30
35

Distanza tra i fossi
(planimetrica) in m
125
50
25
15
10
7

Scheda A.3.2

Buone pratiche agricole

Gestione delle acque sotterranee in aree coltivate su versanti predisposti
ad erosione gravitativa

Regimazione delle acque
La regimazione delle acque
sotterrane si traduce essenzialmente in opere
di drenaggio di raccolta e allontanamento,
quest’ultime praticamente corrispondenti ai
fossi di regimazione superficiale.
Le
buone
pratiche
consistono quindi nelle manutenzioni di
quest’ultime non essendo afferenti alla
pratica comune la realizzazione di opere di
drenaggio.
Sono acque sotterranee
anche quelle che scorrono nella cosiddetta
“suola di lavorazione” che si forma sul piano
di trascinamento del vomere dell’aratro, in
particolare nel caso di terreni argillosi lavorati
fuori tempra. Tale strato è spesso il piano di
scorrimento di piccoli movimenti che
interessano la parte arata, è perciò
opportuno, oltre che porre grande attenzione
alla lavorazione adottare tecniche quali
l’aratura superficiale e l’uso del ripuntatore
per limitare la formazione della suola o
realizzare drenaggi con macchine tipo l’aratro
ripuntatore o l’aratro-talpa.

ARATRO-TALPA

Scheda B.1.1

Buone pratiche silvo-pastorali

Cura dei boschi d'alto fusto e gestione finalizzata alla loro stabilità e piena valorizzazione

Gestione dei popolamenti forestali e
delle aree aperte
Buona pratica è mettere in
atto tutte le azioni necessarie a regolare la
densità, mantenere in buone condizioni
fitosanitarie il soprassuolo e consentire la
rinnovazione quando i boschi hanno raggiunto
la maturità (artt. dal 42 al 51 delle PMPF).
La densità dei soprassuoli
deve essere mantenuta adeguata alle
condizioni di fertilità del suolo ed alle esigenze
di stabilità dei soprassuoli nei confronti delle
avversità meteoriche. Tale obiettivo si
persegue attraverso la realizzazione di
interventi di diradamento con cadenza
periodica ed intensità da definire caso per
caso (in funzione della specie, delle condizioni
stazionali, del grado di sviluppo, ecc.).
Le condizioni fitosanitarie dei
popolamenti d’alto fusto, in particolare quelli
di origine artificiale, devono essere tenute
sotto
controllo
attraverso
un
attento
monitoraggio ed interventi mirati e tempestivi
su eventuali focolai d’infezione.
Quando i soprassuoli siano
prossimi alla maturità è di rigore favorire
l’insediamento della rinnovazione naturale.
In
particolare
nei
popolamenti artificiali di conifere é auspicabile
che, appena incomincia ad affermarsi una
rinnovazione spontanea di latifoglie, questa
venga liberata per consentirne l'affermazione.
I popolamenti misti (conifere/latifoglie), sono,
infatti più stabili nei confronti delle avversità
biotiche ed abiotiche, quindi più efficacia in
termini di difesa del suolo e dall’erosione.

L’ASSENZA DI DIRADAMENTI FAVORISCE LA FORMAZIONE DI
ESEMPLARI CON ELEVATO RAPPORTO ALTEZZA /DIAMETRO
(H/D) DI SCARSA STABILITÀ NEI CONFRONTI DELLE
AVVERSITÀ METEORICHE E NON CONSENTE L’INGRESSO DI
RINNOVAZIONE NATURALE

SOPRASUOLO DIRADATO CON RINATURAZIONE SPONTANEA DI
LATIFOGLIE

Buone pratiche silvo-pastorali

Scheda B.1.2

Utilizzazione sostenibile dei boschi cedui

Gestione dei popolamenti forestali e
delle aree aperte
Gli interventi di taglio dei
boschi cedui devono essere eseguiti nel
periodo di riposo vegetativo.
E’
buona
pratica
non
eccedere nella matricinatura ma attenersi alle
prescrizioni delle PMPF (art 55); le matricine
non devono essere troppo filate, ma scelte
con un rapporto di snellezza (altezza
/diametro) inferiore a 100.
La densità di matricinatura è
funzionale al Piano di Manutenzione in quanto
regolando correttamente la densità della
matricinatura si favorisce lo sviluppo dei
giovani polloni e si consente la formazione di
una copertura forestale compatta, in tempi
brevi, che garantisce buona protezione del
suolo. Allo stesso modo l’esecuzione del taglio
nel periodo primaverile troppo avanzato
comporta il ritardo nel riscoppio vegetativo
delle ceppaie e di conseguenza una scarsa
copertura del suolo.
A
prescindere
dall'età
anagrafica del soprassuolo il recupero dei
cedui a sterzo và eseguito solo nel caso di
boschi con la presenza di tutte le classi
cronologiche ancora vitali (PMPF, art 58).
(segue)

MATRICINATURA ADEGUATA SIA PER DENSITÀ DI MATRICINE
CHE PER DIMENSIONE (BUON RAPPORTO H/D)

ESEMPIO DI MATRICINE TROPPO FILATE CHE NON CONSENTONO
UNA ADEGUATA PROTEZIONE DEL SUOLO E NON POSSEGGONO
SUFFICIENTE STABILITÀ NEI CONFRONTI DELLE AVVERSITÀ
METEOROLOGICHE

Utilizzazione sostenibile dei boschi
cedui

(continua)

TAGLIO ESEGUITO IN PRIMAVERA AVANZATA, CON
CONSEGUENTE FORMAZIONE DI RISCOPPIO VEGETATIVO
RITARDATO E CONSEGUENTE SCARSA COPERETURA DEL SUOLO
NELLA PRIMA STAGIONE VEGETATIVA

Buone pratiche silvo-pastorali

Scheda B.1.3

Recupero ad uso plurimo di castagneti da frutto

Gestione dei popolamenti forestali e
delle aree aperte
La
buona
pratica
di
coltivazione dei castagneti da frutto prevede
la realizzazione di potature di rimonda, la
spollonatura delle ceppaie, il controllo degli
attacchi fitosanitari, il taglio dell’erba e la
pulizia del suolo per la successiva raccolta dei
frutti. E’ previsto il mantenimento di un cotico
erboso continuo, utile sia ai fini colturali che
efficace
nei
confronti
del
controllo
dell’erosione.
Nel caso di intervento di
ripristino di castagneti abbandonati è buona
pratica evitare il più possibile lo sradicamento
delle ceppaie, inerbire rapidamente il suolo e
ripristinare un’efficiente rete di viabilità interna
e di drenaggio delle acque.
Nei castagneti da frutto in
fase di ripristino è pratica virtuosa mantenere
e/o ripristinare tutte le opere di sistemazione
e di accesso, quali mulattiere, fossi presidiati,
muri a secco, gradonamenti, ecc. che
costituiscono non solo importanti elementi
paesaggistici e storico-testimoniali, ma anche
un efficace presidio nei confronti dell’erosione
idrogeologica.
Alcuni soprassuoli costituiti
da piante monumentali presentano un elevato
valore
storico-testimoniale,
per
tali
popolamenti in fase di realizzazione degli
interventi colturali e/o di ripristino è
auspicabile il mantenimento degli esemplari
arborei esistenti, in tal caso l'intervento non
coincide con la "buona pratica”.

CASTAGNETO ABBANDONATO CON PIANTE SENESCENTI E/O
SECCHI IN PIEDI E MANCANZA DI CURE AL COTICO ERBOSO

CASTAGNETO DA FRUTTO COLTIVATO IN CUI SONO MANTENUTE
LE SISTEMAZIONI CON MURETTI E L’INERBIMENTO AL SUOLO

Buone pratiche silvo-pastorali

Scheda B.1.4

Sorveglianza su l’evoluzione di arbusteti e aree forestali di nuova formazione

Gestione dei popolamenti forestali e
delle aree aperte
Negli arbusteti e nelle aree
forestali di nuova formazione andrebbero
mantenute efficienti le sistemazioni agrarie ed
i fossi di presidio presenti, eventualmente
integrati da nuove opere se necessarie.
Si tratta in genere di
fenomeni di colonizzazione di superfici agricole
o pascolive precedentemente presidiate con
fossi e altre opere di sistemazione agraria.
I
fenomeni
di
rinaturalizzazione, infatti, non garantiscono di
per se stessi la stabilizzazione del pendio, e
possono interferire con il presidio delle zone
attigue (esempio: un fosso che attraversa un
coltivo abbandonato, disperde le sue acque e
provoca un danno al seminativo sottostante).

VERSANTE ABBANDONATO IN VIA DI COLONIZZAZIONE DA
PARTE DI VEGETAZIONE ARBUSTIVA CON PRESENTE UNA
SEPPURE LIMITATA RETE VIARIA

Va mantenuta efficiente la
viabilità di servizio. Normalmente si escludono
interventi sulla vegetazione a meno che non
siano necessari lungo i fossi e la rete di scolo.

L’ABBANDONO DELL’AGRICOLTURA NON DEVE SIGNIFICARE
ABBANDONO DEL RETICOLO DI DRENAGGIO

Buone pratiche silvo-pastorali

Scheda B.1.5

Conservazione di aree aperte

Gestione dei popolamenti forestali e
delle aree aperte
Le aree aperte (radure) sono
un importante elemento del paesaggio.
Attualmente in molte zone le
attività pastorali sono scomparse e di
conseguenza si pone sempre più spesso il
problema di mantenere le aree aperte.
Il fenomeno in atto vede una
progressiva colonizzazione di tali aree da parte
di specie pioniere autoctone arbustive e
arboree quindi la riduzione delle superfici a
copertura erbacea. Gli interventi di gestione
devono prevedere il contenimento delle specie
infestanti quali, felci, rose, ginestre, rovi,
mirtillo, ecc.. attraverso l'esecuzione di almeno
un intervento di sfalcio/trinciatura annuo.
Vanno inoltre mantenute e/o
ripristinate tutte le opere di sistemazione e di
accesso, quali mulattiere, fossi presidiati, muri
a secco, gradonamenti ecc., che sono non solo
importanti elementi paesaggistici e storicotestimoniali, ma costituiscono anche un
presidio dei versanti.
Nelle zone con attività
pastorale ancora attiva, il mantenimento del
pascolo, deve prevedere un adeguato carico di
bestiame e seguire le indicazioni di cui alla
scheda n. A.1.4.

CATTIVA PRATICA: AREA APERTA INVASA DA ARBUSTI SU CUI
NON SONO STATI ESEGUITI INTERVENTI DI MANUTENZIONE.

BUONA PRATICA: AREA APERTA CORRETTAMENTE MANTENUTA
E/O FRUITA

Buone pratiche silvo-pastorali

Scheda B.2.1

Scelta delle modalità di taglio del bosco ed estensione delle tagliate

Lavorazioni Forestali
Il taglio delle piante arboree
e arbustive va eseguito con le modalità
previste dall’art. 13 delle P.M.P.F.
Le tagliate devono essere
eseguite con le estensioni massime previste
dall’art.14 delle P.M.P.F.
E’ buona pratica evitare
tagliate allungate lungo il pendio, realizzando
eventualmente un taglio a “scacchiera”.
Laddove ciò non fosse possibile, è buona
pratica, adottare delle estensioni lungo la
massima
pendenza
proporzionate
all’inclinazione del versante (vedi tabella). Tali
accorgimenti sono finalizzati ad evitare
fenomeni di ruscellamento, con eccessiva
velocità di corrivazione e conseguente elevato
trasporto solido.
E’
buona
pratica
tra
proprietà contermini pianificare l’estensione e
le annualità in cui si prevede l’esecuzione del
taglio, pratica virtuosa sarebbe l’associarsi in
Consorzio Forestale ai sensi della L.R. 30/81
artt.8-9 al fine di realizzare un programma
preliminare
di
taglio
con
validità
quinquennale.

Pendenza (%)
20
40
60
80
100
120
140
160
180
200

Lunghezza max della tagliata
in m (mis. sul terreno)
500
250
167
125
100
83
71
62
55
50

TAGLIATA MOLTO ESTESA SU UN UNICO VERSANTE

MOSAICO DI TAGLIATE DI PICCOLE DIMENSIONI, SENZA
CONTIGUITÀ TRA TAGLIATE REALIZZATE IN ANNI SUCCESSIVI

Buone pratiche silvo-pastorali

Scheda B.2.2

Allestimento ed esbosco del legname

Lavorazioni Forestali
L'allestimento dei prodotti del
taglio va eseguito entro i termini e con le
modalità previste dagli articoli 19 e 20 delle
P.M.P.F., salvo deroghe dettate da condizioni
del suolo non idonee (periodi piovosi, neve al
suolo, ecc.) al fine di evitare danni al terreno,
agli apparati radicali delle piante e rischi per
gli operatori.
Nel caso di boschi d’alto fusto
si consiglia di evitare l'esbosco nel periodo
primaverile e di inizio estate, quando le piante
hanno maggiore suscettibilità a subire danni a
causa di urti e sfregamenti.
Al fine di limitare i fenomeni
erosivi connessi alla circolazione con i trattori
in bosco e/o allo strascico del legname tramite
l’impiego di verricello forestale, laddove
possibile si suggerisce l’impiego di canalette
per l’esbosco, delle teleferiche o di gru a cavo
leggere.
Per le attività di esbosco è
opportuno l’impiego di mezzi meccanici
specifici per il settore forestale, non troppo
pesanti e con accorgimenti atti ad esercitare la
minor pressione possibile sul terreno, più
adatti di quelli normalmente impiegati per le
lavorazioni agricole.
E’ buona pratica evitare
metodi di esbosco che prevedono l’impiego di
più macchine operatrici contemporaneamente
(escavatore con pinza e trattrice con carro)
invece che l’impiego di una sola macchina
(trattrice con carro e gru o forwarder di
piccola taglia).

UTILIZZO MACCHINE ECCESSIVAMENTE PESANTI, PRIVE DI
ACCORGIMENTI ATTI A RIDURRE LA PRESSIONE AL SUOLO

IMPIEGO DI RISINE PER L’AVVALLAMENTO DEL LEGNAME
LIMITANDO LA PERCORRENZA DEI MEZZI MECCANICI SUL
SUOLO

Viabilità rurale

Scheda C.1.1

Gestione ordinaria della viabilità rurale

Manutenzione e buon uso della
viabilità agro-silvo-pastorale
La viabilità forestale è
classificata secondo le P.M.P.F.
Le
buone
pratiche
di
manutenzione ordinaria della viabilità devono
essere eseguite con continuità per mantenere
efficiente la rete stessa e limitare al massimo
gli interventi straordinari.
Le operazioni da eseguire
consistono in:
 periodica pulizia dei tombini (cadenza
annuale) con controlli in seguito ad eventi
piovosi di particolare intensità;
 periodica pulizia delle scoline (cadenza
annuale) al fine di limitare lo scorrimento
delle acque sul fondo della viabilità e
consentire una loro corretta regimazione;
 verifica e drenaggio dei punti di ristagno
dell’acqua con degli sciacqui, al fine di
evitare la formazione di avvallamenti e
sprofondamenti sulla sede viaria;
 manutenzione annuale delle scarpate
mediante l’esecuzione di sfalci, trinciature,
inerbimenti,
eliminazione
della
vegetazione
arborea
instabile,
realizzazione
di
piccole
opere
di
ingegneria
naturalistica
(graticciate,
viminate, palizzate, ecc.), e modeste
opere di riprofilatura;
 manutenzione delle intersezioni dei corsi
d’acqua con la viabilità (attraversamenti
con tubi, ponticelli, guadi, ecc.) attraverso
il controllo della sezione di deflusso e
l’eventuale asportazione di detriti e nel
miglioramento del fondo con massi di
grandi dimensioni nel caso di guadi;
 manutenzione
del
fondo
stradale
attraverso
ricarichi
di
materiale,
regolarizzazione
del
fondo
e/o
livellamenti, al fine di allontanare le acque
meteoriche;
(segue)

MANCANZA DI PULIZIA DEI TOMBINI CON COMPLETA
DELLA LORO FUNZIONALITÀ

PERDITA

(continua)
VIABILITÀ CORRETTAMENTE MANTENUTA

manutenzione delle opere accessorie quali
stuccature dei manufatti, ripristini, riprese
murarie, piccoli consolidamenti;
 realizzazione
di
piccole
opere
di
regimazione idraulico forestale (canalette,
briglette, fossi presidiati, ecc.);
 manutenzione sulla viabilità minore
(sentieri e mulattiere) quali sistemazioni
del fondo con gradonature, piccole opere
di sostegno, ripristino di muretti e selciati,
allontanamento delle acque meteoriche,
opere di drenaggio, realizzazione di
sistemi di protezione, guadi, ponticelli,
ecc.
E’ pratica virtuosa porre
attenzione
anche
alle
esigenze
di
manutenzione minuta della viabilità (ad es.
rimozione di rami e di massi sulla sede viaria)
e la tempestiva segnalazione di fenomeni di
dissesto incipienti.
Il transito dei veicoli a
motore sulla viabilità forestale, poderale ed
interpoderale è normato ai sensi dell’artt. 81 e
82 delle P.M.P.F.
E’ buona pratica evitare il
transito in seguito a periodi piovosi con tutti i
veicoli a motore ed in particolare con mezzi a
pieno carico, in tali condizioni è buona pratica
evitare anche il transito equestre e delle MB
sulla rete sentieristica.
In
funzione
delle
caratteristiche del fondo stradale è buona
pratica dimensionare il carico.
Per le attività di trasporto è
opportuno l’impiego di mezzi meccanici
specifici per il settore forestale, non troppo
pesanti e con accorgimenti atti ad esercitare
la minor pressione possibile sul fondo.
La velocità di transito deve
essere comunque moderata e proporzionata
alle condizioni della viabilità, anche con veicoli
a motore leggeri e/o motociclette.

Gestione ordinaria della viabilità rurale



Reticolo idraulico

Scheda D.1.1

Gestione degli alvei minori

Cura dei corsi d’acqua minori e della
rete drenante di versante
Le finalità da perseguire sono quelle di
evitare che si modifichi il percorso dell’alveo, di
evitare fenomeni di erosione spondale e di
evitare
la
formazione
di
fenomeni
di
deposito/escavazione.
Buona pratica è costituita dall’eliminazione
di
piante
cresciute
all’interno
dell’alveo,
dall’eliminazione di piante instabili sulle sponde e
dalla realizzazione di diradamenti selettivi atti al
controllo della componente arborea.
In casi particolari, generalmente in
prossimità
di
infrastrutture
(tombini,
attraversamenti, ecc.) possono risultare necessari
limitati interventi correttivi delle sezioni. Tali
interventi interesseranno depositi di materiale
terroso o vegetale che ostruisca la sezione di
deflusso.
Sono da evitare gli interventi che
ostruiscono la sezione di deflusso, quali l’utilizzo
dei fossi come discariche di materiali inerti o
ramaglie.
Sono da evitare gli interventi che
indeboliscono le sponde dell’alveo e ne riducono
la fascia di pertinenza quali l’asportazione delle
ceppaie
e
l’innalzamento
delle
scarpate
(conseguenza di movimentazione e deposito di
materiale dal versante sovrastante).
Sono da evitare gli interventi che
modificano la morfologia naturale di luoghi e che
provocano lo spostamento dell’alveo minore per
finalità agricole o antropiche in generale.

MANCANZA DI MANUTENZIONE IN UN ALVEO MINORE CON
CONSEGUENTE OSTRUZIONE DA PARTE DI DETRITI LEGNOSI

ALVEO BEN MANTENUTO, PRIVO DI ACCUMULI DI
NECROMASSA E CON VEGETAZIONE RIPARIA EFFICIENTE NEL
MANTENERE SALDE LE SPONDE

Reticolo idraulico

Scheda D.1.2

Manutenzione dei fossi interpoderali

Cura dei corsi d’acqua minori e della
rete drenante di versante
La
gestione
dei
fossi
interpoderali dovrebbe seguire, su scala
ridotta, tutte le indicazioni di buone pratiche
riportate per gli alvei minori.
Le finalità da perseguire sono
quelle di evitare che si modifichi il percorso
dell’alveo, di evitare fenomeni di erosione
spondale e di evitare la formazione di
fenomeni di deposito/escavazione.
Buona pratica è costituita dal
mantenimento di una fascia di rispetto di
terreno saldo inerbito e/o alberato, della
larghezza di almeno 1 m per lato.
E’ buona pratica monitorare i
fenomeni di erosione di fondo e realizzare
eventuali opere di difesa con tecniche di
ingegneria
naturalistica,
quali
brigliette
rivestimenti del fondo, ecc.
In
casi
particolari,
generalmente in prossimità di infrastrutture
(tombini, attraversamenti, ecc.) possono
risultare necessari limitati interventi correttivi
delle sezioni. Tali interventi interesseranno
depositi di materiale terroso che ostruisce la
sezione di deflusso.
Sono da evitare gli interventi
che indeboliscono le sponde del fosso e ne
riducono la fascia di pertinenza quali
l’asportazione delle ceppaie e la lavorazione
del terreno fino sul ciglio del fosso.
Sono da evitare gli interventi
di accorpamento di più appezzamenti di
terreno che prevedano l’eliminazione dei fossi
interpoderali.

VASTA PENDICE COLTIVATA COMPLETAMENTE PRIVA DI FOSSI
INTERPODERALI

BUONA PRATICA: FOSSO INTERPODERALE APPENA RISISTEMATO

5.3. Governo del bosco in funzione
paesaggistica

4.3. Tutela delle risorse
idropotabili

4.2. Governo del bosco con finalità
produttiva prevalente

4.1. Governo del bosco con finalità
protettiva prevalente

Buona Pratica di conduzione agro-silvopastorale con rilevanza manutentiva del
territorio collinare e montano

2.2. Mitigazione del rischio erosivo
in terreni fragili

OBIETTIVI SPECIFICI
del PdM

1.2. Mitigazione dell’impatto delle
attività agricole su superfici in
erosione gravitativa

Rilevanza manutentiva delle buone pratiche agro-silvopastorali rispetto alle strategie del Piano
1.1. Stabilizzazione delle superfici
agricole in erosione idrica

E.

Inerbimento e regimazione idraulica dei vigneti al fine della
A.1.1 riduzione dell’erosione diffusa del suolo
A.1.2 Colture erbacee annuali in appezzamenti ridotti e ben regimati
Scelta di colture erbacee poliennali avvicendate per mitigare
A.1.3 l’erosione superficiale
Scelta di prati e prato-pascoli (coltivazioni erbacee permanenti)
A.1.4 per mitigare l’erosione superficiale
Buone pratiche di aratura, preparazione del letto di semina e
A.2.1 semina
A.2.2 Impiego di macchine adeguate all’uso in montagna
A.3.1 Manutenzione del reticolo di drenaggio superficiale privato
Gestione delle acque sotterranee in aree coltivate su versanti
A.3.2 predisposti ad erosione gravitativa
Cura dei boschi d'alto fusto e gestione finalizzata alla loro
B.1.1 stabilità e piena valorizzazione
B.1.2 Utilizzazione sostenibile dei boschi cedui
B.1.3 Recupero ad uso plurimo di castagneti da frutto abbandonati
Sorveglianza su l'evoluzione di arbusteti e aree forestali di nuova
B.1.4 formazione
B.1.5 Conservazione di aree aperte
Scelta delle modalità di taglio del bosco ed estensione delle
B.2.1 tagliate
B.2.2 Allestimento ed esbosco del legname
C.1.1 Gestione ordinaria della viabilità rurale
D.1.1 Gestione degli alvei minori
D.1.2 Manutenzione dei fossi interpoderali

1.1 STABILIZZAZIONE DELLE SUPERFICI AGRICOLE IN EROSIONE IDRICA
Superfici con propensione all’erosione idrica, adibite a colture specializzate; Superfici con propensione
all’erosione idrica e pendenze inferiori al 30%, adibite ad agricoltura intensiva; Superfici con propensione
all’erosione idrica e pendenze inferiori al 30%, adibite ad agricoltura estensiva.
1.2 MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELLE ATTIVITA’ AGRICOLE SU SUPERFICI IN EROSIONE GRAVITATIVA
Seminativi non irrigui; Aree prevalentemente occupate da colture agrarie con presenza di spazi naturali
importanti e prati stabili, su terreni ad alta propensione all’erosione gravitativa (indice di franosità superiore al
28%), caratterizzati dalla presenza di fenomeni attivi e quiescenti, con pendenze inferiori al 30%.
2.2 MITIGAZIONE DEL RISCHIO EROSIVO IN TERRENI FRAGILI
Terreni con propensione al dissesto
4.1 GOVERNO DEL BOSCO CON FINALITA’ PROTETTIVA PREVALENTE
Aree boscate su frane quiescenti; Aree boscate in terreni a litologia debole; Aree assestate con assegnata
funzione di protezione.

4.2 GOVERNO DEL BOSCO CON FINALITA’ PRODUTTIVA PREVALENTE
Boschi non assestati senza particolari vincoli ad una gestione in funzione prevalentemente produttiva; Aree
boscate in terreni a litologia debole; Aree assestate indicate a funzione produttiva prevalente.
4.3 TUTELA DELLE RISORSE IDROPOTABILI
Sorgenti di interesse idropotabile e microbacini soprastanti (aree di potenziale infiltrazione);
Prelievi ad uso idropotabile da corpi idrici superficiali e zone di protezione.
5.3 GOVERNO DEL BOSCO IN FUNZIONE PAESAGGISTICA
Aree boscate in aree naturali protette per le quali alle funzioni principali (produttiva e protettiva) si aggiunge la
valenza di conservazione e valorizzazione.

F - Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale: il regolamento
forestale della Regione Emilia-Romagna (R.D.L. n. 3267/1923 L.R. n. 30/1981) - Delibera del Consiglio Regionale n. 2354 del 1
marzo 1995. Articoli citati nelle schede.
TAGLIO E ALLESTIMENTO DEI PRODOTTI BOSCHIVI PRINCIPALI
art. 13 - Modalità dei tagli.
Il taglio di utilizzazione dei cedui deve essere eseguito in modo che la corteccia non resti slabbrata. La superficie di
taglio dovrà essere inclinata e risultare in prossimità del colletto. Quando le piante da abbattere possono, con la
loro caduta, produrre grave danno alle altre piante ed al novellame sottostante, è prescritto l'uso delle funi (o altri
mezzi) per regolare l'atterramento ed, occorrendo, il taglio anticipato dei rami e del cimale. All'atto dell'utilizzazione
del bosco dovranno essere rilasciate altresì, per quanto compatibile con la forma di governo, le piante nate da
seme, di qualunque dimensione, appartenenti alla flora autoctona, con particolare riferimento alle specie
secondarie. Per il taglio dei boschi nelle zone di importanza militare si osservano le disposizioni del R.D.L.
n. 1122/1924. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della L. n. 950/1967, salvo
l'applicazione dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923.
art. 14 - Limitazione all'estensione dei tagli.
Allo scopo di evitare i danni di cui all'art. 1 del R.D.L. n. 3267/1923 e di conseguire le finalità di cui all'art. 1 della
L.R. n. 30/1981, sono di norma vietati i tagli di utilizzazione che, da soli o in contiguità con aree denudate per varie
cause, comprese le tagliate effettuate nei precedenti 3 anni per i cedui e nei precedenti 10 anni per le fustaie,
lascino scoperta una superficie accorpata, anche appartenente a proprietà diverse, superiore a 6 ha per i cedui ed a
2 ha per le fustaie. La contiguità non può considerarsi interrotta dal rilascio di fasce arborate di larghezza inferiore
a 100 m. La presente norma non si applica ai cedui a sterzo, composti e alle fustaie trattate a tagli saltuari. Nei
cedui, l'Ente delegato competente per territorio può autorizzare tagli su superfici maggiori e per intervalli di tempo
diversi da quelli previsti nel primo comma, quando sia accertabile, anche tramite apposito progetto di utilizzazione,
che non sussistono controindicazioni rispetto alle finalità generali del R.D.L. n. 3267/1923 e della L.R. n. 30/1981.
Nelle fustaie i tagli su superfici maggiori sono soggetti alle norme di cui al successivo art. 42. Nei boschi governati
ad alto fusto ricadenti nelle zone di salvaguardia della morfologia costiera, nelle zone di tutela della costa e dell'
arenile, nelle zone di tutela di caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d' acqua, nelle zone di tutela naturalistica,
indicate e delimitate come tali nelle tavole contrassegnate dal n. 1 del Piano Territoriale Paesistico Regionale è
vietato il trattamento a taglio raso su superfici accorpate superiori a 5.000 mq. Valgono, inoltre, le altre disposizioni
del precedente primo comma. Le infrazioni sono punite ai sensi dell'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923 commisurando
l'entità della sanzione al valore del materiale utilizzato derivante dalla superficie eccedente quella consentita.

art. 19 - Allestimento e sgombero delle tagliate.
L'allestimento dei prodotti del taglio e il loro sgombero dai boschi deve compiersi il più prontamente possibile ed in
modo da non danneggiare il suolo, il soprassuolo ed in particolare il novellame. Nei cedui, detti prodotti devono
essere asportati dalle tagliate o almeno concentrati negli spazi vuoti delle tagliate stesse allo scopo destinati, entro
il termine consentito per il taglio di cui agli artt. 11 e 12 e relative deroghe e comunque non oltre i trenta giorni dal
termine predetto o dal termine dei lavori. I residui di lavorazione, sia nelle fustaie che nei cedui, possono essere
lasciati sull'area di caduta o concentrati negli spazi liberi dal novellame, avendo sempre cura di evitare eccessivi
accumuli di materiale e di non arrecare danni alla rinnovazione. Al fine di ridurre il pericolo di incendi boschivi è
sempre obbligatorio l'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione nelle aree laterali alla viabilità e alle cesse
antincendio per una fascia di terreno non inferiore alla larghezza di 15 m. E' parimenti sempre obbligatorio
l'allontanamento di qualsiasi residuo di lavorazione dall'alveo dei corsi d'acqua, da strade, piste, mulattiere, sentieri
e cesse antincendio. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 2 della L. n. 950/1967 e,
quando ne sia seguito danno, anche la sanzione prevista dall'art. 26 del R.D.L. n. 3267/1923. art. 20 - Esbosco dei
prodotti. Ferma l'osservanza delle leggi relative al trasporto dei legnami per via funicolare aerea e per fluitazione,
l'esbosco dei prodotti deve farsi per strade, piste, mulattiere, condotti e canali di avvallamento già esistenti o
approntati (risine), evitando il transito ed il rotolamento nelle parti di bosco in rinnovazione. Il rotolamento e lo
strascico sono permessi soltanto dal luogo ove la pianta viene atterrata alla strada, pista, mulattiera, condotto o
canale più vicini o all'aia dove si farà la carbonizzazione, osservando le ulteriori prescrizioni che all'uopo dovesse
imporre l'Ente delegato competente per territorio. L' avvallamento di materiale legnoso lungo versanti, canaloni e
torrenti in cui siano state eseguite opere di sistemazione idraulico-forestale ed il trascinamento a strascico lungo le
strade aperte al transito ordinario sono proibiti; l' Ente delegato, su domanda dell' interessato, può rilasciare, in via
eccezionale, volta per volta, specifico nulla osta, sentito il parere della proprietà interessata. Il transito dei trattori
gommati e dei trattori forestali in bosco lungo tracciati o varchi naturali, che non comporti danni al soprassuolo o
movimenti di terra, è di norma consentito per le operazioni di concentramento ed esbosco, fatti salvi specifici divieti
o limitazioni imposti dall' Ente delegato per particolari situazioni (rinnovazione in atto, possibile costipamento del
terreno, periodi particolarmente piovosi, ecc.), che si accertassero anche nel corso dei lavori. La manutenzione ed il
ripristino, che non comportino movimento di terreno, di strade, piste e relativi piazzali, mulattiere e sentieri
pedonali, condotti o canali e l'installazione di impianti a fune possono essere effettuati previa comunicazione
all'Ente delegato competente per territorio, il quale può vietare l'uso dei condotti e canali di avvallamento del
legname già esistenti, qualora ciò possa dar luogo ad erosione, frane, smottamenti o danni gravi al soprassuolo
boschivo; l'Ente delegato può altresì imporre che le piante abbattute siano sramate in loco al fine di ridurre i danni
da strascico. L'apertura e l'allargamento nonchè la manutenzione ed il ripristino che comportino movimento di
terreno di strade e piste forestali e mulattiere possono essere effettuati solamente previa autorizzazione ai sensi
dell'art. 34 della L.R. n. 47/1978 e, laddove esistenti, nel rispetto delle previsioni dei Piani economici vigenti (art. 10
della L.R. n. 30/1981). L' Ente delegato competente per territorio al fine di contenere fenomeni erosivi a carico
delle scarpate può imporre l' inerbimento delle stesse o comunque la loro stabilizzazione attraverso interventi di
ingegneria naturalistica. Analogamente, l'Ente delegato, al fine di ridurre l'eventuale dissesto idrogeologico o
fenomeni erosivi, può imporre il ripristino della vegetazione, mediante impianto artificiale, nei luoghi adibiti
all'asportazione dei prodotti boschivi, qualora non si valuti opportuna la conservazione per le utilizzazioni future
delle vie di esbosco e dei piazzali di deposito e di prima lavorazione aperti temporaneamente. Per le infrazioni si
applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 1 della L. n. 950/1967 e, quando ne sia seguito danno, anche la
sanzione prevista dagli artt. 24 e 26 del R.D.L. n. 3267/1923.
CAPO II - NORME PER I BOSCHI D'ALTO FUSTO
art. 42 - Norme generali.
Chi intende compiere tagli di utilizzazione di ampiezza inferiore a 2 ha nei boschi d'alto fusto deve darne
comunicazione scritta all' Ente delegato, con un anticipo di almeno 30 giorni dall' inizio del taglio, specificandone l'
ubicazione. Chi intende compiere tagli di utilizzazione di ampiezza superiore a 2 ha nei boschi di alto fusto, secondo
le norme stabilite dal precedente art. 14 e dai successivi articoli del presente Capo II, deve chiedere preventiva
autorizzazione all'Ente delegato competente per territorio, almeno 60 giorni prima della data prevista per l'inizio dei
tagli. Le utilizzazioni di cui al precedente secondo comma devono essere autorizzate in base ad uno specifico
progetto, redatto da Tecnico forestale abilitato, che contenga almeno i seguenti elementi:
- conformità con la pianificazione territoriale vigente;
- ubicazione delle particelle da utilizzare, su C.T.R. in scala 1:5.000 - 1:10.000, superficie del bosco e della tagliata
prevista, riferimenti catastali;
- indicazione delle specie legnose componenti il soprassuolo arboreo, la forma di governo e trattamento in atto, i
principali caratteri dendroauxometrici, l'età ed il grado medio di copertura del soprassuolo;
- criteri tecnici secondo i quali si intende intervenire, indicando, in particolare, la stima della massa legnosa che
cade al taglio e di quella residua, e le modalità di esbosco che si intende adottare;
- forme di governo e di trattamento che si intende adottare in prospettiva.

Nel caso di fustaie coetanee trattate a tagli successivi e di fustaie disetanee, i tagli rispettivamente di sementazione
e di curazione potranno eseguirsi solamente previa scelta delle piante ("martellata") a cura dell'Ente delegato
competente per territorio. Qualora le norme impartite contestualmente all'autorizzazione non vengano rispettate,
l'Ente delegato competente per territorio può far sospendere il taglio. La mancata comunicazione o richiesta di
autorizzazione sono punite con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della L. n. 950/1967, salvo
l'applicazione dell'art. 54 del presente corpo normativo.
art. 43 - Fustaie coetanee trattate a taglio raso o a tagli successivi. Tagli intercalari.
Nelle fustaie coetanee, sia trattate a taglio raso, che a tagli successivi, sono consentiti i tagli che eliminano le piante
aduggiate, danneggiate, malformate e deperienti, previa comunicazione, ai sensi dell' art. 3, all' Ente delegato. I
diradamenti e gli eventuali tagli di preparazione devono compiersi in modo tale che le chiome delle piante superstiti
restino fra loro distanziate come segue:
- 0,5 m per le fustaie pure di faggio, abete bianco, abete rosso e per quelle miste delle specie anzidette;
- 1 m per le fustaie pure e miste di tutte le altre specie.
Purché non si arrechi danno al bosco, è consentita, in qualsiasi momento, l'asportazione di piante secche e l'utilizzo
di quelle stroncate da eventi calamitosi.
art. 44 - Fustaie coetanee trattate a taglio raso. Tagli definitivi.
Nelle fustaie coetanee, il taglio raso si effettua con il rispetto dei turni minimi stabiliti dal successivo art. 47 e
secondo le modalità (estensione, forma delle tagliate e loro distribuzione nello spazio e nel tempo) che vengono
stabilite caso per caso dall'Ente delegato competente per territorio, nel rispetto dei limiti stabiliti dai precedenti artt.
14 e 42.
art. 45 - Fustaie coetanee trattate a taglio raso. Eventuale rinnovazione artificiale obbligatoria.
Gli appezzamenti di bosco nei quali è eseguito il taglio raso debbono essere sgombrati ed anche rimboschiti,
qualora non si verifichi la rinnovazione naturale. L'Ente delegato competente per territorio ha la facoltà, qualora
risulti improbabile la rinnovazione naturale, di imporre la rinnovazione artificiale nel momento in cui rilascia
l'autorizzazione al taglio o successivamente se le condizioni ambientali non permettono la rinnovazione naturale. Lo
stesso Ente delegato oltre alle modalità predette può esigere dal proprietario, prima dell'utilizzazione, un congruo
deposito, da effettuarsi in libretto postale di deposito o fideiussione bancaria, intestato al concessionario e vincolato
all'Ente delegato per garantire la copertura delle spese da sostenersi per la rinnovazione artificiale del bosco stesso.
Se le modalità dettate non sono osservate il taglio può essere sospeso dall'Ente delegato competente per territorio,
anche a deposito avvenuto. Nel caso previsto dal terzo comma, il proprietario, all' atto della dichiarazione di
ultimazione dell'intervento chiede la disponibilità della somma depositata. La stessa è resa dopo verifica dell' Ente
delegato.
art. 46 - Fustaie coetanee trattate a "tagli successivi". Tagli di sementazione. Tagli secondari e di sgombero.
Nelle fustaie trattate a tagli successivi i tagli vengono eseguiti con criteri colturali tali da conservare e favorire la
presenza della massima diversificazione possibile di composizione specifica. In queste fustaie dopo il taglio di
sementazione, che deve avvenire almeno all'età del turno minimo previsto e che deve far salve le piante portasemi,
deve comunque risultare una consistenza legnosa non inferiore ai seguenti quantitativi per ha:
- per i boschi di abeti mc 250
- per i boschi misti di conifere e latifoglie mc 250
- per i boschi di faggio mc 220
- per i boschi di querce mc 150
- per i boschi di pini mc 150
I tagli di preparazione (eventuali) e di sementazione sono disciplinati dalle modalità tecnico-esecutive impartite
dall'Ente delegato competente per territorio. Il taglio di sgombero - preceduto o no da tagli secondari in conformità
con l'andamento della rinnovazione - non può eseguirsi se non quando la rinnovazione stessa sia assicurata. Dopo
10 anni, in assenza di rinnovazione, l' Ente delegato potrà consentire il taglio di sgombero con successiva
rinnovazione artificiale.
art. 47 - Turni minimi per le fustaie coetanee.
Per le fustaie coetanee trattate a taglio raso ed a tagli successivi i turni minimi sono i seguenti:
- fustaie di faggio anni 90
- fustaie di querce anni 90
- fustaie miste di conifere e latifoglie anni 90
- fustaie di abeti anni 70

- fustaie di pini anni 70
- fustaie di castagno anni 60
- fustaie di douglasia anni 50
Turni diversi potranno essere stabiliti, caso per caso, dall'Ente delegato competente per territorio, a causa di
motivate scelte tecnico-gestionali.
art. 48 - Fustaie "transitorie".
Nelle fustaie "transitorie" gli interventi di qualsiasi tipo sono disciplinati dall'autorizzazione dell'Ente delegato
competente per territorio che stabilisce specifiche prescrizioni caso per caso. Se esistente, deve essere rispettato
quanto prescritto dal piano economico o dal piano di coltura e conservazione.
art. 49 - Fustaie disetanee.
Nei boschi di alto fusto trattati a taglio saltuario o a scelta l'utilizzazione va eseguita con criteri essenzialmente
colturali, favorendo la massima diversificazione di composizione specifica, osservando un periodo di curazione non
inferiore a 12 anni e lasciando dopo il taglio una provvigione non al di sotto di 160 mc/ha per tutti i tipi di bosco. Il
tasso di utilizzazione del bosco non deve comunque superare il 25% della massa presente. Durante il periodo di
curazione nessun taglio è ammesso salvo quanto è disposto agli artt. 38 e 40.
art. 50 - Fustaie irregolari.
I boschi con soprassuolo irregolare, ossia non decisamente coetanei né disetanei, vengono considerati, ai fini del
taglio, come boschi disetanei, salvo espressa, diversa determinazione dell'Ente delegato competente per territorio,
a richiesta scritta del proprietario.
art. 51 - Fustaie di castagno.
Il taglio delle piante di castagno è disciplinato oltre che dalle presenti prescrizioni, anche dalle disposizioni
contenute nel R.D.L. n. 973/1931. Nelle fustaie coetanee di castagno da legno, il turno minimo è di 60 anni. Turni
diversi potranno essere stabiliti, caso per caso, dall'Ente delegato competente per territorio, per motivate scelte
tecnico-gestionali.
art. 55 - Cedui semplici - Riserva di matricine.
Il taglio dei boschi cedui deve essere eseguito in modo da riservare un numero di matricine per ettaro definito in
rapporto alle specie presenti ed alla pendenza media prevalente nella particella (catastale o forestale) o parte di
essa, da utilizzare. Si suggerisce il rilascio di un numero di matricine ad ettaro calcolato moltiplicando il valore della
pendenza per il fattore 2 (p.e. pendenza 36% - numero matricine 72). Il numero minimo di matricine da rilasciare
non può, comunque, essere inferiore ai valori riportati nella tabella che segue. Non può essere in nessun caso
diminuito, ma può essere aumentato dall'Ente delegato competente per territorio in aree oggettivamente
individuate in base agli strumenti di pianificazione.
Classi di pendenza media
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------N° minimo di matricine/ha < 100% > 100%
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------prevalenza di faggio e carpino 100 v. art. 15
prevalenza di specie quercine 70 v. art. 15
prevalenza di castagno 40 v. art. 15
Le matricine debbono essere scelte tra le piante da seme o, in mancanza, tra i polloni migliori e più sviluppati e
distribuite possibilmente in modo uniforme su tutta la superficie della tagliata o a gruppi, in rapporto alla loro
resistenza all'isolamento, con preferenza per le zone ove la loro presenza può meglio assicurare la rinnovazione del
bosco. Le matricine devono avere un diametro minimo di 15 cm misurato ad un’altezza dal suolo di 1,30 m. Il taglio
di utilizzazione del ceduo è possibile qualora vengano raggiunte le predette condizioni e soddisfatte anche le
prescrizioni dell 'art. 57. Le matricine devono essere scelte in modo da assicurare la massima diversificazione
specifica possibile, in particolare nei boschi di carpino e di faggio, con esclusione delle specie alloctone. Nei boschi
misti le matricine debbono essere scelte in modo proporzionale rispetto alla composizione per specie del
popolamento, escludendo dal conto l' eventuale presenza di specie alloctone. Le matricine vanno tagliate ad una
età almeno doppia del turno del ceduo e contestualmente alla utilizzazione del ceduo. Qualora le esigenze della
rinnovazione lo richiedano, l'Ente delegato competente per territorio può imporre il rinvio del taglio delle matricine
ad un turno successivo nonché prescrivere la riceppatura o la tramarratura delle ceppaie vecchie o deperienti ed il
taglio dei polloni sottoposti. Nei boschi in situazioni ambientali particolari di cui all'art. 15, non è ammessa
l'utilizzazione a ceduo semplice.

art. 58 - Cedui a sterzo.
Per i cedui trattati a sterzo il taglio di curazione è consentito quando i polloni più vecchi e sviluppati hanno
raggiunto l'età di 30 anni ed il diametro risulta superiore a 10 cm, misurato a 1,30 m dal suolo, fermo restando che
il taglio deve correttamente interessare tutte le classi diametriche. Il periodo minimo di curazione è di 10 anni. Il
taglio non può comunque interessare un numero di polloni superiore a un terzo di quelli vitali.
TITOLO VIII

Paragrafo t)
NORME PER IL TRANSITO DEI VEICOLI A MOTORE
art. 81 - Transito dei veicoli a motore sulle strade e piste forestali e sulla viabilità poderale ed interpoderale.
Sulle strade e piste forestali e su quelle poderali ed interpoderali è consentito esclusivamente il transito dei mezzi
motorizzati per lo svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali, di servizio e/o vigilanza, per il trasporto di
materiale occorrente per la realizzazione di opere pubbliche e per la sistemazione idrogeologica, per attività di
soccorso e di protezione civile, nonché ai proprietari ed affittuari di fondi e di case non raggiungibili altrimenti. La
viabilità propriamente forestale dovrà essere chiusa con l'apposizione di sbarre e di cartelli da parte delle aziende
interessate oppure da parte dell' Ente territoriale competente. Relativamente alla viabilità di uso pubblico,
autorizzazioni in deroga ai commi precedenti potranno essere concesse dalle Amministrazioni comunali, sulla base
di motivazioni specifiche (ricerca e sperimentazione, studi, ecc.) ed indicando tempi e modalità di uso, su parere
favorevole espresso dall'Ente delegato in materia forestale. Sulla viabilità forestale l'attività agonistica con mezzi
motorizzati di qualsiasi genere è di norma vietata salvo specifica autorizzazione, limitata alla durata dell'evento
agonistico. Fermo restando l' obbligo di acquisire tutti gli altri permessi previsti dalle vigenti norme in materia,
quest' ultima richiesta di autorizzazione, in carta legale, dovrà essere presentata al Comune per il tramite dell' Ente
delegato, che esprimerà un parere in proposito, accompagnata dai seguenti documenti:
a) cartografia in scala 1:10.000 del tracciato di gara;
b) assenso dei proprietari dei fondi interessati;
c) programma della manifestazione;
d) evidenziazione delle aree di servizio e degli spazi destinati agli spettatori.
L' autorizzazione, che non potrà riguardare l' apertura di nuovi tracciati ed avrà durata massima di 72 ore, dovrà
essere inviata al richiedente, all' Ente delegato, al Coordinamento provinciale del C.F.S.; potrà comprendere
prescrizioni atte alla migliore salvaguardia e tutela dei terreni oggetto della manifestazione, nonchè la richiesta di
un deposito cauzionale a garanzia degli eventuali ripristini e delle ordinarie manutenzioni. La segnaletica
temporanea va obbligatoriamente rimossa e gli eventuali danni a carico della vegetazione e del suolo saranno
adeguatamente risarciti nella misura pari al costo del ripristino. Durante il periodo dichiarato di grave pericolosità
per gli incendi boschivi, il divieto è assoluto. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'art. 3
della L. n. 950/1967.
art. 82 - Transito di veicoli a motore fuori strada.
Al fine di evitare l'innesco di fenomeni erosivi e di prevenire danni alla vegetazione ed al cotico erboso, è vietato a
chiunque di transitare con veicoli a motore nei terreni agrari, nei terreni saldi, nei terreni pascolivi, nelle aree
forestali, lungo le mulattiere e/o i sentieri, per scopi diversi da quelli definiti dal primo comma dell' art. 81. E'
parimenti vietato parcheggiare qualsiasi tipo di veicolo a motore nei terreni di cui sopra, anche se laterali alla
viabilità di transito. Il parcheggio può avvenire, ove è consentito, sulla sede stradale o nelle aree appositamente
predisposte ed attrezzate. Per le infrazioni si applica la sanzione amministrativa prevista dall'art. 3 della L. n.
950/1967.

