4 - SUOLO
4.1 INQUADRAMENTO E RILEVANZA DEL PROBLEMA
Il suolo rappresenta nelle aree ad intensa urbanizzazione una delle principali criticità ambientali.
Le problematiche sono essenzialmente riconducibili al notevole consumo di suolo legato
all’espansione urbana ed al modo in cui il suolo viene utilizzato con interventi di totale
impermeabilizzazione delle superfici urbanizzate. Solo negli ultimi anni si è iniziato a tenere in
considerazione la necessità di ridurre l’impermeabilizzazione e le conseguenze negative che questa
comporta, in particolare sui tempi di corrivazione delle acque meteoriche e sul grado di rischio
idrogeologico. Inoltre la zona ravennate è stata interessata da un forte abbassamento del suolo
(subsidenza) i cui effetti si fanno sentire tuttora sulle zone naturali, alterando il sistema di
distribuzione idrica, aumentando il rischio di ingressioni marine, di esondazioni e favorendo
l'ingressione del cuneo salino.

4.1.1 Criticità
I problemi della subsidenza, dell’erosione della costa e dell’ingressione marina caratterizzano da
tempo il territorio ravennate. L’abbassamento dei suoli mette in condizioni di rischio di allagamento
ampie porzioni del territorio comunale e, anche se negli ultimi tempi sembrano emergere segnali di
riduzione del fenomeno, la subsidenza è certamente una criticità primaria e costringe ad anteporre
attenzioni specifiche a qualsiasi tipo di intervento. L’assetto del suolo va considerato, in particolare a
Ravenna, come parte rilevante del capitale naturale. Ogni sprofondamento causa problemi in più
direzioni, la cui soluzione comporta oneri sempre crescenti e una continua erosione della capacità
dell’ambiente locale di mantenersi nello stato di organizzazione attuale. L’abbassamento dei suoli
interferisce con il deflusso delle acque, e diviene necessario spendere energia elettrica per sollevarle e
consentirne il deflusso a mare; tale fenomeno, unito all’ingressione marina, porta a seri problemi di
asfissia per le pinete, la cui crisi mette in serio pericolo una quantità notevole di habitat e di specie.
Questi effetti diventano particolarmente rilevanti per le pinete di San Vitale e di Classe caratterizzate
dalla presenza del pino domestico (Pinus pinea), adatto a suoli asciutti e ben drenati, poveri di
nutrienti con una falda freatica relativamente profonda in modo che l'apparato radicale a fittone trovi
suolo aerato e stabile. L'abbassamento del piano di campagna e l'innalzamento del livello di falda
minaccia la stabilità del pino e le conseguenze sono già in parte visibili.
La compatibilità fra attività dell’uomo e la forma dei suoli ha innescato un gioco delicatissimo che
coinvolge tanto le attività di emungimento delle falde quanto la gestione di tutte le opere fuori terra e
delle risorse naturali di superficie. Per quanto riguarda il problema dell’erosione costiera la dinamica
fra attività umane e ambiente è pure molto delicata. La costruzione di difese a mare risolve
localmente il problema di impoverimento dell’arenile, causando al contempo un’accelerazione del
fenomeno a carico delle restanti parti della costa.
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Si è venuta così consolidando una tendenza a proteggere, senza soluzioni di continuità, tutte le
parti di spiaggia in prossimità dei centri costieri, interessate quindi da uno uso balneare intenso.
Questo fatto comporta un notevole aggravio di carico erosivo proprio sulle aree naturali e sui sistemi
dunosi più pregiati, che andranno quindi monitorati con grande attenzione, non escludendo anche
qui la possibilità di realizzare interventi mirati di ingegneria naturalistica con impianti vegetali che ne
aumentino la stabilità nei punti più critici.

4.1.2 Sistema di Indicatori
Indicatore

Obiettivo/Target

DPSIR

Fonte

Stato

Velocità di abbassamento
del suolo/anno

Subsidenza approssimata alla
subsidenza naturale

S

Comune

K

Interventi di difesa della
costa

Preservare tratti di costa che
presentano particolari criticità

R

Comune
Università

Trend

Unità di
misura
Cm/anno

Km e %

4.2 TIPOLOGIA DEI SUOLI RAVENNATI

•
•
•
•
•
•

Nel territorio ravennate esistono diversi tipi di suolo, riconducibili a 6 gruppi (figura 1):
gruppo 1: suoli nella pianura deltizia e nella pianura costiera;
gruppo 2: suoli in aree morfologicamente depresse della pianura alluvionale;
gruppo 3: suoli in aree morfologicamente rilevate della pianura alluvionale;
gruppo 4: suoli nel margine appenninico;
gruppo 5: suoli nel basso Appennino;
gruppo 6: suoli nel medio Appennino.

I suoli appartenenti agli ultimi 3 gruppi (4, 5, 6) si trovano in territorio collinare e montano.
Nel territorio comunale ravennate sono presenti i 3 gruppi di suoli di pianura (1, 2, 3), distinti tra
loro in base all’ambiente morfologico nel quale hanno preso origine:
-

nella zona all’estremo nord del comune ed in tutta la fascia costiera sono presenti suoli di pianura
deltizia e di pianura costiera. L’utilizzo di tali aree, caratterizzate dagli alvei attuali ed antichi del
delta del Po, nonché dai cordoni dunosi della costa, è fortemente differenziato: si va da aree
agricole, ad aree a vocazione naturalistica, ad aree urbanizzate dell’area industriale di Ravenna e
degli insediamenti costieri.
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-

nella parte centrale del comune, in aree di pianura occupate per buona parte da acque palustri fin
anche al passato recente, sono presenti suoli di pianura alluvionale, con argille caratterizzate da
fenomeni di contrazione e rigonfiamento. Nella zona esterna al centro urbano di Ravenna l’uso
attuale di tali suoli è prevalentemente agricolo.

-

nelle restanti parti di pianura sono presenti suoli di pianura alluvionale con alterazione biochimica
e riorganizzazione interna dei carbonati. L’uso di tali suoli è prevalentemente agricolo, con
colture sia seminative (cerealicoltura, foraggicoltura), sia specializzate (frutteti, vigneti).

Fig. 1 – Suoli nella provincia di Ravenna
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4.3 SUBSIDENZA
Il fenomeno della subsidenza, ossia l’abbassamento del suolo su vaste aree, rappresenta nell’area
ravennate uno dei più importanti fattori che influenza l’evoluzione del territorio, infatti tale
fenomeno non si manifesta solo in termini di accentuazione dei processi erosivi ma, si traduce per la
bassa pianura costiera, in una perdita definitiva di quota rispetto al livello del mare e quindi in un
aumento del rischio di ingressione marina e di esondazioni fluviali. Attualmente poi, tra i processi più
importanti che influenzano la stabilità del profilo di costa rientra anche l’innalzamento del livello
medio mare, dovuto al cambiamento climatico globale, stimato intorno a 0,10 – 0,15 cm/anno.
Nell’ultimo trentennio il territorio ravennate è stato interessato da vistosi e preoccupanti fenomeni
di abbassamento del suolo con gravi conseguenze per l’equilibrio ambientale. Il fenomeno, con
un’allarmante progressione, ha raggiunto la sua fase più critica nei primi anni settanta ed è tuttora in
atto anche se con una evoluzione più attenuata.
Ad una subsidenza naturale che si può valutare nell’ordine di 2-2,5 mm/anno e ad un
innalzamento del livello medio marino di circa 1-1,5 mm/anno, si è sovrapposto un abbassamento
del suolo, dovuto a vari fattori antropici, tra i quali prevalgono l’estrazione di acque dolci dal
sottosuolo e l’estrazione di idrocarburi.
Gli effetti dell’estrazione di idrocarburi non sono estesi a tutto il territorio ravennate, ma sono
localizzati essendo funzione dell’estensione e della profondità del giacimento, anche se tali effetti, per
quanto localizzati, possono essere significativi se i giacimenti sono ubicati in prossimità della linea di
costa.
Esiste invece una stretta correlazione tra la depressurizzazione degli acquiferi e l’entità della
subsidenza, che quindi risulta diffusa a tutta l’area depressurizzata e raggiunge i valori più alti nelle
zone di maggior abbattimento piezometrico, come nell’area industriale ed in altri poli di
emungimento concentrato.
Esaminando la subsidenza sul territorio ravennate nel tempo, si possono osservare due fasi
nettamente distinte. Nel periodo 1885-1953 essa si è manifestata con valori molto bassi pari a circa
2,7 mm/anno, legata quindi essenzialmente a fattori naturali. Al contrario, dagli anni cinquanta in poi
si è avuto un brusco aumento dei tassi di subsidenza, connessi principalmente all’estrazione di acqua
dal sottosuolo e al carico di edifici ed altre infrastrutture, in stretta correlazione con l’inizio
dell’industrializzazione dell’area ravennate e lo sviluppo turistico della costa romagnola. Una delle
punte massime di subsidenza si è avuta dal 1972 al 1977, periodo in cui si sono registrati tassi di
subsidenza tra i 20 e 80 mm/anno (vedi figura 2). A partire dalla fine degli anni settanta la velocità di
subsidenza è progressivamente diminuita fino ad arrivare a tassi di subsidenza nel periodo 1992-1998
compresi tra 1 mm/anno e 15 mm/anno (vedi figure 3 e 4).
Il carico di edifici e di altri manufatti, soprattutto su terreni argillosi, siltosi o torbosi come quelli
del ravennate, può provocare affondamento per costipamento: i fanghi recenti, caratterizzati da un
contenuto di argille maggiore del 40% e porosità dell’85% riducono naturalmente la porosità del 4050% a causa dell’effetto del peso dei sedimenti soprastanti, perciò, se essi vengono gravati da un
ulteriore carico, quest’effetto viene amplificato.
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Le principali opere realizzate per arginare il problema della subsidenza fornendo acque superficiali
e consentendo di interrompere l’emungimento di acque sotterranee sono:
•

l’Acquedotto di Romagna, entrato in funzione nel 1988

•

il Canale Emiliano Romagnolo, finalizzato ad alimentare le irrigazioni
I principali interventi normativi sono:

•

le ordinanze di chiusura dei pozzi per l’estrazione di acque metanifere nell’area deltizia, iniziate
nel 1961;

•

la legge per Ravenna (L 845/80), a seguito della quale sono stati chiusi i pozzi per acquedottistica
industriale e civile nel comune di Ravenna.

Si è avuta una coincidenza di tempi fra gli interventi effettuati, i cambiamenti di tendenza dei
livelli di falda, il ritorno in pressione delle falde e il ritorno delle velocità di subsidenza prossimi a
quelli naturali come si deduce dal confronto delle figure 2, 3, e 4.
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Fig. 2 – Tassi di subsidenza registrati nel periodo 1972-1977 (Fonte Servizio Geologico - Comune di Ravenna)
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Fig. 3 – Tassi di subsidenza registrati nel periodo 1986-1992 (Fonte Servizio Geologico - Comune di Ravenna)
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Fig. 4 – Tassi di subsidenza registrati nel periodo 1992-1998 (Fonte Servizio Geologico - Comune di Ravenna)
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4.4 EVOLUZIONE E RISCHIO EROSIONE COSTIERA
Morfologia della costa
I fondali antistanti Ravenna costituiscono la parte più interna della piattaforma continentale
adriatica. Il litorale ravennate fa parte dell’orlatura della Pianura Padano-Romagnola e si trova
addossata a sedimenti olocenici continentali o costieri che hanno subito varie modificazioni
morfologiche a causa di subsidenza e altri fattori naturali.
La costa è ovunque bassa, piatta, e ricoperta da sedimenti sabbiosi che si trovano sopra a più
antichi materiali limoso-argillosi di origine alluvionale e palustre. La struttura delle sabbie attuali è di
tipo cuneiforme in quanto sulla spiaggia esse hanno uno spessore di 4-6 m, mentre tendono ad
annullarsi sui fondali a profondità di 5-7 m. In alcune zone sottoposte a forte erosione, soprattutto in
corrispondenza delle foci fluviali, placche di limo argilloso affiorano in superficie.
Evoluzione della linea di costa
La conoscenza dell’assetto geologico sedimentologico del litorale è necessaria nel caso di
interventi di protezione costiera, poiché le strutture andranno progettate in funzione del grado di
resistenza al cedimento dei sottostanti depositi sedimentari.
Evoluzione tardo-quaternaria
I depositi di spiaggia rispecchiano le dinamiche sedimentarie che hanno caratterizzato in tempi
geologici molto recenti tutto il litorale romagnolo. Queste dinamiche sedimentarie appaiono
controllate soprattutto dalle variazioni climatiche pleistoceniche, che hanno fatto registrare
l’alternarsi di fasi glaciali imponenti ed interglaciali di breve periodo e determinato escursioni, anche
di notevole entità, del livello marino. Tali variazioni hanno modificato il regime energetico e quindi
influenzato l’evoluzione della linea di costa negli ultimi millenni.
L’ultimo grande periodo glaciale, detto “Wurmiano” secondo la terminologia “continentale”, si è
sviluppato all’incirca tra 75.000 e 15.000 anni fa e, durante il suo l’ultimo acme (tra 20.000 e 15.000
anni fa) il livello del mar Adriatico si abbassò di circa 120 metri (regressione marina). La temperatura
media mondiale, era allora una decina di gradi più bassa di quella attuale.
Per capire quali ripercussioni abbia avuto tale abbassamento del livello marino è necessario
ricordare che il Mar Adriatico presenta caratteristiche fisiografiche molto particolari: è infatti un mare
epicontinentale che nel tratto settentrionale e centrale (cioè fino all’altezza di Pescara) presenta un
basso gradiente della piattaforma (circa 40 m/100 Km). Da Pescara in poi, inizia invece la
depressione mesoadriatica con brusco aumento della profondità, sino a 200 m, per divenire poi di
oltre 900 m nel Canale di Otranto.
Durante l’ultimo acme glaciale l’Alto Adriatico si presentava quindi come una grande piana
alluvionale in cui i fiumi, a causa dell’abbassamento del loro livello di base, acquistarono un maggior
potere erosivo (“ringiovanimento fluviale”) apportando notevoli quantitativi di materiali sabbiosi.
All’altezza della fossa mesoadriatica (in cui attualmente si riscontra il paleociglio della piattaforma
continentale) si attestò la linea di riva di allora come dimostrano la presenza di strutture deltizie
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imputabili al paleodelta del Po. Tutti i fiumi convergevano in un unico grande corso d’acqua che
percorreva la piana alluvionale.
Il trend regressivo subì un’inversione a causa di un graduale globale innalzamento della
temperatura che portò al ritiro dei ghiacci ed ad un rapido innalzamento del livello del mare, che si
trovò di fronte un enorme spazio da riempire; perciò la linea di costa trasgredì molto velocemente
sulla pianura in direzione N-NO (si parla di trasgressione versiliana, 15.000-10.000 anni fa).
Tale rapido avanzamento della linea di costa permise alle acque di ridistribuire solo parzialmente
le sabbie depositatesi sulla preesistente pianura, le quali si accumularono nelle zone centrali del
bacino andando a costituire le odierne sabbie relitte. La massima ingressione marina si verificò circa
6.000 anni fa, durante l’Optimum Climatico Postglaciale, e determinò nella Pianura Padana
imponenti migrazioni della linea di costa che si attestò 9-25 Km ad ovest di quella attuale
attraversando il territorio ravennate con direzione NO-SE. Tramite lo studio di paleo-cordoni litorali
e di sequenze sedimentologiche trasgressive si è ricavata una vecchia linea di costa lungo l’asse LugoCesenatico.
Negli ultimi 5.000 anni il litorale romagnolo è stato soggetto ad alterne fasi di arretramento e
avanzamento della linea di costa, dovuti a fluttuazioni climatiche di scala minore e alla normale
dinamica di progradazione deltizia, fino al delinearsi della situazione attuale.
Evoluzione recente
Durante quasi tutto l’Ottocento e gli inizi del Novecento, la linea di battigia nel tratto compreso
tra la foce del fiume Reno e la foce dei Fiumi Uniti ha avuto un notevole avanzamento. Tale rapido
avanzamento è da attribuire agli enormi apporti solidi fluviali e torrentizi causati dalle grandi piogge
caratterizzanti la “Piccola Età del Ghiaccio” che dal 1550 al 1850 circa ha caratterizzato il clima di
quest’area. Bisogna sottolineare che l’apporto fluviale era molto maggiore rispetto all’attuale, non
solo per motivi climatici, ma anche per la mancanza di adeguate sistemazioni montane, di opere di
captazione delle acque e del prelievo di materiale dagli alvei realizzati in seguito e per effetto
dell’intenso disboscamento operato a monte al fine di lasciar spazio ad aree da destinare
all’agricoltura (Regione Emilia Romagna, 1978). Nel tratto foce Fiumi Uniti - foce Bevano si è
verificato, nel periodo 1835-1917, un avanzamento della linea di riva verso il mare di oltre 800 m,
con una velocità media di avanzamento pari a circa 10 m/anno (vedi figura 5).
Nel periodo che va dal 1917 al 1957 si è assistito ad una generale inversione di tendenza con
l’instaurarsi di fenomeni erosivi che si sono intensificati, soprattutto dal 1957 in poi. Questo
capovolgimento della situazione è dovuto in larga misura agli interventi dell’uomo sui corsi fluviali,
che hanno causato la caduta del trasporto solido a mare. Il fenomeno erosivo è risultato
particolarmente grave alla foce dei Fiumi Uniti dove l’arretramento della linea di costa è arrivato a
100 m. A partire dal 1957 l’erosione costiera ha portato ad un graduale smantellamento dell’apparato
deltizio di foce Fiumi Uniti, con velocità media di arretramento dell’ordine del metro all’anno.
Un’erosione così consistente può essere spiegata se si considera che, oltre al diminuito apporto al
mare di materiale fluviale, si è verificato nella zona ravennate un significativo abbassamento del
suolo.
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Fig. 5 - Evoluzione della linea di costa
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L’idrodinamismo costiero della costa ravennate è caratterizzato nella zona tra Foce Reno e Porto
Corsini da un trasporto lungo costa diretto prevalentemente verso Sud; da Porto Corsini a foce
Fiumi Uniti il trasporto litoraneo è diretto verso Nord, mentre dalla foce dei fiumi Uniti alla foce del
Bevano il trasporto litoraneo complessivo è diretto verso Sud. Vi è quindi una generale tendenza alla
rettificazione della linea di costa a cui corrisponde il progressivo smantellamento delle cuspidi fluviali
(foce dei Fiumi Uniti, foce fiume Savio, foce fiume Reno).
Nell’ambito dell’accordo firmato tra il Comune di Ravenna, ENI, e CIRSA (Centro
Interdipartimentale per la Ricerca nelle Scienze Ambientali) di Ravenna è stato eseguito uno studio di
analisi e previsione dell’evoluzione a breve - medio termine del litorale ravennate dalla quale si sono
ricavate le informazioni necessarie alla definizione dell’evoluzione recente, dal 1954 al 2000, del
litorale ravennate.
Dalla comparazione delle linee di costa dal 1954 al 2000 (vedi tavole 1-4) emergono lungo il
litorale ravennate le seguenti tendenze evolutive:

• Il tratto di costa compreso tra il limite settentrionale del territorio comunale e l’abitato di
Casalborsetti è caratterizzato da un marcato arretramento della linea di costa associato allo
smantellamento dell’apparato deltizio di fiume Reno. Tale tendenza all’arretramento risulta
fortemente mitigata dalla costruzione di un opera difensiva radente in sinistra Reno sulla quale
la linea di riva del 2000 risulta attestata.

• L’evoluzione del litorale di Casalborsetti, nei pressi del Canale di bonifica di destra Reno è
influenzato dalla presenza dei moli di Casalborsetti. Nel periodo 1954-1988 l’arretramento è
riscontrabile solo alle estremità del litorale, mentre in prossimità dei moli si nota una spiccata
inversione di tendenza, dovuta alla presenza dei moli stessi e delle opere difensive foranee
(barriere emerse). Grazie all’irrigidimento della costa, almeno in questo tratto, non sussistono
grosse variazioni tra il 1988 ed il 2000.

• Nel tratto di litorale compreso tra l’abitato di Casalborsetti e la foce del fiume Lamone, nel
periodo 1954-1972, l’arretramento della linea di riva è evidente solo all’estremità settentrionale,
mentre tende gradualmente ad annullarsi procedendo verso sud fino ad invertirsi all’estremo
limite sud a ridosso del molo settentrionale di foce Lamone dove si assiste ad un debole
accrescimento. Il periodo 1972-2000, grazie alla presenza di una difesa radente dotata di
pennelli trasversali, costruita nella seconda metà degli anni ’70, è caratterizzato da una
sostanziale stabilità.

• L’evoluzione del litorale di Marina Romea e Porto Corsini è influenzata dalla presenza del molo
Nord di Porto Corsini ed in modo molto più lieve dal molo sud di foce Lamone. Il periodo
1954-1972 è caratterizzato da un avanzamento della linea di riva in prossimità del molo sud di
foce Lamone, procedendo verso sud si incontra un tratto relativamente stabile e poi man mano
che ci si avvicina al molo di Porto Corsini si assiste ad un accrescimento dell’arenile via via
maggiore. Nel periodo 1972-2000 si assiste ad una sostanziale stabilità nel tratto settentrionale
e nella porzione centrale e meridionale ad un costante accrescimento massimo a ridosso del
molo di Porto Corsini.
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• Il tratto compreso tra il molo sud di Porto Corsini e l’abitato di Punta Marina è caratterizzato
nell’intero periodo 1954-2000 da un avanzamento della linea di riva che tende gradualmente ad
annullarsi procedendo verso sud.

• Il litorale di Punta marina è caratterizzato da sostanziale stabilità nell’intero periodo 1954-2000
con una debole tendenza all’arretramento nella porzione più meridionale.

• Il tratto di litorale che va dal Canale del Molino fino a Lido di Dante è interessato nel periodo
1954-1988 da un notevole arretramento della linea di riva con valori massimi nell’intorno della
foce dei Fiumi Uniti. L’elemento evolutivo dominante di questo tratto è lo smantellamento
della cuspide deltizia dei Fiumi Uniti e la subsidenza antropica indotta dalla coltivazione del
campo metanifero Angela Angelina situato a cavallo della linea di costa in sinistra foce. Ciò ha
indotto alla messa in opera di numerosi interventi difensivi (scogliere in massi emerse e
soffolte, pennelli in massi, difese radenti e ripascimenti protetti con barriere sommerse in
sacchi) estesi lungo gran parte del tratto considerato. Nel periodo 1988-2000 la tendenza
all’arretramento è rallentata là dove erano presenti strutture difensive, mentre nelle aree
limitrofe si è intensificata.

• Il litorale tra Lido di Dante e Lido di Classe nell’intorno di foce Bevano è invece caratterizzato
per l’intero periodo 1954-2000 da un trend di accrescimento della spiaggia che raggiunge il suo
massimo valore in corrispondenza della foce. Tale andamento evolutivo è dovuto alla deriva
litoranea che tra la foce dei Fiumi Uniti e quella del Bevano è diretta prevalentemente verso
sud. Gli estremi di questo tratto sono caratterizzati da una situazione di relativa stabilità.

• Il litorale di Lido di Classe e Lido di Savio nel periodo 1954-1972 è caratterizzato da
arretramento, con valori massimi nelle immediate vicinanze di foce fiume Savio. A fronte di
questa tendenza, attorno agli anni ’70, furono posate alcune scogliere a difesa degli abitati di
Lido di Classe e di Lido di Savio. Tali strutture, tra il 1972 e il 2000, hanno prodotto specie a
sud della foce, per una limitata estensione, un ingente avanzamento della linea di riva, mentre il
restante arenile presenta condizioni di stabilità o di trascurabile avanzamento.
Da una stima approssimata emerge che, rispetto alla linea di riva del 1954, circa il 52% della costa
(20 km) è in erosione, il 36% (14 km) è in accrescimento mentre il restante 12% (4,5 km) è
relativamente stabile.
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Tavola 1 – Evoluzione del litorale ravennate dal 1954 al 2000 (dal limite settentrionale a Casalborsetti). Fonte: Comune
di Ravenna, modif.
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Tavola 2 – Evoluzione del litorale ravennate dal 1954 al 2000 (da Casalborsetti a Marina di Ravenna). Fonte:
Comune di Ravenna, modif.
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Tavola 3 – Evoluzione del litorale ravennate dal 1954 al 2000 (da Punta Marina a Lido di Dante). Fonte: Comune di
Ravenna, modif.
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Tavola 4 – Evoluzione del litorale ravennate dal 1954 al 2000 (da Foce Bevano a Lido di Savio). Fonte: Comune di
Ravenna, modif.
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Erosione costiera
Il litorale ravennate è interessato da gravi fenomeni di erosione costiera causati da molteplici
fattori, che hanno avuto inizio a partire dagli anni ’50.
Le principali cause dell’erosione costiera possono essere sintetizzate nel modo seguente:
1) diminuito apporto di sedimenti da parte dei corsi d’acqua dovuto a:
- sistemazioni idrauliche e montane, rimboschimenti che diminuiscono l’apporto solido dei
fiumi;
- realizzazione di invasi artificiali che bloccano i sedimenti trasportati dai corsi d’acqua;
- estrazione di inerti dall’alveo dei fiumi;
- abbandono, specie in collina e in montagna, dei seminativi, sostituiti da specie più stabili
(bosco, macchia);
- diminuzione della portata dei corsi d’acqua a causa delle derivazioni per prelievi;
- variazione della direzione ed energia del moto ondoso;
2) erosione eolica, ossia allontanamento del materiale sabbioso dalla fascia costiera ad opera del
vento;
3) subsidenza, cioè lento abbassamento delle pianure dovuto all’estrazione di acqua di falda e di
idrocarburi e al costipamento naturale dei sedimenti.
4) variazioni climatiche ed ambientali, quali:
- innalzamento del livello medio dei mari;
- diminuzione della portata dei fiumi dovuta ad una lenta, ma progressiva diminuzione delle
precipitazioni;
5) variazione del regime del trasporto solido longitudinale, soprattutto in relazione alla costruzione
di opere aggettanti (porti, moli, ecc.);
6) una rapida ed intensa urbanizzazione negli anni ’60 - ’70;
Lo studio dell’evoluzione del litorale nell’ultimo secolo, evidenzia come lo sviluppo della
marineria, che ha portato alla costruzione dei moli portuali in cemento armato, abbia spesso alterato
la dinamica litoranea e lo stato di lunghi tratti di costa. I lunghi moli di Porto Corsini – Marina di
Ravenna, ad esempio, essendo impermeabili al flusso dei sedimenti trasportati lungo costa dalle
correnti marine, hanno determinato da un lato l’espansione delle spiagge immediatamente adiacenti
alle due dighe foranee, mentre dall’altro hanno causato l'insorgere di forti processi erosivi su lunghi
tratti di litorale posizionati più a nord, in quanto la corrente sotto costa, responsabile del trasporto e
della distribuzione dei materiali sabbiosi lungo le spiagge, ha un andamento prevalente da sud a nord.
Solamente negli ultimi decenni, quando ormai il fenomeno erosivo aveva raggiunto dimensioni
notevoli, ha avuto inizio una fase di difesa passiva della spiaggia mediante la costruzione di opere di
difesa rigide (figura 6) in grado di smorzare l'energia del moto ondoso, quali scogliere in massi
perpendicolari a costa (pennelli), parallele a costa (barriere emerse o soffolte) o addossate alla costa
(difese radenti). In tutte le zone in cui sono state realizzate, le scogliere hanno dimostrato nel breve e
medio periodo un effetto di stabilizzazione del litorale protetto, ma effetti negativi sul litorale
adiacente e sulla qualità delle acque e dei fondali compresi tra le scogliere e la battigia. In particolare,
queste opere presentano il grave inconveniente di propagare l’erosione verso litorali limitrofi creando
così le condizioni per una loro successiva difesa. Attivando continuamente la reazione a catena
scogliera-erosione-scogliera si sono così protetti all’incirca 18 dei 38.5 Km del litorale ravennate con
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un rilevante costo economico, una profonda alterazione della morfologia costiera ed il
peggioramento della qualità delle acque comprese tra le scogliere e la battigia.
Per le suddette ragioni alcune delle azioni indicate dalle Linee Guida del Piano per la gestione
integrata delle zone costiere presentate dalla Regione Emilia-Romagna ad Aprile 2003 per la
salvaguardia del litorale sono: contrastare l’irrigidimento della linea di costa, evitare la realizzazione di
nuove opere rigide costiere privilegiando invece la tecnica del ripascimento, tutelare e ripristinare i
sistemi dunali tramite interventi di ricostruzione.
Si è quindi giunti ad una svolta nella lotta all’erosione che privilegia i ripascimenti rispetto alle
opere di difesa rigide. Attualmente, infatti, il ripascimento sembra essere la tecnica di intervento più
idonea per conciliare l’esigenza di difesa delle spiagge in erosione con la salvaguardia dei valori
paesaggistico-ambientali del litorale e tenuto conto dei notevoli volumi di sabbia necessari per
difendere e riqualificare le spiagge, la soluzione ottimale oggi prevalentemente utilizzata, in
considerazione anche dell’esperienza internazionale, è quella di ricostruire le spiagge utilizzando la
sabbia proveniente dagli accumuli sottomarini (sabbie relitte) e litoranei (materiali dragati in ambito
litoraneo), ovviamente a seguito di preventiva verifica delle caratteristiche qualitative e
granulometriche.

Fig. 6 – Barriere emerse a protezione della costa
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Nella tabella seguente sono riportati gli interventi antropici realizzati nel litorale ravennate.
Tabella 1 – Quantificazione (in Km e percentuale) dei tratti di litorale ravennate interessate da interventi di
protezione costiera (Fonte “Analisi e previsione dell’evoluzione a breve - medio termine del
litorale ravennate, Gabbianelli et al., 2002”)

OPERE ANTROPICHE
radenti
foranee
Rigide emerse
pennelli
moli portuali
Rigide sommerse
foranee
Opere rigide complessive
Ripascimenti

Costa interessata dalla presenza di opere antropiche
Valore in km
6,582
6,965
0,442
0,122
3,816
17,927
10,674

Valore percentuale
17,1
18,1
1,1
0,3
9,9
46,6
27,7

Altre azioni attuate per contrastare l’erosione sono state:
• per favorire il trasporto solido dei fiumi a mare:
- blocco delle escavazioni lungo gli alvei fluviali
• per azzerare la componente antropica della subsidenza:
- contenimento dei prelievi delle acque sotterranee
- utilizzo delle acque superficiali attuato soprattutto tramite allacciamento
dell’acquedotto comunale all’Acquedotto di Romagna, che utilizza le acque
dell’invaso di Ridracoli, e l’utilizzo delle acque del Canale Emiliano Romagnolo.
Tali azioni hanno ridotto in maniera significativa gli effetti delle due principali cause del dissesto
litoraneo e cioè la mancanza di alimentazione naturale di sabbia e la subsidenza del territorio.

Dune costiere
Nell'ambito del sistema sedimentario e morfologico costiero, la duna occupa una posizione
retrostante la spiaggia emersa ed è sede di trasporto e accumulo sedimentario prodotto dall'attività
eolica che trova alimento proprio nell'area di spiaggia antistante.
Le dune assumono una notevole importanza per l'elevato valore ecologico nell'ambito
dell'ecosistema costiero e per il ruolo, che andrà sempre più ad aumentare, di salvaguardia e difesa
delle zone retrostanti dai fenomeni di inondazione marina.
E’ inoltre doveroso ricordare la loro azione “respingente” contro l'erosione della linea di costa,
essendo efficaci riserve di sedimento disponibile per il ripascimento naturale della spiaggia. In
particolare, l'importanza dei cordoni dunosi si esplica non solo in termini di difesa di anormali
sopraelevazioni del livello marino, ma anche in termini di compenso delle alternanze stagionali per la
dotazione sedimentaria locale.
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Data l'importanza economica che l'ambiente costiero detiene nell'ambito del nostro Paese, è facile
pensare come gli interventi antropici abbiano intaccato pesantemente lo sviluppo delle dune costiere.
La riduzione degli apparati dunosi naturali è stata generalmente perpetrata al fine di disporre
agevolmente di materiali inerti, di sviluppare massicci interventi urbanistici, o addirittura di agevolare
l'accesso dei bagnanti al mare. Altre volte l’uomo è intervenuto sui cordoni dunosi per salvaguardare
il valore agricolo del territorio retrodunale, stabilizzando e forestando questi accumuli eolici. Queste
pratiche hanno però modificato pesantemente i caratteri naturali dell’ambiente litorale e determinato
un aumento della vulnerabilità della costa, legata più ad una riduzione della protezione, che non
all'aumento della capacità erosiva del mare.
La difficile convivenza tra dune ed attività antropica è particolarmente evidente nel ravennate (ad
esempio tra la foce del Lamone e Punta Marina). L’attuale patrimonio dunoso è stato recentemente
censito con buon dettaglio dal Comune di Ravenna. Resti di cordoni dunosi sono presenti a nord del
Lamone, tra Marina di Ravenna e Punta Marina, tra Lido di Dante e Lido di Classe, a nord della foce
Reno, mentre singole dune si trovano tra Lido Adriano e la foce Fiumi Uniti. Le dimensioni di questi
accumuli eolici sono assai contenute presentando altezze massime di circa 4 m, larghezze tra 5 e 40 m
ed estensioni, non continue, massime di circa 10 km.
Solo in questi ultimi decenni è andato affermandosi il concetto, al di là di un generico interesse
ecologico - ambientale, che il sistema dunoso (figura 7), nella sua reale articolazione, costituisce un
elemento essenziale per l’equilibrio dinamico della spiaggia, per la quale rappresenta una insostituibile
riserva di sabbia. La fruizione e la gestione di un sistema dunoso, magari da ripristinare secondo le
metodologie proprie dell’ingegneria naturalistica che oggi permettono buoni risultati, deve quindi
partire da una logica di tutela ben precisa.

1 – Cachileto

2 - Agropireto
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3 – Ammofileto

4 – Vegetazione retrodunale di specie annuali

5 – Vegetazione delle dune grigie

6 – Arbusteti retrodunali

Fig. 7 – Duna costiera (Paolo Fabbri: “Studio sul sistema costiero del comune di Ravenna”, 2001) e sua vegetazione

4.5 RISCHIO DI ESONDAZIONE
Il territorio della provincia di Ravenna è soggetto, particolarmente nelle zone di pianura e costiere,
ad alluvionamenti da straripamenti di fiumi e canali, e ad inondazioni da mare. La definizione di aree
esondabili, cioè soggette ad esondazione, non è facile: sono infatti richiesti in tal caso calcoli idraulici
legati a topografia, piovosità, sezione di alvei, clima del vento, maree, tenendo conto solamente dei
parametri più direttamente implicati.
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I fattori indicati intervengono nella determinazione di: a) vie percorse dalle acque ed aree depresse
(topografia); b) origine delle piene (piovosità); c) velocità delle correnti fluviali e punti di
straripamento (sezione degli alvei); d) origine degli aumenti del livello del mare (clima del vento,
maree).
Studi per la definizione delle aree esondabili, cioè potenzialmente soggette ad alluvionamenti,
sono stati eseguiti nell’ambito della redazione del “Piano progettuale per la difesa della costa adriatica
Emiliano-Romagnola” (primi anni ’80) e del suo aggiornamento (1996), nonché per la redazione del
“Piano di sottobacino del torrente Senio”e del “Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico” da parte
dell’Autorità di Bacino del Fiume Reno e dei fiumi romagnoli.

4.6 ATTIVITÀ ESTRATTIVE DI MATERIALI LAPIDEI
Le attività estrattive costituendo il consumo di una risorsa “finita” causano un impoverimento del
territorio, modificano la topografia e il paesaggio, producono polveri e rumore nella fase di
coltivazione.
Il vigente Piano delle Attività Estrattive (PAE 95 e Variante Generale 2002) del comune di
Ravenna è stato redatto sulla base delle scelte e delle previsioni del Piano Infraregionale delle Attività
Estrattive (PIAE) della Provincia di Ravenna.
Nelle seguenti tabelle è indicata la situazione prevista dai suddetti piani.

Tab. 2 – Superfici previste dalla Variante PAE rispetto alla disponibilità di superficie
previste da PIAE e PAE 95. Fonte Servizio geologico – Comune di Ravenna

CAVA
Polo la Vigna
Polo la Morina
Polo Bosca
Polo Ca Bianca
Polo Standiana
Polo Manzona
TOTALE
Ambiti Comunali
Ambito Stazzona
Ambito Standiana
TOTALE

Previsione PIAE

Previsione PAE

16,5 Ha
28 Ha
16 Ha
31 Ha
35 Ha
38 Ha
164,5 Ha

15 Ha
27 Ha
16 Ha
31 Ha
15 Ha
33 Ha
137 Ha
Previsione Variante
15 Ha
10,5 Ha
25,5 Ha

//
//
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Tab. 3 - Volumi previsti dalla Variante PAE rispetto alla disponibilità di superficie previste
da PIAE e PAE 95. (in rosso è evidenziato il quantitativo di 800.000 m3 di
materiale estraibile non distribuito nel PAE 95, e suddiviso con la presente Variante
con l’evidenziazione verde). Fonte Servizio geologico – Comune di Ravenna.

CAVA

Previsione PIAE

Previsione PAE

Residuo PAE 86
Polo la Vigna
Polo la Morina
Polo Bosca
Polo Ca Bianca
Polo Standiana
Polo Manzona
Migliorie Fondiari
Disponibilità per PIAE
Ambito Stazzona
Ambito Standiana
TOTALE

2.500.000 m3
1.000.000 m3
1.000.000 m3
1.375.000 m3
2.400.000 m3
1.100.000 m3
1.600.000 m3
//
800.000 m3

**
1.114.000 m3
1.300.000 m3
1.375.000 m3
2.400.000 m3
870.000 m3
1.600.000 m3
600.000 + 337.000 m3
//
500.000 m3
463.000 m3
10.559.000 m3

11.775.000

Note: * i residui relativi al PAE 86 sono stati indicati nel complessivo estraibile delle singole cave.
** si è provveduto a stralciare i residui del PAE 86 già completati. Figurano pertanto solo i
114.000 m3 relativi alla cava Vigna e i 300.000 m3 al Polo Morina.

4.7 EMUNGIMENTO DI ACQUA DALLE FALDE PROFONDE
La struttura degli acquiferi della Regione Emilia Romagna è stata recentemente indagata nel lavoro
eseguito congiuntamente dall’Ufficio Geologico Regionale e dall’AGIP. Risulta che si possano
generalmente individuare 3 grandi gruppi acquiferi, denominati informalmente A, B e C, ognuno dei
quali è, a sua volta, costituito da svariati complessi acquiferi (figura 8).
Si può quindi considerare che nel sottosuolo ravennate esistano numerosi acquiferi, differenziati
per profondità, spessore e produttività idrica.
I pozzi sono differenziati, a seconda dell’uso in “domestici” ed “extradomestici”.
Nel comune di Ravenna sono circa 8000 i pozzi di tipo domestico censiti; il dato deriva dalle
denuncie previste per legge, sanatorie ed autorizzazioni pregresse. Naturalmente tali pozzi si
spingono nella stragrande maggioranza a basse profondità (per lo più sopra i 20 metri).
I pozzi di tipo extradomestico, attualmente risultano 1713, di cui 704 raggiungono profondità fino
a 30 metri, 823 si spingono da 30 a 200 metri e 233 da 200 a 500 metri.
Il Servizio Provinciale Difesa Suolo, Risorse Idriche e Forestali ha realizzato un sistema
informatizzato di analisi dei prelievi idrici da falda, basato su un modello matematico degli acquiferi
profondi: tale sistema serve per verificare la compatibilità delle richieste di perforazione di nuovi
pozzi in funzione dei prelievi già esistenti. Si può in tal modo tenere sotto controllo l’insieme degli
emungimenti, anche a fini di controllo della subsidenza.
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Dai dati dei pozzi accatastati è possibile un calcolo relativo ai consumi idrici, in base al quale il
totale annuo dei prelievi raggiunge circa 30 milioni di m3 (nel territorio provinciale): tale dato riguarda
però solamente parte dei pozzi, ed il Servizio Provinciale Difesa Suolo ritiene che esso sia
ampiamente sottostimato. In particolare è l’uso irriguo quello di gran lunga preponderante.
Negli ultimi anni la diminuzione degli emungimenti idrici ad uso industriale nella zona della città
di Ravenna ha ridotto i tassi di subsidenza nel territorio comunale, ma a ciò ha fatto seguito la
migrazione delle aree a maggiore subsidenza nel lughese, dove si hanno forti consumi ad uso irriguo.

4.8 CUNEO SALINO
Lungo la fascia litoranea, le aree retrostanti la costa e le pinete sono minacciate dall’acqua salata
che si infiltra nella falda freatica. La menzionata intrusione salina non coinvolge solo la falda freatica,
bensì anche quelle artesiane più profonde che, fortemente depressurizzate dallo sfruttamento,
richiamano lateralmente l’acqua salina che è insediata nelle stesse falde verso il mare. Un fenomeno
che spesso si accompagna ai pompaggi intensivi è il richiamo delle acque saline fossili, che spesso si
trovano immediatamente al di sotto del sistema acquifero sfruttato. La sostituzione delle acque
dulcicole interstiziali delle argille con acque a tenore salino, potrebbe avviare per effetto
elettrochimico un collasso della argille e un ulteriore effetto di subsidenza. Su tale fenomeno sono
ancora in corso studi e ricerche e la sua eventuale influenza sull’equilibrio del territorio è tutto da
verificare.

Fig. 8 – Sezione idrostratigrafica tra la pedecollina forlivese e il mare antistante la foce Reno
(Rapporto sullo Stato dell’Ambiente, Provincia di Ravenna – anno 2000)
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4.9 USO DEL SUOLO
Il territorio di Ravenna è costituito prevalentemente da territorio agricolo, pari a 485 milioni di
metri quadri, oltre 53 milioni di metri quadri di territori boscati e ai 4 milioni di aree verdi. La
superficie destinata ad attività industriali e commerciali copre invece più di 21 milioni di metri quadri.
Tab. 4 – Uso del suolo (Fonte dati: Servizio Informativo territoriale)

Tessuto urbano (edilizia esclusa quella industriale e strade)
Zone industriali e commerciali
Zone estrattive, discariche e cantieri
Reti di comunicazione stradali e ferroviarie

Uso del suolo e
Verde urbano, aree sportive e ricettive
della costa
Territori agricoli
Territori boscati e ambienti seminaturali
Zone umide
Corpi idrici

Unità di
misura

2002

%
mq
%
mq
%
mq
%
mq
%
mq
%
mq
%
mq
%
mq
%
mq

5,5
37.527.332
3,08
21.023.117
0,52
3.522.697
1,76
12.000.818
0,62
4.240.998
71,13
485.023.317
7,78
53.068.257
7,04
48.035.553
2,56
17.477.406

4.10 BONIFICHE SITI CONTAMINATI
Per bonifica di siti contaminati si intende l’insieme degli interventi atti ad eliminare le fonti di
inquinamento e le sostanze inquinanti o a ridurne le concentrazioni presenti nel suolo, nel sottosuolo
e nelle acque superficiali e sotterranee ad un livello uguale o inferiore agli standard fissati dalle norme.
Una procedura di bonifica prevede tre fasi:
- Piano di caratterizzazione: ha lo scopo di indagare l’area sospetta di contaminazione
determinando cause, tipologie ed estensione della contaminazione; prima di questa fase o
contemporaneamente ad essa possono essere eseguiti interventi di messa in sicurezza di emergenza
del sito consistenti in asportazione di acque o terreni contaminati, delimitazione dell’area, od ogni
altro tipo di misura atta ad evitare l’estensione della contaminazione ed i rischi per la salute e per
l’ambiente.
- Progetto preliminare di bonifica: dettaglia le tipologie di interventi di bonifica applicabili
valutandone costi e benefici.
- Progetto definitivo di bonifica: definisce in modo puntuale tempi, modi e costi della metodologia
di bonifica prescelta.
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Un’area si intende bonificata solo al termine dell’esecuzione degli interventi previsti nel progetto
definitivo.
Se al termine delle indagini previste nel piano di caratterizzazione non si riscontrano
contaminazioni, la procedura di bonifica si ritiene conclusa senza dover procedere alle ulteriori fasi.
Oltre all’obbligo di bonifica da parte del responsabile dell’inquinamento, un elemento di ulteriore
stimolo è rappresentato dall’attivazione, da parte di numerosi soggetti industriali, di procedure per
l’ottenimento di certificazioni ambientali (ISO 14001 ed EMAS) che rendono obbligatorie le
verifiche dei siti da certificare.
Nel Comune di Ravenna sono state avviate procedure di bonifica di numerosi siti industriali e
nelle aree contaminate da sversamenti accidentali o dolosi.
A seguito delle caratterizzazioni ambientali svolte nei siti potenzialmente contaminati si sono
riscontrate situazioni in cui, non verificandosi il superamento dei limiti di legge, non si è proceduto
all’attivazione di interventi di bonifica, mentre nelle aree risultate, ai sensi di legge, contaminate sono
state avviate procedure di bonifica, alcune delle quali ancora in corso d’opera mentre altre già
concluse, come riportato in tabella 5.

Tab. 5 – Bonifiche siti contaminati nel comune di Ravenna
Fino al 2000

Nel 2001

Nel 2002

Numero di aree per le quali è stata avviata la
procedura di verifica di contaminazione dei siti

13

46

8

Numero aree bonificate

5

2

3

Circa 19.400 mq

Circa 35.000 mq

Circa 90.000 m q

Estensione aree bonificate
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