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Introduzione 
 

L‟evoluzione idrogeologica del basso corso del fiume Lamone, va inquadrata nel 

contesto della formazione della pianura ravennate a partire dal termine dell‟ultima 

glaciazione. In questa sede, si illustrano le progressive fasi di avanzamento della 

linea di costa e le modificazioni dell‟assetto idrografico del Lamone e dei corsi 

d‟acqua adiacenti, a partire dal massimo innalzamento marino post glaciale. Queste 

sono messe in relazione agli eventi naturali ed antropici. I primi riguardanti le mo-

dificazioni climatiche; i secondi relativi agli innumerevoli interventi di bonifica e 

regimazione idraulica che hanno profondamente trasformato il territorio, special-

mente negli ultimi secoli. Il tutto è illustrato con ampio utilizzo di elaborazioni te-

matiche estrapolate da cartografia storica di varie epoche.  

Nella seconda parte sono presentate alcune delle principali problematiche ambien-

tali del territorio in particolar modo la subsidenza, l‟intrusione del cuneo salino e la 

salinizzazione dei suoli. Vengono nel contempo illustrati alcuni studi svolti 

dall‟Università di Bologna in merito a tali problematiche.   

 

Inquadramento geologico evolutivo dell’area 
 

L'area del basso corso del Lamone si inserisce nel contesto della pianura costiera 

romagnola che rappresenta la parte sud est della pianura del fiume Po.  

Questa consiste in un bacino sedimentario, originatosi dalla fossa impostatasi fra 

l'Oligocene e il Miocene (23 Ma bp) a causa dell'emersione della catena appennini-

ca e della presenza di quella alpina, già quasi completamente emersa. 

Dal Pliocene al Pleistocene inferiore (5,2-0,8 Ma bp) l‟area era interamente occu-

pata da un grande golfo (Fig. 1) e vi fu sedimentazione prevalentemente marina.  

Dal Pleistocene medio e superiore (0,8 Ma bp – 18 ka bp) i fenomeni deposizionali 

prevalsero sugli effetti della subsidenza, iniziando un processo di sedimentazione 

continentale che portò alla formazione della Pianura Padana. A favorire tale pro-

cesso contribuirono non poco le glaciazioni. Durante la Glaciazione Würm (70000-

18000 anni fa) il livello marino si abbassò di circa 100 m rispetto a quello attuale e 

la Pianura Padana si estese sino tra Ancona e Pescara (Fig. 1). Le sedimentazioni di 

questo periodo sono presenti nell‟Adriatico settentrionale per una potenza di circa 

50 metri e sono in parte riconoscibili i paleo alvei dei corsi d‟acqua che percorre-

vano l‟antica pianura (Veggiani, 1974; Amorosi et al., 1999a).  
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Pianura alluvionale

(50m di sedimenti)

 
Figura 1 – Linee di costa dell‟Italia durante il Pliocene (sinistra) e durante le fasi glaciali 

del Quaternario, nel Pleistocene medio e superiore (destra). 

 

 

Circa 18000 anni fa iniziò la fase finale dell‟ultima glaciazione con un sostanziale 

miglioramento climatico che portò ad un veloce innalzamento marino. Tale evento 

è conosciuto come Trasgressione Olocenica o Flandriana ed ebbe in alcune fasi un 

ritmo di avanzamento di 200 metri l‟anno (Fig. 2) (Veggiani, 1974; Amorosi et al., 

1999b).  

Circa 6000 anni fa, al culmine di un periodo di particolare optimum climatico, si 

ebbe la massima ingressione marina, con un arretramento della linea di costa nel 

ravennate di oltre 20 km rispetto a quella attuale (Fig. 3) (Bondesan et al., 1995).  

Il sistema deltizio del fiume Po, associato a quello degli attuali Fiumi Uniti, deter-

minarono poi la progradazione della linea di costa ravennate sino a raggiungere le 

attuali posizioni. L‟evoluzione fu caratterizzata dalla formazione di una serie di 

cordoni litorali sabbiosi e retrostanti spazi lagunari progressivamente colmati ed in 

parte sepolti (Fig. 3). I cordoni, costituiti prevalentemente da sabbie di spiaggia, 

rappresentano la “traccia” sedimentaria e paleomorfologica delle numerose linee di 

costa formatesi in tale processo di avanzamento (Veggiani, 1974; Bondesan, 1985; 

Castiglioni et al., 1990; Correggiari et al., 1996) 

Golfo  
            Padano 
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Figura 3 - Evoluzione della linea di costa nel ravennate dalla massima trasgressione o-

locenica, sino al XVIII secolo così come ricostruibile sulla base di quanto riportato dalle 

diverse fonti bibliografiche: Veggiani (1974); Bondesan (1985); Bondesan et al. (1995). 

 

Stratigrafia, sedimenti affioranti e acquiferi 
 

Osservando l‟architettura stratigrafica descritta da Amorosi et al. (1999b), nell‟area 

ravennate l‟arrivo della trasgressione Olocenica è documentata da un sottile deposito di 

retro barriera (back barrier deposits in Fig. 5) e da strati sabbiosi sovrastanti (8000-

9000 anni fa) ad una profondità di 25-30 m che tende a diminuire verso ovest. Que-

sti ricoprono i sedimenti alluvionali pleistocenici localmente pedogenizzati. Sopra i 

depositi sabbiosi si osservano sedimenti fini di mare basso (Shallow-marine deposits in 

Fig. 5) che mostrano una geometria a cuneo con diminuzione di spessore verso 

ovest. L‟evoluzione successiva è controllata dalla deposizione di spessi depositi 

sabbiosi attribuibili a cordoni litorali (beach ridges in Fig. 5) e dunali. Nelle zone 

più interne, sopra i depositi sabbiosi, si osservano sedimenti recenti legati 

all‟evoluzione dei sistemi fluviali più importanti (marsh, alluvial deposits in Fig. 

5). Depositi sabbiosi segnalano i corsi dei paleoalvei mentre, depositi più fini, sono 

attribuiti ad ambienti di area interfluviale o palustre (Fig. 4) (Amorosi et al., 1999b, 

2004; Amorosi e Marchi, 1999).  

Figura 2 - Evoluzione della li-

nea di costa nell„Adriatico 

durante la trasgressione oloce-

nica (Brommer et al., 2009). 
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I sistemi dunali più recenti sono separati da una fascia, attualmente occupata dal 

sistema delle pialasse ravennati (Buscaroli et al, 2011a) 

Trasgressione e progradazione della linea di costa non sono comunque stati sempre 

continui.  Questo si evince dall‟interdigitazione dei sedimenti sabbiosi costieri con 

sedimenti di prodelta o di laguna (Fig. 5).  
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Figura 4 – Geologia del ravennate come riportato nella Carta Geologica della Regione 

Emilia-Romagna in scala 1:250000, con alcuni punti di rilievo geognostico e sezioni stra-

tigrafiche descritte da Amorosi et al. (1999b). 
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(Amorosi et al., 1999)
 

Figura 5 – Rilievi geognostici e sezioni stratigrafiche descritte da Amorosi et al. (1999b), 

illustranti il subsintema di Ravenna. I numeri in grassetto indicano le datazioni al C
14

 dei 

sedimenti. 

 

 

Nella pianura emiliano-romagnola si possono generalmente individuare tre grandi 

gruppi di acquiferi, o unità idrostratigrafiche, denominati, in progressione verticale 

dall'alto in basso, A, B e C (Fig. 6) differenziati per profondità, spessore e 

produttività idrica. Ognuno di questi è separato dagli altri dall'interposizione di 

importanti aquitardi ed è costituito da diversi complessi acquiferi minori (Fig. 7). 

La geometria interna degli acquiferi rappresenta il prodotto della storia tettonica e 

deposizionale del bacino sedimentario (R.E.R. & ENI-AGIP, 1998). Il Gruppo 

Acquifero A è attualmente quello sfruttato in modo più intensivo. In alta pianura, 

nelle zone di conoidi gli acquiferi sono affioranti e quindi soggetti a ricarica. 

Nella media e bassa pianura gli acquiferi sono confinati sotto depositi meno per-

meabili, mentre nella zona costiera gli acquiferi tornano ad essere affioranti e sog-

getti a ricarica (Fig. 7).  
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Figura 6 – Suddivisione degli acquiferi della Regione Emilia-Romagna (destra). Percorso 

della Sezione idrostratigrafica n. 6, Forlì – Agnese1(sinistra) (R.E.R-ENI-AGIP 1998). 
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Figura 7 – Sezione idrostratigrafica n. 6, Forlì – Agnese1 (R.E.R-ENI-AGIP 1998). 
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Nel basso corso del Lamone il sottosuolo è classificato come Acquifero A (A1 e 

A0) ed è caratterizzato dai depositi di pianura costiera (olocene): fascia che costeg-

gia il Mar Adriatico da nord a sud (Fig. 8).  

Tali depositi sovrastano gli acquiferi alluvionali sottostanti (pleistocene) e presen-

tano una tessitura prevalentemente sabbiosa a permeabilità elevata, ridotta local-

mente dalla presenza di limi (prodelta). 

 

  
Figura 8 - Distribuzione in pianta delle conoidi, degli acquiferi di pianura e dell'acquifero 

costiero A0 (RER, 2005). 

 

Relativamente alla qualità degli acquiferi sotterranei, questi sono classificati ai sen-

si del Dlgs n. 152/06 in classi qualitative da 0 a 5 in funzione della pressione antro-

pica e delle caratteristiche chimiche delle acque campionate. La quasi totalità degli 

acquiferi ravennati ricade in classe 0 ovvero impatto antropico nullo o trascurabile 

ma con particolari facies idrochimiche naturali in concentrazioni al di sopra del va-

lore della Classe 3 (RER, 2005).  

Elevate sono spesso le concentrazioni di ferro, di ammoniaca e talvolta di manga-

nese, cloruri, arsenico, di sicura origine geologica.  

L‟acquifero freatico costiero A0 ha scarso ruolo nell'approvvigionamento di acque 

ad uso potabile. E‟ soggetto a ricarica dalla superficie. Questo fa si che da un lato 

sia esposto ad inquinamento antropico come nell‟alta pianura, mentre dall‟altro 

eserciti un diretto controllo sull‟equilibrio statico tra acqua dolce e acqua salata di 

mare, nelle zone di interfaccia. 

Al fine di caratterizzare le proprietà idrauliche nei sedimenti compresi tra il piano 

di campagna e i depositi alluvionali Würmiani, sono stati condotti diversi studi per 

misurarne la conduttività idraulica (K), ossia la velocità con cui un fluido si muove 

in un mezzo poroso [m/giorno]. In Fig. 9 è riportata la K rilevata da Giambastiani 

et al. (2007) mediante slug test in piezometri di Pineta San Vitale. Il valore di K 
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tende ad annullarsi in corrispondenza dei depositi di palude pleistocenici che deli-

mitano la base dell‟acquifero freatico superficiale. 

 

Cordone dunale

Prodelta

Depositi fluviali pleistocenici

Trasgressione
Cordone dunale trasgressivo 

Depositi di palude pleistocenici

 
 
Figura 9 - Suddivisione semplificata dell‟acquifero permeabile in Pineta San Vitale e della 

sua conduttività idraulica Kx , determinata attraverso slug test (Giambastiani et al., 2007).  

 

 

Accenni sull’evoluzione climatica in epoca storica 
 

Nel breve periodo (epoca storica e protostorica) il clima ha rappresentato uno dei 

principali fattori naturali di evoluzione  idrografia dei corsi d‟acqua, specie in pia-

nura. 

Le variazioni di temperatura dell‟ultima fase glaciale e dell‟Olocene (Fig. 10) pos-

sono essere legate ad una serie di cause naturali: 

•  variazioni della composizione atmosferica (CO2, CH4); 

•  vulcanismo, ceneri sospese; 

•  variazioni delle correnti oceaniche; 

•  cicli astronomici “millenari” (precessione degli equinozi e nutazione). 

In queste variazioni si identificano dei periodi secchi con alte temperature denomi-

nati massimi climatici, mentre invece periodi piovosi con basse temperature sono 

indicati come minimi climatici.  

A livello idrogeologico durante i massimi climatici si osserva: maggior stabilità 

degli alvei, innalzamento marino, impalutamento da acque salate e parziale som-

mersione delle platee deltizie. 

Mentre durante i minimi climatici si osserva: sovralluvionamento degli alvei, in-

cremento delle rotte fluviali, maggiori mutamenti delle reti fluviali, impaludamenti 

da acque dolci e accrescimenti rapidi degli apparati deltizi (Bondesan, 1985).  
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Subatlantico (2800 – 0 anni B.P.)  
 

Figura 10 - Variazioni di temperatura dell‟ultima fase glaciale e dell‟Olocene. 

 

 

Negli ultimi 2000 anni si sono principalmente osservati un massimo climatico, de-

nominato Medieval Warm Period (950 – 1250 circa) e un minimo climatico, cono-

sciuto come Little Ice Age (1550 – 1850 circa) (Fig. 11). 

 

 
 
Figura 11 - Variazioni di temperatura negli ultimi 2000 anni 

(http://www.globalwarmingart.com/). 

 

Relativamente al clima attuale ed a possibili scenari futuri, è difficile individuare, 

nelle climatologie di dati relative al presente, la presenza di trend generali di 

aumento o diminuzione delle temperature e delle precipitazioni. Questo perché i 
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parametri sono molto influenzati dalla forte variabilità annuale e dalla ridotta scala 

spaziale di analisi. 

In uno studio condotto da Laghi et al. (2010) sono stati utilizzati i dati di serie sto-

riche (1989-2008) delle stazioni Volano, CAMSE, ITAS L. Perdisa e Martorano. 

I dati sono stati elaborati utilizzando diversi modelli climatici globali (GCM), ipo-

tizzando due possibili scenari futuri. I risultati ottenuti indicano: 

• un innalzamento delle temperature, soprattutto riguardo alle minime e nel pe-

riodo invernale (fig. 12); 

• precipitazioni simili in abbondanza, ma distribuite in maniera diversa ossia più 

abbondanti nel periodo invernale e molto scarse durante i mesi estivi (fig. 12).  

 

 

 

(a) 

(b) 
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Figura 12 – Andamento delle temperature (a, b) e delle precipitazioni (c) attuali, messe a 

confronto con gli andamenti delle rispettive di due possibili scenari futuri, elaborati da 

modelli climatici global (Laghi et al., 2010)  

 

 

Evoluzione su larga scala dell’antico delta del Po e dei fiumi appenninici (I sec. 

D.C. – XVI sec) 
 

Nel II secolo d. C., (età romano-imperiale), si era in presenza di un massimo clima-

tico, e il Po di Spina (Eridano) era il principale braccio del delta del Po.  Ravenna 

era sul mare e a Classe vi era il porto di militare di Augusto. Il fiume Lamone 

(Amone-Teguriense) lambiva Ravenna a nord (Fig. 13). Sul finire dell‟età romana 

il Delta del Po di Spina raggiunse la sua massima progradazione verso mare. 

Nel V-VIII sec. col sopraggiungere di un minimo climatico (400-750 circa) si for-

marono all‟altezza dell‟attuale città di Ferrara il Po di Volano e Po di Primaro, ri-

spettivamente a nord e a sud del Po di Spina, il quale si estinse con la conseguente 

erosione dell‟antico Delta Romano. L‟azione della subsidenza, non più contrastata 

dall‟apporto di sedimenti, portò alla formazione di ampie zone vallive a nord e a 

sud del Po di Primaro, queste ultime generalmente identificate nella toponomastica 

antica col nome di “Valle Padusa” (Fig. 13) (Roncuzzi e Veggi, 1968; Veggiani, 

1974; Bondesan, 1985). 

Nel XII sec. una serie di rotte in località Ficarolo, portarono alla formazione di 

quello che sarebbe diventato il principale braccio del Po il cosiddetto “Po Grande” 

(Fig. 14). Da questo momento e nei secoli successivi il Po di Primaro avrebbe len-

tamente perso di importanza e fruibilità (Soranzo, 1964). 

Nel ravennate a partire dal XIII sec. il Lamone venne inalveato verso il percorso 

attuate, con una temporanea deviazione nel piangipanese nel periodo 1416-1461 

(Donati, 2008). 

In questo periodo Ravenna era lambita a nord dal fiume Montone (inalveato nel 

vecchio corso del Lamone) e a sud dal fiume Ronco i quali congiungendosi a valle 

di essa venivano a circondare quasi per intero le sue mura ad eccezione della parte 

sud-ovest. 

(c) 
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Figura 13 – Idrografia del Delta del Po nel II sec. d.C. (sinistra) e nel IX sec. d.C. (destra). 

Si osservino le frecce rosse indicanti il Po di Spina, il fiume Lamone e i Po di Primaro e 

Volano.  

  
Figura 14 – Idrografia del Delta del Po dal XIII al XIV sec. (sinistra) e dal XV al XVI sec. 

(destra). Si osservino le frecce rosse indicanti la Rotta di Ficarolo ed il Fiume Lamone. 

 

   

I canali navigabili Naviglio e Badareno garantivano il commercio fluviale dal Po di 

Primaro alla città attraverso le valli. 

A partire dall‟età rinascimentale, il Po Grande diede origine ad un ampio delta lo-

bato (Delta Rinascimentale) che rischiava di interrare la Laguna di Venezia. Per 

tale motivo i veneziani all‟altezza di Porto Viro praticarono un taglio del Po Gran-

de deviandolo verso sud-est ed occludendo tutti bracci rivolti verso nord-est (Fig. 

14). Tale imponente opera, eseguita dal 1599 al 1604, portò alla formazione del 

delta attuale. Questo nei due secoli successivi crebbe molto rapidamente in quanto 

il Taglio fece si che l‟apporto sedimentario fosse convogliato tutto in un‟unica di-



 

 

 13 

rezione, inoltre il peggioramento delle condizioni climatiche legate alla Little Ice 

Age, portarono ad un generale aumento degli apporti sedimentari nei fiumi. 

 

Evoluzione dell’idrografia e dell’uso del suolo nel basso ravennate (XVI – XX 

sec.). 
  

Nel contesto Ravennate tra il XV e XVI sec. i fiumi Santerno, Senio e Lamone fu-

rono condotti nel Po di Primaro, separando così la continuità della Valle Padusa 

(Fabbri, 1987; Gambi, 1994; Mazzotti, 2003).  

Il conseguente aumento di sedimenti appenninici portò alla formazione della cuspi-

de deltizia detta “Testa D‟Asino”.  
Le valli a nord di Ravenna erano all‟epoca suddivise nella Valle di Savarna ad 

ovest e nella Valle di San Vitale ad est. Queste erano separate da un paleo cordone 

dunale dell‟antica linea di costa di epoca etrusca (Fig. 15) (Fabbri, 1987). 

In tale periodo iniziò inoltre la piantumazione delle pinete odierne, sotto gestione 

delle quattro abbazie monacali di Ravenna. 

Dagli inizi del XVII sec. ad opera dei papi Gregorio XIII e Clemente IX prese il 

via un imponente progetto di bonifica volto al ridisegno dell‟intera idrografia com-

presa tra il fiume Reno ed il Po di Primaro. Nel ravennate tuttavia la Bonificazione 

Gregoriana si concretizzò in tentativi di colmata della Valle di Savarna mediante 

derivazioni dal Lamone, risultati comunque non duraturi. Con la Bonificazione 

Clementina il Po di Primaro venne rettificato e portato a scorrere interamente a 

nord di Sant‟Alberto (1604-1607), il Lamone fu distaccato dal Primaro e mandato 

verso mare con lavori che ebbero inizio nel 1619. Il mancato apporto dei sedimenti 

del Lamone nel Primaro provocò la rapida erosione della cuspide deltizia “Testa 

d‟Asino” (la quale nel 1650 era già praticamente scomparsa) e la progradazionefo-

rmazione della nuova cuspide deltizia del Lamone poco più a sud (Fig. 15). 

A valle di Ravenna intanto progradava notevolmente la cuspide dei Fiumi Riuniti 

creando a nord e a sud di questa due grandi insenature lungo la costa. Questo av-

venne fintanto che i fiumi Montone e Ronco tra il 1733 e il 1739 furono deviati a 

sud di Ravenna e mandati a mare assieme mediante i Fiumi Uniti (Fig. 16). Questo 

portò allo smantellamento della vecchia cuspide i cui sedimenti, trasportati dalla 

corrente di riva verso nord, andarono ad occludere un braccio di mare portando alla 

formazione delle Pialasse. Fin dalla loro creazione in queste zone vallive, furono 

costruiti una fitta rete di canali semisommersi comunicanti con il mare, al fine di 

mantenere il ricambio dell‟acqua sfruttando i moti di marea. 
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Figura 15 – Idrografia del basso ravennate, con estensione delle zone vallive in azzurro e 

delle pinete in verde, nel XVI sec. (sinistra) e nel XVII sec. (destra). Le frecce rosse indica-

no i principali interventi di regimazione. 

  
Figura 16 – Idrografia del basso ravennate, con estensione delle zone vallive in azzurro e 

delle pinete in verde, nel XVIII sec. (sinistra) e nel 1850 circa (destra). Le frecce rosse in-

dicano i principali interventi di regimazione. 

 

Tra il 1767 e il 1795 vi fu il definitivo inalveamento del fiume Reno nel Po di Pri-

maro ed il successivo distacco di esso dal Po Grande (Fabbri, 1987). Da questo 

momento in poi l‟apporto in mare sarà solo di sedimenti appenninici.  

Nel XVIII sec. inoltre si ha la massima estensione delle Pinete Ravennati, 7417 ha 

lungo 36 km secondo Zangheri (1936). Nel contesto economico di allora queste 

rappresentavano una sorgente di ricchezza, sia per il commercio dei pinoli che co-

me fonte di legname e resina per le imbarcazioni. Le pinete rimarranno sotto ge-

stione delle abbazie monacali fino al 1797, con l‟avvento di Napoleone. Dopo di 
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che subiranno un lungo periodo di incuria e disboscamenti sconsiderati specie ad 

opera di privati tutt‟altro che inclini alla preservazione dell‟antico bosco litoraneo.   

La bonifica delle Valli di Ravenna rimase invece sospesa sino XIX sec. quando, 

nel 1839 il Lamone ad Ammonite ruppe gli argini per un fronte di 250 metri cau-

sando l‟allagamento di tutte le campagne circostanti sino a Piangipane. Da questo 

evento disastroso, nel 1840, si vide l‟opportunità di utilizzare il nuovo inalveamen-

to del Lamone per bonificare le valli, facendo spagliare in esse le trobide 

dell‟intero fiume. 

Nel 1846 l‟intera zona valliva fu delimitata da argini per contenerne le torbide e di-

visa in comparti che sarebbero stati progressivamente bonificati per colmata. Sotto 

gestione del Genio Civile veniva quindi istituita la Cassa di Colmata del Lamone, 

costituita di 4 comparti come illustrato in Fig. 17.  

Nel 1862 fu terminata la bonifica dei comparti meridionali (Valle St. Egidio e Val-

le Valtorto).  

Per via degli ingenti interessi in gioco la bonifica non fu sempre continua ed ebbe 

spesso dei rallentamenti. Le principali resistenze furono da parte dei coltivatori di 

riso: nell‟ambito della bonifica per colmata il riso rappresentava la prima messa a 

coltura di questi terreni. Tuttavia per terminare la bonifica era necessario portare il 

suolo in asciutto, passando quindi a colture molto meno redditizie quali il semina-

tivo (Nardi, 1987).   

Per stimolare la bonifica anche verso nord nel 1870 venne costruito un nuovo di-

versivo del Lamone, cosicché nel 1900 la bonifica a sud del Canale Via Cerba po-

teva dirsi terminata (Fig. 18). Nello stesso periodo venne riabilitato un tratto del 

vecchio alveo da Ammonite sino a Torri per costruire da qui il nuovo alveo del 

Lamone che avrebbe dovuto bonificare tutta la parte nord della Cassa di Colmata. 

Agli inizi del XX sec. (1903 – 1930) fu poi costruito il Canale di Scolo in Destra 

Reno per la raccolta delle acque scolanti a sud del Reno tra il torrente Sillaro e il 

mare (Fig. 19). 
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Figura 17 –  Principali usi del suolo nel 1850 circa e sintesi degli interventi di regimazione 

idraulica dal 1839 ad oggi elaborata dalla seguente cartografia storica: Cartografia del 

Gran Ducato di Toscana e dello Stato Pontificio, 1851; IGM, 1892; IGM, 1911 e IGM, 

1935. 
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Figura 18 – Principali usi del suolo nel 1900 circa e sintesi degli interventi di regimazione 

idraulica dal 1839 ad oggi. 
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Nella prima metà del „900 continua la bonifica della Cassa di Colmata del Lamone 

anche se l‟abbandono delle zone agricole montane porta ad una progressiva dimi-

nuzione di apporto di sedimenti. Cambia nel contempo l‟uso del suolo agricolo: al-

le risaie si sostituiscono le foraggere e la barbabietola, si sviluppano le boarie e 

sorgono gli zuccherifici.  

Nel 1960 si decide di concludere la bonifica nella Cassa di Colmata, mantenendo  

Punte Alberete e Valle Canna come corpi residui delle antiche valli. 

Tra il 1958 – 1962 il Lamone viene infine condotto a mare praticando un taglio at-

traverso la Pineta di S. Vitale (Nardi, 1987). 

Le pialasse vengono compartimentate in “chiari”. Quelli più a ridosso della Pineta-

saranno poi isolati dal flusso delle maree per contenere l‟intrusione del cuneo sali-

no. 

Agli inizi del „900, nel contesto ravennate si assiste anche ad un dibattito circa la 

gestione delle residue Pinete storiche, oramai ridotte a S. Vitale e Classe. Ovvero 

se convertire le pinete in suolo agricolo o conservarle come memoria storica nazio-

nale.  

Si inserisce qui l‟operato del Ministro Luigi Rava, illustre ravennate, che con una 

Legge del 16/7/1905 da lui proposta faceva si che lo Stato si riappropriasse della 

gestione degli arenili, revocando l„enfiteusi perpetua ai Pergami-Belluzzi. 

Lo scopo era ricreare l‟antico bosco sul nuovo cordone costiero iniziando così la 

piantumazione delle odierne pinete litoranee (Fig. 19). 

Le pinete storiche invece continuarono ad essere oggetto di disboscamenti e ripian-

tumazioni legate a necessità contingenti. Tra il 1915 e il 1918 la zona a nord tra il 

Canale di Taglio ed il Canale Destra Reno fu abbattuta per esigenze belliche, per 

poi essere ripiantumata nel primo dopoguerra (Gabrielli, 1988). Negli anni 30‟ fu 

piantumato il Bosco dell‟Impero (il futuro Parco 2 Giugno), mentre negli anni 50‟ 

venne disboscata la zona di S. Vitale a sud del canale Via Cupa per lasciar spazio 

alla costruzione dello stabilimento ANIC. In questo periodo infatti parte il progetto 

di fare di Ravenna un polo chimico nazionale specializzato nella raffinazione del 

petrolio, produzione di fertilizzanti, polimeri e lavorazione dell‟acciaio. Il canale 

Candiano viene allargato ed il porto ingrandito (Fig. 20).   



 

 

 19 

 
Figura 19 – Principali usi del suolo nel 1935 circa e sintesi degli interventi di regimazione 

idraulica dal 1839 ad oggi. 
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Figura 20 - Principali usi del suolo attuali e sintesi degli interventi di regimazione 

idraulica dal 1839 ad oggi. 
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Negli anni 60‟e 70‟ si fanno sempre più sentire le problematiche ambientali legate 

all‟inquinamento del Polo Chimico. In particolare gli scarichi in Pialassa di mercu-

rio (Miserocchi et al., 1993) e di inquinanti organici che in tale periodo raggiungo-

no il loro picco (Mateucci et al., 2001), i quali ancora oggi sono oggetto di atten-

zione (Covelli et al., 2010). Nonché le ricadute al suolo delle emissioni atmosferi-

che, i cui effetti furono per la prima volta studiati sulla vegetazione di Pineta S. Vi-

tale da Plazzi e Pirola (1974). Un‟altra problematica che emerge nel medesimo pe-

riodo è la subsidenza legata allo sfruttamento dei bacini metaniferi dell‟entroterra 

ravennate ed alla salinizzazione degli acquiferi freatici.    

Dagli anni 80‟ ad oggi, seppur con il perdurare delle suddette problematiche am-

bientali, si fa via via spazio una sempre maggior politica di tutela dell‟ambiente e 

rivalutazione del territorio. Nel 1988 viene istituito il Parco del Delta del Po, men-

tre diverse aree del basso ravennate sono identificate come SIC, ZPS e zone Ram-

sar. 

All‟oggi, dal punto di vista idrografico, il basso corso del fiume Lamone fa da 

“spartiacque” tra i bacini scolanti appartenenti al Consorzio di Bonifica della Ro-

magna e quelli del Consorzio di Bonifica della Romagna Occidentale (Fig. 21) 

(http://www.bonificaromagna.it/). 

Buona parte delle acque afferenti ai bacini del basso ravennate sono a scolo mec-

canico, ad eccezione dei bacini Canala-Valtorto e Lama inferiore (De Nardo, 

2002). In particolar modo le acque raccolte dai canali di scolo a monte della Pineta 

S. Vitale sono sollevate da quattro idrovore e immesse in Pialassa Baiona e Canale 

Destra Reno (Fig. 21). 

Nella Pialassa Baiona alcuni chiari sono stati chiusi al mare e ricevono solo acqua 

dai canali di scolo, questo per contenere la risalita delle acque di mare. 
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Figura 21 – Idrografia nella zona a nord di Ravenna. Sono riportati i limiti dei bacini sco-

lanti ed i relativi corpi recettori tra parentesi, nonché i Consorzi di Bonifica di cui essi 

fanno parte. 

 

 

Subsidenza naturale ed antropica 
 

La subsidenza naturale è legata all‟abbassamento del suolo per costipazione dei se-

dimenti. Tale fenomeno è presente in pianura fin da quanto, a partire dal medioevo, 
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i fiumi sono stati arginati, cessando di riversare le proprie torbide nelle zone adia-

centi al loro alveo. Questo tuttavia è un processo molto lento. 

La subsidenza di origine antropica invece ha avuto inizio nel XX sec. ed è legata 

allo sfruttamento dei bacini metaniferi ed all‟emungimento degli acquiferi profon-

di. Venendo a meno la pressione idrostatica negli strati permeabili che contengono 

gli acquiferi, questi collassano schiacciati dagli strati impermeabili sovrastanti. 

Dalla Fig. 22 si osserva che nell‟arco di un secolo la subsidenza cumulata nel co-

mune di Ravenna è stata mediamente di 1 metro, registrando un tasso massimo ne-

gli anni 70‟ nella zona del porto pari a 70 mm/anno.   

La subsidenza comporta l‟avvicinamento del piano di campagna alla falda freatica 

e quindi la necessità di un maggior drenaggio, per garantire il franco minimo di 

coltivazione, specie nelle zone basse. 

Oggi la subsidenza è molto ridotta nell‟entroterra in quanto il principale bacino me-

tanifero  di Ravenna Terra non è più sfruttato. Permangono invece criticità lungo il 

litorale in particolare nel bacini del Dosso degli angeli e di Angela-Angelina (Tea-

tini et al. 2005). 

 

 
Figura 22 – Subsidenza cumulata dal 1897 al 2002 in metri (Teatini et al., 2005). 
 

Dosso degli angeli 

Angela-Angelina 
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Intrusione del cuneo salino 
 

L‟intrusione dell‟acqua salata avviene spontaneamente in zona costiera all‟interno 

dell‟acquifero. Si viene a creare una zona di contatto tra acqua dolce più leggera 

che scorre verso mare e acqua salata più pesante che si incunea dal mare.  
Questa zona di transizione è generata dal processo di diffusione e mescolamento, 

causata da flussi fra fluidi a diversa densità e forte differenza di concentrazione sa-

lina.  

Se lo scorrimento tra acqua dolce e acqua salata avviene con scarso rimescolamen-

to, si è in condizioni di flusso laminare e viene a generarsi un equilibrio staziona-

rio.   

In queste condizioni l‟ampiezza della zona di transizione può essere approssimabile 

ad un fronte netto di separazione ossia ad un‟interfaccia.  

La profondità dell‟interfaccia dipende dalla velocità di flusso e dal carico idraulico 

delle due masse d‟acqua.  

In condizioni statiche è possibile calcolare la profondità dell‟interfaccia in modo 

relativamente semplice. Facendo riferimento alla Fig. 23, la profondità 

dell‟interfaccia (Z) rispetto allo zero altimetrico è espressa mediante l‟equazione di 

Ghijben-Herzberg: 

ρs - ρw
Z = h

ρw

 
 

dove 

Z : profondità interfaccia acqua dolce-salata rispetto allo zero altimetrico; 

h : altezza livello piezometrico; 

ρw : densità acqua dolce;  

ρs : densità acqua salata; 

 

Se ad esempio poniamo h = 1 m; ρw = 1000 mg/l; ρs = 1035 mg/l, otteniamo Z = 

28,6 m. Questo significa che la profondità interfaccia acqua dolce-acqua rispetto al 

livello del mare è circa 30 volte l„altezza del livello piezometrico. L‟abbassamento 

del livello piezometrico in zona costiera può avere effetti importanti quali la sali-

nizzazione dei pozzi freatici e dei suoli.  

L‟equazione di Ghijben-Herzberg può essere applicabile solo se il livello piezomet-

rico è positivo. Nel caso in cui questo scenda al di sotto del livello del mare il sis-

tema considerato diventa instabile e l‟interfaccia con l‟acqua salata può raggiunge-

re la superficie della tavola d‟acqua. Questa situazione è riscontrabile nel ravennate 

nei suoli dove la subsidenza ha portato il piano di campagna a quote minime dallo 

zero altimetrico (o negative), con la necessità di un sempre più spinto drenaggio 

per mantenere un franco minimo dalla tavola d‟acqua.    
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Densità = ρw

Densità = ρs

Z

h

Acquifero salato

Acquifero dolce

Livello del mare

 
Figura 23 – Schema semplificato dell‟interfaccia tra acquifero salato e acquifero dolce in 

condizioni statiche di una zona costiera. 

 

Salinità degli acquiferi superficiali 
 

Nell‟ambito costiero ravennate spesso la ricarica dell‟acquifero (precipitazioni, ap-

porti fiumi e canali) è inferiore alle asportazioni (drenaggio, emungimento, eva-

potraspirazione). Nella zona di Pineta S. Vitale i gradienti piezometrici sono spesso 

minimi o negativi come osservato da Acquater (1988) e da Giambastiani et al., 

(2007), specialmente a nord e a sud (Fig. 23). 

Questo comporta che vi sia uno spostamento verso terra dell‟interfaccia tra acqua 

dolce e salata, ovvero l‟intrusione del cuneo salino nell‟acquifero. 

Le isofreatiche non presentano grandi variazioni stagionali poiché i livelli freatime-

trici sono costantemente governati dalle idrovore (Aquater, 1994).  

Maggiori oscillazioni di falda si hanno comunque nella zona centrale della pineta e 

ai margini della Pialassa, dove si risente dell‟effetto di ricarica per infiltrazione di-

retta del fiume Lamone, del Canale Fossatone e dell‟andamento delle maree 

(Giambastiani et al., 2007). 
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Figura 24 - Livelli piezometrici (sinistra) e salinità della falda (destra) di Pineta San Vitale 

e dintorni (Giambastiani et al., 2007). 
 

Dagli anni 80‟ all‟oggi, si osserva un gradiente positivo di salinità da ovest verso 

est e dalla superficie alla profondità.  

Nei rilievi più recenti (Giambastiani et al., 2007) si nota un aumento della salinità 

in prossimità del fiume Lamone per risalita dell‟acqua di mare, specialmente in 

estate e autunno. 

In prossimità dei canali Fossatone, Via Cerba e Canala si hanno diminuzioni di sa-

linità rispetto alle zone più distali. Negli ultimi anni infatti la chiusura al mare di 

parte dei bacini delle Pialasse prospicienti alla pineta ha impedito la risalita di ac-

qua salmastra lungo i canali confluenti in essi.  

Tuttavia  il carico idraulico di questi chiari risulta insufficiente ad impedire la risa-

lita di acqua salata dal fondo (Giambastiani et al., 2007). 

 

 

Interazione tra le acque del Lamone e l’acquifero sotterraneo in zona costiera 
 

Dal punto di vista idrologico il Lamone è un fiume a regime torrentizio, almeno per 

quanto riguarda il bacino montano.  

Il regime idraulico del Lamone è fortemente stagionale. Inoltre i prelievi diretti nei 

mesi estivi, sono superiori agli afflussi, causando prolungati periodi siccitosi. 
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Si riportano di seguito alcuni dati misurati dalla stazione di Reda (Faenza): 

• deflusso in chiusura della valle montana a Reda: 130 milioni m3/anno; 

• deflusso Minimo Vitale: 0,6 m
3
/s; 

• deflusso estivo tra chiusa di Errano e Faenza: 0,3 – 0,4 m
3
/s;  

• dortata media a Reda negli ultimi 10 anni: 5,6 m
3
/s. 

 

In Fig. 25 si osserva una diminuzione delle portate medie mensili nella serie storica 

più recente ed un aumento del deficit autunnale evidente nel monitoraggio del 

2008. Dai dati delle serie storiche sono stati elaborati i tempi di ritorno delle piene 

(Tab. 1). 

 
Figura 25 – Portate medie mensili nella stazione di Reda: serie storica ‟60-‟89 (ADBBR, 

2001), serie storica ‟99-‟08 (servizio Dexter, Regione Emilia-Romangna) e monitoraggio 

del 2008. 
 

 
Tabella 1 – Piene e tempi di ritorno calcolati dalle serie storiche della stazione di Reda. 

 

Nel periodo 2007-2008 è stato svolto uno studio da Laghi et al. (2010) dalla Chiusa 

del Carrarino alla foce (Fig. 26), monitorando mensilmente la salinità alle varie 

profondità e la portata mensile all‟altezza della chiusa (Tab. 2). 



 28 

 
Figura 26 – Tratto del Lamone oggetto di monitoraggio da parte di Laghi et al. (2010). 
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Parametri 
calcolati 

Q 
(m3/sec) 

8.70 9.64 6.07 / / 9.43 5.66 8.32 7.78 7.43 8.93 / / 

Tabella 2 – Portate medie mensili calcolate alla Chiusa del Carrarino (Laghi et al. 2010). 
 

Dalle portate calcolate alla Chiusa del Carrarino (Tab. 2) si osserva che la stagiona-

lità di Reda non è visibile per via delle immissioni del CER, specialmente da luglio 

a fine anno. I dati mancanti sono dovuti all‟impossibilità di misurazione. 

Dai rilievi si osserva che i deflussi medi del Lamone sono bassi, questo fa si che vi 

sia stratificazione della colonna d„acqua e che le masse fluviali e marine giacciano 

separate da una netta interfaccia (Fig. 27). Essendo i fenomeni di piena isolati e dif-

ficilmente prevedibili, il monitoraggio del 2008 è stato eseguito sempre in conco-

mitanza di bassi valori di flusso fluviale e piccole escursioni tidali. 

Sul ponte della SS Romea il livello idrometrico dipende totalmente dalle fluttua-

zioni di marea.  
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Figura 27 – profili di salinità lungo la colonna d‟acqua del Lamone in agosto 2008, misu-

rati nelle principali stazioni entro i primi 6 km dalla foce. Si osservi come l‟interfaccia ac-

qua dolce-salata sia netta e come questa aumenti leggermente di profondità allontanandosi 

dalla foce (Stazione 27) (Laghi et al., 2010). 

 

Essendo l‟acqua di mare più pesante dell‟acqua dolce, la batimetria del fondale 

gioca un ruolo importante nel processo di ingresso dell„acqua marina nell„estuario. 

Nel Lamone, le già bassissime pendenze naturali, sono addirittura invertite creando 

gradienti topografici da mare verso monte (Fig. 28), favorendo così lo scivolo di 

acqua di mare, per il trasferimento delle masse.  

Le opere artificiali sono anch‟esse un fattore di controllo della topografia del fon-

do, inducendo fenomeni erosivi che accentuano le pendenze dell„alveo. Allo stesso 

tempo, rappresentano l„unico elemento efficace in grado di bloccare la risalita sali-

na prima della diga del Carrarino.  

 

 
Figura 28 – Andamento della salinità superficiale e profonda del Lamone, misurata nel 

marzo 2008, in relazione alla batimetria dell‟alveo (Laghi et al., 2010). 

 

In presenza di una teorica sezione costante dell‟alveo, sulla base della pendenza 

dell‟interfaccia acqua dolce-salata (Fig. 27) è stato calcolato che il cuneo salino ri-

salirebbe l‟alveo da 20 a 36 km a seconda delle variazioni di portata. 
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Sempre nell‟ambito dello studio di Laghi et al., 2010 è stato messo a confronto il  

livello piezometrico della falda in funzione delle oscillazioni del livello idrometrico 

del Lamone sul Ponte della SS Romea. 

Come gli altri fiumi del ravennate il Lamone è in buona parte pensile. Prevale per-

ciò la situazione di “losing stream” ossia il fiume rifornisce di acqua l‟acquifero 

(Fig. 29). 

 
Figura 29 – Effetto di “losing stream”: il fiume rifornisce di acqua l‟acquifero poiché il 

livello idrometrico è superiore al livello piezometrico. 

 

Per monitorare l‟oscillazione della falda sono stati immessi 3 piezometri sulla sini-

stra del fiume in zona Bardello a distanze progressive di 30, 60 e 90 metri (Fig. 

30).  

    
Figura 30 – Piezometri posti a sinistra del fiume Lamone in zona Bardello. 

     

Si è osservato che il segnale dell‟oscillazione idrometrica è smorzato in ampiezza 

molto velocemente con la distanza dall„alveo: a 30 m l‟ampiezza dell‟oscillazione 

è ridotta quasi del 95% mentre a 90 m l„oscillazione è quasi impercettibile (Fig. 

31). L„effetto del fiume sull„acquifero è pertanto confinato entro i 75/100 m 

dall„alveo.  
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Figura 31 – Livello piezometrico dei piezometri del Bardello messo a confronto con il li-

vello idrometrico del Lamone. 

 

In fine dai modelli analitici risulta che flussi di acqua che passano dal fiume 

all‟acquifero e viceversa sono estremamente piccoli (massimi di 0,5 m
3
/giorno  per 

m lineare), si tratta comunque di acqua salmastra con salinità prossime all‟acqua di 

mare che entra  e risale l‟alveo sino a circa 6 km dal mare. 

 

 

Influenza della salinità di falda nella Pineta di San Vitale e nei suoli agricoli 

della Cassa di Colmata 
 

La salinità è una misura strettamente correlata alla conduttività elettrica (CE), la 

prima misura il quantitativo di sali in un mezzo acquoso generalmente disciolti in 

forma di ioni, la seconda la capacità di condurre corrente elettrica di questi ioni. 

Entrambe possono essere misurate sia nelle acque, ma anche nei suoli. Si riporta di 

seguito le unità di misura maggiormente utilizzate per esprimerle:  

• salinità (se misurata nelle acque): g/l; 

• conduttività elettrica (misurata nelle acque e nei suoli): mS/cm = dS/m (deci-

Siemens/metro). 

I valori medi di conduttività elettrica dell‟acqua di un acqua di mare a 25°C con 35 

g/l di sali è di 53,02 dS/m (http://cdiac.esd.ornl.gov/ftp/cdiac74/chapter5.pdf.). 

Sulla base dei valori di CE può essere classificata la salinità dei suoli come riporta-

to in Fig. 32. 

http://cdiac.esd.ornl.gov/ftp/cdiac74/chapter5.pdf


 32 

 
Figura 32 - Classificazione della salinità dei suoli sulla base della conduttività elettrica 

(CE) (Dahnke and Withney, 1988).  

 

Vedere in che modo la salinità della falda si ripercuote sulla salinità dei suoli e di 

conseguenza sulla vegetazione è da tempo oggetto di studio nelle zone costiere 

(Álvares-Rogel et al. 1997; 2001; 2007). Nell‟ambito dei diversi rilievi pedologici 

svolti sui suoli di Pineta S. Vitale, la salinità è stato sempre un parametro importan-

te per la loro caratterizzazione (Sandri, 1974; RER, 1994; Buscaroli et al., 2011b). 

A livello morfologico la Pineta di S. Vitale si presenta come una successione di pa-

leodune alternate da bassure interdunali, venutesi a formare da antiche linee di co-

sta dal X al XV secolo. Come schematizzato in Fig. 33 in al suo interno sono ri-

scontrabili tre diverse tipologie di suolo in funzione della morfologia e della pro-

fondità di falda (RER, 1994): “San Vitale” sulla sommità delle dune, “Pirottolo” 

nelle bassure e “Cerba” nelle situazioni intermedie. Nelle bassure dove la falda 

presenta una certa salinità può venire a crearsi un suolo Pirottolo salino. 

 

Sommità della duna

Bassura interdunale

  
Figura 33 – Esempio di andamento morfologico e tipi di suoli in Pineta San Vitale (si-

nistra). Zona sud di Pineta San Vitale tra scoli Canala e Via Cerba con i 4 siti di moni-

toraggio della salinità nei suoli (destra). 

  

In uno studio di Buscaroli e Zannoni (2010) si sono analizzate le variazioni della 

salinità nei suoli al variare di alcuni parametri ambientali quali piovosità, tempera-

tura, profondità e salinità della falda. Perciò sono stati scelti 4 siti rappresentativi 
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dei suoli sopra citati. Per ogni sito sono state monitorate mensilmente da febbraio 

2007 a gennaio 2008 la conduttività elettrica (CE) lungo il profilo del suolo, nella 

falda, nonché la temperatura e la piovosità.   

Utilizzando la scala cromatica di Fig. 32 sono raffigurati i risultati del monitorag-

gio della CE nel profilo PZ3 (suolo Pirottolo con falda salina) (Fig. 34) e nel profi-

lo PZ4 (suolo San Vitale) (Fig. 35). 

 

 
Figura 34 – Andamento mensile della CE lungo il profilo PZ3. Le barre a lato dei profili 

rappresentano la CE e la profondità della falda (Buscaroli e Zannoni, 2010). 

  

 
Figura 35 – Andamento mensile della CE lungo il profilo PZ4. Le barre a lato dei profili 

rappresentano la CE e la profondità della falda (Buscaroli e Zannoni, 2010). 

 

Lo studio sul monitoraggio della salinità dei suoli in Pineta San Vitale ha portato 

alle seguenti considerazioni. 

• Quando la falda, anche se salina, si colloca oltre i 130 cm di profondità, non si 

verificano ricadute sulla CE ps negli orizzonti superficiali.  
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• Quando la falda risulta più prossima alla superficie, si verificano variazioni 

sulla CE ps degli orizzonti superficiali, tanto maggiori quanto più elevata è la 

CE falda. 

• Si è riusciti ad elaborare un‟equazione di regressione in grado di estrapolare la 

CE dei suoli a partire da altri parametri ambientali correlati (CE falda, precipi-

tazioni, temperatura, profondità falda). 

• Il monitoraggio condotto ha consentito di ipotizzare una diversa collocazione 

tassonomica dei pedotipi Pirottolo: quella appartenente sottogruppo “Sodic” 

secondo la classificazione USA (SSS, 2010).  

• Ulteriori approfondimenti degli studi permetteranno di comprendere meglio le 

relazioni esistenti tra pressioni e impatti sul sistema suolo e le ricadute sulle 

associazioni vegetali presenti. 

• La medesima attività di monitoraggio è stata estesa in suoli agricoli della zo-

na.  

Altri studi sono stati poi sviluppati all‟interno del progetto Coastal Salt Intrusion 

(CSI) realizzato dall‟IGRG dell‟Università di Bologna dal 2008 al 2011, in colla-

borazione con ENI, Comune di Ravenna e Fondazione Alma Mater.  
Tra i principali studi svolti sui suoli in seno al CSI, vi sono stati: 

• Il progetto “Idrosalintà” svolto in collaborazione con l„Azienda Sperimentale 

Marani (Buscaroli et al., 2011c), finalizzato ad identificare la miglior pratica 

colturale atta a lenire gli effetti della salinità sul suolo. 

• La creazione di un Decision Support System atto ad identificare le colture più 

idonee per i suoli salini. 

• L‟analisi della Qualità Biologica del Suolo (QBS) dalla caratterizzazione della 

pedofauna, svolta sui suoli di Pineta S.Vitale (Bacchi et al., 2011). 

• La caratterizzazione della salinità su diversi suoli agricoli nell‟area nord ra-

vennate in particolare all‟interno della Cassa di Colmata del Lamone. 

• Uno studio del movimento di soluti nel suolo, mediante simulazione di piogge 

su colonne. 

 

Conclusioni 
 

Dalla trattazione qui svolta si evince come il fiume Lamone si inserisca all‟interno 

di un contesto territoriale assai complesso ed in continua evoluzione. Quello su cui 

maggiormente occorre riflettere è che, in larga parte, questo territorio è tale poiché 

è stato costruito così dall‟uomo. A partire dalle grandi bonifiche rinascimentali in 

poi, passando per lo sfruttamento delle risorse naturali nel XX secolo, l‟azione 

dell‟uomo sull‟evoluzione del territorio è stata sempre più preponderante rispetto 

alle forzanti naturali. Anche le aree che oggi a buona ragione sono tutelate come 

naturali, è bene ricordare che sono di origine antropica e vengono mantenute tali 

dal continuo governo delle acque. Esempio sono gli ecosistemi di Punte Alberete e 

Valle Canna, zone mantenute umide con acqua dolce derivata dal Lamone, separate 

da un sottile strato di limo alluvionale che ne impedisce il contatto con l‟acquifero 

superficiale, in parte salinizzato. Altro tipico esempio sono le pinete ravennati dove 

il pino domestico (Pinus pinea), già di per se al limite del suo areale naturale (Piro-
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la, 1974), per essere conservato necessita di una costante azione di drenaggio del 

suolo atta a mantenere un franco minimo libero dalle acque. All‟epoca infatti delle 

piantumazioni delle pinete di S. Vitale e Classe tali zone erano rilevate di oltre un 

metro rispetto alla quota attuale e naturalmente, per via della subsidenza, il drenag-

gio tende a diventare sempre più oneroso.  

Inoltre sebbene l‟effetto del surriscaldamento globale sembrerebbe giocare a favore 

delle spravvivenza delle pinete, occorre tenere presente che il pino domestico è 

particolarmente sensibile agli eventi climatici estremi legati a questo fenomeno. In 

tali siti l‟indirizzo a lasciare evolvere naturalmente il corteggio floristico verso 

quella che potrebbe essere la vegetazione potenziale tipica della zona sembra esse-

re sempre maggiormente perseguito. Sono infatti sempre maggiormente osservabili 

nelle pinete, la presenza di specie riconducibili al bosco mesofilo o igrofilo (farnia, 

frassino, olmo, pioppo bianco), in forte competizione con pino domestico e pino 

marittimo, pressoché incapaci di riprodursi autonomamente. 

Problema congiunto alla subsidenza è poi l‟intrusione del cuneo salino che a causa 

della scarsa ricarica dell‟acquifero freatico, sembra essere un problema arginabile 

solo con  interventi di governo delle acque di volta in volta provvisori.  
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