
Bologna, 25 Ottobre 2014

Relazione sullo stato di fatto dopo l’intervento di eliminazione della
vegetazione spondale lungo il torrente Savena (Pianoro, BO)

(a cura del dr. F. Bonafede, Biologo-Naturalista e Fitopatologo)

Premessa

Dai primi giorni di Agosto fino a ottobre  2014, si è svolto un grosso intervento (ancora in corso)
che ha portato al taglio della vegetazione spondale del Torrente Savena; i lavori hanno interessato
la maggior parte dell’asta del Savena per una lunghezza di oltre 10 Km, dal P.te delle Oche all’area
SIC del Contrafforte Pliocenico, su entrambe le sponde e per una larghezza notevole che, in alcuni
tratti, sfiora i 100 m; alcune zone (esempio: Pian di Macina), al momento della stesura di questa
relazione, non sono state interessate al taglio della vegetazione o lo sono state in minima parte.
L’intervento ha riguardato le sponde del Savena anche nel tratto che ricade nel  SIC-ZPS  IT4050012
(SIC-ZPS del Contrafforte Pliocenico). 

Il comune di Pianoro ha dato comunicazione dei lavori in un “avviso” in data 30/07/2014, soltanto
5  giorni  prima  dell’inizio  previsto  dei  lavori  stessi;  nello  stesso  avviso  si  apprende  che  “sarà
abbattutala  la  vegetazione  secca,  ammalorata,  inclinata  e  cresciuta  a  ridosso  della  strada  o
all’interno dell’alveo”, secondo  “le prescrizioni  imposte dalla Regione;  gli  stessi  tecnici  regionali
seguiranno  l’esecuzione  degli  interventi  ”.  Nello  stesso  “avviso”  si  apprende  che  Il  Comune  di
Pianoro ha affidato i lavori a due ditte toscane.

Indicazioni metodologiche

Nelle date 8/9/2014, 14/9/14, 21/9/14, 23/9/14, 28/9/14, 09/10/14 e 19/10/14 abbiamo svolto una serie di
sopralluoghi  lungo l’asta del  Savena interessata  all’intervento sopra  descritto,  al  fine  di  fare una prima
valutazione dei danni arrecati all’ambiente in generale e alla vegetazione in particolare. Purtroppo mancava
una valutazione dello stato dell’ambiente prima dell’intervento;  in particolare manca una valutazione di
Incidenza per l’area SIC-ZPS IT4050012 che pure è stata interessata pesantemente dai lavori.

Si sono georeferenziati  16 punti principali  che sono poi stati cartografati  (cfr. Figure: 1, 2 e 3 ); da questi
punti, muovendosi a piedi lungo le sponde del Savena, si sono fatte osservazioni e rilievi sulla vegetazione
abbattuta (cumuli di tronchi e rami, ceppaie) e su quella rimasta più o meno casualmente ancora “in piedi”
e adiacente a quella  abbattuta.  Si  sono inoltre utilizzati  archivi  floristici  e  vegetazionali  che avevamo a
disposizione per questa zona da noi ben conosciuta; da ognuno dei 16 punti sopra citati (indicati con un
numero: 1 Rif. …,2 Rif. …ecc.) si sono effettuate riprese fotografiche in un raggio massimo di 50-100m dal
punto  georeferenziato;  ogni  foto  è  contrassegnata  da  un  numero  (che  corrisponde  al  n°  del  punto
georeferenziato indicato come “postazione”) e da una lettera progressiva (es.: 1a, Rif .. ; 1b, Rif. …. ; ecc.);
dopo il “Rif.” viene riportata una sintetica descrizione della località. In totale si fa riferimento ad un archivio
di oltre 80 immagini fotografiche archiviate in 19 cartelle (ALLEGATI 1-19); ogni allegato comprende 4 foto.



Per delimitare nel modo più preciso possibile le aree che sono state oggetto di intervento di taglio della
vegetazione ripariale e allo scopo di quantificare in termini di superficie in ettari l'area interessata, si è così
proceduto:

 col supporto di un dispositivo GPS è stata eseguita una serie di rilievi di campo, a partire dal 11
settembre fino al 14 ottobre 2014 lungo il T. Savena, da Rastignano fino a località Colombara.

 Le aree di intervento individuate sono state cartografate tramite il software Qgis, sulla base delle
CTR 1:5000 e Ortofoto AGEA 2011,  rese disponibili  tramite  servizio  WMS della  Regione Emilia-
Romagna.

Per la valutazione della biomassa eliminata abbiamo utilizzato anche : Baronti F. et al., - 2007 - BIOMASSA E GESTIONE DELLA
VEGETAZIONE  DI  SPONDA,  in:   http://www.regione.toscana.it/documents/10180/320308/Appendice+30/7b6fd30d-d9a6-4428-
b1c8-234bb5a1310b;jsessionid=5979B0F7BC90571FF4BDAE6CE65BB176.web-rt-as01-p1?version=1.0:)

Figura 1: tutte le Postazioni di rilievo lungo il Savena (1-14); quadro d’insieme

Figura 2: le Postazioni di rilievo lungo il Savena (1-9), parte a valle; particolare.



Figura 3: le Postazioni di rilievo lungo il Savena (9bis-14), parte a monte; particolare

Risultati: 

1)  Osservazioni dai punti georeferenziati dalla postazione 1 (P.te delle
Oche: 44° 26.400’ Nord; 11° 21.210’Est; 102mslm circa) alla postazione
14 (AREA SIC, parte a monte: 44° 21.102’Nord; 11° 19.418’Est; 220mslm
circa )

Postazione 1: (cfr. foto 1a, 1b, 1c, 1d; P.te delle Oche, Rastignano. ALLEGATO 1): al momento del
sopralluogo gli interventi erano ancora in corso; non è stata eliminata la vegetazione in prossimità
del  ponte;  erano presenti  cumuli  di  detriti  in riva sinistra.  In occasione di  piene poco più  che
ordinarie (18 marzo 2013, cfr. Foto 1c, 1d) abbiamo notato che il pelo libero dell’acqua è molto
vicino  al  piano  stradale  del  ponte;  in  quest’occasione  il  personale  della  protezione  civile
monitorava le condizioni del ponte stesso; in questa giornata di piena del Savena la situazione era
molto critica anche per gli abitati lungo V. Pavese, sotto la collina di Jola (BO) e al P.te di S. Ruffillo
(BO).

Postazione 2: (cfr. foto 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2l, 2m, 2n, 2o; Rif.: 810 m a sud-ovest di P.zza
Piccinini, Rastignano, BO. ALLEGATI 2, 3 e 4): in questa zona l’intervento è stato pesantissimo con
eliminazione anche di alberature enormi (in alcuni casi il diametro del tronco sfiorava il metro alla
base del fusto) e su di una superficie molto vasta; abbiamo notato che l’eliminazione del manto
forestale è avvenuta anche lontano dall’alveo di magra del Savena e relativamente lontano anche
dalla sede stradale della strada Fondo Valle Savena; in generale si trattava di alberature in buono
stato fitosanitario appartenenti alle seguenti specie:



Populus  alba, Salix alba, Ulmus minor, Populus canadensis, Robinia pseudoacacia, Populus nigra,
Quercus pubescens, Fraxinus sp. Alnus glutinosa.    

Le specie  sono citate  in  ordine di  frequenza decrescente cosi  come le abbiamo osservato nei
cumuli; i  taxa citati, con l’esclusione di  P.canadensis e R. pseudoacacia, appartengono alla flora
autoctona; la maggior parte di esse fa parte, in modo caratteristico, delle formazioni vegetazionali
ripariali; Q. pubescens è propria dei boschi collinari più o meno xerofili. In massima parte dunque si
trattava di una vegetazione di un certo pregio anche in considerazione del luogo in cui è stato
effettuato  l’intervento;  in  ogni  caso  non  si  tratta  affatto  soltanto  di  “vegetazione  secca,
ammalorata, inclinata e cresciuta a ridosso della strada o all’interno dell’alveo” come recita l’avviso
del comune di Pianoro,

In prossimità della postazione 2 (sulla fondo Valle Savena) è stato allestito un enorme cumulo di
tronchi  e  rami  nonché una “montagna”di  “cippato” che danno l’idea dell’entità  dell’intervento
effettuato (cfr. le riprese fotografiche prima citate).

Postazione 3: (cfr. foto 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3m, 3n, 3o, 3p, 3q; Fondo Valle Savena,
pressi incrocio V. del Cavicchio. ALLEGATI  5, 6, 7 e 8): anche in questa zona l’intervento è stato
pesantissimo  e  si  possono  ripetere  le  considerazioni  già  fatte  per  la  postazione  2;  sono  state
eliminate alberature enormi (in alcuni casi il diametro del tronco superava gli 80 cm) e su di una
superficie molto vasta; abbiamo notato che l’eliminazione del manto forestale è avvenuta anche
lontano dall’alveo di  magra del  Savena e relativamente lontano anche dalla sede stradale della
Fondo Valle Savena. Anche in questo caso non si  tratta affatto soltanto di  “vegetazione secca,
ammalorata,  inclinata  e  cresciuta  a  ridosso  della  strada  o  all’interno  dell’alveo”,  come  recita
l’avviso del  Comune di  Pianoro;  abbiamo notato che sono stati  lasciati  alberelli  qua e là nelle
immediate vicinanze del letto di morbida del corso d’acqua (cfr. foto 3n, Allegato 7); è ipotizzabile
che anche questi “alberelli” verranno divelti alla prima piena del fiume. La cosa assurda è che gli
alberelli lasciati in piedi appartengono spesso a   Robinia pseudoacacia,   specie alloctona infestante.

Anche in questo caso le alberature abbattute apparivano in discreto o buono stato fitosanitario e
appartenenti  alle  specie  già  citate  con  maggiore  frequenza  per  Populus  alba,  Ulmus  minor  e
Quercus pubescens.

Postazione 4: (cfr. foto 4a, 4b, 4c, 4d, 4e; Fondo Valle Savena, Passerella nei pressi dell’incrocio con
V.  del  Cavicchio.  ALLEGATI  8  e  8bis):  anche  in  questa  zona  l’intervento  è  stato  pesante  e  la
vegetazione ripariale è stata eliminata per un lungo tratto soprattutto a monte del  manufatto
(passerella) e per una notevole larghezza; è ipotizzabile che la velocità della corrente di piena e
l’erosione di sponda (cfr. foto 1a, 1b, 1c, 1d) siano maggiori dopo l’intervento effettuato con le
modalità  osservate.  Le  specie  arboree  abbattute  sono  le  stesse  di  quelle  già  osservate  nella
postazione 2 e 3 con l’eccezione di Quercus pubescens che qui non abbiamo osservato.  



Postazione 5: (cfr. foto 5a,  5b,  5c,  5d;  Fondo Valle  Savena,  poco a monte della  Passerella  sul
Savena. ALLEGATO 9): in questo tratto non sono visibili manufatti; la vegetazione è stata eliminata
più o meno come nelle zone già descritte; tuttavia qui sono stati lasciati numerosi alberelli qua e là
nelle vicinanze del letto di magra del corso d’acqua (cfr. foto 5a, 5c, 5d); è ipotizzabile che questi
“alberelli” collocati vicino al fiume verranno divelti alla prima piena. Gli alberelli lasciati in piedi
appartengono non di rado a  Robinia pseudoacacia,  specie alloctona infestante. Anche qui sono
presenti grandi cumuli di cippato e detriti di vario genere (cfr foto 5b, ALLEGATO 9).

Postazione 6: (cfr. foto 6a, 6b, 6c, 6d; Ponte sul Savena presso lo Star City; ALLEGATO 10):  abbiamo
osservato un intervento pesante con eliminazione di alberature molto grandi anche lontano dal
fiume e dalla sede stradale (cfr. foto 6b). Sono evidenti fenomeni di erosione di sponda già in atto
(cfr.  foto 6a) che ora, in seguito all’intervento, potrebbero essere più intensi  anche nella parte
sopraelevata della sponda completamente privata della vegetazione.

Postazione 7: (cfr. foto 7a, 7b, 7c, 7d; poco a monte dell’Ovale Pianoro Cricket; ALLEGATO 11): in
questo punto la sezione di deflusso del Savena è molto ampia; tuttavia il taglio della vegetazione
arborea ed arbustiva è stato pressoché completo ed è avvenuto anche lontano dal Savena e anche
lontano dalla sede stradale. Anche qui sono stati lasciati alberelli qua e là vicino al letto di magra
del torrente; queste alberature, piuttosto “filate” avranno presumibilmente vita piuttosto breve in
quanto destinate ad essere divelte dalle prime piene.  

Per quanto concerne le alberature abbattute in questa zona oltre a Populus alba, Salix alba, Ulmus
minor,  Populus canadensis,  Robinia pseudoacacia,  Populus nigra,   Fraxinus sp.  abbiamo notato
anche Salix purpurea.

Anche  per  questa  postazione  si  può  osservare  che  il  taglio  non  ha  interessato  soltanto  la
“vegetazione  secca,  ammalorata,  inclinata  e  cresciuta  a  ridosso  della  strada  o  all’interno
dell’alveo”  come  recita  l’avviso  del  comune  di  Pianoro,  ma  l’intervento  è  stato  del  tutto
generalizzato con l’eccezione, appunto, di alberature “filate” e isolate che difficilmente potranno
resistere alla violenza dell’acqua del torrente in piena. 

Postazione 8: (cfr. foto 8a, 8b; riprese fotografiche effettuate dal Ponte della Boaria; ALLEGATO 12):
la vegetazione è stata completamente eliminata anche a valle del Ponte della Boaria per un lungo e
ampio tratto; anche in questo punto la sezione di deflusso del Savena è ampia e il taglio della
vegetazione arborea ed arbustiva è stato pressoché completo ed è avvenuto anche lontano dal
Savena e lontano dalla sede stradale. Abbiamo invece notato cumuli di vegetazione in  alveo di
magra del fiume, trasportata dalle correnti di piena precedenti.



Postazione 9: (cfr.foto 9a, 8b e 9c; briglia poco a valle di Pian di Macina; ALLEGATI 12 e 13): in
questo tratto del corso d’acqua (a valle e a monte di Pian di Macina) non è stato effettuato alcun
intervento almeno alle date dei sopralluoghi. In particolare non è stato effettuato alcun intervento
di  manutenzione presso il  manufatto  idraulico ubicato  poco a  valle  di  Pian di  Macina;  questo
manufatto  molto  spesso  è  ingombro  di  legname  che  trasporta  la  corrente  e  di   alberi  in
vegetazione (alla data del sopralluogo) più o meno pericolanti anche nelle immediate vicinanze
della briglia (cfr 9a e 9b e 9c); dietro alla briglia c’è il ponte di Pian di Macina.

Postazione 9bis: (cfr. foto 9bis. Ponte a Pianoro Vecchio;  ALLEGATO 13): non è stato effettuato
alcun  intervento  almeno  alle  date  dei  sopralluoghi.  La  base  dei  piloni  è  ancora  ingombra  di
voluminosi detriti trasportati dalle piene.

Postazione 10: (cfr. foto 10a, 10b, 10c, 10d, 10e, 10f, ; Laghetti di Savena, a monte di Pianoro
Vecchio; ALLEGATI 13 e 14): la zona dell’intervento è vicinissima all’area SIC; il danno è stato di due
tipologie:

 eliminazione di enormi quantità di Biomassa (come del resto già osservato nelle postazioni
1-8)

 danneggiamento  di  tipologie  interessanti  di  vegetazione  in  alveo  e  di  singole  specie
floristiche rare.  

Qui era presente una vegetazione particolare che, nonostante la sua collocazione in alveo fluviale,
presentava caratteri xerofili più o meno accentuati; tale tipologia di vegetazione cresceva in zone
leggermente sopraelevate con suolo sabbioso e ben drenato che si alternavano a bassure umide
con pozze d’acqua in genere temporanee; le “bassure” avevano uno sviluppo più o meno parallelo
al corso del torrente Savena.

In  una  di  queste  bassure  abbiamo  rinvenuto  nel  2012  e  nel  2013  Typha  minima,  una  pianta
piuttosto  rara  e  localizzata  a  livello  regionale.  E’  necessario  ricordare  che  le  pozze  d’acqua
temporanea  hanno  notevole  importanza  anche  per  la  riproduzione  di  alcune  specie  di  Anfibi
protetti  dalla  normativa  regionale.  Queste  tipologie  di  vegetazione  sono  state  completamente
distrutte dall’intervento che ha interessato una fascia molto larga lontano dall’alveo di magra del
Savena in una zona ampia e in assenza di manufatti. 

Postazione 11: (cfr. foto 11a, 11b, ; Ponte sul Savena all’altezza della strada per Brento; ALLEGATO
15): anche qui un intervento pesante (cfr. 11b) che ricalca quelli in precedenza descritti; da notare
la  presenza  di  accumuli  di  legname,  trasportato  dalla  corrente,  alla  base  dei  piloni  che
evidentemente non sono stati rimossi (cfr. 11a).



Postazione  11bis (cfr.  foto  11bis;  a  monte  del  Ponte  sul  Savena  e  della  strada  per  Brento;
ALLEGATO 15): abbiamo notato l’eliminazione di vegetazione arborea ed arbustiva e interventi in
alveo  (escavatore);  sono  ancora  presenti  accumuli  di  ramaglia  presso  un  manufatto  idraulico
utilizzato per attraversare il corso d’acqua nei periodi di magra. Anche qui sono stati lasciati qua e
là  alberelli  isolati  e  “filati”;  spesso  appartenenti  alle  specie  Robinia  pseudoacacia e  anche  ad
Ailanthus altissima entrambe alloctone ed infestanti  (pericoloso soprattutto  A. altissima,  cfr.  le
considerazioni conclusive); quest’ultima specie si trova, attualmente, in piccoli nuclei in questa e in
altre zone del corso d’acqua.    

Postazione 12: (cfr. foto 12a, 12b, 12c, 12d, 12e, 12f; all’altezza di V. Casale-V. Monzuno, in AREA
SIC-ZPS IT4050012 (Contrafforte Pliocenico), parte a valle; ALLEGATO 16 e 17): l’intervento si è
svolto certamente all’interno del SIC-ZPS. E’ forse uno degli interventi che hanno causato i danni
ambientali  più rilevanti tra quelli  da noi osservati; l’alveo è stato sconvolto con eliminazione di
alberi  e  arbusti  per  una  fascia  molto  ampia;  qui  sono  state  abbattute  alberature  imponenti
(soprattutto  Populus  alba)  con  diametri  del  tronco  che  superano  gli  80  cm  (cfr.  foto  12d);
totalmente sconvolta la morfologia dell’alveo e distrutta la vegetazione. Abbiamo notato i  fusti
sdraiati di alcuni Ginepri (Juniperus communis) di dimensioni insolite (oltre 8 metri di altezza). Qui,
nel recente passato (2012), abbiamo individuato una stazione molto ricca di  Aristolochia rotunda
che, con ogni probabilità, è stata distrutta;  A. rotunda è pianta alimentare per i bruchi di Zerinthia
polyxena,  lepidottero (Farfalla) di interesse comunitario, incluso nella direttiva Habitat e rara in
Regione Emilia-Romagna.

Anche in AREA SIC il danno è stato di due tipologie:

 eliminazione di enormi quantità di Biomassa (come del resto già osservato nelle postazioni
1-8) come dimostrano i giganteschi cumuli di legname e cippato che abbiamo osservato e
documentato con le foto.

 danneggiamento  di  tipologie  interessanti  di  vegetazione  in  alveo  e  di  singole  specie
floristiche rare.  

In area SIC sono presenti due tipologie di vegetazione di interesse comunitario  che sono andate quasi
completamente distrutte su di una superficie di circa 3 ettari: 

 HABITAT 92A0; descrizione sintetica dell’habitat: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
 HABITAT 3270; descrizione sintetica dell’habitat: Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion 

rubri p.p e Bidention p.p.

Postazione 12bis: (cfr. foto 12bis; poco a sud e più a monte della postazione 12, in AREA SIC-ZPS
IT4050012, parte a valle; ALLEGATO 17A e 17B): qui il letto del torrente Savena è particolarmente
ampio e con caratteristiche di  elevata naturalità;  le  caratteristiche ambientali  e  paesaggistiche
erano certamente di pregio e non a caso l’area era inclusa all’interno della perimetrazione del SIC-
ZPS. Da notare, in questo tratto, la quasi assenza di specie alloctone e la presenza invece di una
tipica vegetazione ripariale in prossimità del letto di magra del torrente, piuttosto ben strutturata;



più lontano dall’acqua  erano presenti  boschi  aperti  e formazioni  arbustate a carattere termo-
xerofilo e acidofilo. Interessante era la presenza di Erica arborea che normalmente cresce sulle rupi
arenacee della Formazione di Loiano che si trovano poco più a monte. L’intervento di taglio delle
alberature è stato pesantissimo e ha portato alla distruzione quasi totale della Vegetazione (cfr. le
riprese fotografiche allegate). Da notare la presenza frequente e talora abbondante di Asparagus
acutifolius qua e là sopravvissuto all’intervento (cfr. foto 12bis ALLEGATO 17A);            A. acutifolius
è specie mediterranea propria di ambienti particolarmente aridi; il piano stradale si trova a circa 2
m di altezza dall’alveo del fiume dove abbiamo descritto questa situazione.

Anche in questa zona (in area SIC) erano presenti due tipologie di vegetazione di interesse comunitario che
sono andate quasi completamente distrutte: 

 HABITAT 92A0; descrizione sintetica dell’habitat: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
 HABITAT 3270; descrizione sintetica dell’habitat: Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion 

rubri p.p e Bidention p.p.

Postazione 13: (cfr. foto 13a, 13b, 13c, 13d; poco a sud e più a monte della postazione 12bis,  in
AREA SIC-ZPS  IT4050012, parte media; ALLEGATO 17B e 18): la situazione generale è molto simile
a quella già descritta per la stazione 12 e 12bis. Tra le alberature abbattute, oltre alle specie igrofile
già citate per la postazione 7 (con l’aggiunta di  Salix eleagnos), abbiamo notato una percentuale
significativa di specie proprie di boschi collinari più o meno xerofile; tra queste citiamo: Quercus
pubescens, Acer campestre, Fraxinus ornus, Juniperus communis  (anche qui con esemplari molto
grandi), Acer opulifolium.

Qui era presente anche una stazione di Equisetum x moorei Newman, ibrido tra E. Hyemale ed E.
ramosissimum;  Equisetum x moorei risulta essere, dai dati in nostro possesso, entità piuttosto rara
e interessante nella Regione Emilia-Romagna. Nei pressi della postazione 13 sono presenti qua e là
ancora alcuni fusti della pianta ma il grosso del popolamento è sicuramente andato distrutto.  

Da notare che nei  pressi  di  questa postazione è presente una tabellazione evidente del  SIC in
prossimità della strada Fondo Valle Savena (cfr. foto 13a); l’ingresso dei macchinari per il taglio
della vegetazione è avvenuto sicuramente anche nei pressi di questo cartello sul bordo strada.

Postazione 14: (cfr.  foto 14a, 14b, 14c, 14d, 14e, 14f; in AREA SIC-ZPS  IT4050012, parte alta;
ALLEGATO  18  e  19):  anche qui  siamo  nettamente  all’interno  dell’area  SIC-ZPS; le  alberature
abbattute sono più piccole rispetto a ciò che è stato fatto in prossimità delle postazioni poste più a
valle. Tuttavia anche qui l’ambiente è stato sconvolto con l’eliminazione di  una vegetazione ad
elevato  grado  di  naturalità  in  fase  dinamica,  costituita  in  prevalenza  da  arbusteti  (Juniperus
communis,  Crataegus  monogyna,  Ligustrum  vulgare,  Cornus  sanguinea,  Lonicera  caprifolium,
Viburnum lantana)  e  da  giovani  alberi  di  Quercus  pubescens,  Fraxinus  ornus,  Acer  campestre,
Ulmus minor.

Nelle foto 14a, 14c, 14d è possibile osservare l’aspetto della vegetazione prima dell’intervento o
almeno  l’aspetto  probabile  della  vegetazione  sulla  base  della  situazione  esistente  nei  settori



adiacenti  non  interessati  o  poco  interessati  all’intervento;  nelle  foto  14b,  14e,  14f  troviamo
l’ambiente in alveo del Savena dopo l’intervento. Il confronto ci pare molto esplicativo.

2)  Sintesi  delle  Osservazioni  e  dei  rilievi  effettuati  relativamente  alle
superfici interessate dall’intervento

La superficie oggetto dei lavori in alveo e sulle rive, calcolata tramite Qgis, è risulta di circa 47
ettari, La superficie forestale complessiva abbattuta, costituita in prevalenza da bosco ripariale,
risulta essere di   33 ettari   alla data del 14 ottobre a lavori ancora in corso. 

Si precisa che il dato di 47 ettari così calcolato comprende le aree di alveo bagnato e le barre di
ciottoli,  e  comprende  -  oltre  alle  zone  oggetto  di  taglio  della  vegetazione  -  le  aree  dell'alveo
impattate dal ripetuto movimento di mezzi pesanti (escavatori cingolati, mezzi di trasporto, ecc).

3) L’Intervento in area SIC-ZPS

I  lavori  di  taglio della vegetazione e di  manomissione dell’alveo hanno interessato    3,2   ettari
all'interno dei confini del SIC IT4050012 "Contrafforte Pliocenico". In Figura 4 viene riportato un
confronto  con orto  foto  fatte  nel  2011  (prima dell’intervento)  e  nel  settembre 2014 (durante
l’intervento; si precisa che i lavori sono continuati anche nel mese di ottobre 2014).    Le immagini
rendono evidente l’ubicazione, l’entità e le modalità dell’intervento che ha interessato entrambe le
sponde ma soprattutto la riva destra idraulica per un tratto di corso d’acqua di circa 600m. La fascia
di vegetazione arborea abbattuta risulta essere mediamente di 44m lineari  in riva destra idraulica
(con un massimo di 55m) e mediamente di 16 m lineari in riva sinistra idraulica (con un massimo di
20m). La superficie forestale abbattuta risulta essere poco meno di 3 ettari.

La  foto  aerea  del  2014  mette  in  evidenza  anche  il  rimaneggiamento dell’alveo di  magra  e  di
morbida dovuto al passaggio ripetuto di mezzi pesanti. 



Figura 4: confronto con Orto Foto nel 2011 (prima dell’intervento) e nel settembre 2014 (durante
l’intervento)



L’intervento che abbiamo appena descritto si  è svolto con certezza all’interno dell’area SIC-ZPS
come  si  evince  dalla  cartografia  consultata  sul  sito  della  Rete  Natura  2000  e  che  alleghiamo
(confronta Figura 5-6 e figura 4). 

Figura 5: confini del SC-ZPS IT4050012 "Contrafforte Pliocenico" nell’area di intervento

L’intervento in  area SIC  ha  portato alla  distruzione o grave danneggiamento di  due habitat  di
interesse comunitario: il 92A0 e il 3270. I due habitat sono cartografati e mostrati nella figura 6 per la
zona di intervento.

Figura 6: cartografia degli habitat di interesse comunitario 92A0 e 3270 nell’area di intervento



3) La vegetazione eliminata e danni alla vegetazione rimasta in piedi

Nella maggior parte dei casi la vegetazione eliminata è ben superiore al 70% della copertura 
iniziale.

Abbiamo osservato notevoli danneggiamenti sulle poche alberature rimaste in piedi che risultano 
spesso scortecciate sia a livello del tronco (a varie altezze) che a livello del colletto a causa del 
passaggio di automezzi pesanti; inoltre sono evidenti:

ceppaie interrate, tagliate alte, strappate o più spesso distrutte dai mezzi, radici danneggiate in 
prossimità delle sponde, eliminazione degli arbusti e della vegetazione erbacea con sponde 
completamente denudate con conseguente aumento dell’erosione spondale e aumento del 
pericolo per i manufatti che si trovano in prossimità delle sponde. Alcune alberature sono 
parzialmente divelte o addirittura pericolanti.

Va sottolineato il modesto rilascio di specie arboree locali di pregio (Salix. sp., Popolus alba, 
Popolus nigra, Alnus glutinosa, Quercus sp.);  in particolare: 

in molte postazioni abbiamo osservato come la Robinia (Robinia pseudoacacia) sia la specie più 
frequentemente “risparmiata”; ciò crea le condizioni per un’espansione di questa specie infestante 
alloctona che tende a formare boscaglie impenetrabili di scarsissimo valore ecologico.

In generale l’intervento non sembra aver seguito criteri di taglio selettivo e localizzato della 
vegetazione; spesso si è intervenuto anche là dove era più comodo arrivare e dove le dimensioni e 
la qualità del legname delle alberature potevano eventualmente avere interesse economico. 

4) Valutazioni conclusive
L’intervento ha riguardato un tratto del torrente Savena di circa 12 km ed è stato pesantissimo;
soltanto  alcune  “tratte”  del  corso  d’acqua  sono  state,  per  il  momento,  “risparmiate”  (com’è
avvenuto nei pressi di Pian di Macina, Pianoro, BO), almeno alla data della relazione. 

I lavori hanno portato alla distruzione di oltre 30 ettari di vegetazione arborea e arbustiva (più o
meno  35  campi  da  calcio); decine  di  migliaia  gli  alberi  d’alto  fusto  e  di  arbusti  sono  stati
eliminati; probabilmente la Biomassa foto-sintetizzante fresca che è stata distrutta (in poco più
di un mese)  supera le  1500 tonnellate  e i  lavori  sono ancora in corso nel momento un cui
scriviamo. Il taglio quasi completo della vegetazione ha interessato fortemente anche l’area SIC-
ZPS per un tratto del Savena di oltre 600 m lineari e per una superficie di circa 3 ettari.  Qui
l’ambiente è stato sconvolto con l’eliminazione di una vegetazione ad elevato grado di naturalità in
fase dinamica, costituita in prevalenza da arbusteti composti da:  Juniperus communis, Spartium
junceum,  Crataegus  monogyna,  Ligustrum  vulgare,  Cornus  sanguinea,  Lonicera  caprifolium,
Viburnum lantana, Asparagus acutifolius e da giovani alberi di Quercus pubescens, Fraxinus ornus,
Acer campestre, Ulmus minor. Notoriamente proprio le tipologie di vegetazione in fase dinamica



sono quelle che contengono un maggior grado di Biodiversità   ed è questo il tipo di vegetazione
che, in prevalenza, è stato eliminato in area SIC  dove sono anche state distrutte o fortemente
danneggiate stazioni di piante rare o interessanti quali: Aristolochia rotunda, Typha minima, Erica
arborea ed Equisetum x moorei;  alcune zone umide temporanee sono state  fortemente alterate
anche lontane dall’alveo di magra.  In area SIC sono state distrutte anche due tipologie di habitat di
interesse comunitario:

 HABITAT 92A0; descrizione sintetica dell’habitat: Foreste a galleria di Salix alba e Populus alba
 HABITAT 3270; descrizione sintetica dell’habitat: Fiumi con argini melmosi con vegetazione del Chenopodion 

rubri p.p e Bidention p.p.
                 

In ogni caso nell’area SIC-ZPS manca una valutazione di incidenza che invece era necessaria.   

La  gran parte  della  Biomassa  eliminata  rimarrà  in  loco  perché  sarà  impossibile  rimuoverla
completamente. A tutto questo si aggiunge il  rimaneggiamento dell’alveo del  fiume dovuto  al
transito di automezzi pesanti, allo spostamento dei tronchi e altri materiali (cfr. la documentazione
fotografica che si riferisce alle stazioni dell’area SIC). Con ogni probabilità la sostanza organica e i
prodotti  della sua degradazione porteranno ad un peggioramento della qualità delle acque del
corso d’acqua.

Per  quanto  concerne  gli  effetti  generali  possiamo  citare,  in  particolare,  l’immissione  di  grandi
quantità di CO2  che deriva sia dall’eliminazione della biomassa foto-sintetizzante (alberi, arbusti,
vegetazione  erbacea)  sia  dal  rimaneggiamento  della  necromassa  che  è  sottoposta,  dopo
l’intervento, a fenomeni ossidativi  molto più rapidi in quanto viene “aerata” e rimaneggiata su
vaste superfici (cfr. le foto: 12a e 12bis, ALLEGATO 16 e 17B). Tutto già contribuisce all’aumento
della concentrazione di CO2 e altri  gas serra in atmosfera e quindi contribuisce ai cambiamenti
climatici già in atto. Interventi analoghi a quello osservato e descritto sul Savena sono stati già
effettuati sul Senio (RA), sul fiume Reno (BO), sul Tiepido (MO), sul Secchia (MO, RE) per limitarci
agli interventi di cui siamo venuti a conoscenza; certamente altre “pulizie dei fiumi” di questo tipo
sono state fatte o sono programmate nella Regione Emilia-Romagna e in Italia con pesanti effetti
ambientali sia di tipo generale che particolare e specifici sui corsi d’acqua oggetto dell’intervento.

Il  taglio indiscriminato e generalizzato della vegetazione ripariale, cosi com’è stato effettuato sul
Savena, provoca inoltre i seguenti effetti negativi sull’ambiente fluviale:

 aumento delle  immissione di  sostanze organiche e di  nutrienti (Nitrati  e Fosfati)  nelle
acque del fiume (e quindi in mare);

 diminuzione delle capacità auto-depurative del corso d’acqua a causa della riduzione della
vegetazione ripariale e dell’aumento della velocità della corrente; 

 diminuzione  dell’ombreggiamento  sulle  acque  del  fiume con  maggior  riscaldamento
dell’acqua e maggior crescita algale; ciò ha effetti negativi sulla fauna ittica e sulla batraco-
fauna in particolare (Anfibi negli stadi larvali), già in forte crisi per altre cause;



 aumento dell’erosione spondale e aumento del trasporto solido; (cfr. la descrizione delle
postazioni  fatte  in  precedenza).  Il  taglio  della  vegetazione  può  ridurre  il  pericolo  di
esondazione  solo  in  singoli  tratti  del  corso  d’acqua;  la  valutazione  di  ciò  che  succede
sull’intera  asta  fluviale  (soprattutto  a  valle)  in  seguito  a  un  taglio  generalizzato  della
vegetazione è altra cosa e non sappiamo se e come tale valutazione è stata fatta. 

 aumento della velocità della corrente nel tratto interessato al taglio della vegetazione,
possibile diminuzione della laminazione delle piene e conseguente aumento del colmo di
piena  nei  tratti  a  valle delle  zone  dove  si  è  effettuato  l’intervento;  tutto  ciò  può
peggiorare gli effetti di piene eccezionali sui manufatti che si trovano a valle del tratto di
corso d’acqua dove la vegetazione è stata eliminata; in particolare Il tratto di Savena che va
da Rastignano (Pianoro, BO) e V. Pavese (già in comune di  Bologna) fino al  P.te di  S.
Ruffillo (Bologna), in parte lesionato, è una zona da tempo considerata molto critica in
caso di piene eccezionali; non sappiamo se questi aspetti sono stati valutati quando si è
progettato l’intervento di taglio generalizzato della vegetazione; l’aumento della velocità
della  corrente  e  l’aumento  dell’erosione  spondale  potrebbe  inoltre  accelerare  lo
scalzamento della base dei piloni nei ponti (esempio: passerella presso lo Star-city).

 diminuzione della biodiversità e danni a specie botaniche rare (cfr., a titolo di esempio, la
descrizione della postazione 12 e gli ALLEGATI 16 e 17a)

 aumento  della  possibilità  di  espansione  di  specie  aliene  infestanti  con  danni  alla
vegetazione  autoctona  ;  si  ritiene  comunemente  che  la  vegetazione  ripariale  ha  grandi
capacità di ripresa e ciò, in parte, è vero; tuttavia negli ultimi 20 anni è aumentata in modo
esponenziale la diffusione di  specie aliene; l’eliminazione della vegetazione autoctona a
Salici, Pioppi, Ontani, Olmi, Frassini, Querce provocherà molto probabilmente la maggiore
diffusione di specie aliene arboree ( Robinia pseudocacacia, Ailanthus altissima), arbustive
(Amorpha fruticosa), erbacee (Solidago gigantea,  Amaranthus sp., Ambrosia sp. ecc.). Gli
ampi  spazi  privi  di  vegetazione  e  la  nitrificazione  del  terreno,  situazioni  create  con
interventi  come  quello  descritto,  uniti  ai  cambiamenti  climatici  in  atto,  favoriscono
enormemente l’ingresso e la diffusione, proprio in ambiente fluviale, di specie aliene che
hanno a disposizione vere e proprie “autostrade” in ambiente  per loro particolarmente
favorevole. In questo modo viene tolto spazio alla flora e alla vegetazione locale con danni
notevoli agli ecosistemi  (cfr. su questo argomento anche: Banfi E. &Galasso G., 2010 - La Flora
esotica Lombarda – Museo di Storia naturale di Milano e Regione Lombardia). 

 Peggioramento del paesaggio lungo l’asta fluviale; la documentazione fotografica allegata
mette  in  evidenza  anche  questo  aspetto  importante.  L’instaurarsi  di  boscaglie  di
vegetazione  alloctona  potrebbe  rendere  semipermanenti  gli  effetti  negativi  anche  sul
paesaggio.

L’intervento  effettuato  sul  Savena  ha  dunque  creato  problemi  all’ambiente  in  generale  e
all’ambiente fluviale in particolare; purtroppo l’impressione che deriva dai sopralluoghi effettuati è



che la finalità principale dell’intervento sia stata quella di “fare legna” che in effetti è stata portata
via (almeno quella di migliore qualità) da enormi camion e per diverse settimane.

La Vegetazione lungo un corso d’acqua influenza fortemente anche il comportamento idraulico di
un corso d’acqua (e la sua sicurezza); su questo vogliamo esprimere la nostra opinione perché si
poteva e si doveva intervenie in altro modo. In sintesi, a nostro avviso, era necessario:

 eliminare la vegetazione arborea vitale solo in prossimità dei manufatti (ponti, briglie ecc.)
oppure in situazioni di sezioni di deflusso insufficiente (“create” spesso, purtroppo, dalla
presenza di manufatti che non dovevano stare dove stanno);  sul Savena, in generale, ciò
non è stato fatto (cfr. le osservazioni dalle postazioni in precedenza descritte);

 valutare la possibilità di mantenere una vegetazione esclusivamente arbustiva igrofila (es.:
Salix caprea, Salix eleagnos ecc.) in prossimità dei manufatti (ponti soprattutto) per evitare
l’erosione ed evitare la possibilità di sradicamento di grosse alberature che invece, in queste
situazioni, vanno eliminate;

 rimuovere prioritariamente gli accumuli di legname trasportati dalle correnti nei pressi dei
manufatti  e  in  particolare  dei  piloni  dei  ponti; sul  Savena  ciò  non  è  stato  fatto come
dimostra  ampiamente la  documentazione fotografica allegata;  qui  si  doveva intervenire
subito e non lo si è fatto; alla data del 19 ottobre 2014 diversi piloni di ponti (esempio:
Pianoro Vecchio) erano ancora ingombri di ramaglia e altri detriti; questi accumuli ci paiono
pericolosi in quanto possono costituire “nuclei di accrescimento” per altro materiale che
inevitabilmente e comunque scenderà con le piene.

 rimuovere  prioritariamente  la  vegetazione  e  i  detriti  di  vario  genere  trasportati  dalla
corrente  e  presenti  nell’alveo di  magra  e  di  morbida  del  corso  d’acqua rimuovendo le
strutture che ingombrano il corso d’acqua (in un caso, presso il ponte delle oche, è presente
addirittura un autobus all’interno di aree ortive !); sul Savena ciò non è stato fatto oppure è
stato fatto qua e là in apparenza senza un progetto preciso;

        seguire le indicazioni che la stessa Regione Emilia-Romagna ha fatto per le gestione di Corsi 
d’acqua in particolre per le aree SIC-ZPS(cfr.: Ricciardelli F. et al. : “DISCIPLINARE TECNICO per la 
manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei 
siti della Rete natura 2000 (SIC-ZPS)”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 667 del 
18 maggio 2009. Ci pare evidente che l’intervento effettuato sul Savena, in particolare 
nell’area SIC-ZPS, non segue affatto le indicazioni del Disciplinare della Regione;

 destinare, tutte le volte che è possibile, spazi per l’espansione delle piene  (in pianura si
chiamano “Casse di espansione”) destinati esclusivamente “al fiume”, in modo da laminare
le  piene  e  ridurre  gli  effetti  devastanti  della  forza  e  della  portata  al  “colmo  di  piena”
(soprattutto a valle!); ciò non è stato fatto; 

 evitare di progettare e costruire manufatti che non possono stare in situazioni di oggettivo
pericolo per l’esondazione dei  corsi  d’acqua in  occasione di  piene oppure per  il  rischio
altissimo  di  frane  (la  strada  Fondovalle  Savena,  almeno  per  alcuni  tratti,  è  un  tipico
esempio);



    progettare con cura gli interventi sui corsi d’acqua, predisporre una cartografia opportuna
degli interventi basati su precisi studi idraulici,  seguire con tecnici qualificati ogni fase dei
lavori  affinchè vi  sia corrispondenza tra le  prescrizioni  e  ciò  che si  taglia;  tutto ciò,  sul
Savena, non ci pare sia stato fatto.

 informare i cittadini (anche quelli che stanno a valle degli interventi)

Ciò detto quando sul territorio cadono 200mm di acqua in due giorni (è accaduto nel recente 
passato e proprio nelle nostre zone e probabilmente accadrà ancora perché il clima sta cambiando)
vuol dire che su ogni metro quadro di terreno sono caduti due quintali (0,2tn) d'acqua, quindi 2000
tonnellate per ettaro e il bacino imbrifero del Savena comprende diversi Km2.    I numeri sono 
spaventosi e con questi bisogna confrontarsi e prendere atto della realtà. In occasione di eventi di 
questa portata, probabilmente, non c’è nulla da fare se non mantenere in efficienza la protezione 
civile. “La pulizia dei fiumi”, cosi com’è intesa e come abbiamo visto sul Savena, non solo non 
serve ma provoca danni ambientali talora irreversibili e potrebbe aumentare i rischi e gli effetti 
di eventi catastrofici, purtroppo sempre più frequenti.

Rastignano (Pianoro, BO), 14 Ottobre 2014

Dr. Fausto Bonafede
Biologo-Naturalista, Fito-Patologo
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