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1. INTRODUZIONE: 
Alla base di questo studio vi è l’analisi e il monitoraggio di opere di ingegneria naturalistica e 
idraulico forestali realizzate all’interno di un versante di origine calanchiva, sottoposto a fenomeni 
franosi, in località Vimignano (Comune di Camugnano) in Provincia di Bologna. In particolare si 
pone l’attenzione sull’evoluzione dell’ambiente franoso in questione sotto vari punti di vista, come 
le dinamiche di ricopertura vegetale le opere stabilizzanti realizzate. Dopo aver studiato ed 
analizzato l’area per quanto riguarda l’ambiente, il clima, il suolo, il terreno e le parti biotiche come 
flora e fauna, è stato proposto un nuovo progetto di sistemazione, scaturito dai risultati ottenuti nelle 
fasi di studio. L’obiettivo della tesi è stato quello di monitorare una frana e notare come questa si è 
evoluta nel tempo e come può essere possibile favorirne la  stabilità sia da un punto di vista naturale 
che in termini di sicurezza. Sono state condotte indagini in campo, toccando con mano la situazione 
e utilizzando software capaci di farci ottenere risultati voluti in tempi brevi, aiutando i lavori di 
monitoraggio e progettazione. 
Le motivazioni che mi hanno spinto ad approfondire tale tema hanno duplice natura. L’interesse 
personale per la materia che riguarda l’ingegneria naturalistica, quindi l’unione di più argomenti 
come il settore agrario e gli aspetti che riguardano l’ingegneria e il paesaggio, che quindi mi hanno 
permesso di entrare in contatto con argomentazioni diverse. La seconda motivazione è stata la 
sicurezza dell’uomo in rapporto alle dinamiche naturali. 

2. MATERIALI E METODI: 

All’interno della tesi sono stati trattati varie tipologie di casi studio, atti a favorire la progettazione e 
lo studio di una nuova proposta di intervento di sistemazione. 

2.1 CASO 1: STUDIO DELL’EVOLUZIONE DELL’USO DEL SUOLO 

Lo scopo di tale studio è stato quello di esaminare l’uso del suolo dell’area in oggetto, partendo da 
analisi di foto aeree di anni diversi, nello specifico in riferimento agli anni 1954, 1996, 2011, 2014 e 
infine 2017. 
Per questa tipologia di indagine è stato utilizzato materiale di diverso tipo. Molto importante, 
caratterizzante ed intuitivo è stato l’utilizzo di foto aeree, o ortofoto, degli anni specificati in 
precedenza tramite l’ausilio del software QGIS (QuantumGIS).  
Per realizzare ed ultimare questo primo obiettivo sono state utilizzate delle ortofoto presenti sul 
potale web della Regione Emilia Romagna, ingrandendo la zona di riferimento alla frana e cioè 
l’area riguardante la sponda destra del torrente Limentra interessata dal fenomeno franoso in area 
nord occidentale del complesso Monte Vigese – Montovolo. Dopo aver stabilito un confine della 
zona soggetta a frana è stato realizzato uno screen della superficie di nostro interesse creando così 
delle immagini raster. In seguito sono state caricate le immagini all’interno del software QGIS che 
ci ha permesso di  delimitare in modo preciso e accurato il perimetro dell’areale di interesse 
seguendo le linee fisiografiche e suddividendo lo stesso in poligoni riguardanti le categorie di uso 
del suolo tramite un lavoro accurato di fotointerpretazione. Le categorie utilizzate e analizzate sono 
state le seguenti: 



- Urbano: (comprende case, edifici e strade) 
- Incolto (comprende campi abbandonati, calanchi e zone soggette a frana) 
- Bosco 
- Campi coltivati. 
Per quanto riguarda l’anno 2017 sono stato utilizzate le immagini satellitari, sempre aggiornate, del 
servizio di Google Maps, realizzando uno screen dell’area di studio.  
Infine sono state convertite le superfici calcolate dei poligoni, in percentuali tramite una semplice 
proporzione. 

2.2 CASO 2: STUDIO DELL’EVOLUZIONE DEL CALANCO SOGGETTO A 
FRANA: DINAMICHE VEGETAZIONALI 

Il calanco oggetto di studio, è stato soggetto a molteplici fenomeni franosi, che, hanno 
inevitabilmente cambiato l’aspetto del paesaggio e la sua sicurezza in riferimento alle infrastrutture 
presenti, come il torrente Limentra e la frazione de La Scola. L’obbiettivo, in questo preciso caso, è 
stato quello di studiare l’evoluzione del calanco concentrando le attenzioni sulle dinamiche 
vegetazionali del versante, molto importanti sia dal punto di vista della stabilità naturale e 
strutturale del luogo che dal punto di vista paesaggistico. In quest tipologia di studio sono stati 
utilizzati due tipologie di programmi, CAD (computer aided drafting e computer aided design) e 
QGIS.  
La metodologia di analisi si è basata sulla fotointerpretazione di immagine aree, ricvate da ortofoto  
riguardanti gli anni 2008, 2011, 2014, 2017. Le immagini aree, disponibili sul sito della Regione 
Emilia Romagna, riguardavano solamente gli anni fino al 2014. Per ottenere l’immagine raster del 
2017 sono state utilizzate le riprese satellitari di Google Maps, come nel Caso Studio 1. Dopo aver 
analizzato il calanco, è stata applicata, sul software QGIS, la poligonazione del versante, 
frazionandolo in aree. I poligoni sono stati quindi suddivisi in categorie vegetazionali diverse quali: 
Copertura erbacea, Bosco, Terra. Tramite la tabella riguardante le aree delle categorie sono state 
calcolate, utilizzando delle proporzioni matematiche, le percentuali di riferimento per ogni categoria 
e per ogni anno, così da poterle confrontare. Gli anni selezionati riguardano il periodo post-
intervento, effettuato dalla Regione Emilia Romagna negli anni 2002 e 2006. Gli interventi 
analizzati sono stati quelli finalizzati a stabilizzare il pendio e a rinaturalizzarlo, per rendere le 
infrastrutture più sicure. Determinante è stato visitare il corpo calanchivo ed eseguire un transetto al 
suo interno. Il transetto è stato utile per individuare le piante che si sono potute sviluppare 
spontaneamente. Questo intervento è stato  effettuato a circa 30 metri dalla base del versante, quindi 
nella parte più a valle del pendio, dove la ripresa vegetativa ha mostrato i segni più ampi, grazie alla 
minore erosione superficiale. 

2.3 CASO 3: MONITORAGGIO DELLE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA E 
DELLE OPERE IDRAULICHE 

Nel caso specifico l’obiettivo è stato quello di monitorare l’evoluzione della frana in risposta agli 
interventi effettuati, dal Servizio Tecnico Bacino del fiume Reno, nel 2002 e nel 2006 (opere 
idraulico forestali, palificate, briglie). Infine sono stati proposti del interventi di regimazione e di 
stabilizzazione del versante atte ad aiutare la  sistemazione del calanco soggetto a fenomeni di 
erosione e dissesto idrogeologico. Il materiale utilizzato ha riguardato l’utilizzo di carte tematiche 
(carta dei suoli, forestale, della vegetazione, geologica) e foto aeree. In particolare sono state 
osservate foto realizzate nel periodo pre-intervento e post-intervento per poter caratterizzare al 
meglio le sistemazioni e la loro evoluzione nel tempo. Fondamentale è stato l’utilizzo della 



relazione tecnica nella quale sono descritte tutte le informazioni sugli interventi effettuati nel 2006, 
analizzando inoltre gli interventi del 2002. Determinanti sono stati i sopralluoghi all’interno del 
corpo di frana e la compilazione di schede di monitoraggio che ci hanno permesso di diagnosticare 
lo stato delle opere e notare così accorgimenti ed errori da evitare e migliorare nei futuri interventi 
di sistemazione. Necessario è stato l’utilizzo di software specifici come Service Moka, QGIS e 
CAD. Oltre all’applicazione delle carte tematiche da un punto di vista soprattutto conoscitivo e 
progettuale, dopo aver osservato le foto aeree, il passo indispensabile e fondamentale è stato il 
sopralluogo all’interno del corpo franoso. Successivamente ad una attenta analisi delle relazioni 
tecniche e delle numerose osservazioni sul posto delle opere e dell’ambiente, è stata compilata una 
scheda di monitoraggio, commentando ogni caratteristica della zona e grazie all’utilizzo di software 
specifici, effettouando analisi approfondite su vari temi. E’ stato così possibile definire delle linee di 
intervento, tramite la progettazione di nuove opere e la sistemazione delle stesse per ottenere così 
l’obbiettivo principale di consolidare la zona sia dal punto di vista della sicurezza che dal punto di 
vista paesaggistico ambientale. 

3 ANALISI E RISULTATI: 

3.1 CASO 1: EVOLUZIONE DELL’USO DEL SUOLO DAL 1954 AL 2017 

L’aspetto riguardante il monitoraggio dell’uso del suolo, è stato basato su un lavoro di 
aerofotointerpretazione di orotofoto degli anni precedentemente elencati. Tramite l’ausilio del 
software QGIS è stato possibile calcolare le aree delle categorie utilizzate di uso del suolo. 

Tabella 1. Percentuali delle quattro classi per ogni anno analizzato.  

Si osserva come le classi Urbano e Incolto siano aumentate dal 1954 al 2017 e di come invece gli 
usi a Bosco e Campi coltivati abbiano effettuato il processo inverso. Le percentuali dell’anno 2011 
sembrano molto diverse, per quanto riguarda soprattutto l’uso a Bosco. Questo particolare si può 
giustificare, poiché si passava da ortofoto in bianco e nero a immagini a colori e quindi più 
dettagliate e di qualità (dal 1996 al 2011). Una successiva ampia diminuzione del Bosco si nota 
nelle ortofoto analizzate dell’anno 2014 e 2017, causata da un’erosione maggiore e da un continuo 
movimento di terreno, ottenendo così un aumento evidente delle percentuali dell’uso Incolto. 

           U.R.S.           

ANNO

BOSCO URBANO
CAMPI 

COLTIVATI
INCOLTO

1954 44% 0,8% 37,3% 17,9%

1996 46,73% 1,23% 29,59% 22,45%

2011 56,13% 1,18% 23,62% 19,07%

2014 45,67% 1,60% 29,42% 23,32%

2017 35,39% 1,04% 16,74% 46,83%



3.2 CASO 2: DINAMICA DELLA COPERTURA VEGETALE NELL’AREA CALANCHIVA 

Nel seguente caso è stato effettuato uno studio di dettaglio dell’evoluzione del soprassuolo per 
quanto riguarda il solo corpo di frana. L’aerofootinterpretazione è stata effettuata su ortofoto in 
riferimento ad anni successivi al 2006 e quindi post intervento (2008, 2011, 2014, 2017), da parte 
della Regione Emilia Romagna, per studiare i cambiamenti dall’anno degli interventi sino ad oggi. 
L’analisi ha permesso di valutare la dinamica vegetazionale del calanco in relazione agli interventi 
precedentemente realizzati, potendo effettuare valutazioni future concrete per quanto riguarda la 
costruzione di nuove opere. Come accennato, è stato effettuato un lavoro di suddivisione dell’area 
calanchiva in poligoni, su QGIS, categorizzati nelle seguenti classi di copertura vegetale: Arbusti/
Bosco, Terra e Copertura erbacea. Per quanto riguarda le diverse categorie sono state calcolate le 
percentuali (Tabella 2) in modo analogo al Caso studio 1. 

Tabella 2. 

Dai risultati si osserva che le percentuali di terra e incolto si sono di molto abbassate dal 80,6% del 
2008 al 63,2% del 2017 e le percentuali in riferimento alle piante erbacee sono invece aumentate 
dal 4,8% del 2008 al 22,2% del 2017. 
Dalle elaborazioni effettuate tramite QGIS si è potuto notare come la categorie delle piante erbacee 
sia aumentata soprattutto nella parte medio bassa del versante, a tal proposito è stato realizzato un 
transetto per individuare le piante che si sono riuscite a sviluppare ed evolvere all’interno 
dell’areale calanchivo. 

3.3 CASO 3: MONITORAGGIO DELLE OPERE ED EVOLUZIONE DELLA FRANA 

In primo luogo si è analizzata la relazione tecnica riguardante le caratteristiche delle opere e le varie 
fasi di progettazione della quarta fase del piano degli interventi straordinari e di messa in sicurezza 
sulla sistemazione di dissesti nel basso bacino del Rio Rebono (sotto bacino tributario del Torrente 
Limentra) nel Comune di Camugnano realizzata dal Servizio Tecnico di bacino del fiume Reno e 
analizzando le opere effettuate nel 2002. La scheda tecnica, riguardante il monitoraggio delle opere 
di ingegneria naturalistica e idraulico forestali è servita per valutare l’evoluzione delle realizzazioni 
effettuate e, sulla base dello stato attuale, proporre nuove opere o interventi di manutenzione per 
migliorare la situazione. La scheda completata è stata utile a valutare le opere realizzate e 
l’evoluzione dell’ambiente franoso, i risultati riportati in scheda sono stati poi determinanti nella 
realizzazione di nuove opere. Si è potuto constatare che le opere di ingegneria naturalistica siano 
collassate sotto la forza dell’erosione e di come la rete idrografia superficiale sia stata 
completamente ricoperta da affioramenti litoidi, nella zona a monte del versante, mentre a valle del 
versante sia rimasta una porzione di canale di scolo principale. A tal proposito è stato eseguito un 
lavoro specifico di monitoraggio dell’evoluzione dei canali di scolo dall’anno 2008 fino all’anno 

                          CLASSE 

ANNO

ARBUSTI 

BOSCO

TERRA 

INCOLTO

ERBA 

PIANTE ERBACEE
2008 14,6% 80,6% 4,8%

2011 15,8% 79,9% 4,3%

2014 17,1% 63,8% 19,1%

2017 14,6% 63,2% 22,2%



2017. Tramite il software online, Service Moka, è stato possibile misurare la metratura dei fossi 
collettori, all’interno delle foto aeree, prese come riferimento per ogni anno analizzato.  
Si è potuto determinare così, che dal 2008 al 2017 sono stati persi all’incirca seicento metri di fossi, 
confermando il continuo avanzamento del fenomeno erosivo. 

4. PROPOSTA DI INTERVENTO: PROGETTAZIONE DI OPERE IDRAULICO 
FORESTALI E DI INGEGNERIA NATURALISTICA  

Visto che la maggior parte delle opere realizzate nel 2002 e nel 2006 all’interno del corpo di frana, 
non hanno dato i risultati sperati, ma solo rallentato il processo di erosione, vorremmo proporre 
degli interventi di sistemazione per proseguire l’obbiettivo di stabilizzazione del versante, attraverso 
la limitazione dell’erosione. Questo obiettivo potrà essere perseguito tramite la regimazione delle 
acque superficiali e l’utilizzo di interventi per il contenimento dell’erosione del suolo, nella zona 
più alta del versante, partendo dalla nicchia fino ad arrivare a circa metà del corpo di frana. A causa 
dell’elevata pendenza e della litologia dell’area, gli interventi di ingegneria naturalistica non hanno 
avuto gli effetti sperati, venendo distrutti dai movimenti della frana. La rete di scolo, fossi principali 
e canali secondari hanno mantenuto intatto esclusivamente il canale principale, dallo sbocco sul 
Torrente Limentra, alla base del versante, fino ad arrivare a metà del corpo di frana. Considerando 
questi risultati si è valutato un ripristino del sistema di canali di scolo, pre-esistenti, per la 
regimazione delle acque superficiali, molto più fitto rispetto a quello già realizzato, con la 
costruzione di briglie in pietrame e legname soprattutto nei canali principali, al fine di rallentare la 
velocità di scorrimento. La progettazione si baserà sull’inquadramento del reticolo di drenaggio 
all’interno della frana, primo passo fondamentale da effettuare prima della messa in opera delle 
costruzioni. Tramite l’utilizzo di riprese aeree tratte da Google Maps, si propone una mappa (Figura 
1) dove verranno disegnati e posizionati i nuovi canali e le briglie, da realizzare all’interno del 
corpo del calanco.  

 

   
Figura 1. 

Infine come ultimo passo verrà effettuata la progettazione e la costruzione delle opere all’interno 
del corpo di frana. L’obiettivo è quello di progettare strutture che contengano i movimenti di terra e 



diminuiscano i fenomeni di erosione. In diverse situazioni sarebbe stato più idoneo intervenire in 
modo differente, puntando su realizzazioni più costose e funzionali. Considerando però l’elevata 
pendenza e le condizioni inagibili del suolo, sia da un punto di vista biotico che geo-meccanico, è 
stato più conveniente optare per la realizzazione di canali di scolo e briglie di semplice fattura, 
opere meno onerose, così da poterle manutenere e/o sostituire agilmente, senza incorrere in spese 
eccessive. Nei casi in cui la situazione di stabilità abbia raggiunto condizioni soddisfacenti e che 
quindi non risultano più instabili, si può intervenire tramite soluzioni più funzionali come la posa 
sul fondo dei fossi di scolo di materiale biodegradabile per rallentare il corso dell’acqua o l’utilizzo 
di talee o semina per rinaturalizzare l’area e consolidare ancor di più il terreno difendendolo da 
fenomeni erosivi. 

   
5. CONCLUSIONE 

L’obiettivo della tesi è stato quello di verificare le potenzialità e allo stesso tempi i limiti 
dell’ingegneria naturalistica in ambienti difficili, come il calanco oggetto di studio, attraverso 
l’analisi e il monitoraggio degli interventi effettuati e l’evoluzione del suolo e del soprassuolo in 
relazione alle dinamiche di uso del suolo. 
Sono stati confermati dei limiti della bioingegneria in ambienti estremi. Essenziale sarà quindi 
gestire gli investimenti, focalizzandosi soprattutto sulla manutenzione e la gestione delle opere, così 
da ottenere una maggior resistenza e resilienza degli interventi, prolungando contemporaneamente i 
benefici ambientali e paesaggistici, evitando fenomeni preoccupanti di dissesto. 
L’obiettivo in un prossimo futuro sarà quello di cercare di recuperare nel miglior modo possibile le 
zone di incolto, soggette ad erosione e dissesto. Questi interventi serviranno a stabilizzare il suolo e 
a rendere la zona più idonea anche sotto il punto di vista paesaggistico e naturalistico, permettendo 
un’evoluzione spontanea verso aree forestali maggiormente stabili ed ecologicamente più evolute. 


