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DESCRIZIONE DELL’AREA 
L’area di studio, compresa in una riserva naturale statale, è una pineta impiantata a scopi 
di protezione dell’abitato negli anni ’50 che si estende per circa 24 ha in parte già in 
disponibilità del Comune di Cervia in forza della concessione rilasciata dal Ministero delle 
Politiche Agrarie e Forestali per la sola esecuzione dei lavori di miglioramento forestale. 
Come evidenziato nel Piano Particolareggiato dell’Arenile del 1995 e nello Studio redatto 
nel 1998 dal Prof. Bagnaresi, docente di Selvicoltura presso il Dipartimento di Colture 
Arboree dell’Università di Bologna sul recupero della Pineta di Pinarella, la pineta è 
distinta in tre fasce vegetazionali differenziate che si sviluppano parallelamente alla linea 
di costa che si possono rilevare nella Carta Vegetazionale allegata. 
In particolare è presente una fascia di protezione dal vento posta verso mare realizzata 
alla fine degli anni ‘70 di esigua larghezza che è stata oggetto negli ultimi anni di 
rinfittimenti con specie resistenti al vento (tamerici, olivelli, filliree, ginepri comuni) al fine di 
meglio proteggere la vegetazione retrostante peraltro già in crisi per diverse cause ( 
estraneità all’ambiente pedo-climatico, eccessiva fittezza, ristagni idrici). 
Procedendo verso l’interno si trova una boscaglia, in parte sul cordone dunoso, costituita 
in prevalenza da pini marittimi, piantumati a metà degli anni ‘70, in cui negli ultimi anni 
sono stati effettuati interventi di eliminazione delle piante deperienti per favorire la 
vegetazione di latifoglie presenti e piantumazioni di arbusti parzialmente eliofili, xerofili e 
resistenti alla salsedine (lecci, alaterni, scotani, prugnoli) intervallati nella parte più interna 
da ornielli, roverelle, gelsi, carpini orientali, pini domestici e marittimi. La zona adiacente 
alla pineta di pino domestico è caratterizzata da pini marittimi di maggiore età ed altezza. 
La parte più interna confinante con l’abitato è costituita da una pineta a pino domestico 
adibita  a parco pubblico, soggetta ad un unico diradamento eseguito alla fine degli anni 
‘70, che si presenta molto fitta e parzialmente invecchiata in cui vengono attualmente 
eseguiti, dal 2001 ad oggi,  interventi di messa in sicurezza dai rischi di caduta di alberi e  
successiva piantumazione di pini domestici nelle zone dunose e di frassini ossifilli, ontani, 
farnie nelle zone basse soggette a ristagno idrico nei periodi piovosi. 
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IL RILIEVO DENDROMETRICO 

 
Il rilievo è stato eseguito internamente dai tecnici del Servizio Progettazione e 
Manutenzione Verde e Pinete del Comune di Cervia,  Dott. Agr. Emilio Tricoli e Dott. For. 
Alberto Mieti. 
L’area in oggetto è stata percorsa per tutta la sua estensione nella primavera del 2006 per 
verificare la vegetazione esistente ed aggiornare la carta della vegetazione. Di seguito si 
riportano i dati riassuntivi emersi dalla delimitazione e misurazione dei vari tipi forestali 
presenti: 
 

TIPO FORESTALE PERIODO D’IMPIANTO SUPERFICE HA 
Fustaia giovane pino marittimo 1952-1978 05.92.00 
Fustaia di pino domestico 1952-1954 11.58.00 
Fustaia giovane ontano napoletano 1980 00.22.00 
Perticaia farnia e frassino ossifillo 1980 01.14.00 
Rimboschimento leccio misto pino 
marittimo 

1990-1995 01.16.00 

Rimboschimento pino domestico 1990-1995 00.25.00 
Rimboschimento pino marittimo, leccio, 
roverella, tamerice, gelso, carpino 
orientale, acero campestre 

2001-2006 03.68.00 

Rimboschimento pino domestico, 
farnia, frassino ossifillo, carpino 
orientale,ontano 

2005-2006 00.50.00 

TOTALE  24.00.00 
 
L’analisi dendrometrica è stata rivolta unicamente alla fascia a pino domestico, in 
quanto quella a pino marittimo stante il suo degrado nel tempo è in fase di sostituzione  
ed integrazione con altre specie quali frassini, lecci, gelsi. 
Riguardo al pino marittimo sono comunque state eseguite indagini a campione per 
verificare i principali parametri dendrometrici. 
 
 METODOLOGIA DI INDAGINE 
Nella scelta del posizionamento delle aree di saggio ci si è avvantaggiati della presenza 
di 10 piezometri posti ad interasse di circa 200 m, evidenziati nella planimetria del 
rilievo  vegetazionale. 
I piezometri sono distribuiti lungo l’asse nord-sud della pineta è quindi hanno 
rappresentato una scelta valida in relazione al tipo di popolamento costituito da pini 
domestici e pini marittimi. 
Le aree di saggio sono state delimitate con una ampiezza di m 20 x 20. all’interno delle 
quali si sono rilevate tutte le piante presenti, riportando in apposito piè di lista i diametri, 
rilevati con il cavalletto dendrometrico, le altezze, eseguite con relascopio e per due 
classi diametriche rappresentative sono state eseguite le carotine con il succhiello di 
pressler.  
 
DATI DEL RILIEVO 
 
Pino Domestico 
Le aree di saggio a carattere permanente, hanno fornito la certezza che si tratta di un  
un popolamento pressoché coetaneo, con l’età media di 52 anni.  
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L’analisi delle carotine ha evidenziato, come ci si aspettava, nei primi 10-12 anni 
dall’impianto un forte incremento di crescita, circa 7-10 mm. 
Questo poi si fa regolare sino agli 11-25 anni con incrementi di 2-3 mm. 
Successivamente, a seguito del diradamento eseguito a fine anni 70, si è avuto un 
nuovo incremento degli anelli (5-6 mm) poi negli ultimi 20 anni l’incremento è 
decrescente, tanto che lo spessore si fa impercettibile sino a 1-2 mm.  
Dall’aggregazione dei dati relativi alle 10 aree di saggio emerge che i diametri più 
rappresentativi, sono compresi fra i 28 e 38 cm (vedi grafico 1). Il diametro medio è pari 
a 33 cm. 
Dai dati dei diametri rilevati è stata ricavata tramite apposito foglio di lavoro excel l’area 
basimetrica media che è risultata pari a circa 33 mq/ettaro. 
Procedendo verso monte le piante poste nell’area della carraia ad andamento nord-sud, 
le altezze mediamente sono comprese fra 12 e i 15 m, mentre sul lato del lungomare, a 
predominanza di pini domestici questi raggiungono anche altezze introno ai 17 m.  
Questo andamento crescente delle altezze dalla fascia retrodunale al termine della 
pineta è sicuramente imputabile all’azione dei venti che spirano dal mare. Nel contempo 
le piante poste in prossimità del Viale Italia, beneficiando della protezione dei pini 
marittimi da una parte e di una maggiore insolazione e meno competizione su un lato 
raggiungono  altezze maggiori 
 
Pino Marittimo 

Considerata la precarietà e il generale deperimento del pino marittimo è stato eseguito 
un rilievo a carico di alcune piante, e questo ha denotato un popolamento più recente.  
Questa fascia boscata è stata sottoposta a nuova piantumazione in sostituzione delle 
piante secche da parte del C.F.S. negli anni 1978-79, periodo in cui la pineta risultava 
avere circa 25 anni di impianto. La densità media è molto variabile da 600 p/ha a 1.300 
p/ha. Le densità minime si rilevano nelle zone particolarmente esposte ai freddi venti 
invernali carichi di aerosol marino. Dato significativo poi è l’andamento crescente delle 
altezze delle piante dalla duna, posta dietro agli stabilimenti balneari, verso monte. 
Visivamente si è quantificato l’altezza media della prima fascia di pino marittimo mista a 
olivello in alcuni punti, in circa 6-8 m, mentre l’altezza media è pari a 11-12 metri.  
La vegetazione nella fascia a mare denota un quasi totale disseccamento degli aghi, 
con molte piante ormai morte in piedi. La situazione migliora procedendo verso l’interno 
anche se la parte vitale è concentrata negli ultimi 2-3 metri di chioma.  
 
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Dall’esame dei dati rilevati (stazionali, vegetativi, dendrometrici), si rileva che la Pineta 
di Pinarella, pur essendo al suo limite nord per la coltivazione del pino domestico, 
denota una fertilità media evidenziata dai buoni dati di area basimetrica (33 mq/ha) e 
diametro medio (33 cm). Anche l’altezza dominante pari a 16 metri si può considerare 
discreta anche se è condizionata dall’eccessiva fittezza del popolamento che tende a 
far filare le piante. Al riguarda comunque si evidenzia che il dato relativo all’indice di 
snellezza (altezza dominante/diametro medio) rilevato pari a 48 sarebbe sufficiente in 
condizioni pedologiche ordinarie (assenza di ristagni idrici prolungati)  a garantire una 
buona stabilità agli alberi. 
Tali dati sono stati confrontati con quelli delle principali pinete costiere di pino domestico 
(Duna Feniglia e Cecina) di analoga età di impianto situate in condizioni stazionali e di 
fertilità paragonabili e oggetto da circa 20 anni a piani di diradamento a scelta di diversa 
intensità.  E’ emerso che i dati relativi all’altezza dominante e diametro medio sono 
simili a quelli delle pinete sopracitate, mentre la densità di alberi  a 55 anni (532 p/ha), 
risulta eccessiva se paragonata all’ottimale prevista nei piani di gestione delle due 
pinete citate ( 300 p/ha). L’area basimetrica di conseguenze è anche elevata rispetto 
alla media. 
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L’analisi degli accrescimenti annuali dalla piantagione ad oggi  ha evidenziato dati 
omogenei con quelli riferibili a Duna Feniglia. Solo negli ultimi anni gli accrescimenti 
risultano leggermente minori a causa dell’eccessiva fittezza. 
Considerata la peculiarità della Pineta di Pinarella che è soggetta a ristagni idrici ed 
innalzamenti della falda con conseguenti schianti in casi di forti venti marini e l’età del 
popolamento, le indicazioni selvicolturali dovranno essere peculiari e come previsto in 
alcuni casi analoghi i diradamenti dovranno essere più circoscritti, mediante tagli a 
scelta dilazionati nel tempo e comunque con una densità finale superiore a quella sopra 
riportata. Infatti il pino domestico sito in condizioni di media fertilità reagisce con 
incrementi di diametro a diradamenti tardivi fino ad un’età massima di circa 60 anni. 
Dopo tale periodo i diradamenti sono inutili e a volte controproducenti. 
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SINTESI DEI RISULTATI DELLE INDAGINI DEL TRIENNIO 2003-2005  
RELATIVI ALLA 

CONVENZIONE TRA IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DELLA TERRA E GEOLOGICO-
AMBIENTALI DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BOLOGNA E IL COMUNE DI CERVIA 

SULL’ASSETTO IDROGEOLOGICO, IDROLOGICO, PEDOLOGICO E IDRO-CHIMICO 
DELLA PINETA DI PINARELLA-TAGLIATA 

 
PREMESSA 
Sulla base del programma di lavoro e delle fasi di realizzazione previste dalla convenzione 
tra Comune di Cervia e Dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Bologna, 
sono qui descritti i dati relativi agli studi e al monitoraggio condotto nella Pineta di Pinarella 
nei tre anni di attività, riferiti al periodo 2003-2005 ed i risultati finali. 
L’incarico all’Università di Bologna è scaturito dall’esigenza di avviare uno Studio 
idrogeologico dell’acquifero freatico del complesso forestato, al fine di progettare gli 
interventi di gestione selvicolturale. 
L’esigenza si è fatta particolarmente sentita dopo l’inverno 2000, che determinò condizioni 
di allagamento perdurante, a cui seguirono ribaltamenti di piante ad alto fusto in quantità 
rilevante, a causa di ristagni idrici prolungati. 
In particolare lo studio si è concentrato sull’analisi della subsidenza, sull’individuazione e 
ricostruzione dell’assetto idrogeologico, oltre alle indagini pedologiche e idrologiche del 
complesso forestale. 
 
RISULTATI DELLO STUDIO IDROGEOLOGICO 
Per lo studio idrogeologico della Pineta di Pinarella, nella primavera del 2002 sono stati 
istallati n. 30 piezometri, ubicati in corrispondenza di una decina di sezioni, allineati 
perpendicolarmente alla linea di spiaggia, oltre ad una centralina meteo dotata di 
pluviometro. 
Con l’acquisizione dei dati relativi all’ultima stagione di osservazione è stato possibile 
ottenere degli elaborati di sintesi dell’intero triennio di studio. Questi ultimi sono 
rappresentati da grafici che riportano la variazione della quota assoluta della falda e della 
quota relativa al piano campagna tramite misurazioni effettuate nei piezometri attrezzati 
lungo gli 11 transetti. 
I piezometri sono stati ubicati e quotati mediante rilievo topografico di dettaglio per l’area in 
esame: è così possibile ricavare la quota assoluta s.l.m. della falda e delimitare  la 
posizione delle zone della pineta soggette ad allagamento. 
Il monitoraggio della falda è iniziato nel mese di agosto del 2002, si è concluso nel maggio 
2005 ed è consistito nel rilevamento mensile della profondità dell’acqua dal piano 
campagna, della conducibilità elettrica specifica e della temperatura.  
Il fenomeno di allagamento quindi può essere ricondotto essenzialmente all’affioramento 
della falda superficiale in condizioni di intense e prolungate precipitazioni atmosferiche. Si 
esclude che si possa trattare di semplici ristagni, sostenuti da livelli di suolo a più bassa 
permeabilità: in altre parole le acque delle zone allagate sono in continuità fisica con 
quelle della sottostante falda. Le misure di conducibilità dell’acqua che affiancano quelle 
freatimetriche confermano che si tratta essenzialmente di acqua piovana: i valori registrati 
indicano infatti una bassissima conducibilità. Il valore di conducibilità aumenta 
progressivamente con la profondità, fino a valori tipici di acque marine, e durante i mesi in 
cui si registra il minimo di precipitazioni e quindi lo spessore della lente di acqua dolce si 
riduce. 
Le cause dell’emersione della superficie piezometrica sono risultate subito evidenti ed 
hanno trovato conferma nei successivi mesi di indagine. L’analisi incrociata dei grafici 
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piezometrici, pluviometrici e di tutte le altre registrazioni ambientali ha confermato che in 
concomitanza con piogge abbondanti ma soprattutto prolungate nel tempo, le forti 
infiltrazioni provocano una immediata risalita della falda superficiale che localmente può 
superare la quota del piano di campagna o comunque a mantenere anche per lunghi 
periodi quote ad esso prossime. Dopo il Dicembre 2002 non si incontrano risalite 
paragonabili. Solo nell’Aprile 2005 la falda supera di nuovo la superficie topografica solo in 
aree meno estese. In questo caso confrontando gli andamenti di questo periodo, in 
controtendenza rispetto a quelli degli altri anni, con le misure di piovosità, si può parlare 
del raggiungimento di un picco nella quantità di acqua piovuta. Questa, come si è detto, 
può innescare ristagni consistenti e durevoli solo se rimane costante per periodi piuttosto 
lunghi. Infatti i grafici pluviometrici, nei quali è possibile apprezzare le variazioni della 
quantità di acqua piovuta con dettaglio orario, mostrano che in corrispondenza degli 
allagamenti dell’Aprile 2005 ci sono state abbondanti precipitazioni. La breve durata del 
fenomeno, risoltosi in pochi giorni con un naturale riassorbimento, non ha consentito 
l’ubicazione cartografica delle aree allagate che sono comunque comprese in quelle 
rilevate nel Dicembre 2002, di maggiore interesse dal punto di vista della pericolosità. Le 
quote piezometriche registrate in corrispondenza del transetto 3 nel Dicembre 2002 
superano di 50 cm quelle dell’Aprile 2005.  
I periodi maggiormente siccitosi corrispondono ai mesi estivi di Agosto 2003 ed Agosto 
2004 quando vengono registrate le altezze minori lungo i diversi transetti. 
Concludendo, le curve mostrano che le fluttuazioni su scala temporale minore sono grosso 
modo concordi nei diversi grafici piezometrici; cioè nel sottosuolo della pineta c’è un 
acquifero con caratteristiche fisiche (permeabilità) e geometriche (spessore) omogenee. 
 
RISULTATI DELLE ANALISI CLIMATOLOGICHE 
Nella presente relazione si effettua un’analisi dei dati registrati dalla centralina meteo 
installata nella pineta di Pinarella nel 2002.  
I dati registrati si riferiscono al periodo maggio 2002 – aprile 2005 e copre quindi un arco 
temporale di tre anni. 
Da una prima analisi si evince come i dati meteorologici del periodo maggio 2003 – aprile 
2005 presentino valori medi tra i precedenti due periodi: il primo di questi (maggio 2002 – 
aprile 2003) è stato caratterizzato da forti precipitazioni e temperature relativamente più 
basse, mentre il secondo (maggio 2003 – aprile 2004) è stato caratterizzato da una forte 
siccità con temperature generalmente più elevate. 

Temperatura 
L’analisi delle temperature medie registrate evidenzia, in generale, come l’estate 2003 sia 
stata più calda rispetto al quella del 2002 e del 2004 di circa 3-5 °C; un trend analogo si 
verifica nel periodo gennaio – aprile 2004, con valori registrati maggiori di 1-2 °C. Al 
contrario, i mesi di settembre e ottobre 2004 evidenziano un aumento delle temperature 
rispetto ai due anni precedenti, con valori medi superiori di 2-5 °C.  
Il mese più freddo per il periodo monitorato è mediamente quello di Gennaio in cui i valori 
più bassi della temperatura minima giornaliera e della temperatura massima giornaliera 
hanno toccato, rispettivamente, i valori di –4.3 e 1.0 °C nel 2003, di –4.7 e 0.7 °C nel 2004 
e di –3.4 e 3.7 °C nel 2005.  
Il mese più caldo per l’intero periodo monitorato è quello di Agosto 2003, in cui i valori più 
alti della temperatura minima giornaliera e della temperatura massima giornaliera hanno 
toccato rispettivamente i valori di 23.9 e 38.3°C. Il mese di Agosto si presenta in generale 
come il mese più caldo dell’anno, con valori medi sui tre anni di 25.1 °C, contro i 23.7 e 
24.7 °C rispettivamente dei mesi di Giugno e Luglio. 

Precipitazioni 
Dalle analisi condotte la pioggia accumulata mensilmente non ha subìto nel corso del 
periodo di monitoraggio notevoli variazioni. 
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In generale, il 2002, pur disponendo di dati dal mese di maggio, ha fatto registrare una 
precipitazione annua di 790 mm, maggiore rispetto al 2003, che presenta un valore di  417 
mm. 
A fronte di un’estate 2002 estremamente piovosa, con un totale di pioggia accumulata nel 
periodo maggio – settembre pari a 518 mm, l’estate 2003 è stata caratterizzata da un 
periodo di siccità, con un totale di 56 mm di pioggia accumulata nel periodo maggio – 
settembre. 
Il successivo periodo ottobre – dicembre 2003 ha fatto registrare una pioggia totale di 189 
mm contro i 272 mm dello stesso periodo dell’anno precedente e nell’anno successivo.  
Il mese in assoluto più piovoso nel periodo considerato è il mese di Settembre 2002 con 
un valore di 227 mm, con un evento giornaliero di 101 mm, mentre i mesi che registrano 
meno precipitazioni, eccezion fatta per l’anno 2002 che si configura comunque un anno 
anomalo da questo punto di vista, sono i mesi estivi, da Maggio ad Agosto. 

Umidità 
L’umidità relativa media mostra un ovvio andamento crescente nei mesi autunnali – 
invernali, con picchi di massima nel periodo novembre – gennaio. 
In generale si nota un’umidità più bassa nell’estate 2003 rispetto al medesimo periodo del 
2002 (caratterizzata da precipitazioni più abbondanti), mentre, al contrario, l’umidità 
registrata nel periodo novembre 2003 – aprile 2004 mostra valori generalmente maggiori 
rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Valori più elevati rispetto ai precedenti 
periodi si sono registrati per i mesi di ottobre 2004 e gennaio 2005. 
L’umidità minima e massima giornaliera hanno comunque un andamento molto variabile. 
Per quanto concerne il trend giornaliero i dati registrati evidenziano una diminuzione 
dell’umidità nelle ore centrali della giornata con un aumento durante il periodo serale e 
notturno. 
 
RISULTATI DELLE ANALISI PEDOLOGICHE 
Il rilevamento pedologico  è stato condotto all’interno della Pineta di Pinarella in 
corrispondenza di tre transetti, individuati sulla base di condizioni vegetazionali e 
micromorfologiche distinte. 
Su ogni transetto sono state eseguite 2 - 3 trivellate fino alla profondità di 1 metro o fino al 
livello di falda, qualora questo fosse più prossimo alla superficie. 
In corrispondenza di una stazione è stato effettuato uno studio del profilo pedologico. 
In corrispondenza dei siti trivella sono state ricostruite le carote rappresentative del profilo 
e da queste sono state separate le aliquote di materiale corrispondenti alle profondità di 0 
– 40 cm e 40 – 80 cm. 
La profondità di campionamento adottata prende origine da quanto osservato nel profilo 
pedologico. In questo le radici sono state ritrovate prevalentemente entro una profondità di 
circa 38 cm, mentre, al di sotto, diminuiscono considerevolmente per sparire oltre i 67 cm 
di profondità. 
Da ciò si è optato per un rilievo 0 – 40 cm rappresentativo dello spessore di suolo in cui 
insistono gli apparati radicali trovando più idonee condizioni. 
Lo spessore di profilo 40 – 80 cm è stato considerato rappresentativo del substrato da cui 
trae origine il suolo. Tale orizzonte, di volta in volta, può risultare idoneo all’esplorazione 
degli apparati radicali o costituire fattore limitante al loro sviluppo. 
Le analisi hanno riguardato la pH, carbonati totali ed attivi, conducibilità elettrica, S.O. 
(sostanza organica), C.S.C. (capacità di scambio cationico). 
La presenza di radici sviluppate preferenzialmente in superficie e con andamento 
suborizzontale a circa 40 cm di profondità sono indice di problemi al loro ulteriore 
approfondimento, con ogni probabilità legato alla scarsa presenza di sostanza organica e 
di elementi nutritivi. Non si può escludere che anche l’innalzamento della falda freatica, 
soprattutto nel periodo invernale, giochi un ruolo di primo ordine in questo contesto 
limitativo. 
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In alcune porzioni la pineta risulta essere eccessivamente fitta (densità elevata di piante), 
con piante ravvicinate che manifestano la tendenza ad uno sviluppo prevalentemente in 
altezza, a scapito dell’irrobustimento complessivo del tronco. Ciò rende le piante più 
facilmente soggette a rotture e ribaltamenti. 
In base alle analisi condotte sui campioni del profilo e delle trivellate è possibile affermare 
che, in generale, si riscontrano condizioni normali, caratteristiche dei suoli indagati, ma 
che possono sussistere condizioni di ostacolo allo sviluppo della vegetazione, 
principalmente legate alla scarsa profondità della falda ed alla scarsa presenza di 
possibilità di rifornimento di elementi nutritivi al di sotto di 40 cm di profondità.  
 
 
RISULTATI DELL’INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 
La carta morfologica ricavata per il territorio del Comune di Cervia fornisce un quadro 
abbastanza preciso dell’area occupata dalla pineta di Pinarella. Trascurando il quadro 
generale, la fascia della pineta si sviluppa su un ampio cordone litorale sabbioso, con 
basse dune in parte spianate o sepolte. 
Il cordone ha uno spessore attorno ai 10 m ed appoggia su sedimenti lagunari e alluvionali 
questi ultimi di spessore assai rilevante, fino a 400 m. 
Tutti i fenomeni osservati e le relative conseguenze sulla stabilità dell’impianto  arboreo 
riguardano il solo livello superficiale di natura sabbiosa, occupato da una falda di acqua 
dolce che nei periodi di massimo afflusso giunge sino al piano di campagna. Nelle zone 
più depresse, si hanno quindi allagamenti con lame d’acqua anche di qualche dm.   
Le prime indicazioni relative alle cause dei fenomeni di allagamento sono connesse al 
progressivo fenomeno di subsidenza artificiale, indotta da emungimenti di acque artesiane 
nei livelli alluvionali profondi, subsidenza che ha portato a perdite di quota superiori a 0,65 
m in media nella zona della Pineta. 
 
Di seguito vengono riportate due sezioni che schematizzano le diverse condizioni di 
imbibizione che si verificano nei diversi periodi climatici dell’anno nello strato più 
superficiale di terreno dove si propagano gli apparati radicali. Tale spessore risulta essere 
parzialmente saturo in estate per risalita capillare mentre è completamente saturo nel 
periodo invernale quando le quote piezometrica e topografica sono prossime. Come si può 
notare dalla variazione della posizione del piano campagna dal 1950 ad oggi la 
predisposizione di alcune aree all’allagamento è stata accentuata dal fenomeno della 
subsidenza che ha raggiunto una rilevante influenza negli ultimi 
decenni.
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DISTRIBUZIONE DELLE AREE ALLAGABILI 
 
 
 
 
L’area allagabile è formata da un cordone dunare, ossia la fascia rilevata, e da un’area di 
retroduna, cioè la fascia depressa. La morfologia dunare è determinata sia da agenti 
naturali (mareggiate e venti) che da agenti antropici. In seguito a verifiche fatte sul 
microrilievo è stato osservato che gli accumuli di materiale in alcune aree sono avvenuti 
con lo scopo di difendere le aree urbanizzate dalle mareggiate invernali. Altre parziali 
modifiche dell’assetto morfologico del territorio sono i numerosi attraversamenti 
trasversali, i camminamenti longitudinali e gli impianti arborei. 
Nonostante il territorio in esame sia dunque soggetto a forte pressione antropica, la 
morfologia precedentemente descritta risulta ancora chiaramente riconoscibile. La zona di 
“retroduna” costituisce l’area soggetta ad allagamenti registra delle quote sul livello del 
mare che variano da 0,80 a 1,30 m. L’area stabilmente asciutta ha quote superiori a 1,3 
fino ad un massimo di 3 m. 
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Esempio di aree di retroduna allagate dalla risalita della falda nel dicembre 2002. A 

destra nell’immagine sullo sfondo, verso mare, la duna esterna. 
 

 
STUDIO DI FATTIBILITA’ DEL SISTEMA DI DRENAGGIO DEI TERRENI DELLA PINETA   
Date le caratteristiche dei terreni e della topografia dell’area in esame nonché la sua 
dimensione, sono state considerate alcune soluzioni possibili al fine di mantenere il livello 
della falda superficiale ad una profondità, rispetto al dal piano campagna, che consenta 
alle radici degli alberi ed in particolare delle conifere di non essere completamente allagate 
specialmente durante i periodi di maggiore piovosità.  
Considerando che lo sviluppo del apparato radicale del Pino marittimo raggiunge una 
media di 70 cm al di sotto del piano campagna, è necessario che la falda superficiale 
venga mantenuta circa alla stessa profondità o leggermente superiore.  
I due fattori da tenere in considerazione sono sia l’ossigenazione dell’apparato radicale sia 
le resistenze geomeccaniche dei terreni sabbiosi che in condizione di totale saturazione 
non riescono a sostenere il peso di un albero specialmente in presenza di vento. Infatti, in 
condizioni di falda bassa, la frangia capillare conferisce al terreno sabbioso una coesione 
apparente, dovuta alla pressione negativa della capillarità  (suzione di matrice). Con falda 
alta, la pressione nei pori diviene positiva la sabbia perde coesione e, nel caso in cui la 
spinta del vento causi spostamenti dei baricentri o modifichi il parallelogramma di  
composizione  delle forze agenti sugli alberi, non è più in grado contenere e sostenere le 
radici. 
 
La soluzione migliore per praticità e risultato viene individuata nella costruzione di un 
sistema di drenaggi in corrispondenza delle zone topograficamente depresse della pineta 
che coincidono con la posizione delle aree allagabili. 
La soluzione scelta prevede l’installazione di due dreni paralleli in corrispondenza delle 
aree più depresse. I dreni avranno un diametro di 15 cm e una interdistanza di circa 8 
metri. La profondità di posa viene indicata nella misura di circa 60-70 cm rispetto al piano 
campagna in modo da potere tenere la falda al di sotto delle radici dei pini: tuttavia può 
essere preferibile una profondità media di posa attorno a 1m, per assicurare un maggiore 
franco di bonifica. Un abbassamento di questo ordine di grandezza non avrà influenze 
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negative sulla disponibilità idrica delle piante, in quanto la granulometria del terreno 
assicurerà comunque una sufficiente risalita capillare, che è stimabile in circa 1,2 m. 
L’allontanamento delle acque provenienti dai dreni può avvenire teoricamente sia per 
scarico nei corsi d’acqua, come quello a S della pineta, in comune di Cesenatico, sia per 
scarico diretto in mare.   
I dreni potranno confluire in serbatoi, posti in vicinanza dei tratti drenati, che potranno 
contenere volumi attorno ai 25-35 m3. Questi serbatoi saranno muniti di un sistema di 
pompaggio in grado di vuotarli e di scaricare l’acqua sia all’interno della fognatura urbana 
posta in corrispondenza di viale Italia, sia in mare qualora le precipitazioni piovose 
creassero la necessità di non mettere in crisi il sistema fognario. Il sistema di scarico in 
mare potrà essere attivato manualmente all’occorrenza. Il volume disponibile nei serbatoi, 
occorre precisare, è solo una  frazione (circa 1/100) del volume da scaricare in fognatura o 
in mare 
Il sistema di raccolta delle acque potrà essere utilizzato, durante il periodo estivo, per uso 
irriguo. Al termine della stagione piovosa, durante la quale è opportuno che i serbatoi 
restino vuoti,  i serbatoi  stessi saranno riempiti per le necessità di irrigazione estiva.  
Se si considera quindi una lunghezza complessiva di drenaggio di 4300 metri, i serbatoi di 
raccolta delle acque verranno distribuiti lungo il tracciato ogni 100 – 200 metri a seconda 
della morfologia locale del terreno: sono previsti  da 10 a 15 serbatoi, distribuiti quindi ogni 
150-200 m. 
Il volume da estrarre è variabile da 160.000 a 60.000 mc/anno: questo calcolo deriva da 
valutazioni sommarie della piovosità, della porosità del corpo sabbioso litorale e quindi dei 
volumi d’acqua disponibili. Il volume di cui sopra dovrebbe essere trattato in un periodo di 
circa quattro mesi, che coincide con quello dei massimi afflussi meteorologici: ciò 
comporta  una portata di circa 10 litri/secondo , che potrebbe essere ripartita su 10 -15 
pompe, una per serbatoio, con la portata di 1÷1,5 litri/secondo.  
Quindi in conclusione, la bonifica stagionale della pineta può essere  fatta mediante 
drenaggi con:  

1. scarico verso serbatoi e successivo pompaggio in fognatura o in mare  
2. allontanamento delle acque a gravità verso corsi d’aqua o bacini adiacenti  
3. allontanamento delle acque a gravità verso mare 
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