
Il progetto “Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico nel complesso forestale di 

Vezzolacca” riguarda la messa in sicurezza di un tratto del Rio dei Rii, nei pressi della strada di 

accesso all’abitato di Vezzolacca e il consolidamento di un versante, a castagneto da frutto, 

interessato da un movimento franoso, contestualmente alla riapertura di una strada forestale. 

Il castagneto da frutto, recentemente recuperato e tutt’oggi in produzione, è la tipologia forestale 

dominante nel complesso forestale di Vezzolacca, e per questo la sua conservazione è fondamentale 

per la salvaguardia del paesaggio. 

Il progetto è stato presentato nel 2016 dal Comune di Vernasca a valere sul Programma di sviluppo 

rurale della Regione Emilia Romagna 2014 – 2020 (PSR) - Misura 08 - Operazione 8.3.01 – 
Prevenzione delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici – annualità 

2016 - Deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 471 del 04.04.2016. 

La messa in sicurezza del tratto del Rio dei Rii compreso tra la vecchia strada comunale della 

Sarmassa e la strada comunale della Serra, è fondamentale per garantire l’accesso al paese. La 

strada della Serra è difatti l’unica infrastruttura transitabile con autoveicoli che collega il paese alla 

Castelletto-Serra e quindi ai centri più importanti di Vernasca, Lugagnano e Bore.  

L’intervento più significativo è stato quello della messa in sicurezza della frana situata nei pressi del 

rio, che aveva interrotto la viabilità sulla comunale. Dopo il disgaggio del materiale instabile, il 

corpo di frana è stato stabilizzato attraverso diverse tipologie di opere di ingegneria naturalistica 

quali una palificata al piede, palizzate rinverdite, ed una canaletta in legname e pietrame a monte. 

Rilevante è anche il ruolo della strada della Sarmassa che collega la frazione alle prese 

dell’acquedotto. Oltre alla regimazione idraulica del corso d’acqua con la realizzazione di opere di 

ingegneria naturalistica quali briglie in legname e palificate, al fine di garantire la continuità degli 

interventi ed evitare fenomeni di dissesto, è stato effettuato il diradamento dei versanti boscosi 

lungo il tratto in oggetto. 

Nell’ottica del mantenimento del patrimonio forestale molto ricco di Vezzolacca, in località Cà 

Sarzin, a sud-ovest del paese, è stato eseguito un intervento di consolidamento del versante a 

castagneto, devastato da un movimento franoso, che con il progressivo scivolamento ha interrotto 

una strada forestale di accesso al bosco. 

 

Le finalità del progetto sono conformi ai seguenti obiettivi generali di Misura:  

“Ripristinare il potenziale produttivo agricolo e forestale danneggiato e introdurre adeguate misure 

di prevenzione", contribuendo prioritariamente alla focus area P3B “Sostenere la prevenzione e la 

gestione dei rischi aziendali” 

In coerenza con quanto previsto Piano di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi  

Boschivi ex L.353/00. Periodo 2012-2016 gli obiettivi operativi perseguiti dal progetto sono: 

 

1. Interventi di gestione, miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree a 

rischio finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio di incendio e altri pericoli naturali, 

nonché di lotta fitosanitaria e parassitaria. 

 

3. Realizzazione e ripristino di sistemazioni idraulico-forestali in aree a rischio di instabilità 

idrogeologica e/o erosione. 

 

L’importo finanziato dall’Unione Europea attraverso il FEASR (http://europa.eu/legi 
slation_summaries/agriculture/general_framework/l60032_it.htm) è pari al 100 % delle spese 

ammesse e sostenute, che per questo progetto, al netto dei ribassi d’asta e di IVA (22%), 

ammontano a € 100.319,50. 
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