
La frana di Corniolo 
Poggio Baldi

dal 19 marzo 2010 ad oggi



una fase di cantiere



• La frana del febbraio 1914 il profilo del versante



L’evoluzione in questi 11 anni





La casa è sempre più a rischio, l’alveo fluviale è 
ostruito dal detrito di frana, a monte si forma un lago



La rapida 
demolizione di 
una delle case 



2.000 tonnellate di pino nero 
vengono rimosse e cippate, a 

piede frana si predispone il canale 
di tracimazione,

il fondo alveo si è innalzato di 24 
metri, la cascata di valle incide il 

detrito al piede di frana



Importanti quantitativi di materiale vengono translati dalla parte alta verso valle per scaricare il peso in testa
per dare stabilità.
I massi ciclopici vengono recuperati per realizzare le opere di sostegno e le briglie nell’alveo del fiume 
Bidente



Il 24 giugno del 2010, la Provincia di Forlì-Cesena 
porta a compimento la riapertura della viabilità



Gli interventi realizzati pari a 2.360.000 €
•€ 200.000,00 L’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna assegna al Comune di
Santa Sofia e al Servizio Tecnico di Bacino Romagna l’incarico di progettazione e l’esecuzione dei primi lavori;
•€ 100.000,00 ulteriore contributo ai sensi del D.Lgs. 1010/1948 dall’Assessore Difesa del Suolo della
Regione Emilia-Romagna;
•€ 1.000.000,00 Romagna Acque S.p.A. Società delle Fonti mette a disposizione della Provincia di Forlì -
Cesena per interventi di ripristino della viabilità;
•€ 90.000,00 L’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna finanzia la realizzazione
di indagini, rilievi topografici, monitoraggi;
•€ 250.000,00 L’Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e in parte Romagna
Acque finanziano, attraverso la Provincia, il Servizio Tecnico di Bacino Romagna per eseguire lavori di
consolidamento dell’alveo;
•€ 410.000,00 con l’Ordinanza del Consiglio dei Ministri OPCM 3911/10 è finanziato l’intervento codice n.
06008 per eseguire interventi di sistemazione della frana;
•€ 160.000,00 con l’Ordinanza del Consiglio dei Ministri OPCM 3911/10 è finanziato un ulteriore intervento,
codice n. 07360, al piede della frana, nell’alveo del fiume Bidente e messa in sicurezza del lago.
• € 130.000,00 intervento del Servizio Area Romagna per la manutenzione straordinaria di sistemazione
delle opere idrauliche realizzate al piede di frana, nel 2017
• € 20.000,00 intervento nell’ambito della manutenzione ordinaria ancora per la sistemazione delle opere
idrauliche realizzate al piede di frana, 2021





Un sistema di briglie in blocchi 
ciclopici di pietra arenaria contiene 
l’erosione a piede frana sul 
Bidente;

Il sentiero realizzato intorno al lago 
è diventato una interessante 
escursione.
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