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Grandi emergenze, le maggiori mai affrontate sul nostro
territorio, accompagnate da
un impegno costante e deciso
per fare dell’Emilia-Romagna
una Regione sempre più siDVSBÀRVFTUPJMkMPSPTTPDIF
IBBUUSBWFSTBUPHMJBOOJJOUFOsi della legislatura 2010-14.
Anni in cui il territorio è stato
DPMQJUP QJ WPMUF EB DBMBNJU®
OBUVSBMJDIFIBOOPEBOOFHHJBUPCFOJQVCCMJDJ QSJWBUJ JNQSFTF
FGFSJUPMFOPTUSFDPNVOJU®EBMMFFDDF[JPOBMJOFWJDBUFJO3PNBHOBOFMGFCCSBJPBJUFSSFNPUJEFMFNBHHJPTVDDFTTJWP BMMBMMVWJPOFEFMHFOOBJPDIFIBJOUFSFTTBUPBMDVOF
BSFFHJ®TFHOBUFEBMTJTNB&BODPSBPOEBUFEJNBMUFNQPDPO
NBSFHHJBUF USPNCFEBSJBFQJPHHFJOUFOTFDIFIBOOPQSPWPDBUPDSJUJDJU®JESBVMJDIF OVPWJGFOPNFOJEJEJTTFTUPFBHHSBWBUP
quelli esistenti.
4POPTUBUJEJDIJBSBUJTUBUJEJFNFSHFO[BOB[JPOBMFDPOVO
JNQFHOP NBTTJDDJP EFM TJTUFNB JOUFHSBUP EJ 1SPUF[JPOF $JWJMF 
EFMMB3FHJPOF EFHMJ&OUJMPDBMJFEJVOWFSPFQSPQSJPFTFSDJUPEJ
WPMPOUBSJDIF TPMPQFSJMUFSSFNPUP IBOOPPQFSBUPJONJMB
per portare soccorso.
$POMFOVPWFOPSNFEFkOJUFEBMSFHPMBNFOUPSFHJPOBMFEFM
 F MJTUJUV[JPOF EFMM&MFODP EFM WPMPOUBSJBUP EJ 1SPUF[JPOF
$JWJMF QSPQSJPJWPMPOUBSJUSPWBOPPHHJNBHHJPSJHBSBO[JFJOUFSmini di formazione e assistenza sanitaria.
-BTDFMUBEJSBGGPS[BSFJMTJTUFNBEJ1SPUF[JPOF$JWJMFmBODIF
JOWFTUFOEPNJMJPOJQFSJMQPUFO[JBNFOUPEFMMFTUSVUUVSFFQSPHFUUBOEPVOOVPWPTJTUFNBEJBMMFSUBNFOUPm§TUBUBVOBQSJPSJU®QFSDI¦HMJFWFOUJFDDF[JPOBMJTUBOOPEJWFOUBOEPTFNQSFQJ
PSEJOBSJ4JUSBUUBEFMMFDPOTFHVFO[FEFMDBNCJBNFOUPDMJNBUJDP
JODPSTPDIFSFOEFVSHFOUJQPMJUJDIFEJBEBUUBNFOUPCBTBUFTV
EVFQJMBTUSJMBQSFWFO[JPOFEFJSJTDIJFMBDPTUSV[JPOFEJDPNVOJU®TFNQSFQJDPOTBQFWPMJFQSFQBSBUFBEBGGSPOUBSMJ
1BTTBSF EBMMB MPHJDB EFMMFNFSHFO[B B RVFMMB EFMMB QSFWFO[JPOF§TUBUPVOPCJFUUJWPTUSBUFHJDPEFMMFQPMJUJDIFEFMMB3FHJPOF MFNCMFNB EJ RVFTUP JNQFHOP § MBQQSPWB[JPOF EFM QSJNP
1JBOPUSJFOOBMFDPOUSPJMSJTDIJPJESPHFPMPHJDPWBSBUPOFM
6O1JBOPDIFNFUUFBTJTUFNBSJTPSTFEJ1SPUF[JPOF$JWJMF SFHJPOBMJFTUBUBMJEFSJWBOUJEBMM"DDPSEPEJQSPHSBNNBTPUUPTDSJUUPOFMDPOJM.JOJTUFSPEFMM"NCJFOUFOFMMJOUFOUPEJBGGSPOUBSFMFQSJODJQBMJDSJUJDJU®EFMUFSSJUPSJP4JUSBUUBEJNJMJPOJ
EJFVSPEFTUJOBUJBJOUFSWFOUJQFSJRVBMJ§TUBUBBWWJBUBVOB

SBQJEBQSPHFUUB[JPOFQFSSFOEFSMJJNNFEJBUBNFOUFDBOUJFSBCJMJ
-PTUFTTPBQQSPDDJPTJ§TFHVJUPOFMMVTPEFHMJBMUSJkOBO[JBNFOUJEJTQPOJCJMJFJOQBSUJDPMBSFEFMMFFDPOPNJF PTTJBJSJTQBSNJEJTQFTBTVQSPHSBNNJEJJOUFSWFOUPTUBUBMJSFMBUJWJBEBOOJ
QSFDFEFOUJ/F§TUBUBFGGFUUVBUBVOBUUFOUBSJDPHOJ[JPOFQFSDI¦
OPOSFTUBTTFSPJOVUJMJ[[BUF NBGPTTFSPSJQSPHSBNNBUFBGBWPSF
EJOVPWFPQFSF
%BMBEPHHJTPOPTUBUJJOWFTUJUJPMUSFNJMJPOJEJFVSP
FSFBMJ[[BUJJOUFSWFOUJEJTJDVSF[[BUFSSJUPSJBMF JMOFMle zone dell’Appennino.
Oltre 10 milioni sono stati destinati alla costa per la lotta
BMMFSPTJPOFFBMMJOHSFTTJPOFNBSJOBFE§TUBUPEFkOJUPVONBYJ
QSPHFUUPEB NJMJPOJEJFVSPQFSNFUUFSFJOTJDVSF[[BJUSBUUJ
MJUPSBOFJBQJFMFWBUPSJTDIJPJESPHFPMPHJDP4VTDBMBDPNVOJtaria e internazionale, si sono promosse azioni quali la Carta
di Bologna per costruire un’alleanza con i Paesi dell’Adriatico
FEFM.FEJUFSBOOFPFBGGSPOUBSFJOTJFNFQSPCMFNJEJHFTUJPOF
integrata dei litorali.
$PJOWPMHFSFMFDPNVOJU®FSBGGPS[BSFMFBUUJWJU®EJQSFWFO[JPOF
TPOPBODIFHMJPCJFUUJWJEFMMF.BQQFEJQFSJDPMPTJU®NFTTFBQVOUPOFMDIFQPSUFSBOOPBEVOPTQFDJkDP1JBOPEJHFTUJPOF
EFMSJTDIJPEBBMMVWJPOJFJOHSFTTJPOFNBSJOBFOUSPHJVHOP
1FS RVBOUP SJHVBSEB MB QSFWFO[JPOF BOUJTJTNJDB   NJMJPOJ
sono stati destinati al miglioramento e al rafforzamento sismico
EJTDVPMF NVOJDJQJ VOBDBTFSNBFmQFSMBQSJNBWPMUBm
EJFEJkDJQSJWBUJBSJTDIJP
0MUSFNJMJPOJIBOOPkOBO[JBUPHMJTUVEJEJNJDSP[POB[JPOFTJTNJDBDIFPHHJTPOPBEJTQPTJ[JPOFEJDPNVOJEFMMB3FHJPOF
-JNQFHOP§TUBUPRVFMMPEJSJVTDJSFBGBSFRVFMMPDIFM&VSPQB
DJJOEJDBSFOEFSFMBTJDVSF[[BUFSSJUPSJBMFVOPDDBTJPOFEJDSFTDJUBFDPOPNJDBTPTUFOJCJMF DPODPNVOJU®TFNQSFQJJOHSBEP
EJBGGSPOUBSFJSJTDIJQFSDI¦DPOTBQFWPMJEFMMBMPSPFTJTUFO[B
*OWFTUJSFTVMMgFDPOPNJBEFMMBQSFWFO[JPOFuTJHOJkDBSJTQPOEFSF BMMF DBMBNJU® OBUVSBMJ QVOUBOEP TVMMB QSFWFO[JPOF EFJ SJTDIJFTVMQSPUBHPOJTNPEFMMFDPMMFUUJWJU®MPDBMJOFMQSPNVPWFSF
MBDVSBEFMUFSSJUPSJP0CJFUUJWJDBQBDJEJGBSFEFMMBTJDVSF[[BVO
WPMBOPQFSMFDPOPNJB DBQBDFTJBEJDSFBSFMBWPSP DPNQFUJUJWJU®FCFOFTTFSFQSFWFOFOEPEBOOJFDPOPNJDJFQFSEJUFEJWJUF
VNBOFJOBDDFUUBCJMJ TJBEJEBSFWJUBBDPNVOJU®TFNQSFQJSFsilienti, ossia preparate a rispondere ai pericoli in modo tempeTUJWP FGkDBDFFEFGkDJFOUF



Paola Gazzolo

"TTFTTPSFBMMB4JDVSF[[B5FSSJUPSJBMF 
Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile

CALENDARIO

Stanziati complessivamente
NJMJPOJEJFVSPQFSHMJ
interventi di messa in
sicurezza dei Comuni colpiti
dalle eccezionali avversità
atmosfericheUSBJMF
HFOOBJP

2010 >
(&//"*0
Presentate le Linee guida per
il recupero naturalistico delle
DBWFJO&NJMJB3PNBHOB.
Firmato protocollo d’intesa
per la rete escursionistica
regionaleUSBMB3FHJPOFFJM$"*
Terremoto Haiti. La Regione
consegna al Dipartimento
nazionale della Protezione
Civile 50 tende della colonna
mobile regionale per il
soccorso della popolazione
colpita dal sisma.

'&##3"*0
"#PMPHOBQSFTFOUBUPJM
libro *M4JTUFNBNBSFDPTUB
EFMM&NJMJB3PNBHOB.
"WWJBUBl’attività di
monitoraggio degli atti di
indirizzo attuativi della Legge
regionale “Norme per la
SJEV[JPOFEFMSJTDIJPTJTNJDPu
On-line il nuovo sito
4FOUJFSJ8&#.
-"TTFTTPSFMarioluigi
#SVTDIJOJ presenta il terzo
SBQQPSUPTVMMBUUJWJU
EFMM"TTFTTPSBUPBMMB
Sicurezza Territoriale. Difesa
del Suolo e della Costa.
Protezione Civile.

."3;0
Il litorale regionale è colpito
da una mareggiata di forte
rilevanza per intensità del
moto ondoso e del vento.

On line il nuovo web gis
sul patrimonio geologico
dell’Emilia-Romagna.
La Regione stanzia  NJMJPOJ
di euro per interventi urgenti
di Protezione CivileOFJ
comuni montani colpiti da
dissesti idrogeologici.
Terminata l’emergenza per lo
sversamento di idrocarburi
nel Lambro e nel Po che ha
visto impegnati oltre 300
operatori.

"13*-&
La Regione e Hera attivano
una collaborazione sul
dissesto idrogeologico.
On line il nuovo sito dedicato
BJTVPMJEFMM&NJMJB3PNBHOB
DIFNFUUFBEJTQPTJ[JPOFMB
DBSUPHSBkBTV(PPHMF&BSUI

."((*0
1BPMB(B[[PMP nominata
"TTFTTPSFBMMB4JDVSF[[B
territoriale. Difesa del suolo e
della Costa. Protezione Civile.
4VDDFEFB.BSJPMVJHJ#SVTDIJOJ 
JODBSJDBEBMBM
On line il sito dedicato
alle acque sotterranee
EFMM"QQFOOJOP.

(*6(/0
0MUSFNJMJPOFFNJMB
euro il costo dell’intervento
di regolazione e controllo
delle piene della rete idraulica
del Po di Volano in località
Fiscaglia.
Firmato il protocollo d’intesa
tra la Regione e i Comuni di
Bellaria, Cattolica, Misano
"ESJBUJDP 3JNJOJF3JDDJPOFQFS
un tavolo di confronto sulla
(FTUJPOF*OUFHSBUBEFMMB[POB
costiera.

4

-6(-*0
Pubblicato il vademecum
sulle procedure di vigilanza e
controllo delle costruzioni ai
kOJEFMMBriduzione del rischio
sismico.

4&55&.#3&
Finanziato dalla Comunità
Europea il QSPHFUUP."3&.&%
sul governo e l’adattamento
delle zone costiere ai
cambiamenti climatici.
Completato il rialzo degli
BSHJOJEFM3FOP nel tratto tra
$FOUPF4"HPTUJOP
Si consolida la collaborazione
GSB"31"4*.$ J4FSWJ[J
Tecnici di Bacino e il Servizio
Geologico, Sismico e dei Suoli
presso il Centro Multirischio
EFMM"HFO[JBSFHJPOBMFEJ
Protezione Civile.
Firmato il nuovo protocollo
di intesa tra la Regione,
il Comune e la Provincia
EJ3BWFOOBFE&OJ4Q"
per lo sviluppo di azioni di
difesa costiera e contrasto al
fenomeno della subsidenza.
Frana di Vado. Terminano i
lavori di messa in sicurezza
nel Comune di Monzuno
(Bologna), colpito nel
maggio scorso da un vasto
movimento franoso.
Eccellente risultato nella lotta
agli incendi boschivi grazie
BMMBDPMMBCPSB[JPOFUSB"HFO[JB
regionale di Protezione Civile,
Vigili del fuoco, Corpo forestale
dello Stato, ed enti locali.

Finanziati con l’"DDPSEPEJ
Programma, interventi di
difesa del suolo e della costa
per PMUSFNJMJPOJEJFVSP.

0550#3&
Siglata l’JOUFTB1"*15$1 tra
M"VUPSJUEJ#BDJOPEFMkVNF
Po, la Provincia di Modena e
MB3FHJPOF DIFTFHVFRVFMMB
con la Provincia di Reggio
Emilia, per l’attuazione del
1JBOPTUSBMDJPQFSM"TTFUUP
*ESPHFPMPHJDPEFMCBDJOPEFM
kVNF1P.
La Giunta Regionale approva
la revisione generale del Piano
4USBMDJPQFSJM5PSSFOUF4FOJP.
"#PMPHOBJM4° Congresso
/B[JPOBMF(FPMPHJBF5VSJTNP.

/07&.#3&
"DDPSEPEJ1SPHSBNNB per
la mitigazione del rischio
idrogeologico tra la Regione
FJM.JOJTUFSPEFMM"NCJFOUF
e della Tutela del Territorio e
EFM.BSFQFSPMUSFNJMJPOJ
di euro provenienti da fondi
statali e regionali.
Nuovo regolamento regionale
del Volontariato di Protezione
Civile.
La Regione è partner del
QSPHFUUPFVSPQFP(FP1PXFS
QFSEFkOJSFMJOFFHVJEBQFS
la realizzazione di impianti
geotermici a bassa entalpia.
L’adeguamento dei Piani
5FSSJUPSJBMJEJ$PPSEJOBNFOUP
Provinciali alla nuova legge
urbanistica regionale: se ne
discute a Parma in un convegno.

%*$&.#3&
Il litorale regionale è colpito
da una mareggiata di forte
intensità e durata.
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Pubblicata l’Ordinanza del
Presidente del Consiglio dei
.JOJTUSJODIFEJTDJQMJOB
i contributi per gli interventi
di prevenzione del rischio
sismico.
Nella Terza Torre della Regione
si inaugura il .VTFP(JBSEJOP
(FPMPHJDPg4BOESB'PSOJu.

2011 >
(&//"*0
*MDBQPEFM%JQBSUJNFOUP
nazionale di Protezione Civile,
'SBODP(BCSJFMMJ consegna alla
3FHJPOF&NJMJB3PNBHOB la
medaglia d’oro per l’impegno
profuso durante l’emergenza
UFSSFNPUPJO"CSV[[P
"HHJPSOBUPJMXFCHJT sui suoli
EFMM&NJMJB3PNBHOB.
UFDOJDJSFHJPOBMJ
partecipano a un corso
organizzato dal $FOUSP*UBMJBOP
EJ3JRVBMJkDB[JPOF'MVWJBMF.

'&##3"*0
Firmato il protocollo d’intesa
tra la Regione, la Provincia di
Ferrara e i Comuni di Codigoro,
(PSPF$PNBDDIJPQFSVO
tavolo di confronto per la
(FTUJPOF*OUFHSBUBEFMMB;POB
Costiera.
0OMJOFMBDBSUPHSBkB
regionale delle aree idonee
all’installazione a terra degli
impianti fotovoltaici.

."3;0
"3BWFOOBTJUJFOFJMDPOWFHOP
.POJUPSBHHJPEFM4JTUFNB
$PTUJFSPJO&NJMJB3PNBHOB.

Standardizzazione della
modulistica dei Servizi
Tecnici di Bacino per le
QSPDFEVSFEJBGkEBNFOUPEFJ
Lavori Pubblici.
"QQSPWBUPJMQJBOPEJ
interventi di 24 milioni di euro
per la messa in sicurezza
del territorio regionale dopo
JMNBMUFNQPEFMEJDFNCSF
gennaio 2010.

."((*0
La Regione e il Ministero
EFMM"NCJFOUFFEFMMB5VUFMB
del Territorio e del Mare
sottoscrivono il primo atto
integrativo all’"DDPSEPEJ
Programma per la mitigazione
EFMSJTDIJPJESPHFPMPHJDP
"#PMPHOBQSFTFOUB[JPOFEFM
sito (FPMPHJB TUPSJBFUVSJTNP.
On-line la nuova versione del
$BUBMPHPEFJEBUJHFPHSBkDJ.

(*6(/0
Siglata l’JOUFTB1"*F15$1 tra
M"VUPSJUEJ#BDJOPEFMkVNF
Po, la Provincia di Parma e la
Regione per l’attuazione del
Piano stralcio per l’"TTFUUP
*ESPHFPMPHJDPEFMCBDJOPEFM
kVNF1P.
Convegno: *M1JBOP3FHJPOBMF
per la prevenzione del rischio
JESPHFPMPHJDP USJFOOJP


Sono 80 gli architetti volontari
DIFIBOOPTVQFSBUPJMQSJNP
corso di formazione regionale
ed entrano a far parte del
sistema di Protezione Civile.

-6(-*0
Pubblicato il volume
Le mareggiate e gli impatti
TVMMBDPTUBJO&NJMJB3PNBHOB
.

4&55&.#3&
Rifacimento di parte
dell’impianto oleodinamico
dell’opera di presa a Reno.
Pubblicati il libro 4QFMFPMPHJB
FHFPTJUJDBSTJDJJO&NJMJB
3PNBHOB e il webgis delle
cavità naturali.
Cosa fare in caso di terremoto:
un’iniziativa nel forlivese
QSPNPTTBEBMM"HFO[JB
regionale di Protezione Civile
FEBMM*/(7EJ#PMPHOB
Volontari e funzionari di
Protezione Civile della
Regione partecipano alle
attività di lotta agli incendi
boschivi in Puglia, promosse
dal Dipartimento nazionale.

0550#3&
1SFTFOUBUBB$BTUFMM"SRVBUP
la carta *UJOFSBSJHFPMPHJDP
ambientali nelle terre del
Piacenziano in occasione del
convegno "QQFOOJOPVOB
montagna di risorse.
La Regione è a Roma al secondo
Forum Mondiale sulle frane.

/07&.#3&
"WWJPEFMmonitoraggio degli
interventi per la mitigazione
del rischio idrogeologico
attraverso il Repertorio
Nazionale degli interventi per
la Difesa del Suolo sviluppato
EBMM*413"
Pubblicato: /VPWJTUSVNFOUJ
per la gestione dei litorali in
&NJMJB3PNBHOB*MTJTUFNB
gestionale delle celle litoranee
(4*$&--).
*OBVHVSBUPJMQPOUFTVMkVNF
%PMP tra Modena e Reggio
Emilia. L’intervento segue
il cedimento delle due pile
centrali causato dal maltempo
EFMMPUUPCSF
*OUFSWFOUJEJmessa in
sicurezza per cadute di massi
in prossimità di abitazioni e
strada comunale in località
'JOPDDIJB $BTUFM%"JBOP 
Sono un centinaio i volontari
EJ1SPUF[JPOF$JWJMFEFMM&NJMJB
3PNBHOB a sostegno delle
QPQPMB[JPOJEJ"VMMB .BTTB
$BSSBSB F#PSHIFUUP7BSB -B
Spezia) colpite dall’emergenza
maltempo.

%*$&.#3&
La Giunta Regionale approva
MBWBSJBOUFDBSUPHSBkDBF
OPSNBUJWBBM5JUPMP**EFM
1JBOP4USBMDJPQFSJM3JTDIJP
idrogeologico.
Si conclude il progetto
TQFSJNFOUBMFEJQJBOJkDB[JPOF
intercomunale delle attività
estrattive relativa all’Unione
EFJ$PNVOJEJ#SJTJHIFMMB 
Casola Valsenio e Riolo Terme.
$POM"DDPSEPEJ1SPHSBNNB
vengonokOBO[JBUJJOUFSWFOUJ
di difesa del suolo per
FVSP.

2012 >

"13*-&

'&##3"*0
Il litorale regionale è colpito
da forti mareggiate con
UDMSHCH!NQ@iMN@JLG
e altezze d’onda sotto costa
iMN@LDSQH 
"QQSPWBUPFQVCCMJDBUP
TVM#PMMFUUJOP6GkDJBMFVO
QBDDIFUUPEJprovvedimenti
EJTFNQMJkDB[JPOFJONBUFSJB
sismica.
L’Emilia-Romagna viene
colpita da eccezionali
precipitazioni nevose. Il
Presidente Errani dichiara
lo stato di crisi regionale, e
chiede la dichiarazione di stato
di emergenza e l’attivazione
del Fondo di solidarietà
dell’Unione Europea.

."3;0
Monitoraggio informatico
EFMMF0QFSF1VCCMJDIF"WWJP
EFMMBOBMJTJEFJEBUJSJDIJFTUJ
per l’adempimento al Decreto
-FHJTMBUJWP
"QQSPWBUFMF-JOFFHVJEBQFS
la SJRVBMJkDB[JPOFBNCJFOUBMF
EFJDBOBMJEJCPOJkDBJO&NJMJB
3PNBHOB.
Protocollo di intesa tra la
3FHJPOF M"HFO[JBSFHJPOBMF
di Protezione Civile, Comune
e Provincia di Ferrara, la
Direzione regionale dei Vigili
EFM'VPDPFM"31"&NJMJB
Romagna per lo studio di
analisi dei rischi nell’area del
Polo chimico di Ferrara.

Evento meteorologico di
straordinaria intensità in
provincia di Parma, con
ingenti danni al territorio e
alla funzionalità idraulica
della rete scolante.
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5

-"VUPSJUEJ#BDJOPEFM
kVNF1P MB1SPWJODJBEJ
Piacenza e la Regione
siglano l’JOUFTB1"*F15$1
per la provincia di Piacenza
relativa all’attuazione del
1JBOPTUSBMDJPQFSM"TTFUUP
*ESPHFPMPHJDPEFMCBDJOPEFM
kVNF1P.
La Regione esprime cordoglio
per la scomparsa di Marioluigi
#SVTDIJOJ "TTFTTPSFBMMB
Sicurezza Territoriale, Difesa del
Suolo e della Costa. Protezione
$JWJMFEBMBM

."((*0
La Giunta Regionale approva
la variante per l’integrazione e
l’BHHJPSOBNFOUPDBSUPHSBkDP
dei calanchi e delle fasce di
territorio di pertinenza dei
corsi d’acquaEFM1"*
Finanziato un pronto
intervento per il dragaggio dei
fondali all’imboccatura del
porto canale di Cattolica.
-B3FHJPOFkOBO[JB DPO
risorse a carico del Fondo
della Protezione Civile, tre
interventi di consolidamento
versanti e messa in sicurezza
OFMM"MUB7BM.BSFDDIJBOFJ
Comuni colpiti, tra il dicembre
FJMHFOOBJP EB
un’eccezionale ondata di
maltempo.
20 maggio 2012. Alle
ore 4.03 un terremoto di
magnitudo 5.9 colpisce
l’Emilia Romagna e in
particolare le province di
Modena, Ferrara e Bologna,
epicentro il comune
modenese di Finale Emilia.

CALENDARIO

"13*-&
Parte l’utilizzo di "-*$&8FC
Console, il sistema di aggregazione dati e documenti degli
interventi nel settore della
Difesa del Suolo e della Costa,
#POJkDBF1SPUF[JPOF$JWJMF

Parte la seconda fase di
accoglienza dei profughi
EBM/PSE"GSJDB4POP
le persone accolte da aprile
in Emilia-Romagna grazie al
coordinamento tra Regione,
Province, Questura e
Prefetture con il supporto del
volontariato.

CALENDARIO

La Giunta Regionale assegna
a. Maurizio Mainetti l’incarico
di %JSFUUPSFEFMM"HFO[JB
regionale di Protezione Civile,
subentra a %FNFUSJP&HJEJ, per
BOOJBDBQPEFMMBTUFTTB

"(0450
29 maggio 2012. Nuove
scosse in Emilia-Romagna.
Il sisma con magnitudo
5.8 colpisce alle ore 9
il modenese. I comuni
prossimi all’epicentro sono
Camposanto, Cavezzo,
Medolla, Mirandola, San
Felice Sul Panaro, San
Possidonio e San Prospero.
Lavori di riparazione e
consolidamento strutturale
delle chiaviche nel Comune
EJ#BSJDFMMB danneggiate dai
recenti eventi sismici.
Realizzazione della cassa di
espansione per la laminazione
delle piene a San Giovanni in
Persiceto.
3FDVQFSPEFM$PTUSVJUPJO;POB
4JTNJDB, se ne discute in un
convegno a Bologna.
Presentato a Firenze il
Protocollo d’intesa tra le
Regioni Toscana, Emilia
3PNBHOB .BSDIFF6NCSJB
per la realizzazione della
nuova Carta geologica
EFMM*UBMJBDFOUSBMF.

(*6(/0
*TUJUVJUBB#PMPHOB DPO
un’ordinanza del Capo
Dipartimento della Protezione
$JWJMF MB%J$0."$ %JSF[JPOF
di Comando e Controllo),
per coordinare il soccorso
FMBTTJTUFO[BOFMMF3FHJPOJ
colpite dai terremoti del 20
e del 29 maggio. Costituiti i
CCP (Centri Coordinamento
1SPWJODJBMF F$0$ $FOUSJ
Operativi Comunali).

"MMFTUJUJEBMMB1SPUF[JPOF$JWJMF
36 campi di accoglienza, 41
strutture al coperto attrezzate;
TPOPPMUSFMFQFSTPOF
assistite.
Stanziati 900 mila euro per
interventi di manutenzione
straordinaria delle opere di
CPOJkDB nelle aree montane.
"#PMPHOBTJTWPMHFJM
ÊDPOHSFTTP&63&(&0.
Presentato il primo rapporto del
gruppo di lavoro della Regione e
del Dipartimento di Protezione
Civile sulla liquefazione delle
sabbie indotta dagli eventi
sismici emiliani.
Pubblicato: ."3&wJTUSV[JPOJ
QFSMVTPWFSTJPOF,
contenente le note illustrative
FNBQQFUFNBUJDIF

-6(-*0
"MWJBJMBWPSJ BDVSBEFM
Servizio Tecnico di Bacino
Romagna, per la realizzazione
di un HVBEPDJDMPQFEPOBMFTVM
kVNF-BNPOF.
*OUFSWFOUJVSHFOUJEJ
consolidamento della frana
dei Valgoni per il ripristino
della viabilità.
*M4FSWJ[JP(FPMPHJDP4JTNJDP
FEFJ4VPMJWJFOFVGkDJBMNFOUF
incaricato di gestire e
coordinare le attività legate
alleWFSJkDIFEJBHJCJMJU®.
Disponibili i dati relativi ai
TPQSBMMVPHIJTVHMJFEJkDJ
danneggiati dai terremoti del
*$PNVOJJOUFSFTTBUJ
possono accedere alle schede
"F%&4JOGPSNBUJ[[BUF.

Con Ordinanza del Capo del
Dipartimento della Protezione
Civile, le funzioni e le attività
della %*$0."$ passano
ai Presidenti delle Regioni
colpite dagli eventi sismici:
Emilia-Romagna, Lombardia e
Veneto.

4&55&.#3&
La Giunta Regionale adotta
MB$BSUBEJ#PMPHOB: Carta
delle Regioni Europee per
la protezione e lo sviluppo
sostenibile delle aree costiere
del Mediterraneo.
Severa mareggiata causa
ingenti danni agli argini
invernali e alle infrastrutture.
"QQSPWB[JPOFEFJDSJUFSJQFS
gli studi di microzonazione
sismica: assegnazione e
concessione dei contributi a
favore degli Enti locali (OPCM
 

0550#3&
'JSNBUPM"DDPSEPUSB"VUPSJU
EJ#BDJOPEFMkVNF1P 
Regione, Province di Reggio
Emilia e Modena, Consorzio di
#POJkDBEFMM&NJMJB$FOUSBMFF
$POTPS[JPEJ#POJkDB#VSBOB
per l’applicazione in Regione
EFMMB%JSFUUJWB$& JO
materia di rischio alluvioni.
La Regione Emilia-Romagna
entra nel nuovo progetto
europeo del settore estrattivo
denominato 4/"1 (SustaiNable
"HHSFHBUFT1MBOOJOH 
Severe mareggiate
colpiscono Lido Volano
e Porto Corsini.

"QQSPWBUFEBMMB(JVOUB
Regionale le Linee di indirizzo
regionali per l’estrazione delle
PkPMJUJ.

Pubblicato il libro 5FSSFNPUP
HFPMPHJB SJMJFWJ
BHJCJMJU® BOBMJTJEFJEBOOJ.

"MM&NJMJB3PNBHOB 
milioni per la riduzione del
rischio sismico. Le risorse
provengono dalla Protezione
Civile nazionale.

2013 >

"QQSPWBUFMFDBSUPHSBkFdelle
aree interessate da effetti di
liquefazione.

Lavori di manutenzione
straordinaria alle opere di
consolidamento degli abitati
EJDIJBSBUJEBDPOTPMJEBSF

"DJORVFNFTJEBMMBQSJNB
devastante scossa di terremoto
in Emilia, chiudono le ultime
tendopoli nel modenese
allestite dalla Protezione Civile
nazionale e regionale.

/07&.#3&
La Regione approva il Piano
interregionale di emergenza
per il rischio idraulico per
mettere in sicurezza e
ripristinare le funzionalità delle
PQFSFJESBVMJDIFdella pianura
emiliana colpite dal sisma.

%*$&.#3&
La Giunta Regionale approva
il progetto di legge regionale
con le norme in materia di
attività estrattive e minerarie.
Finanziamento di PMUSF 
milioni di euro per interventi di
difesa del suolo e della costa
EJDVJ NJMJPOJSFDVQFSBUJ
da economie derivanti da
programmi precedenti.
1SPHFUUPFVSPQFP(FP1PXFS:
pubblicato il manuale per uno
sviluppo sostenibile della
geotermia in Emilia-Romagna.

"EVFNFTJEBJUFSSFNPUJ 
TDFOEFBJMOVNFSP
delle persone assistite dalla
Protezione Civile nei campi e
nelle strutture di accoglienza e
OFHMJBMCFSHIJ
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On-line le mappe dei 17
Comuni più colpiti dal sisma,
SJHVBSEBOUJMFBSFFOFMMFRVBMJ
TJSJUJFOFOFDFTTBSJPWFSJkDBSF
la presenza di condizioni
predisponenti la liquefazione.

'&##3"*0
Severe mareggiate
colpiscono un sistema
costiero già indebolito dalle
mareggiate del novembre


."3;0
Oltre 4000 volontari ricevono
un attestato di stima e i
ringraziamenti dal Presidente
&SSBOJ e dal Capo del
Dipartimento nazionale della
Protezione Civile (BCSJFMMJ per
l’opera svolta dopo i terremoti
EFMNBHHJP
Consolidamento del dissesto
di Lizzano in Belvedere
mediante regimazione delle
BDRVFTVQFSkDJBMJFQSPGPOEF
"M1BSMBNFOUPFVSPQFP 
Regioni mediterranee siglano
la$BSUBEJ#PMPHOB, promossa
dall’Emilia-Romagna, per la
coooperazione interregionale
nella difesa e adattamento
delle zone costiere ai
cambiamenti climatici.

1JFOBEFMkVNF4FOJP che
ha creato notevoli fenomeni
di erosione e sifonamenti.
Autorizzati lavori di somma
urgenza per ripristino
dell’argine sinistro.
$FSUJkDB[JPOFEJBHJCJMJU®
sismica0OMJOFMBDBSUPHSBkB
delle aree colpite dal sisma
DIFBCCJBOPSJTFOUJUPEJ
una intensità macrosismica
QBSJPTVQFSJPSFB

"13*-&
"UUJWBUJVOBTFSJFEJcorsi per
i professionistiDIFPQFSBOP
nell’ambito della ricostruzione
post terremoto.
4JTUFNB*OGPSNBUJWP4JTNJDB:
continua la sperimentazione
dell’invio telematico delle
QSBUJDIFTJTNJDIFTVUVUUPJM
territorio regionale a esclusione
delle zone interessate dal
UFSSFNPUJEFM
Sono disponibili i dettagli
riguardanti la procedura di
BDRVJTJ[JPOFEFMMBDFSUJkDB[JPOF
di agibilità sismica.
Un’ondata di maltempo
colpisce la Regione: circa
RDFM@K@YHNMHCHC@MMN
ODQUDMTSD ODQRNMD
evacuate, 43 abitazioni
distrutte o danneggiate,
ONMSHBQNKK@SH HMSDQQTYHNMH
CHRSQ@CD KNB@KHS¬HRNK@SD
Intervengono circa 700
UNKNMS@QH BNMOHCH
mezzi operativi. Richiesta
la dichiarazione di stato di
emergenza dal Presidente
Errani.

"WWJPEFHMJJOUFSWFOUJVSHFOUJEJ
adeguamento e sistemazione
del complesso di Valpagliaro
(Fe) per la regolazione dei
lVTTJEFMTJTUFNBJESBVMJDPEFM
Po di Volano.

."((*0
Trombe d’aria nella pianura
ANKNFMDRDDLNCDMDRDKD
persone evacuate. Il Direttore
dell’Agenzia di Protezione
Civile Maurizio Mainetti
nominato Commissario
delegato per l’emergenza
maltempo e frane.
&GGFUUP4*4."TVPMP
e strutture: un convegno sui
risultati del rilievo degli effetti
prodotti dal terremoto sul
TVPMPFTVHMJFEJkDJ
"M4FSWJ[JPUFDOJDPEJ#BDJOP
Romagna 1 milione e 800 mila
euro per 39 lavori necessari
dopo le eccezionali avversità
BUNPTGFSJDIFEJQSJNBWFSB

(*6(/0
La Giunta Regionale
approva il percorso per la
predisposizione delle mappe
della pericolosità e del rischio
di alluvioni.
"QQSPWBUJkOBO[JBNFOUJQFS
PMUSFNJMJPOJEJFVSP per 14
lavoriQSFWJTUJEBMM"DDPSEPEJ
Programma per la mitigazione
del rischio idrogeologico.
Conclusi e collaudati gli
interventi di recupero museale
della (SPUUBEFM3F5JCFSJP.
Ê$POHSFTTP/B[JPOBMF
(FPMPHJBF5VSJTNP a Bologna.
Pubblicato 3&&3 il nuovo sito
della rete escursionistica
regionale.
Un eccezionale nubifragio
colpisce la provincia di Rimini,
con allagamenti di strade,
sottopassi e abitazioni.

Finanziato dalla Comunità
Europea il progetto $0"45("1
sul governo e l’adattamento
delle zone costiere ai
cambiamenti climatici.
"QQSPWBUBMBMFHHFSFHJPOBMF
OÉEFMMVHMJP
rete escursionistica e
valorizzazione delle attività
escursionistiche.
Deliberato dalla Giunta
Regionale il programma per
gli interventi strutturali di
rafforzamento locale o di
miglioramento sismico oppure
di demolizione e ricostruzione
EFHMJFEJkDJQSJWBUJ
"3BWFOOB QSFTFOUB[JPOF
pubblica del progetto di
risanamento della Piallassa
Piomboni.
"VUPSJ[[BUJJOUFSWFOUJ
urgenti per 24 milioni di euro
con il Piano di Protezione
Civile per la messa in
sicurezza dei territori colpiti
dall’eccezionale maltempo
della primavera 2013.

4&55&.#3&
La Regione organizza a Rimini
il .FEJUFSSBOFBO$PBTU%BZ.
*MQPSUBMF0QFO%BUB regionale
TJBSSJDDIJTDFEJEBUBTFU
curati dal Servizio Geologico,
Sismico e dei Suoli.
Presentato il nuovo sistema di
allerta costiero elaborato dal
Servizio geologico regionale,
"SQB4*.$F6OJWFSTJUEJ
Ferrara.

On-line leDBSUPHSBkF sulla
.JDSP[POB[JPOF4JTNJDB
delle aree colpite dal sisma
FNJMJBOPEFM
On-line il sistema informativo
degli usi antropici del mare.
Siglato un protocollo tra
Regione e Ordine dei Geologi
per l’aggiornamento della
banca dati relativa al dissesto
idrogeologico.
43 interventi e  NJMJPOJEJ
euro destinati dall’ordinanza
del Presidente della Regione a
DPNVOJ per i danni provocati
dal maltempo nei mesi di
PUUPCSFFOPWFNCSF

/07&.#3&
"QQSPWB[JPOFEFMprotocollo
d’intesa tra la Regione,
l’Unione Nazione Comuni
Comunità Enti Montani e
M6OJPOF3FHJPOBMF#POJkDIF
Emilia-Romagna per
l’attuazione di interventi di
difesa del suolo in ambito
montano.
*OBVHVSB[JPOFEFM
4BCCJPEPUUPEJ3JDDJPOF.
Severe mareggiate
causano ingenti danni alle
spiagge, alle infrastrutture.
Allagamenti in numerose
località della costa.
NasceM&MFODPSFHJPOBMFEFM
WPMPOUBSJBUPEJ1SPUF[JPOF$JWJMF

%*$&.#3&
La Giunta Regionale prende
atto delle mappe della

-6(-*0
*OSFUFMBbanca dati HFPHSBkDB
.0,"1*"& relativa ai piani
provinciali del settore
estrattivo, alle cave e agli
impianti di lavorazione storici.
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pericolosità e del rischio di
alluvioni costituenti il nuovo
RVBESPDPOPTDJUJWPFMBCPSBUPBJ
TFOTJEFMMB%JSFUUJWB
CE sul SJTDIJPBMMVWJPOJ
'JOBO[JBUJQFSJMPMUSF
880 mila euro per interventi di
difesa del suolo.
La Giunta Regionale approva
la 3JEFkOJ[JPOFEFMMFUBSJGGF
relative agli oneri di cava.
Presentata a Bologna la Carta
HFPBSDIFPMPHJDB#PMPHOB
TPUUP#PMPHOB.
"QQSPWBUJJDSJUFSJQFSHMJstudi
di microzonazione sismica
e per l’assegnazione dei
contributi a favore degli enti
locali.

2014 >
(&//"*0
Lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria nei
DPSTJEBDRVBEFMbacino del
3FOPFEFMkVNF3FOP.
Il cedimento dell’argine
destro del kVNF4FDDIJB
provoca l’inondazione di vaste
aree a nel modenese. Un
uomo perde la vita, migliaia
sono le segnalazioni dei
danni. La Regione chiede
la dichiarazione dello stato
d’emergenza, che viene
riconosciuto dal Consiglio dei
Ministri anche per la tromba
C@QH@CDKL@FFHN

CALENDARIO

0550#3&

da sistemare

CALENDARIO

Riattivazione di diversi
movimenti franosi a seguito
degli eventi meteorologici
particolarmente intensi e
OQNKTMF@SHHMHYH@SH@KK@iMD
CDK /@QSHBNK@QLDMSD
colpite le provincie di Parma,
Piacenza, Reggio Emilia e
Forlì-Cesena.
Parte il progetto europeo
8J(JNper progettare,
sviluppare e testare una nuova
forma di monitoraggio dei
movimenti franosi, “in tempo
SFBMFuFUFMFUSBTNFTTP QFS
l’emissione delle allerte.
"WWJBUBMBTQFSJNFOUB[JPOF
per la SJDBSJDBBSUJkDJBMFEFMMB
conoide del Marecchia, un
progetto sperimentale per
incrementare la disponibilità
JESJDBEFHMJBDRVJGFSJ
sotterranei in previsione di
possibili estati di siccità.
Prosegue l’attività di
formazione per tecnici
specializzati nel rilievo dei
danni post sisma e per la
ricostruzione.

'&##3"*0
Stanziati 800 mila euro per
interventi di manutenzione
straordinaria delle opere di
CPOJkDB situate nelle aree
NPOUBOFQFSMBOOP
Stanziati oltre 21 milioni di
euro per 36 interventi idraulici
destinati alla messa in
TJDVSF[[BEFJkVNJSPNBHOPMJ
Evento di pioggia di notevole
entità causa la piena
EFMkVNF4BOUFSOP che

."3;0
determina il parziale crollo
dell’argine sinistro a difesa
dell’abitato di san Prospero
e altri danni. Autorizzati
gli interventi di somma
urgenza.
*OBVHVSBUPJMsistema
JOGPSNBUJWP"ESJBUJD"UMBT:
Strumento di visualizzazione
e gestione dei dati, il primo
atlante realizzato a scala di
bacino adriatico per supportare
MFQPMJUJDIFEJgestione
integrata della zona costiera.
Un eccellente risultato del
QSPHFUUPFVSPQFP4)"1F.
"QQSPWBUFFQVCCMJDBUF
le linee guida per la
progettazione degli interventi
di consolidamento e riduzione
del rischio di liquefazione, per
MF[POFDPMQJUFEBMTJTNB
Una nuova ondata di
maltempo colpisce tutta la
regione, in particolare la
Provincia di Modena già
interessata dagli eventi
alluvionali di gennaio. La
Protezione Civile regionale
attiva il Centro Operativo
HMG
%JSFUUJWB"MMVWJPOF: avviato
il processo partecipativo
per la presentazione e la
condivisione delle Mappe
della pericolosità, degli
FMFNFOUJFTQPTUJFEFMSJTDIJP
EJBMMVWJPOJFQFSMBDRVJTJ[JPOF
di contributi per il Piano
EJ(FTUJPOFEFM3JTDIJPEJ
"MMVWJPOJ.
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Stanziati 340 mila euro per il
monitoraggio e l’emergenza
EFMMBGSBOBEJ4BO-FP. Visitano
JMMVPHPBODIFMBTTFTTPSF
Paolo Gazzolo e il presidente
7BTDP&SSBOJDIFkSNBJM
decreto per lo stato di crisi.

"13*-&
Presentate le Linee guida per
il recupero ambientale dei
siti interessati dalle attività
estrattive nelle golene del Po
tra le Province di Piacenza,
Parma e Reggio Emilia, in
accordoDPOMFkOBMJUEFM
Programma d’area “1P kVNF
E&VSPQBu
0OMJOF il rapporto integrale
redatto dalla Commissione
JOUFSOB[JPOBMF*$)&4& sulla
valutazione di possibili
relazioni tra l’attività
di esplorazione per gli
idrocarburi e l’aumento di
attività sismica nell’area
colpita dai terremoti del
NBHHJP-B$PNNJTTJPOF
è stata istituita nel dicembre
TVSJDIJFTUBEFM
Presidente Vasco Errani.

."((*0
*OBVHVSBUJHMJJOUFSWFOUJEJ
recupero museale della
“(SPUUBEFM3F5JCFSJPu
JNQPSUBOUFTJUPBSDIFPMPHJDP
all’interno del polo estrattivo
regionale di gesso di Monte
Tondo (Riolo Terme - Casola
Valsenio).
0OMJOF il sito web del
“Laboratorio CavoneuDIF
diffonde, su base giornaliera,
dati e informazioni relativi
al monitoraggio dell’area e
allo stato di avanzamento
del programma delle attività,
DPNFTUBCJMJUPEBMM"DDPSEP

sottoscritto tra la Regione,
il Ministero dello Sviluppo
Economico e la Società
Padania Energia.
*OPDDBTJPOFEFMsecondo
anniversario dei terremoti
emiliani, viene istituita la
4FUUJNBOBEFMMBQSFWFO[JPOF
e della Protezione Civile con
l’obiettivo di mettere al centro
dell’attenzione pubblica
la sicurezza del territorio e
MBQSFWFO[JPOFEFJSJTDIJ
Organizzati eventi in tutta la
Regione.

(*6(/0
Seconda edizione del convegno
“&GGFUUPTJTNB4VPMPF
struttureu
-B(FPMPHJBB#PMPHOB. Un
nuovo percorso attraverso
il centro storico di Bologna
dedicato allo stretto rapporto
USBMBHFPMPHJBFRVFTUB
città. Una collaborazione tra
Regione e Comune per un
UVSJTNPEJRVBMJU

-6(-*0
Concluse le attività di
monitoraggio del Laboratorio
CavoneDIFIBOOPEJNPTUSBUP
come non ci siano elementi
QFSSJUFOFSFDIFMFBUUJWJUEJ
produzione del campo abbiano
JOOFTDBUPMBTFRVFO[BTJTNJDB
EFMNBHHJP
3BQQPSUP'JVNF4FDDIJB sulle
cause del collasso dell’argine
EFMkVNFDPOTFHOBUPEBMMB
$PNNJTTJPOF4DJFOUJkDB
JTUJUVJUBDPOEFDSFUPOEFM
GFCCSBJP
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%JNJTTJPOJ1SFTJEFOUF&SSBOJ
"TFHVJUPEFMMBTFOUFO[BEFMMB
$PSUFE"QQFMMPEJ#PMPHOB 
il presidente della Regione
Vasco Errani si è dimesso.
Si va ad elezioni anticipate.
*MMVHMJP¦MVMUJNPHJPSOP
di lavoro di 3BGGBFMF1JHOPOF
Responsabile del Servizio
Geologico Sismico e dei Suoli e
riferimento a livello nazionale
nel campo della geologia.
-JODBSJDP¦BGkEBUPBEJOUFSJN
FkOPBOPWFNCSF B(BCSJFMF
#BSUPMJOJ dirigente professional
g3JEV[JPOFSJTDIJPTJTNJDPu
del Servizio Tecnico di Bacino
Romagna.

"(0450
L’assessore 1BPMB(B[[PMP
è il nuovo Commissario per
l’attuazione degli interventi
EJNJUJHB[JPOFEFMSJTDIJP
idrogeologico da effettuare
in Emilia-Romagna. /PNJOB
decisa dal Consiglio dei
Ministri per l’attuazione delle
PQFSFQSFWJTUFOFMM"DDPSEPEJ
QSPHSBNNBTJHMBUPOFM
tra la Regione e il ministero:
un’intesa da cui è derivato un
QBDDIFUUPEJJOUFSWFOUJ
per un totale di oltre 144
milioni di euro kOBO[JBUJQFS
NJMJPOJEBMMP4UBUPF
dalla Regione.

4&55&.#3&
"QQSPWBUPJMQJBOPEB 
milioni di euro per fronteggiare
le conseguenze del maltempo
EJkOFNBS[P

il sistema della
sicurezza territoriale

Fare della sicurezza del territorio il segno della politica della Regione
Emilia-Romagna attraverso un approccio integrato capace di rendere protagonisti e mettere a sistema tutti i livelli istituzionali, le comunità e i singoli cittadini. Questo l’obiettivo perseguito nel corso del mandato 2010-2014
innanzitutto con l’attuazione di interventi strutturaliEFkOJUJTFDPOEPVOB
QSPHSBNNB[JPOFCBTBUBTVMSJDPOPTDJNFOUPEFMSVPMPEFMMBQJBOJkDB[JPOFEJ
bacino e sulla collaborazione tra i vari soggetti competenti. Il sistema della
sicurezza del territorio in Emilia-Romagna si compone di una rete articolata
di soggettiJ4FSWJ[JSFHJPOBMJEJ%JGFTBEFM4VPMP EFMMB$PTUBF#POJkDBF(Fologico, sismico e dei suoli; i Servizi Tecnici di Bacino; l’Agenzia InterregioOBMFQFSJM'JVNF1PJ$POTPS[JEJ#POJkDBJMTJTUFNBEFMMF"VUPSJU®EJ#BDJOP
e l’Agenzia regionale di Protezione Civile; tutti impegnati nella prevenzione
dei rischi e nell’adattamento al cambiamento climatico. Un’azione che si
coniuga con la volontà di puntare su una crescita intelligente, sostenibile,
inclusiva, vera risposta alle peculiarità del territorio emiliano-romagnolo bisognoso di cura perché costellato da 80 mila frane censite di cui 30 mila
BUUJWF EBVOSFUJDPMPJESPHSBkDPQSJODJQBMFFTFDPOEBSJPFTUFTPQFS
chilometri, da unaSFUFEJCPOJkDBEJNJMBDIJMPNFUSJ e da LJMPNFUSJ
di litorale, dei quali il 13% è in erosione e il 36% in equilibrio precario.
Negli ultimi 5 anni, la Regione Emilia-Romagna ha investito complessivamente oltre 315 milioni di euro per 2.500 interventi di sicurezza territoriale,
il 60% dei quali in Appennino. Con l’Accordo di programma del 2010 con il
Ministero dell’Ambiente, si sono resi disponibili 144 milioni di euro che hanno
kOBO[JBUPOFMJMPiano triennale di prevenzione del rischio idrogeologico, con opere prioritarie in corrispondenza di nodi idraulici critici e delle
aree a rischio idrogeologico molto elevato, per fronteggiare l’erosione costiera, nonché per garantire una manutenzione diffusa del territorioNell’attuazione dell’intesa, si è puntato sulla celerità della progettazione e della realizzazione degli interventi, perché la sicurezza è anche una questione di tempo. Lo
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*MTJTUFNBEFMMBTJDVSF[[BUFSSJUPSJBMF

TUFTTPBTTVOUPDIFQPTUPBMMBCBTFEFMMBNJBB[JPOFDPNF$PNNJTTBSJPEJ(Pverno per l’attuazione dell’Accordo di programma relativo alla Regione EmiliaRomagna, incarico che ho ricevuto dal Consiglio dei ministri nel luglio 2014.
Le politiche messe in campo nel mandato 2010-2014 hanno puntato
quindi sull’investimento nell’economia della prevenzione, per fare la sicurezza territoriale un elemento di forza capace di creare lavoro; di prevenire danni economici e perdite di vite umane inaccettabili; di dare vita a
comunità sempre più resilienti, preparate a rispondere ai pericoli in modo
UFNQFTUJWPFEFGkDJFOUFQFSDI¦DPOTBQFWPMJEFJSJTDIJ EFMMFSJTPSTFFEFgli strumenti per affrontarli. Per questo nel 2013 sono state approvate le
Mappe di pericolosità, elaborate nell’intento di coinvolgere le comunità e
SBGGPS[BSFMFBUUJWJU®EJQSFWFO[JPOFFDIFQPSUFSBOOPBEVOPTQFDJkDPPiano di gestione del rischio da alluvioni e ingressione marina entro il 2015.
Così come è proseguito il lavoro per la prevenzione antisismica: 25 milioni
EJFVSPTPOPTUBUJEFTUJOBUJBMNJHMJPSBNFOUPFBMSBGGPS[BNFOUPEJFEJkDJ
TUSBUFHJDJF QFSMBQSJNBWPMUB EJFEJkDJQSJWBUJ0MUSFNJMJPOJTPOPTUBUJ
utilizzati per gli studi di microzonazione sismica, oggi a disposizione di 229
comuni della regione.
È proprio il binomio Economia della prevenzione e Comunità Resilienti ciò
su cui puntare per uscire sempre più dalla logica dell’emergenza e perseguire politiche strutturate di prevenzione, su base pluriennale e caratterizzate
dalla certezza delle risorse. L’economia verde è l’unica vera opportunità per
consegnare un mondo vivibile e sicuro alle future generazioni; per costruire
sviluppo e creare nuova occupazione preservando le risorse naturali e il patrimonio edilizio storico pubblico e privato. Il tutto nella consapevolezza che
non c’è crescita sostenibile, inclusiva, intelligente se non ci sono comunità
locali (e dunque comunità regionali e nazionali) in grado di governare in maniera condivisa e partecipata questi processi. È quindi nell’ottica di costruire
una “comunità nazionale resiliente” come aggregazione di “comunità locali
resilienti” si inserisce il Sistema integrato di Protezione Civile, pienamente
PQFSBUJWPOFMMFBUUJWJU®EJQSFWJTJPOFFQSFWFO[JPOF QJBOJkDB[JPOFEJFNFSgenza, soccorso e superamento delle crisi, impegnato in Emilia-Romagna per
raggiungere il 100% dei piani di Protezione Civile e per mettere in comune, in
ogni Comune, una cultura di auto protezione. L’obiettivo tracciato è quello di
generare maggiore sicurezza coniugandola con l’occupazione e il lavoro. NelMBDPOTBQFWPMF[[BDIFVOOVPWPNPEFMMPFDPOPNJDPTPTUFOJCJMFPGGSFTJHOJkcative opportunità di investimento, crescita, competitività e occupazione non
solo per l’Emilia-Romagna ma per tutto il Paese.
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L’azione di governo
Nell’ultimo quinquennio, uno degli obiettivi strategici sui quali si è concentrata l’azione di governo è stato il rafforzamento del sistema di Protezione Civile. Sono stati investiti 2 milioni di euro per 52 nuove strutture e
sono stati progettati miglioramenti del sistema di allertamento. Si è consolidata sul territorio una complessa organizzazione di Protezione Civile
che interviene in modo integrato e coordinato, sulla base di regole chiare
e condivise, con un obiettivo comune: la sicurezza dei cittadini e del territorio. Un’organizzazione che ha gestito numerose situazioni di crisi e di
FNFSHFO[BFIBSFBMJ[[BUPBUUJWJU®EJQJBOJkDB[JPOF QSFWJTJPOFFQSFWFO[JPne, e di sostegno al volontariato.
Le attività hanno riguardato sia la messa in sicurezza del territorio e la
riduzione del rischio sia il miglioramento della risposta alle emergenze. Per
fare questo sono state investite risorse importanti, rese possibili grazie alla
forte integrazione tra le strutture tecniche regionali e gli enti operanti a livello locale. Ne sono riprova la realizzazione della rete regionale di centri e
presidi di Protezione Civile, la sottoscrizione di nuove convenzioni e protocolli di intesa tra le componenti del sistema, il livello organizzativo raggiunto
EBMWPMPOUBSJBUPEJ1SPUF[JPOF$JWJMF MBQJFGkDBDFPQFSBUJWJU®EFMMB$PMPOOB
mobile regionale e di quelle provinciali di pronto intervento ottenuta anche
grazie a modalità più tempestive di acquisizione di notizie e dati su situazioni
di pericolo, danno e crisi e sulle situazioni di emergenza.
Il sistema regionale di Protezione Civile si compone oggi di 6DFOUSJVOJkcati provinciali,  aree di ammassamento, 64 centri di prima assistenza, 54
centri sovracomunali,  centri operativi misti e  centri operativi comunali. Il sistema è composto da Regione, Prefetture, Province, Comuni, Associazioni di Comuni e strutture operative quali Vigili del Fuoco, Corpo Forestale
EFMMP4UBUP $BQJUBOFSJFEJ1PSUP 'PS[FEFMM0SEJOF 1PMJ[JBNVOJDJQBMF 7PMPOUBSJBUPEJ1SPUF[JPOF$JWJMF "[JFOEFEJTFSWJ[J DPNVOJU®TDJFOUJkDBFDD
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Volontariato, una risorsa straordinaria
Una grande risorsa su cui l’Emilia-Romagna ha potuto contare per affrontare le emergenze di questi anni è stata la disponibilità e l’impegno instancabile di migliaia di volontari, giunti da tutta Italia per prestare soccorso.
1FS SFOEFSF BODPSB QJ FGkDBDF MPSHBOJ[[B[JPOF  OFM  § TUBUP SFBMJ[zato l’Elenco regionale del volontariato di Protezione Civile, che punta in
particolare sulla formazione dei volontari - criterio di distinzione tra quelli
operativi e di supporto - e offre un censimento aggiornato delle associazioni
autorizzate ad operare e dei volontari che le compongono. Per garantire ai
9 coordinamenti provinciali e alle associazioni di volontariato attrezzature
PNPHFOFFFNPEFSOFDIFDPOTFOUBOPJOUFSWFOUJSBQJEJFEFGkDBDJJORVFTUJ
anni sono stati anche potenziati mezzi e strumenti della Protezione Civile.

La settimana regionale della protezione civile
La Settimana della Protezione Civile, istituita il 27 febbraio 2013 dall’Assemblea legislativa, ha cadenza annuale e l’obiettivo di mettere al centro
dell’attenzione pubblica la sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi.
La prima edizione si è svolta tra il 20 maggio e il 15 giugno 2014 e ogni anno si
terrà simbolicamente nella ricorrenza del sisma del 2012. Nel 2014 sono state realizzate 68 iniziative in tutta la Regione: 33 eventi di sensibilizzazione
e informazione promossi nelle piazze, esposizione di mezzi e allestimento di
stand divulgativi; 18 attività rivolte alla scuola, tra cui varie prove di evacuazione; 5 esercitazioni; 5 convegni di approfondimento sul tema della conoscenza e prevenzione del rischio; 3 presentazioni dei piani di Protezione Civile
agli studenti; 2 momenti regionali di partecipazione sull’elaborazione del piano di gestione del rischio da alluvioni e una visita guidata a un sito geologico.
In media si sono svolte oltre due iniziative al giorno, con un’ampia partecipazione da parte dei cittadini. Il bilancio di questa prima edizione ha visto
un impegno comune di istituzioni, forze dello Stato e mondo del volontariato
per diffondere una vera cultura di autoprotezione e prevenzione dei rischi.
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Distribuzione degli investimenti per ambiti territoriali
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA

BONIFICA

PROTEZIONE CIVILE

euro

n°

13.943.600

50

Montagna

38.503.481

326

9.956.566

Pianura

101.202.624

281

18.559.281

Totali

153.649.705

657

28.515.847

241

Costa

euro

n°

euro

n°

2.203.000

18

175

62.413.740

1.133

66

33.118.203

385

97.734.943

1.536

Distribuzione degli investimenti per provincia
RN
7,70%

RE
E
9,00%
0
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1,00%
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8,80%
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MO
10,50%
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50%
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60%
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6,90%
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%
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7,30%
30%
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2,80
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0
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0,10%

FE
E
10,50%
10,5
%

RN
4,50%
4,50
4,5
5
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18,40%
0%
%

FE
43,80
3,80%
3,80
%

P
PR
25,,70%
0%
%

PC
10,70%
%

Protezione Civile

#POJkDB

La Regione persegue la realizzazione di un sistema di sicurezza territoriale JODVJMFGVO[JPOJEJEJGFTBEFMTVPMP EJEJGFTBEFMMBDPTUBFEJCPOJkDBSJTVMUJOP
TUSFUUBNFOUFJOUFSSFMBUF SJDPOPTDFOEPJMSVPMPGPOEBNFOUBMFEFMMBQJBOJkDB[JPne e della programmazione improntate alla massima integrazione tra gli enti e
i soggetti presenti sul territorio, nel rispetto del principio di sussidiarietà come
riconosciuto dal trattato dell’Unione Europea (Trattato di Maastricht).
Migliorare i livelli di sicurezza del territorio e delle popolazioni in relazione
al rischio idraulico, idrogeologico, sismico, di erosione e ingressione marina,
§VOPEFHMJPCJFUUJWJQSJODJQBMJDIFMB(JVOUB3FHJPOBMFTJ§QPTUB JODPOUJOVJU®
con la precedente legislatura. Tale obiettivo si declina in un complesso di azioOJkOBMJ[[BUFBEJOOBM[BSFJMMJWFMMPEJQSFWFO[JPOFFEJQSPUF[JPOFEFHMJJOTFEJBmenti e delle popolazioni in relazione alle criticità del territorio, a migliorare la

*OWFTUJNFOUJQFSHMJJOUFSWFOUJ
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA
Ordinari

BONIFICA

PROTEZIONE CIVILE

Escavazioni 1

Ordinari

n°

n°

euro

n°

euro

n°

euro

n°

euro

n°

euro

44

5.580.259

5

2.169.207

40

4.379.483

81

Urgenti

Urgenti

Potenziamento

n°

euro

2010

1.206.000

11

7.164.000

131

18

3.985.000

24

1.220.580

33

5.314.000

60

1.565.000

2011

770.000

10

3.128.125

77

7

2.752.500

43

914.003

31

3.412.270

24

460.000

2012

3.757.874

21

1.053.060

21

1

1.012.576

8

1.188.227

40

2.146.000

16

843.112

16

4

30.794.885

4.258.775

57

2013

80.488

2014

7.640.000

Accordo di Programma2

123.748.270

2
45
236

1.573.398

12

564.835

18

1.088.257

11

145.688

7

14.070.780

14

Ordinanze Pro. Civ.2
(1)

Interventi

euro

460.852
6.655.000
25.724.846

Totali 137.202.633 325
interventi di escavzione in alveo a costo zero

16.447.072

678
10

323.500

10

Somme urgenze
162

5.478.434

97

3.271.205

52

6
251

302
30
24.482.512 112
4.033.333 129
74.507.854 1.045 2.348.500 59
20.878.588
(2)
Piano triennale per la prevenzione del rischio idrogeologico costituito dall’Accordo di Programma sottoscritto tra Regione e Ministero
dell’Ambiente e Ordinanze di Protezione Civile.
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capacità di valutazione delle azioni intraprese, a diffondere e rendere fruibili ai
cittadini le conoscenze territoriali sviluppate.
In questi cinque anni, per il perseguimento di tali obiettivi, sono stati investiti oltre 280 milioni di euro, provenienti da fondi statali ordinari e straordinari e da risorse regionali per un numero di interventi pari a . A queste
SJTPSTF EFTUJOBUFOFMMPTQFDJkDPBEJOUFSWFOUJkOBMJ[[BUJBDPOUSBTUBSFJMEJTsesto idraulico e idrogeologico nella nostra regione, si aggiungono circa 
milioni di euro per la prevenzione sismica e il potenziamento delle strutture
di Protezione Civile, per un totale di oltre 315 milioni di euro. Il confronto con
le precedenti legislature, nelle quali l’investimento complessivo raggiunse rispettivamente 1.142 e 356 milioni di euro, restituisce un quadro complessivo
dei quindici anni passati, nel quale la Regione ha operato un grande sforzo,
sia in campo amministrativo, sia organizzativo-operativo, per la sicurezza del
proprio territorio. In questa legislatura lo strumento principale per la difesa del
territorio è stato l’Accordo di ProgrammakOBMJ[[BUPBMMBQSPHSBNNB[JPOFF
BMkOBO[JBNFOUPEJJOUFSWFOUJVSHFOUJFQSJPSJUBSJQFSMBNJUJHB[JPOFEFMSJTDIJP
idrogeologico” sottoscritto in data 3 novembre 2010 dal Ministro all’Ambiente
e alla Tutela del Territorio e del Mare e dal Presidente della Regione Emilia3PNBHOB 5BMF "DDPSEP  NPEJkDBUP DPO EVF BDDPSEJ JOUFHSBUJWJ TPUUPTDSJUUJ
rispettivamente in data 5 maggio 2011 e 23 dicembre 2013, prevede la realizzazione di interventi per un totale complessivo di € 144.474.050,96, di cui
€ 81.068.400,00 di risorse statali per la realizzazione di n.149 interventi e €
 EJDPkOBO[JBNFOUPSFHJPOBMFQFSMBSFBMJ[[B[JPOFEJJOUFSventi, Per il completamento dell’Accordo deve essere ancora trasferita da parte
del Ministero la somma € 14.203.000,00 per la realizzazione di n.6 interventi.

1JBOPUSJFOOBMF
ACCORDO DI PROGRAMMA
Finanziamento statale

ORDINANZE DI PROTEZIONE CIVILE

Totale generale

Cofinanziamento Regionale

Proincia prevalente

euro

n°

euro

Piacenza PC

9.465.000

29

396.743

3

n°

euro

n°

euro

n°

5.512.000

58

15.373.743

90

Parma PR

17.700.000

21

6.515.187

8

5.670.000

68

29.885.187

97

Reggio Emilia RE

3.145.600

23

484.320

2

3.595.000

40

17.224.920

65

Modena MO

3.200.000

12

14.113.750

26

3.469.846

30

20.783.596

68

Bologna BO

9.540.000

11

15.105.000

11

4.060.000

18

28.705.000

40

Ferrara FE

6.950.000

6

18.389.259

21

553.000

3

25.892.260

30

Ravenna RA

15.313.648

12

4.146.391

13

400.000

2

19.860.039

27

Forlì Cesena FC

8.282.352

20

1.725.000

9

18

11.567.352

47

2.530.000

14

855.000

13

8.600.000

43

50.000

1

1.314.400

3

Rimini RN

5.215.000

16

Regionre Emilia-Romagna RER

1.264.400

2

Totali

90.076.000

14

152

63.405.650

107

1.560.000

25.724.846

251
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179.206.497

510

il sisma
2012

il sisma 2012

I terremoti emiliani del maggio 2012
Il 20 maggio 2012, alle 04:03, un terremoto di magnitudo locale 5.9 ha
colpito la Pianura Padana. L’evento è stato localizzato in provincia di Modena, tra Mirandola e Finale Emilia, a una profondità di circa 6.3 chilometri.
Lo stesso giorno sono state registrate altre due scosse con magnitudo superiore a 5.0. Nove giorni dopo, il 29 maggio 2012 alle 09:00, un altro forte
terremoto di magnitudo 5.8, ha colpito nuovamente la pianura modenese.
La scossa è stata localizzata vicino a Medolla, circa 10 chilometri a ovest
della scossa principale del 20 maggio, a una profondità di circa 10.2 chilometri. Lo stesso giorno, sono state registrate altre due scosse con magnitudo superiore a 5.0. In generale, le scosse di magnitudo superiore a 5.0 sono
state sette, l’ultima delle quali il 3 giugno 2012 alle ore 21:20.
Il bilancio umano è pesantissimo: 28 vittime. * GFSJUJ TPOP PMUSF 
Il sisma ha colpito un’area di vaste dimensioni e densamente popolata: 60
Comuni, circa 800 mila abitanti, e un sistema produttivo tra i più importanti
in Italia con un PIL pari al 2% del Prodotto Interno Lordo nazionale.
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La risposta della Regione è stata immediata. Nella giornata del 20 maggio l’intero sistema di Protezione Civile è stato attivato con la ricognizione
sul territorio degli effetti del sisma e le operazioni di supporto necessarie
per organizzare i servizi di assistenza della popolazione. Nella notte tra il
20 e il 21 maggio, quasi cinquemila persone avevano già trovato ospitalità
presso i campi e le strutture di prima assistenza allestiti dalla Colonna Mobile della Protezione Civile. A questi numeri vanno aggiunti i due treni mesTJBEJTQPTJ[JPOFEB'FSSPWJFEFMMP4UBUPFEBM(FOJP'FSSPWJFSJEFMM&TFSDJUP
italiano nei primi giorni dell’emergenza.

Le misure operative
Tra la scossa del 20 e quella del 29 maggio, i rilievi sono stati effettuati
EBJUFDOJDJEFM4FSWJ[JP(FPMPHJDP 4JTNJDPFEFJ4VPMJJODPMMBCPSB[JPOFDPO
l’Agenzia di Protezione Civile e il Nucleo di Valutazione Regionale. Simultaneamente, a livello nazionale, si è costituito il Comitato operativo per l’emergenza. A livello provinciale già erano attivi i Centri Coordinamento soccorsi presso le Prefetture e, a livello comunale, i Centri operativi comunali.

Il 22 maggio, il Consiglio dei Ministri ha deliberato lo stato di emergenza
nazionale per le Province di Modena, Ferrara, Bologna e Mantova (esteso
poi anche alle province di Reggio Emilia e Rovigo).
Dopo la scossa del 29 maggio, l’emergenza sismica ha assunto una valenza nazionale e il Dipartimento della Protezione Civile ha costituito, il 2
giugno 2012, la Direzione di comando e controllo Centro di coordinamento
OB[JPOBMFEFMMF$PNQPOFOUJF4USVUUVSF0QFSBUJWFEJ1SPUF[JPOF$JWJMF %J
Coma.C). La Di.Coma.C ha integrato le strutture della Regione comprendendo 12 funzioni, con 9 rappresentanze di Regioni, Province autonome, enti
locali e strutture operative (Vigili del Fuoco, Corpo Forestale, Esercito, Poli[JB (VBSEJBEJ'JOBO[B FDD "QBSUJSFEBRVFTUPNPNFOUP MFBUUJWJU®MFHBUFBMMPSHBOJ[[B[JPOFEFMMFTRVBESF BMMFWFSJkDIFEJBHJCJMJU® TPQSBMMVPHIJ
QFSTDIFEF"F%&4 FBMMBWBMJEB[JPOFkOBMFEFMMFTDIFEFTPOPTUBUFTWPMUF
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QSFTTPJM4FSWJ[JP(FPMPHJDP 4JTNJDPFEFJ4VPMJEFMMB3FHJPOF DPPSEJOBUP
con la stessa Di.Coma.C.
L’8 giugno il Presidente Vasco Errani è stato nominato, con il Decreto
Legge n. 74/2012, Commissario delegato per la gestione dell’emergenza
e della ricostruzione.

L’assistenza alla popolazione
45 mila persone hanno dovuto abbandonare le loro abitazioni; di queste,
NJMBhanno fatto richiesta di assistenza al sistema di Protezione Civile.
Alla data del PUUPCSF, tutti i campi di accoglienza sono stati chiusi.
Nei territori colpiti sono stati inoltre messi a disposizione degli sfollati 226
alberghi, grazie ad accordi tra la Regione e le associazioni di categoria.

Le forze in campo
Nelle settimane più critiche dell’emergenza sono stati impegnati, in media, al giorno, oltre 5000 operatori del sistema di Protezione Civile: Vigili
del Fuoco, Volontari delle Colonne Mobili regionali e provinciali e delle organizzazioni nazionali e regionali di Volontariato di Protezione Civile, personale delle Prefetture, della Regione e delle Provincie, della Protezione
Civile nazionale, regionale e locale, del 118 e delle Aziende sanitarie, delle
'PS[FEFMM0SEJOFFEFMM&TFSDJUPOVNFSPTJSBQQSFTFOUBOUJEJBMUSJFOUJFJTUJtuzioni; senza contare i tantissimi amministratori locali che hanno profuso
impegno e spirito di servizio ininterrottamente.

La Funzione Agibilità
Le attività di coordinamento del rilievo delle agibilità hanno visto coinvolti mediamente 25 tecnici al giorno, sette giorni su sette, dal 20 maggio
al 5 agosto. Il lavoro ha riguardato la gestione delle squadre di rilevatori,
MBGkBODBNFOUPEFJDFOUSJEJDPPSEJOBNFOUPQSPWJODJBMFQFSMBSBDDPMUBEFMMF
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richieste di sopralluogo, l’attività di validazione delle schede AeDES, il coPSEJOBNFOUPDPOBGkBODBNFOUPDPTUBOUFBJDPNVOJDPONBHHJPSJDSJUJDJU® 
e il caricamento dei dati nel database.
Per lo svolgimento dei sopralluoghi è stata avviata la collaborazione con
le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, e gli ordini professionali degli InHFHOFSJ EFHMJ"SDIJUFUUJFEFJ(FPNFUSJQFSBUUJWBSFMFEJTQPOJCJMJU®EJUFDOJci che avessero seguito idonei percorsi formativi. Complessivamente, sono
stati effettuati circa 65.000 rilievi speditivi e oltre 40.000 sopralluoghi
con la compilazione della scheda AeDES. Questa attività è stata svolta grazie alla collaborazione, a titolo volontario, di oltreTRVBESFEJSJMFWBtori composte da più di UFDOJDJ provenienti da tutt’Italia. La maggior
parte degli oltre 40.000 sopralluoghi è stata effettuata dal 2 giugno al 3
agosto. A partire da questa data, i comuni hanno avviato uno scrupoloso
controllo su tutte le richieste di sopralluogo pervenute ed evase, segnalando alla Funzione Agibilità eventuali errori o necessità di approfondimento.
La Regione si è occupata di fare fronte a queste ulteriori richieste con le
squadre del Nucleo di Valutazione Regionale (NVR).

Geologia di un terremoto
L’area maggiormente colpita dai terremoti emiliani del maggio 2012 è la
porzione centrale della Pianura Padana compresa tra le province di Reggio
Emilia, Modena, Mantova, Ferrara e Bologna. Le analisi dei danni e degli
FGGFUUJPTTFSWBUJ SFBMJ[[BUFEBM%JQBSUJNFOUPEFMMB1SPUF[JPOF$JWJMF6GkDJP
3JTDIJP4JTNJDPF7VMDBOJDPFEBMM*TUJUVUP/B[JPOBMFEJ(FPkTJDBF7VMDBOPMPHJBHSVQQP26&45 IBOOPQFSNFTTPEJWBMVUBSFFGGFUUJEJJOUFOTJU®kOPBM
VII-VIII gradoDIFQFSNFUUPOPEJDMBTTJkDBSFMFNBHHJPSJTDPTTFTJTNJDIF
come fortissime e rovinose.
Il territorio colpito, già interessato da terremoti di intensità superiore al
VII grado nel 1346, nel 1570 e nel 1796, è un’area di pianura morfologicamente omogenea. Il sottosuolo, al contrario, è articolato in una serie di
strutture geologiche che rappresentano la prosecuzione, al di sotto della
pianura, della catena appenninica. Anche se non visibili, queste struttuSF DIFTJFTUFOEPOPEBMNBSHJOFBQQFOOJOJDPkOPBM1P TPOPBUUJWFEBVO
punto di vista sismico. L’attività sismica dipende dall’evoluzione geologica
dell’Appennino che è ancora in atto, essendo attive le spinte tettoniche
che ne hanno determinato la formazione e che, sinteticamente, si possono
ricondurre alla collisione tra la placca africana e la placca europea.
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I terremoti emiliani del maggio 2012 hanno confermato le conoscenze
sulla cinematica delle strutture sismogenetiche del sottosuolo della pianura emiliana e gli effetti osservati hanno confermato anche la suscettibilità
EJRVFTUPUFSSJUPSJPBMMBNQMJkDB[JPOFEFMNPUPTJTNJDPFBMMBMJRVFGB[JPOF

&GGFUUJMPDBMJBNQMJkDB[JPOFEFMNPUPTJTNJDPFMJRVFGB[JPOF
(MJFGGFUUJEFJUFSSFNPUJFNJMJBOJEFMNBHHJPOPOTPOPEFUFSNJOBUJ
TPMPEBMMBMPSPNBHOJUVEPNBBODIFEBMMFNPEJkDB[JPOJTVCJUFEBMNPUPTJsmico in particolari condizioni geologiche. I valori di accelerazione orizzontale al suolo registrati durante questi terremoti sono localmente piuttosto elevati, talora oltre il 20% dell’accelerazione di gravità (ag>0,2g).
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Il GPSUFTDVPUJNFOUPSFHJTUSBUPJOTVQFSkDJF dipende dalle caratteristiche
geologiche locali e, in particolare, dalla presenza nel sottosuolo, per varie
EFDJOFEJNFUSJEBMMBTVQFSkDJF EJTFEJNFOUJBMMVWJPOBMJBSHJMMPTJFTBCCJPsi, geologicamente molto giovani e quindi poco consolidati. L’aumento delMPTDVPUJNFOUPOFMMBQBSUFQJTVQFSkDJBMFEFMTPUUPTVPMP§VOBEFMMFDBVTF
della liquefazione, fenomeno che ha assunto particolare rilevanza nei centri abitati di S. Carlo, frazione di S. Agostino, e di Mirabello, in provincia di
Ferrara. La MJRVFGB[JPOF si osserva nei depositi sabbiosi saturi (carattere
predisponente) durante terremoti di magnitudo maggiore di 5 (evento scatenante). In varie aree della Pianura Padana, e della costa adriatica, i caratteri predisponenti sono purtroppo diffusamente presenti e le scosse del 20
e 29 maggio hanno liberato l’energia necessaria per innescare il fenomeno
della liquefazione.

3JMJFWJHFPMPHJDJOFMMFBSFFJOUFSFTTBUFEBMJRVFGB[JPOF
Nei giorni immediatamente successivi alle scosse del 20 e 29 maggio, la
Regione e il Dipartimento della Protezione Civile hanno istituito un gruppo
di lavoro interdisciplinare per una valutazione approfondita degli effetti di
MJRVFGB[JPOFFQFSJMSJQSJTUJOPEFMMBGVO[JPOBMJU®EFHMJFEJkDJ EFMMBWJBCJMJU®
e delle reti di servizi temporaneamente inagibili di S. Carlo e Mirabello. Il
gruppo di lavoro ha coinvolto geologi, geotecnici e ingegneri strutturisti,
FE§TUBUPDPPSEJOBUPEBM4FSWJ[JP(FPMPHJDP4JTNJDPFEFJ4VPMJFEBMM6Gkcio Rischio Sismico del Dipartimento di Protezione Civile. I rapporti e i risulUBUJEFMHSVQQPEJMBWPSPTPOPQVCCMJDBUJOFMTJUPXFCEFM4FSWJ[JP(FPMPHJDP
Sismico e dei Suoli.

3JMJFWJTVMMBTJDVSF[[BEFHMJBSHJOJEFJkVNJ
Le forti scosse della sequenza sismica del maggio 2012 hanno causato anche effetti di instabilità di alcuni rilevati arginali soprattutto in località ScortiDIJOP $PNVOFEJ#POEFOP 'FSSBSB EPWFOVNFSPTJFEJkDJTPOPSJTVMUBUJEBO-
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neggiati e dichiarati inagibili. Sono state predisposte indagini geotecniche
FVOPTUVEJP BGkEBUPBVOHSVQQPEJMBWPSPJOUFSEJTDJQMJOBSF QFSMBWFSJkDB
della stabilità dei tratti urbanizzati dell’argine di Scortichino. Lo studio ha
evidenziato che l’instabilità è stata causata da fenomeni di espansione laterale perMJRVFGB[JPOF di intervalli sabbiosi alla base dell’argine e ha indicato
anche gli interventi di messa in sicurezza che sono in corso di progettazione
da parte del Servizio Tecnico di Bacino del Po di Volano e della costa.

La gestione post-emergenza
Dal 2 agosto cessa l’attività della Di.Coma.C e i Presidenti delle tre Regioni colpite dai terremoti del maggio 2012 subentrano, in veste di Commissari delegati, nelle attività di assistenza alla popolazione, avvalendosi
delle Direzioni/Agenzie regionali di Protezione Civile. All’Agenzia regionale
EJ1SPUF[JPOF$JWJMFWJFOFBGkEBUBBODIFMBHFTUJPOFEFMMFEVFDPOUBCJMJU®
speciali appositamente aperte per l’emergenza sisma.

Contributi autonoma sistemazione
Dalle NJMBGBNJHMJF che inizialmente sono ricorse a questo strumento,
oggi sono poco meno di 4700. L’Agenzia ha provveduto ad assegnare ai
Comuni le somme, dagli stessi stimati, a favore di oltre 5200 nuclei famiMJBSJ THPNCFSBUJ EBMMF QSPQSJF BCJUB[JPOJ 0SEJOBO[F EJ BVUPSJ[[B[JPOF QFS
l’acquisizione di beni e servizi sono state predisposte per l’assistenza alla
popolazione, per le attività sanitarie realizzate dalle aziende sanitarie regionali e per le attività socio-sanitarie.
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Opere provvisionali
L’obiettivo che ha sotteso questa importantissima linea d’azione è
stato quello di realizzare il maggior numero di interventi provvisionali e di
somma urgenza per riaprire completamente le “zone rosse”, ripristinare la
piena viabilità, facilitare il rientro nelle abitazioni di coloro che avevano la
propria esposta ad un rischio esterno. Quando la struttura commissariale
è subentrata alla Di.Coma.C ha proseguito e coordinato tutte le attività necessarie ad assicurare l’attuazione degli interventi provvisionali e di messa
JOTJDVSF[[B HJ®BWWJBUJFGkDBDFNFOUFOFJQSJNJTFUUBOUBHJPSOJEFMMFNFSgenza. I criteri di ammissibilità sono stati ampliati, passando dall’attuazione di interventi provvisionali in senso stretto a interventi di messa in sicurezza e ripristino funzionale. Al contempo è stato conservato nella maggior
parte dei casi il carattere di indifferibilità e urgenza. Ad oggi sono stati
selezionati, e quindi kOBO[JBUJ con le ordinanze emanate dal Commissario
delegato, circa 2mila interventi per 204,7 milioni di euro.

-FGBTJEJQSPHSBNNB[JPOF TFMF[JPOF BUUVB[JPOFkTJDBFkOBO[JBSJBF
l’attività di controllo degli interventi eseguiti hanno coinvolto a vario titolo
diverse strutture, tra le quali la Struttura tecnica del commissario deleHBUP M"HFO[JBSFHJPOBMFEJ1SPUF[JPOF$JWJMF JM4FSWJ[JPSJkVUJFCPOJkDB
TJUJ  JM 4FSWJ[JP %JGFTB EFM 4VPMP  $PTUB F #POJkDB  JM 4FSWJ[JP (FPMPHJDP
4JTNJDPFEFJ4VPMJ "(3&"&NJMJBm3PNBHOB MFTUSVUUVSFUFDOJDIFEFMMF
AUSL e delle Aziende ospedaliere le Province i Comuni i Vigili del Fuoco e i
$POTPS[JEJ#POJkDB
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Le attività per la ricostruzione
Sin dai giorni immediatamente successivi alle scosse del 20 e 29 maggio, l’attività di gestione dell’emergenza è andata di pari passo con quella
per la ricostruzione * UFDOJDJ EFM 4FSWJ[JP (FPMPHJDP 4JTNJDP F EFJ 4VPMJ
hanno collaborato con la Struttura Tecnica del Commissario Delegato per la
stesura degli atti e delle ordinanze per la ricostruzione, per la parte di competenza specialistica strutturale, e le attività di supporto, monitoraggio,
indirizzo e controllo della ricostruzione.
Sul fronte degliFEJkDJQSJWBUJ, l’elaborazione degli esiti di tutte le schede di agibilità e l’analisi estesa anche al livello di danneggiamento ha portato ad optare per un piano di ricostruzione che prevedesse due modelli:
VOP QFS MB SJDPTUSV[JPOF EFHMJ FEJkDJ DIF IBOOP TVCJUP EBOOJ TJHOJkDBUJWJ
tali da essere dichiarati inagibili (16.785 su 60.000 sopralluoghi effettuati)
FVOBMUSPQFSJSFTUBOUJFEJkDJ*ORVFTUPNPEP§TUBUPQPTTJCJMFPQFSBSF
una gradualità negli interventi di riparazione e di recupero a cominciare da
quelli che potevano essere eseguiti con maggiore rapidità per consentire ai
cittadini di rientrare in quelle abitazioni che, pur avendo subito danni consistenti, potevano tornare a essere agibili con interventi di rafforzamento
locale.
Per quanto riguarda il settore pubblico, sono stati elaborati i piani di ricostruzione per gli FEJkDJNVOJDJQBMJ FRVFMMJTDPMBTUJDJ. L’iter approvativo
EFJQSPHFUUJSFMBUJWJBMMF0SEJOBO[F$PNNJTTBSJBMJEFEJDBUFBHMJFEJkDJTDPlastici e municipali, al patrimonio pubblico e ai beni culturali e del patrimonio religioso danneggiati dal terremoto, ha richiesto il coinvolgimento dei
UFDOJDJEFM4FSWJ[JP(FPMPHJDP4JTNJDPFEFJ4VPMJTJBQFSMBSFEB[JPOFEFMMF
ordinanze stesse sia per l’attività di istruttoria per il rilascio del visto di
congruità tecnico-economica dei progetti che ha riguardato TFEJNVOJcipali,FEJkDJTDPMBTUJDJ (entro settembre 2012) e 200 opere pubbliche
tra luglio 2013 e maggio 2014.
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Sul fronte dell’attività legata alla valutazione dei soli aspetti strutturali
per l’attuazione della Legge Regionale 19/2008, l’impegno si è concretizzato in circa 200 controlli a campione sui 964 progetti presentati dai privati
QFSMBWFSJkDBEJDPOGPSNJU®BMMF/PSNF5FDOJDIFQFSMF$PTUSV[JPOJ
Microzonazione
1FSVOBDPSSFUUBSJDPTUSV[JPOFFQJBOJkDB[JPOFVSCBOJTUJDBEFMMFBSFFQJ
DPMQJUFJM$PNNJTTBSJPEFMFHBUPIBTUBCJMJUP DPO0SEJOBO[BO EJ
effettuare la microzonazione sismica e l’analisi della condizione limite per
l’emergenza dei $PNVOJ in cui sono stati osservati diffusi effetti IMCS
*7*-PTUVEJP DPPSEJOBUPEBM4FSWJ[JP(FPMPHJDP4JTNJDPFEFJ4VPMJFEBM
4FSWJ[JP1JBOJkDB[JPOF6SCBOJTUJDBEFMMB3FHJPOF&NJMJB3PNBHOB IBQFSmesso di suddividere l’intero territorio in due zone con diversi valori di amQMJkDB[JPOFFEJJOEJWJEVBSFMFBSFFTVTDFUUJCJMJEJMJRVFGB[JPOF DMBTTJkDBOdole in zone a maggiore e minore rischio. L’analisi della condizione limite
per l’emergenza è stata effettuata in collaborazione con le Amministrazioni
Locali interessate e con esperti del Dipartimento di Protezione Civile - UfkDJP3JTDIJP4JTNJDPF7VMDBOJDP*SJTVMUBUJEJRVFTUJTUVEJ EJTQPOJCJMJPO
line, forniscono informazioni fondamentali per la redazione dei piani della
ricostruzione e dei futuri piani urbanistici.
Prevenzione del rischio sismico
I terremoti emiliani del maggio 2012 hanno spostato l’attenzione sull’attività per la gestione dell’emergenza e della ricostruzione ma, in questa
sede, è importante ricordare l’impegno sul fronte della prevenzione del rischio sismico che ha connotato questa legislatura sin dall’inizio. Impegno
che si è da subito concretizzato nel’attività svolta per rendere pienamente
PQFSBUJWBMBMFHHFSFHJPOBMF “Norme per la riduzione del rischio
sismico” e i relativi atti attuativi. Un’attività complessa svolta prestando
ascolto alle istanze del mondo produttivo e delle associazioni di categoria
FTWPMHFOEPVOPQFSBEJTFNQMJkDB[JPOFEFMMFQSPDFEVSF NBTFO[BJOEJFtreggiare sul caposaldo della sicurezza. In base a quanto previsto dalla legge regionale è stato inoltra realizzato il Sistema informativo Sismica per
la gestione delle pratiche sismiche in zone a media e bassa sismicità che
rappresenta uno strumento per supportare e uniformare la comunicazione
tra committenti, professionisti, enti locali e strutture tecniche competenti.
Sul fronte degli investimenti, l’impiego di fondi statali ha permesso di
mettere in sicurezza di DPNQMFTTJTDPMBTUJDJ, a cui se ne sono aggiunti 2
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grazie all’impiego delle economie derivanti da altri atti precedenti. Questa
azione è proseguita attraverso le risorse rese disponibili dal Piano settennale (2010-2017) per la riduzione del rischio sismico, che ha stanziato,
per la prima volta in Italia, 965 milioni di euro per interventi da realizzare
TVUVUUPJMUFSSJUPSJPOB[JPOBMF*kOBO[JBNFOUJPUUFOVUJEBMM&NJMJB3PNBHOB
IBOOP QFSNFTTP  kOP BE PHHJ  EJ SFBMJ[[BSF studi di microzonazione sismica in 208 Comuni e interventi di rafforzamento locale o miglioramento
sismico suTDVPMF, 20 municipi, DBTFSNB e FEJkDJQSJWBUJ.
Per saperne di più
Questo dossier non vuole essere un resoconto esaustivo di tutte le attività che hanno coinvolto le strutture dell’Assessorato per la gestione dell’emergenza dei terremoti del maggio 2012 e per la ricostruzione. Quello che
WJBCCJBNPQSPQPTUP§VOBTJOUFTJEJRVBOUPGBUUPkOPSBFEJRVBOUP§JOcorso d’opera, un racconto per dare voce alla grande mole di lavoro svolta,
alle competenze messe in campo e alle professionalità coinvolte. Rapporti
dettagliati sono stati pubblicati sul portale regionale dedicato “Dopo il terremoto” dove è possibile reperire tutte le informazioni utili per i cittadini e
le imprese. Tutti gli atti relativi alle risorse assegnate e ai contributi concessi sono inoltre disponibili nel sito dell’Agenzia di Protezione Civile alla voce
Amministrazione trasparente.
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Il suolo, una risorsa vitale
La base conoscitiva sui suoli regionali comprende oltre 35.000 osserWB[JPOJEJDVJPMUSFDPSSFEBUFEJBOBMJTJDIJNJDPkTJDIF JODPOUJOVP
BHHJPSOBNFOUP F EFkOJ[JPOF " QBSUJSF EB RVFTUB DPOPTDFO[B MB 3FHJPOF
ha sviluppato politiche e azioni per la tutela e valorizzazione del suolo a
TVQQPSUPEFMMBHSJDPMUVSB EFMMBQJBOJkDB[JPOFFEFMMBNCJFOUF
Tra il 2010 e il 2014, seguendo le indicazioni europee di protezione del
suolo (Comunicazioni 231/2006 e 232/2006), il lavoro del Servizio geologico regionale si è concentrato sul rischio di degradazione e di perdita della
multifunzionalità dei suoli regionali. In particolare, è stato esteso a tutta
la pianura il progetto $BSUPHSBkB1FEPHFPDIJNJDB realizzato in collabora[JPOFDPOJM%JQBSUJNFOUPEJ4DJFO[F#JPMPHJDIF (FPMPHJDIFF"NCJFOUBMJ
dell’Università di Bologna e con l’Istituto di Biometeorologia del Consiglio
Nazionale delle Ricerche di Firenze. L’approccio pedogeochimico consente
di valutare lo stato di salute dei suoli regionali rispetto al problema dell’arricchimento e/o inquinamento dovuto ad alcuni metalli pesanti o metalloidi
(rame, cromo, nichel, piombo, zinco, arsenico, vanadio, stagno). Nel 2014,
RVFTUBDBSUPHSBkBTJ§SJWFMBUBVOVUJMFTUSVNFOUPQFSJUFDOJDJEJ"31"F
delle Province impegnati nella valutazione della qualità delle terre e delle
rocce da scavo (Decreto Legislativo 161/2012, Legge 98/2013).
Tra il 2012 e il 2014, è cresciuta notevolmente la consapevolezza sul
tema della perdita della risorsa suolo, processo che incide in misura maggiore di altri sulla perdita (rimozione e/o impermeabilizzazione) o sulla riEV[JPOF TJHOJkDBUJWB EFMMB DBQBDJU® EFM TVPMP EJ TWPMHFSF MF TVF GVO[JPOJ
peculiari. Nonostante la riduzione del consumo di suolo sia uno dei temi
espliciti della programmazione regionale (Piano Territoriale Regionale Delibera 276/2010) e la crisi economica abbia notevolmente ridotto l’attività
edilizia, il fenomeno perdura a causa della mancanza di una normativa speDJkDB
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Carta del fondo naturale-antropico dell’arsenico (As) dei
suoli agricoli della pianura
emiliano-romagnola.

Nella pianura emiliano-romagnola, tra il 2003 e il 2008, la perdita di
suolo è stata stimata in FUUBSJ (equivalenti all’area del comune di
Bologna), nella Provincia di Bologna nel triennio 2008-2011 si sono perduti 2.852 ettari. La perdita di suolo, oltre a comportare una riduzione delle
QSPEV[JPOJQFSJMDPOTVNPBHSPBMJNFOUBSF EFUFSNJOBNPEJkDIFEFMMFNPEBMJU®EJEFlVTTPEFMMFBDRVFTVQFSkDJBMJFEJSJDBSJDBEFMMFGBMEF
La qualità dei suoli regionali è minacciata anche dalla perdita di sostanza organica e al rischio di salinizzazione che sono stati oggetto di studi
TQFDJkDJ%BVOBQSJNBTUJNBEFMMBDBQBDJU®EJDBUUVSBFEJQFSEJUBEJDBSCPnio dei suoli agricoli di pianura è emerso che la quantità totale di carbonio
potenzialmente sequestrabile nei primi 30 centimetri è circa 8.52 megatonnellate di carbonio (Mt C), contro una perdita potenziale stimata di 5.89 Mt
C. Il fenomeno della salinizzazione non è stato ancora osservato nei suoli
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dell’Emilia-Romagna, ma i cambiamenti climatici e l’uso intensivo dei suoli,
soprattutto della pianura, hanno reso indispensabile l’acquisizione di dati
FMFMBCPSB[JPOFEJDBSUPHSBkFDIFOFEFTDSJWBOPMBTBMJOJU®QFSNPOJUPSBSMB
OFMUFNQP*OkOFOFM JODPMMBCPSB[JPOFDPOM"TTFTTPSBUP"NCJFOUF 
si è proceduto all’elaborazione dei caratteri e delle qualità dei suoli che
EFTDSJWPOPJMMPSPDPNQPSUBNFOUPJESPMPHJDPkOBMJ[[BUPBMMJOEJWJEVB[JPOF
delle BSFFWVMOFSBCJMJEBJQSPEPUUJkUPTBOJUBSJ.

Risorse idriche sotterranee
Le risorse naturali dell’Appennino emiliano-romagnolo
La montagna richiama l’attenzione delle cronache quasi solo per le criticità naturali, mentre è sede elettiva di risorse di ottima qualità, base per
l’economia verde. Nell’ultimo quadriennio, l’attività di conoscenza delle
risorse naturali ha riguardato l’intero territorio regionale, con approfondimenti a diverse scale, e sono state attivate nuove collaborazioni con Enti

Locali e Istituzioni. Sul fronte del censimento e dello studio delle sorgenti
si sono conclusi i lavori nell’Appennino parmense occidentale (793 sorgenti) e nei “nuovi” Comuni della Val Marecchia (211 sorgenti). Questi dati
portano a 7.600 le sorgenti documentate negli archivi regionali. In Val Marecchia sono state cartografate le unità geologiche sede di acquiferi per
l’adeguamento del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale di Rimini, completando il quadro conoscitivo regionale. Sono 50 i Corpi Idrici
SotterraneiJOEJWJEVBUJ QFSVOBTVQFSkDJFQBSJBMEFMMBNCJUPDPMMJOBSF
e montano. Sono in corso di studio le risorse idriche sotterranee dell’Appennino forlivese e cesenate, su impulso della locale Autorità di Bacino,
BUUSBWFSTP MB WFSJkDB EJ  TF[JPOJ HFPMPHJDIF * EBUJ TVMMF TPSHFOUJ TPOP

PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO 2010 > 2014

29

Sezione geologica per lo
studio delle risorse idriche
sotterranee dell’Appennino
romagnolo.

la risorse strategiche

stati applicati in contesti innovativi: dall’implementazione di un software
dell’Agenzia di Protezione Civile per la gestione degli interventi in ambito
montano, a uno studio dell’Istituto dei Beni Culturali sullo stato delle risorgive di pianura attraverso il confronto con il dato storico, sino allo studio
del legame tra idrogeologia ed ecologia in collaborazione con il Museo di
4DJFO[FEJ5SFOUP4VMGSPOUFEFMMBQJBOJkDB[JPOFEJTFUUPSF §TUBUPGPSOJUP
VODPOUSJCVUPDPOPTDJUJWPQFSJM1JBOPEJ(FTUJPOFEFMMFGrotte di Labante,
un Sito di Importanza Comunitaria unico in ambito regionale. In collabora[JPOFDPOJM4FSWJ[JP%JGFTBEFM4VPMP EFMMB$PTUBF#POJkDB§TUBUPGPSNBUP
un primo quadro conoscitivo su 78 aree con DPODFTTJPOJEJBDRVFUFSNBMJ
e minerali. È stato concluso uno studio sulle Terme di Brisighella, mentre
è in corso quello sulle Terme di Porretta, per la Provincia di Bologna. La
geologia dei materiali litici da costruzione è stata oggetto di un contributo
ad un manuale di “buone pratiche” per gli interventi sull’edilizia nell’area
del Parco dei Sassi di Roccamalatina, su impulso della Direzione Regionale per i Beni Culturali. Nell’ambito del progetto M2RES di ENEA, per la riRVBMJkDB[JPOFEJBSFFNBSHJOBMJ UFSSFOJJNQSPEVUUJWJ FYDBWFFEJTDBSJDIF 
FYBSFFNJMJUBSJ §TUBUBFMBCPSBUB FQSFTFOUBUBBMM"TTPDJB[JPOF/B[JPOBMF
Comuni Italiani, la carta delle 33 aree regionali, potenzialmente idonee a
ospitare impianti di energie rinnovabili.
Le risorse idriche sotterranee di pianura
0HOJBOOPWFOHPOPQSFMFWBUJEBMTPUUPTVPMPEFMMBQJBOVSBDJSDB700 miMJPOJEJNFUSJDVCJEJBDRVBBVTPQPUBCJMF, irriguo e industriale; una risorsa
insostituibile, il cui mantenimento è indispensabile e dunque strategico.
Sin dal 1976, la Regione si è dotata di una apposita rete di monitoraggio, che oggi conta 740 pozzi FIBSFBMJ[[BUPTUSVNFOUJEJQJBOJkDB[JPOF 
studi e analisi. Il tema della disponibilità della risorsa idrica è diventato di
recente pressante, a causa del susseguirsi, nel corso delle ultime estati, di
QFSJPEJTJDDJUPTJDIFIBOOPDBVTBUP JOWBSJFBSFFEFMMB3FHJPOF TJHOJkDBUJ
ve crisi idriche2VFTUFDSJTJJESJDIFIBOOPNFTTPJOEJGkDPMU®JMTJTUFNBEJ

30

PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO 2010 > 2014

le risorse strategiche

BQQSPWWJHJPOBNFOUPEBMMFBDRVFTPUUFSSBOFFFJMEFlVTTPNJOJNPWJUBMFJO
BMDVOJDPSTJEBDRVBTVQFSkDJBMJ1FSGSPOUFHHJBSFUBMJDSJTJ §TUBUPJTUJUVJUP
un apposito tavolo tecnico coordinato dall’Agenzia di Protezione Civile,
DPMDPOUSJCVUPEFHMJFOUJUFDOJDJDPNQFUFOUJ*MDPOUSJCVUPEFM4FSWJ[JP(FPMP
gico Regionale ha riguardato il costante monitoraggio dei livelli delle falde
della conoide del Marecchia (una risorsa paragonabile, in termini quantitaUJWJ BRVFMMBEFMMJOWBTPEJ3JESBDPMJ FMBQQSPGPOEJNFOUPEJTQFDJkDJTUVEJ
sugli acquiferi che sono in connessione idraulica col Fiume Po. Nell’area
della conoide del Fiume Marecchia è in corso una sperimentazione di ricaSJDBBSUJkDJBMFEFMMFGBMEF che ha l’obiettivo di incrementare la disponibilità idrica degli acquiferi sotterranei. L’intervento, concordato tra la Regione
Emilia-Romagna e gli enti locali competenti in materia, avrà una durata di
uno o due anni, secondo l’andamento meteo-climatico. La sperimentazione
DPOTJTUFOFMMJNNFUUFSFVOWPMVNFEBDRVBBHHJVOUJWPJOVOMBHPEJFYDBWB
TJUVBUP OFMMBSFB EPWF MBDRVJGFSP § BGkPSBOUF * QSJNJ EBUJ SBDDPMUJ EBOOP
risultati positivi e incoraggiano il proseguimento della sperimentazione
poiché mostrano un rapido aumento dei livelli di falda in concomitanza con
l’inizio dell’immissione d’acqua nel lago.
Lo studio dei SBQQPSUJkVNFGBMEB lungo il Po è un altro tema oggetto di
studio. Di recente è stata creata un’apposita rete di monitoraggio delle acRVFTPUUFSSBOFFJOTQPOEBEFTUSBEFMkVNF DIFIBQFSNFTTPEJEFkOJSFMF
relazioni tra la sua portata e quella delle falde a esso connesse. Uno studio
NPEFMMJTUJDP CBTBUPTVRVFTUJEBUJ IBQFSNFTTPEJRVBOUJkDBSFHMJTDBNCJ
kVNFGBMEBJOVOUSBUUPEJDJSDBDIJMPNFUSJDPNQSFTPUSB#PSFUUPF(VB
TUBMMB*MNPEFMMPNPTUSBDPNFEVSBOUFMFTUBUFJMQSJNPBDRVJGFSPDPOkOBUP
DPOUSJCVJTDF BODIFTFQVSFEJQPDP BJODSFNFOUBSFMBQPSUBUBEFMkVNFJO
un periodo di scarse precipitazioni.

La geotermia
*M4FSWJ[JPHFPMPHJDPSFHJPOBMFTUBTWJMVQQBOEPBUUJWJU®EJSJDFSDBkOBMJ[[BUF
alla conoscenza di base del sottosuolo per una corretta gestione della risorsa
geotermica a bassa e media entalpia (T<120°C). Uno degli obiettivi principali
di questa ricerca è l’individuazione e la stima della potenza termica di serbatoi geotermici profondi e l’individuazione di settori del territorio regionale
maggiormente vocati allo sfruttamento del calore del sottosuolo. Tali attività
sono svolte in collaborazione sia con gli altri servizi regionali competenti in
NBUFSJBTJBDPOWBSJFOUJEJSJDFSDBFIBOOPMPCJFUUJWPEJEFkOJSF JOBSNPOJB
con il Piano Energetico Regionale, le procedure per la progettazione e realiz-
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Sezione geologica profonda
interpretata in chiave
geotermica.

zazione di circuiti di tipo closed loop (sonde geotermiche) e open loop (pozzi).
Un esempio è il progetto pilota nell’area urbana di Parma il cui obiettivo
è la realizzazione di un modello tridimensionale del sottosuolo e di un moEFMMPNBUFNBUJDPEJlVTTPFUSBTQPSUPEJDBMPSFQFSGPSOJSFTUSVNFOUJEJQJBOJkDB[JPOFQFSMPTGSVUUBNFOUPTPTUFOJCJMFEFMMBHFPUFSNJBJOBSFFVSCBOF
5SBJMFJM MB3FHJPOFIBQBSUFDJQBUPBMQSPHFUUP*/5&33&(*7$
(FP1PXFSDIFIBQFSNFTTPMJOEJWJEVB[JPOFEJbest practices da adottare
e divulgare congiuntamente a indirizzi per la realizzazione sostenibile di
impianti di scambio di calore. Dal settembre 2012, la Regione partecipa al
QSPHFUUP*/5&33&(*7#"MQJOF4QBDF(FP.PMMBDVJkOBMJU®§MBOBMJTJEFJ
dati per elaborare modelli tridimensionali del sottosuolo di grandi pianure europee, come il bacino della Molassa e la Pianura Padana. Scopo
principale del progetto è quello di fornire alle Amministrazioni strumenti
per la ricerca e la gestione sostenibile delle risorse del sottosuolo.

Le risorse estrattive e minerarie
In Emilia-Romagna l’attività estrattiva riguarda principalmente i materiali per l’ediliziaFIBTVCJUPVOBTFWFSBlFTTJPOFEFMMBQSPEVUUJWJU®B
causa della crisi economica. La Legge Regionale n. 17 del 1991 “Disciplina
delle attività estrattive” ha favorito la concentrazione dei siti estrattivi per
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ridurre l’impatto sul suolo e sul territorio e ha posto l’accento sul recupero
kOEBMMBQSPHFUUB[JPOFEFMMBDBWB%BMBEPHHJTPOPTUBUJBQQSPWBUJ
Piani provinciali (oltre alle relative varianti) cui compete l’attuazione e la
gestione dei 200 attuali Poli Estrattivi di valenza sovra-comunale; sono
146 Ambiti Estrattivi di valenza comunale regolati dai 179 Piani comunali
vigenti. Nel 2012, ultimo anno di censimento completo, le cave attive sul
territorio regionale erano 225.
La Regione ha supportato lo sviluppo della cultura del recupero attraWFSTPB[JPOJDPPSEJOBUFFkOBO[JBUFEJSFUUBNFOUF4POPTUBUJFMBCPSBUJ JO
collaborazione con Enti, Istituzioni e privati, progetti di messa in sicurezzaQFSMFFYDBWFEJHFTTPEJ1SFUF4BOUPB4BO-B[[BSPEJ4BWFOBFEJ.POUF
La grotta di Re Tiberio nel
polo estrattivo regionale di
gesso di Monte Tondo.
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EFM(FTTPB7F[[BOPTVM$SPTUPMP*MNBHHJP§TUBUPJOBVHVSBUPJM
recupero museale della grotta del Re Tiberio, importante sito archeologico
localizzato nel polo estrattivo regionale di gesso di Monte Tondo nei terriUPSJEJ3JPMP5FSNFF$BTPMB7BMTFOJP-JOUFSWFOUP§TUBUPkOBO[JBUPQSJOcipalmente con la quota regionale dei cosiddetti oneri di cava e condotti
contemperando l’attività di cava.
Sul fronte del rischio amianto DPOOFTTPBMMFTUSB[JPOFEJPkPMJUF MB3FHJPOF§JOUFSWFOVUBDPOBQQPTJUF-JOFFEJJOEJSJ[[P %FMJCFSBEJ(JVOUB3FHJPOBMFO QFSMBTJDVSF[[BEFHMJBEEFUUJFEFMMBNCJFOUF*OkOF 
la Regione ha provveduto all’aumento degli oneri di cava per adeguarli al
contesto socio-economico del bacino padano.
5SBMFSJTPSTFFTUSBUUJWFkHVSBOPBODIFJgiacimenti sabbiosi sottomarini che si trovano al largo della costa regionale. Si tratta di spiagge relitteGPSNBUFTJDJSDBBOOJGBBMMBkOFEFMMVMUJNPQFSJPEPHMBDJBMF
Sono stati individuati 6 corpi sabbiosi e uno siltoso-sabbioso considerati
TUSBUFHJDJJOQBSUJDPMBSFBJkOJEFMripascimento costiero. Per la gestione di
questi giacimenti, che rappresentano una risorsa non rinnovabile, la ReHJPOFIBTWJMVQQBUPVOPTQFDJkDPMJWFMMPJOGPSNBUJWP *O4BOE OFMTJTUFNB
informativo mare e costa (SIC).
Nel periodo di vigenza della L.R. 17/91 sono ovviamente emersi anche
punti di criticità, per ovviare ai quali la Regione ha approvato nel 2012 un
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QSPHFUUP EJ MFHHF %FMJCFSB EJ (JVOUB 3FHJPOBMF O   DIF QSFWFEF VO
VOJDP MJWFMMP EJ QJBOJkDB[JPOF EJ BSFB WBTUB -BUUVBMF PSJFOUBNFOUP EFMMF
politiche estrattive vede la cava come opportunità e punta all’integrazione
EFMMFkMJFSFEFHMJJOFSUJEBDBWBFEJRVFMMJEBBUUJWJU®EJDPTUSV[JPOFFEFNPlizione nell’ottica di un loro sempre maggiore utilizzo.

Il patrimonio geologico
Il patrimonio geologico dell’Emilia-Romagna, insieme di luoghi in cui
sono conservate le testimonianze della storia geologica e geomorfologica
del territorio regionale, si estende per 53 ettari circa il 2,5% del territorio
regionale. Sono 602 gli elementi del patrimonio geologico, censiti sulla
base del loro JOUFSFTTFHFPTDJFOUJkDP, e catalogati in una banca dati terriUPSJBMFHFPSJGFSJUB DPOEFTDSJ[JPOFEFUUBHMJBUB JOEJDB[JPOJQFSMBQJBOJkDBzione territoriale e la gestione dell’area, note sulla fruibilità e proposte per
la valorizzazione.
In accordo con le politiche regionali, volte a diffondere una cultura
dell’ambiente e del territorio come bene collettivo, e con la Legge Regionale 9/2006, che riconosce il pubblico interesse alla tutela, gestione e
valorizzazione della geodiversità regionale, sono stati individuati  geositi, luoghi nei quali la testimonianza geologica custodita mostra una
rilevanza regionale. Nel patrimonio geologico rientrano anche  cavità
naturali, censite dalla Federazione Speleologica Regionale dell’Emilia3PNBHOB QFSMFRVBMJTPOPEFkOJUJTWJMVQQP UJQPMPHJB JESPMPHJB QPTTJCJlità di accesso. Il catalogo è georiferito e integrato al sistema informativo
EFM4FSWJ[JP(FPMPHJDPSFHJPOBMF
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Il percorso geologico del
geosito della Pietra di Bismantova.
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Dal 2010, il Museo Giardino Geologico “Sandra Forni”, è diventato il
luogo di riferimento per le attività di promozione, tutela, conservazione e
valorizzazione della geodiversità regionale in cui è da anni impegnata la
Regione, in collaborazione con le altre realtà territoriali.

le risorse strategiche: i numeri
Le risorse srategiche: i numeri
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Un territorio fragile
Secondo il Rapporto sulle frane in Italia pubblicato da ISPRA nel 2007, l’EmiliaRomagna è la seconda regione dopo la Lombardia per diffusione ed estensione di
frane sul proprio territorio. Con la recente acquisizione dei sette comuni dell’Alta
val Marecchia (Rimini), particolarmente interessati dal fenomeno, il numero delle
frane presenti sul territorio regionale ha raggiunto quasi le 80.000 unità. La maggior parte delle frane è di tipo intermittente, alternando lunghe fasi di quiescenza,
anche della durata di decenni, a periodi di attività che possono determinare la
mobilizzazione di interi versanti con gravi conseguenze sul sistema antropico.
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Carta dell’indice
di franosità comunale
L’indice di franosità comunale
(IF) è il rapporto percentuale
SQ@K@RTODQiBHDBNODQS@C@
EQ@MDDK@RTODQiBHDSNS@KD
del Comune. Si osserva che
i comuni con IF maggiore si
trovano nel medio appennino
emiliano e nella valle del
Marecchia.
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La diffusione delle frane sul territorio appenninico è molto estesa poiché dipende intrinsecamente dalla sua natura geologica, costituita in prevalenza da rocce tenere, spesso molto ricche in argilla e molto fratturate,
in un contesto geodinamico giovane e ancora in evoluzione; tutti elementi
che favoriscono la disgregazione delle rocce e l’evoluzione morfologica
dei versanti. Di conseguenza la fragilità morfologica del territorio non
è esclusiva solo delle aree su cui le frane sono conclamate ma interessa
anche lunghi tratti di infrastrutture viarie, che, in occasione di fenomeni
meteorologici particolarmente intensi, subiscono con notevole frequenza
danni di varia gravità.
Il territorio appenninico convive da sempre con questi problemi, che
hanno reso necessario negli anni il ricorso a forme organizzative di presidio del territorio, primariamente garantite dai Servizi tecnici di Bacino
SFHJPOBMJ FBGPOUJEJkOBO[JBNFOUPQFSMBSJQBSB[JPOFEFJEBOOJQSPEPUUJ
che sono ormai presenti in modo permanente nel bilancio della Regione
&NJMJB3PNBHOB -FHHF3FHJPOBMFF TPMPkOPBM JM %FDSFUP
Legislativo 1010/1948). È indubbio che negli ultimi decenni il rischio sia aumentato notevolmente, sia per la ricorrenza sempre più frequente di eventi
meteorologici intensi, capaci di produrre danni con una estensione raraNFOUFTQFSJNFOUBUBQSJNB TJBTPQSBUUVUUPQFSJMTJHOJkDBUJWPincremento
dei beni esposti (basti pensare, in particolare, alla capillare diffusione di
strade, anche a servizio di case sparse).
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Versante in Comune di Sant’Agata Feltria (RN) interessato
da numerose frane favorite
dalla natura argillosa dei
terreni.
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Immagine zenitale della frana
di Boceto in comune di Borgo
Val di Taro (PR) riattivata nel
%DAAQ@HNCNONCDBDMMH
di quiescenza. Come spesso
accade le strade sono le infrastrutture più penalizzate dai
movimenti delle frane. Nella
immagine la strada Comunale
interessata da una traslazione
a valle di alcune decine di
metri.

Gli eventi eccezionali del periodo 2010-2014
Negli ultimi cinque anni il territorio regionale nel suo complesso è stato
interessato da almeno cinque situazioni estremamente critiche: nell’ultima
EFDBEFEJ%JDFNCSFkOPBM(FOOBJP OFM.BS[P OFMM0UUPbre-Novembre 2012, tra Marzo e Aprile 2013 e tra Dicembre 2013 e Marzo
2014. Situazioni che hanno portato alla dichiarazione dello stato di emerHFO[BEBQBSUFEFM(PWFSOPPDPNVORVFBMMBOPNJOBEFM1SFTJEFOUF&SSBOJ
RVBMF $PNNJTTBSJP EFMFHBUP BMMB HFTUJPOF EFJ kOBO[JBNFOUJ TQFDJkDBUBmente dedicati per mitigare i danni conseguenti agli eventi.
Quanto siano stati intensi e diffusi i danni sull’intera area collinare e montana lo testimoniano i seguenti dati. Il numero di segnalazioni di danni da
frana su strade, da parte di pubbliche amministrazioni, ha superato i 600
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nel 2009/2010, 40 nell’ottobre-novembre 2012, oltre  nel Marzo-Aprile
2013 e oltre OFM(FOOBJPm.BS[PJOUFSFTTBOEPDPNQMFTTJWBNFOte circa 200 comuni (il 91 % del totale dei comuni collinari e montani della
Regione). Il numero di abitazioni danneggiate ammonta a circa 300 e i danni
complessivi corrispondenti ammontano a circa 50 milioni di euro a cui vanno sommati ulteriori 25 milioni di euro relativi ai danni alle attività produttive. Sono decine le case distrutte, gravemente danneggiate o in condizioni
di pericolosità elevata, da determinare provvedimenti di inagibilità ed evacuazione. A questi fenomeni eccezionali per intensità e diffusione, il sistema
pubblico regionale ha risposto fronteggiando in primo luogo le situazioni di
emergenza con misure di soccorso, assistenza alla popolazione, interventi di
TPNNBVSHFO[BPVSHFOUJ FTFHVJUJEB$PNVOJ 1SPWJODF $POTPS[JEJCPOJkDB
e Servizi Tecnici di bacino della Regione. Contemporaneamente sono state
attivate tutte le procedure per ottenere dal governo il riconoscimento dello
TUBUPEJFNFSHFO[BOB[JPOBMFFQPUFSFDPOTFHVFOUFNFOUFBDDFEFSFBkOBO[JBNFOUJTQFDJkDJEBQBSUFEFMMP4UBUPQFSHMJJOUFSWFOUJEJBUUFOVB[JPOFEFM
rischio residuo. Dal 2010 al 2014, tali procedure hanno consentito al Commissario Delegato alla gestione dello stato di emergenza di elaborare, sotto
il coordinamento dell’Agenzia regionale di Protezione Civile, 1JBOJTQFDJkDJ
per il superamento delle emergenze e per concorrere alla messa in sicurezza
EFMUFSSJUPSJP 0SEJOBO[FEFM1SFTJEFOUFEFM$POTJHMJPEFJ.JOJTUSJ 
 F0SEJOBO[FEFM$BQPEFMMB1SPUF[JPOF$JWJMF 
e 174/2014) contribuendo al ripristino di oltre 2000 situazioni di danno, a
opere pubbliche e privati, sia attraverso risorse proprie sia con risorse messe
a disposizione dallo Stato.
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La frana di Poggio Baldi
MDK"NLTMDCH2@MS@2Ni@
(Forlì-Cesena) si è riattivata
HK,@QYNCNONTM
periodo di quiescenza di oltre
90 anni interessando una
RTODQiBHDCHNKSQDDSS@QH (K
movimento ha coinvolto una
civile abitazione, la Strada
/QNUHMBH@KD2/CDKK@U@KKD
del Bidente, distruggendola
e isolando la frazione di Corniolo per alcune settimane.
La frana ha ostruito per alcuni
mesi il Torrente Bidente, che
ha generato un lago a monte,
obbligando il Servizio Tecnico
di Bacino Romagna a ripristinare l’alveo e a aprire un
varco allo scopo di mantenere
la sicurezza idraulica
del tratto a valle.
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*OkOFTJSJDPSEBDIF PMUSFBJGFOPNFOJOBUVSBMJ JMUFSSJUPSJPSFHJPOBMFIB
dovuto fronteggiare una emergenza anche per gli effetti degli scavi delle gallerie della Variante di Valico, nell’Appennino Bolognese, che hanno
interessato pesantemente l’abitato di Ripoli nel Comune di San Benedetto
Val di Sambro.

La riduzione del rischio idrogeologico
La riduzione del rischio idrogeologico può essere attuata sia attraverso opere di mitigazione sia attraverso unaQJBOJkDB[JPOFUFSSJUPSJBMe
che preveda un uso del territorio compatibile con un livello di rischio
accettabile.
I principali interventi di mitigazione sui versanti in frana quali, ad esemQJP ESFOBHHJTVQFSkDJBMJFQSPGPOEJ PQFSFEJDPOUFOJNFOUPEJUFSSF SFUJP
barriere paramassi, o in senso lato, varianti di tracciati stradali, sono stati programmati nei Piani Stralcio di Bacino (PAI). Nel primo decennio del
2000 vi è stata una sensibile diminuzione delle risorse statali di tipo ordinario a favore di opere di mitigazione del rischio che non ha consentito la
realizzazione di molte delle opere già programmate nei PAI. Solo la stipula
dell’Accordo di Programma tra Stato e Regione, nel 2010, ha permesso di
recuperare parzialmente tale situazione e di realizzare le opere giudicate di
importanza prioritaria attraverso 24 interventi per un valore di oltre NJlioni di euro. Accanto alla realizzazione di opere di mitigazione, la Regione
è da tempo impegnata nell’azione di prevenzione dei dissesti attraverso la
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L’abitato di San Leo, collocato
su una rupe è circondato da
alte pareti rocciose che periodicamente sono soggette a
frane di dimensioni variabili.
(KBQNKKN@UUDMTSNHK%DAAQ@HNHML@MHDQ@OQDRRNBG¥
istantanea su un fronte di
BHQB@LDSQHG@BNHMUNKSN
un volume di roccia stimabile
in circa 350 mila metri cubi,
generando una scarpata di
NKSQDLDSQH 
A titolo precauzionale si è
provveduto alla chiusura della
strada che porta alla Rocca e
@KK@DU@BT@YHNMDCHDCHiBHBHvili comprensivi della caserma
e della scuola elementare
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La grande frana di Capriglio,
nel Comune di Tizzano Val
Parma, riattivatasi nei primi
FHNQMHCH@OQHKDCDK G@
causato l’interruzione del collegamento viario tra Capriglio
e Pianestolla e provocato il
BQNKKNCH@KBTMHDCHiBH@CTRN
abitativo e produttivo in località Caneto Bocchi. La frana
ha raggiunto in pochi giorni
la val Bardea occludendone
completamente la sezione di
CDjTRRN +@ONQS@S@HCQHB@CDK
torrente Bardea ha provocato
K@jTHCHiB@YHNMDCDKK@BBTLTlo di frana che in breve tempo
la raggiunto la località Antria
arrestando la sua corsa a
circa 50 metri dal ponte sulla
Strada Provinciale Massese.
In località Caneto Pellegri,
a seguito della frana, alcuni
DCHiBHRNMNRS@SHCHBGH@Q@SH
inagibili. La frana di tipo
complesso si estende per una
lunghezza complessiva di 3.4
BGHKNLDSQH TM@RTODQiBHDCH
BHQB@BGHKNLDSQNPT@CQ@SND
un volume di materiale mobiKHYY@SNRSHL@SNHM  
di metri cubi. Tra l’estate
D,@FFHNRNMN
stati realizzati i primi lavori
urgenti di ripristino del reticolo di scolo nel corpo di frana e
il rimodellamento morfologico
oltre alla nuova inalveazione
del Torrente Bardea.

QJFOB BUUVB[JPOF EFMMB QJBOJkDB[JPOF EJ CBDJOP  OFMMBNCJUP EFMMF QSPQSJF
competenze. La normativa dei PAI prevede infatti un uso del territorio adeguato alla mitigazione del rischio idrogeologico ed è stata recepita e in vari
casi sviluppata, anche tramite l’applicazione di mappe a maggior dettaglio,
nei Piani territoriali di coordinamento provinciale (PTCP) e quindi attuata
nei Piani Strutturali Comunali (PSC).
In particolare, negli ultimi anni la redazione di varianti ai Piani Strutturali
Comunali relativi alla microzonazione sismica ha permesso di rafforzare
anche le conoscenze e le azioni di prevenzione relative al rischio idrogeo-
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logico, essendo le aree in frana anche particolarmente fragili e suscettibili
di riattivazioni in occasione di forti terremoti. Attualmente non è possibile
MBOVPWBFEJkDB[JPOFEJJOTFEJBNFOUJTVMMFGSBOFBUUJWFNFOUSFTVMMFGSBOF
quiescenti è possibile solo in pochi casi particolari e con adeguati approfondimenti tecnici.

Lo sviluppo delle conoscenze
(MJ VMUJNJ BOOJ IBOOP WJTUP VOP TWJMVQQP OPUFWPMF EJ nuove tecniche
di monitoraggio delle frane che sono state applicate anche sul territorio
regionale e che hanno consentito un conseguente incremento delle conoscenze. Attualmente le frane sottoposte a monitoraggio sono oltre 200 per
un totale di oltre  TUSVNFOUJ JOTUBMMBUJ e letti principalmente dalle
TUSVUUVSFUFDOJDIFSFHJPOBMJ 4FSWJ[J5FDOJDJEJCBDJOPF4FSWJ[JP(FPMPHJDP 
Sismico e dei Suoli) cui si aggiungono, in casi particolari (ad esempio per
la Variante di Valico), strutture tecniche legate ai gestori delle opere coinvolte nei dissesti. L’intero territorio regionale è inoltre coperto da rilievi satellitari (con la tecnica dell’Interferometria Radar), realizzati dal Ministero
dell’Ambiente, della tutela del territorio e del mare in collaborazione con
le Regioni, che consentono, in molte località, la misura di spostamenti del
terreno anche di pochi millimetri all’anno. La presenza di tali dati, accomQBHOBUBEBMMFGPUPHSBkFBFSFFEJTQPOJCJMJDPOGSFRVFO[FEJQPDIJTTJNJBOOJ
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La frana di Ripoli è stata
QH@SSHU@S@@O@QSHQDC@KHM
seguito agli scavi autostradali
della Galleria “Val di Sambro
“ della Variante di Valico. Il
fenomeno ha interessato decine di abitazioni della frazione
di Santa Maria Maddalena,
sulla quale è stato installato
un complesso sistema di
monitoraggio dei movimenti
CDKSDQQDMNDCDFKHDCHiBH
costituito da centinaia di
sensori. Allo scopo di tutelare
la incolumità dei cittadini
QDRHCDMSH¥RS@S@BNCHiB@S@ 
nel Piano di Protezione Civile
del Comune di San Benedetto
Val di Sambro, e applicata
una procedura di emergenza
con soglie di attenzione,
preallarme e allarme cui sono
legate azioni di intervento
OQDBHR@LDMSDCDiMHSD +@
Regione Emilia-Romagna
partecipa alle azioni del Piano
con controlli della sicurezza
CDFKHDCHiBHBNHMUNKSHDBNM
valutazioni sull’evoluzione del
movimento della frana stessa.

la difesa dei versanti

e da approfonditi studi su molte frane oggetto di interventi di sistemazione,
DPOTFOUF PSNBJ VOB SFTUJUV[JPOF DBSUPHSBkDB NPMUP EFUUBHMJBUB F BHHJPSnata dello stato di fatto del dissesto idrogeologico, che viene resa dispoOJCJMFBJDJUUBEJOJ BMkOFEJVOBNBHHJPSFDPOTBQFWPMF[[BEFMMBOBUVSBEFM
territorio e dei rischi naturali correlati, attraverso i siti web appositamente
realizzati dalla Regione Emilia-Romagna.

le frane: i numeri
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Assetto idraulico e punti critici
Dal punto di vista idraulico, il territorio regionale si caratterizza per la
presenza di una SFUF JESPHSBkDB piuttosto articolata costituita da corsi
d’acqua naturali a regime torrentizio che, nelle zone di pianura, assumono
DPOOPUBUJEJGPSUFBSUJkDJBMJU®TUSVUUVSBMFFEBVOSFUJDPMPEJCPOJkDBBWFOUF
funzione di scolo e irrigua.
Nelle aree di montagna la sicurezza idraulica è strettamente connessa
BRVFMMBEFJWFSTBOUJ JORVBOUPJMCVPOPTUBUPEFMSFUJDPMPJESPHSBkDP§HBranzia per la loro stabilità. Qui i corsi d’acqua presentano caratteristiche
di maggiore naturalità, a meno di alcuni tratti che attraversano contesti
fortemente antropizzati con presenza di centri abitati, infrastrutture, attiWJU®QSPEVUUJWFDIFTJTPOPTWJMVQQBUJTVJUFSSB[[JlVWJBMJF RVJOEJ JOBSFF
potenzialmente soggette a fenomeni di esondazione, sottraendo ai corsi
d’acqua spazi preziosi per l’espansione delle piene.
Lungo i tratti di fondovalle dei corsi d’acqua e nelle zone di pianura, al sistema di arginature continue, in tutta la regione, è connessa la possibilità di siUVB[JPOJEJSJTDIJPSFTJEVBMF SPUUVSBQFSTPSNPOUP TJGPOBNFOUPFTkBODBNFOUP
arginale, erosione dei rilevati, ecc.) che costituiscono uno scenario da cui non si
può prescindere e che deve essere opportunamente valutato e gestito. La marDBUBBSUJkDJBMJU®EFJDPSTJEBDRVBEJQJBOVSBSJHVBSEBDIJBSBNFOUFBODIFJMretiDPMPEJCPOJkDB costituito da un sistema complesso di canali, impianti e opere
idrauliche strategiche. In tale ambito i fenomeni meteorici possono determinare esondazioni che, pur con velocità e tiranti idrici modesti, interessano ampie
porzioni di territorio, con impatti, sul medesimo e sui beni esposti non indifferenti. IlSFUJDPMPJESPHSBkDPNJOPSF, in passato soggetto a diffusi interventi
di tombinamento, deviazione, irrigidimento, a causa della crescente domanda
EJUSBTGPSNB[JPOFVSCBOJTUJDB PHHJ§VHVBMNFOUFJOTVGkDJFOUFBTVQQPSUBSFJ
SFHJNJEJEFlVTTPBUUVBMJ SFTJQJHSBWPTJEBMDBNCJBNFOUPEVTPEFMTVPMPF
dall’impermeabilizzazione di vaste aree rurali.
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0MUSFDIFEBMMFDBSBUUFSJTUJDIFTUSVUUVSBMJMFGkDJFO[BEFMTJTUFNBJESPHSBkDP è condizionata dalle mutate condizioni climatiche e dall’uso che si è
fatto del territorio e delle sue risorse. Un territorio che, negli ultimi decenni,
IBQSPGPOEBNFOUFNPEJkDBUPJMTVPBTTFUUPVSCBOPFDPMUVSBMFJOEVDFOEP
MBSUJkDJBMJU®TUSVUUVSBMFEFMSFUJDPMPJESPHSBkDP MJNQFSNFBCJMJ[[B[JPOFEJ
BNQJFQPS[JPOJEJUFSSJUPSJP MJOBEFHVBUF[[BEFMMBSFUFEJCPOJkDBSJTQFUUP
BMMFBTQFUUBUJWFEJTJDVSF[[BEFMUFSSJUPSJPF JOBNCJUJUFSSJUPSJBMJTQFDJkDJ 
MBQSPHSFTTJWBFHFOFSBMFQFSEJUBEJFGkDJFO[BEFMTJTUFNBEJTNBMUJNFOUP
delle acque a causa delle alterazioni nella pendenza dei corsi d’acqua per
effetto della subsidenza.
Situazioni di particolare criticità sono costituite dai cosiddetti nodi critici idraulici, ovvero aree per le quali le caratteristiche territoriali e del reticolo determinano condizioni di forte pericolosità idraulica associata alla
presenza di elementi esposti di rilievo (centri abitati, attività e infrastrutture strategiche, etc.): tra questi si ricordano, a titolo di esempio, i nodi
JESBVMJDJ EJ .PEFOB kVNJ 4FDDIJB F 1BOBSP  EJ 1BSNB$PMPSOP UPSSFOUJ
Parma e Baganza), di Cervia - Cesenatico, del torrente Enza, di Piacenza,
della pianura bolognese e ferrarese.

Alluvione 2014
Il 19 gennaio 2014, il territorio emiliano viene colpito da un’alluvione. Il
cedimento dell’argineEFTUSPEFMkVNF4FDDIJBQSPWPDBMJOPOEB[JPOFEJ
vaste aree nei comuni di Bastiglia, Bomporto, San Prospero, Camposanto,
Finale Emilia, Medolla e San Felice sul Panaro, oltre ad alcune frazioni del
DPNVOFEJ.PEFOB(MJFTQFSUJIBOOPTUJNBUPUSBJFJNJMJPOJEJNFUSJ
cubi il volume d’acqua fuoriuscito con un colmo dell’onda di piena supe-
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riore ai 400 metri cubi al secondo. Un uomo perde la vita, migliaia sono le
segnalazioni dei danni subiti: 2.465 alle abitazioni, 434 alle imprese, 302
alle aziende agricole e 128 ai beni pubblici. 550 persone vengono assistite
sin dalle prime ore nei centri d’accoglienza predisposti sul territorio e la
Regione chiede immediatamente la dichiarazione dello stato d’emergenza,
che viene riconosciuto dal Consiglio dei Ministri anche per la tromba d’aria
del maggio 2013.
*M(PWFSOPTUBO[JBNJMJPOJEJFVSP per i danni subiti e con varie ordinanze il Commissario alla ricostruzione Vasco Errani destina 50 milioni per
i risarcimenti ai privati, 80 per le attività produttive, 44 milioni e 700 mila
euro per i primi interventi di messa in sicurezza e il ripristino delle opere
pubbliche, 11 per le somme urgenze, eseguite o in corso. A inizio luglio i
160 milioni stanziati per il 2014 sono tutti impegnati.
Per analizzare e valutare le cause della rottura dell’argine del Secchia la
3FHJPOFJTUJUVJTDFVOB$PNNJTTJPOFTDJFOUJkDBDPNQPTUBEBEPDFOUJVOJversitari. A luglio 2014, la Commissione ha consegnato l’esito dello studio
EBDVJ§FNFSTPDIF DPOSJGFSJNFOUPBMMFWFOUPTQFDJkDP MBQSFTFO[BEJVO
TJTUFNBBSUJDPMBUPEJUBOFEJBOJNBMJTFMWBUJDJTJBTUBUBEFUFSNJOBOUFBJkOJ
del collasso arginale.

*MRVBESPDPOPTDJUJWP
Le criticità sopra descritte, già contenute ed espresse nei Piani di Assetto Idrogeologico, sono rappresentate e cartografate anche nel recente
quadro conoscitivo delineato con l’elaborazione delle mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni rispondenti ai requisiti richiesti dalla Diret-
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Classi di pericolosità
P1
P2
P3
Estratto della mappa della
pericolosità di alluvioni predisposta ai sensi della Direttiva
"$Q@OOQDRDMS@SHTM
SQ@SSNCDKK@RS@CDKiTLD3@QN
@KK@BNMjTDMY@BNMHKSNQQDMSD
Ceno in sinistra idraulica e il
torrente Sporzana in destra.
Le tre diverse tonalità di blu
rappresentano i tre scenari
(alluvioni rare, poco frequenti
e frequenti); al diminuire
della frequenza di allagamento diminuisce l’intensità del
colore.

UJWB$& relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni. Le mappe sono state predisposte dal sistema di Enti che lavorano nel
settore della difesa del suolo (Autorità di Bacino regionali e interregionali,
"HFO[JB3FHJPOBMFEJ1SPUF[JPOF$JWJMF $POTPS[JEJ#POJkDB 1SPWJODF FUD 
grazie al coordinamento delle Autorità di Bacino Nazionali e al lavoro della Regione Emilia-Romagna, che ha contribuito attivamente al raggiungiNFOUPEFMMPCJFUUJWPkOBMF OFMSJTQFUUPEFJUFNQJJNQPTUJEBMMBOPSNBUJWB
Le mappe della pericolosità rappresentano l’estensione potenziale delle
JOPOEB[JPOJDBVTBUFEBJDPSTJEBDRVB OBUVSBMJFBSUJkDJBMJ FEBMNBSF DPO
riferimento a tre scenari (alluvioni rare, poco frequenti e frequenti). Le mappe del rischio indicano la presenza degli elementi potenzialmente esposti
(popolazione coinvolta, servizi, infrastrutture, attività economiche, etc.)
che ricadono nelle aree allagabili e la corrispondente rappresentazione in
4 classi da molto elevata (R4) a moderata o nulla (R1).
Il quadro delineato, sicuramente perfezionabile per i cicli successivi di
attuazione della Direttiva, individua in  chilometri quadrati (circa il
EFMMBTVQFSkDJFSFHJPOBMF MFTUFOTJPOFEFMMFBSFFDIFQPTTPOPFTTFSF
interessate da frequenti inondazioni per effetto di fenomeni che interessaOPMBSFUFJESPHSBkDBOBUVSBMFFJDBOBMJEJCPOJkDB%JRVFTUJDIJMPmetri quadrati ricadono nelle province di Bologna, Ravenna, Forlì-Cesena
F 3JNJOJ EJTUSFUUP JESPHSBkDP EFMM"QQFOOJOP 4FUUFOUSJPOBMF  F  chi-
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Classi di rischio
3
3
3
3
lometri quadrati nelle restanti Province emiliane e nel ferrarese (distretto
JESPHSBkDP1BEBOP 5BMJQFSDFOUVBMJDSFTDPOPTFOTJCJMNFOUFQBTTBOEPBE
esaminare le porzioni del territorio potenzialmente inondabili nel caso si
WFSJkDIJOPTDFOBSJEJNFEJBQSPCBCJMJU® gUFNQJEJSJUPSOPukOPBBOOJ 
mQBSJBMEFMUFSSJUPSJPEFMMB3FHJPOFFEFTUSFNJPSBSJ gUFNQJEJSJUPSOPuTVQFSJPSJBBOOJ mEFMMFBSFFJOUFSFTTBUF-FQSJNFNBQQF
della pericolosità e del rischio, redatte e ultimate conformemente a quanto richiesto dalla Direttiva 2007/60/CE e dal Decreto Legislativo 49/2010,
sono oggi disponibili nel sito Difesa del suolo, servizi tecnici e autorità di
bacino e consultabili mediante un sistema web-gis.

La valutazione e la gestione del rischio idraulico
Migliorare i livelli di sicurezza del territorio e delle popolazioni in relazione al rischio idraulico, idrogeologico, di erosione e ingressione marina è
uno degli obiettivi principali che la Regione si pone da tempo. Tale intento
TJEFDMJOBJOVODPNQMFTTPEJB[JPOJkOBMJ[[BUFBJOOBM[BSFJMMJWFMMPEJQSFvenzione e di protezione degli insediamenti e delle popolazioni in relazione alle criticità del territorio, a migliorare la capacità di valutazione delle
azioni intraprese, a diffondere e rendere fruibili ai cittadini le conoscenze
acquisite. L’attuazione della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni, ha rappresentato un importante
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Estratto della mappa del rischio di alluvioni, nello stesso
SQ@SSNCDKK@@O@FHM@
Le mappe del rischio indicano
la presenza degli elementi
potenzialmente esposti (popolazione coinvolta, servizi,
infrastrutture, attività economiche, ecc.) che ricadono
nelle aree allagabili e la corrispondente rappresentazione
in 4 classi da molto elevata
1@LNCDQ@S@NMTKK@1 
Le 4 categorie di rischio sono
rappresentate mediante una
palette di colori che va dal
giallo (rischio moderato o
nullo) al viola (rischio molto
elevato), passando per l’arancione (rischio medio) e il
rosso (rischio elevato).

la sicurezza idraulica

UBTTFMMPEFMMFBUUJWJU®QPSUBUFBWBOUJOFMRVBESJFOOJPmOFMDBNQP
della mitigazione del rischio idraulico. La predisposizione delle mappe
della pericolosità e del rischio idraulico costituiscono l’importante base
conoscitiva per la redazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni
1(3" BMRVBMFTJTUBHJ®MBWPSBOEP0CJFUUJWPEFM1JBOP§RVFMMPEJSJEVSSF
le conseguenze negative dei fenomeni alluvionali nei confronti della salute
umana, del territorio, dei beni, dell’ambiente, del patrimonio culturale e
delle attività economiche e sociali. Il Piano, da completare entro il 2015,
riassumerà tutti gli aspetti della gestione del rischio di alluvioni e, in particolare, sarà incentrato sulla prevenzione, la protezione e la preparazione,
comprese le previsioni di alluvione e i sistemi di allertamento, tenendo conUPEFMMFDBSBUUFSJTUJDIFEFMCBDJOPJESPHSBkDPPEFMTPUUPCBDJOPJOUFSFTTBUP
Parallelamente, nell’ultimo biennio (2013-2014), un impegno particolare è stato profuso nell’attivare azioni di promozione della partecipazione
attiva e di sviluppo della consapevolezza dei portatori di interesse locali
attraverso processi di comunicazione e dialogo. In via sperimentale, è stata
aperta, sul portale tematico della Regione ioPartecipo+, la piazza virtuale
SEINONDA nella quale incontrare e accogliere il cittadino, nell’ottica di una
vera partecipazione sui temi del rischio idraulico.

La prevenzione del rischio idraulico
La prevenzione del rischio idraulico si attua attraverso un insieme complesso e integrato di misure, che spaziano dalle norme di tipo urbanistico
e territoriale, alle azioni di protezione, preparazione, informazione alla popolazione. In particolare, con riferimento agli interventi di tipo strutturale,
kOPBM MBDPTUBO[BEFJkOBO[JBNFOUJTUBUBMJ QVSOPOBWFOEPQPUVUP
risolvere le complesse e diffuse criticità legate al dissesto idraulico, ha comunque consentito di avviare la realizzazione di importanti opere strategiche, sia lungo i corsi d’acqua principali (casse di espansione) che sul retiDPMPEJCPOJkDB FEJQSPWWFEFSFBJOUFSWFOUJEJNBOVUFO[JPOFEFMUFSSJUPSJP 
vera assicurazione per mitigare la pericolosità associata agli eventi calamitosi. Dal 2004, i trasferimenti di fondi per la difesa del suolo alle Regioni
TPOPQSFTTPDI¦DFTTBUJ JOGBWPSFEJkOBO[JBNFOUJFSPHBUJEJSFUUBNFOUFEBM
Ministero competente ai Comuni.
Nel 2010 il Ministero dell’Ambiente, con la condivisione delle Regioni, ha
BTTVOUPOVPWFNPEBMJU®QFSJMkOBO[JBNFOUPEFMMBEJGFTBEFMTVPMP BEPUtando lo strumento dell’Accordo di programma triennale per la realizzazio-
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ne di interventi urgenti e indifferibili di messa in sicurezza dei territori che
QSFWFEFJOPMUSFJMDPkOBO[JBNFOUPEJPQFSFEBQBSUFEFMMF3FHJPOJ-"NNJnistrazione regionale, grazie a un orizzonte temporale pluriennale, è stata
in grado di avviare opere di impegno rilevante altrimenti non attuabili. Date
le caratteristiche di straordinarietà dei programmi di interventi ricompresi
negli Accordi stipulati, per l’attuazione degli stessi è stata prevista una geTUJPOFDPNNJTTBSJBMF"MMBkOFEJTFUUFNCSF EFJ256 interventi inseriti nell’Accordo di Programma, per l’ambito idraulica, il 27% risulta ultimato (circa 39 milioni di euro), il 38% in fase di attuazione (per circa 54 milioni
di euro), il 25% in corso di progettazione (per circa 36,5 milioni di euro) e
JMJOGBTFEJBWWJPOPOBODPSBkOBO[JBUJ QFSDJSDB NJMJPOJEJFVSP 

I propositi futuri…su cosa puntare
" GSPOUF EFMMB DSPOJDB TDBSTJU® EJ SJTPSTF FDPOPNJDIF TQFDJkDBNFOUF
destinate alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico, la Regione
ha mantenuto negli ultimi anni un buon livello di sicurezza del territorio.
6OBNBHHJPSFEJTQPOJCJMJU®FDPOUJOVJU®EFMMFSJTPSTFkOBO[JBSJFDPOTFOUJrebbe una programmazione di più ampio respiro degli ulteriori interventi
strutturali prioritari e della manutenzione diffusa dei versanti, dei corsi
d’acqua, delle opere e delle reti di monitoraggio. La ridotta disponibilità di
stanziamenti incide sia sui tempi di conclusione degli interventi già avviati
sia sulla possibilità di investire nel miglioramento del know-how, particolarmente importante in relazione all’effetto dei cambiamenti climatici sul
rischio idraulico e idrogeologico. La memoria passata e recente degli eventi
sismici e alluvionali, dei dissesti e delle inondazioni costiere che hanno interessato la nostra Regione, nonché il ricordo degli effetti negativi da essi
derivanti sulla vita e la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale,
l’attività economica e le infrastrutture, dimostra che la strategia del domani non può prescindere dal perseguire e garantire il più possibile la preven[JPOFFMBNJUJHB[JPOFQSFWFOUJWBEFJSJTDIJOBUVSBMJ BkBODPEJVOBDPSSFUUB
formazione e informazione della cittadinanza.
*OWFTUJSFOFMMBTJDVSF[[BUFSSJUPSJBMFFOFMMBDVMUVSBEFMSJTDIJPTJHOJkDB
garantire lo sviluppo economico e sostenibile di un territorio, la sua attrattività e il benessere dei cittadiniQFSDI¦TJHOJkDBDSFBSFJNQSFTFFOVPWJ
posti di lavoro, soprattutto nel settore giovanile e in ambiti più svantaggiati come quelli collinari e montani, e rilanciare l’economia locale, anche
attraverso forme di cooperazione che incentivino la partecipazione dei
cittadini stessi, come, ad esempio, lo sviluppo di cooperative di comuni-
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tà. La strada per raggiungere questo obiettivo non è sicuramente facile,
soprattutto nell’attuale congiuntura economica, ma può risultare possibile
se alle politiche di investimenti strutturali nel campo della difesa del suolo
TJBGkBODBOPB[JPOJNJSBUFBMMBNBOVUFO[JPOFEJGGVTB BMMBDPSSFUUBFPUUJNBMFHFTUJPOFEFMEFNBOJPJESJDP BMMBSJRVBMJkDB[JPOFlVWJBMF BUUSBWFSTP
la promozione di quell’economia verde che rappresenta la strada tracciata
per una crescita sempre più intelligente, sostenibile e inclusiva, la ricerca
di forme di partenariato pubblico-privato, il coinvolgimento delle comunità
locali e dei frontisti. Andare in questa direzione vuol dire non solo mitigare
il rischio, ma anche creare sinergie e ottimizzare le risorse, produrre un
impulso verso la ripresa economica nella nostra Regione e nelle aree limitrofe, assicurare il coinvolgimento di un’imprenditoria giovane e locale,
promuovere la riscoperta delle aree montane e rurali, favorire e incoraggiare il turismo e gli investimenti dei privati.

la sicurezza idraulica: i numeri
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L’ambiente costiero
La fascia costiera emiliano-romagnola, all’apparenza monotona e indifferenziata, è in realtà un ambiente complesso, dove i diversi paesaggi, tra
il mare e la terra, sono inscindibilmente legati alla cultura, alle tradizioni e
alle risorse dei luoghi. Il settore meridionale della costa, la cosiddetta città lineare, è sede della più importante industria turistica della regione. Qui
le dune sono scomparse e circa il 60% della spiaggia è protetta da opere di
difesa, erette prima degli anni ’80. Il settore centrale della costa, da Lido
EJ4BWJPkOPBMMBGPDFEFM1PEJ7PMBOP TJJNQPTUBTVBOUJDIJEFMUBlVWJBMJ
e, per questo, è caratterizzata dalla presenza di vaste aree con quote inferiori al livello medio del mare, che danno vita a spettacolari lagune e valli
salmastre. Queste peculiarità, e la presenza di ampi tratti di dune costiere,
fanno sì che qui si concentrino numerose aree protette e riserve naturali. La
costa del delta del Po DPNQSFOEFMB4BDDBEJ(PSPFMBQBSUFNFSJEJPOBMF
EFMEFMUBNPEFSOPkOPBM1PEJ7PMBOPÀVOB[POBJODPOUJOVBNVUB[JPOFF
QSFTFOUBBNQJF[POFEFQSFTTFDIFTPOPTUBUFQSPUFUUF kOEBHMJBOOJ 
con argini che hanno ridotto le inondazioni marine. La valenza naturalistica
di questa zona è molto elevata, resa inoltre famosa per la produzione di
vongole che in questi fondali bassi e sabbiosi trovano il loro habitat ideale.

Ghiacci

Le continue mutazioni della costa
La rapida evoluzione della costa è un processo naturale, ben evidente
nella recente storia geologica di questo territorio. Il motore dei cambiamenti
è la ciclicità climatica e sedimentaria che ha caratterizzato l’evoluzione della
Pianura Padana, a partire da circa 17.000 anni fa quando, al culmine dell’ultima glaciazione, la linea di costa si trovava all’altezza dell’attuale Pescara. Lo
scioglimento dei ghiacci e il conseguente innalzamento del livello del mare
hanno determinato, in poco più di 10.000 anni, la migrazione delle spiagge
verso nord e la sommersione da parte del mare di vaste zone dell’attuale piana costiera ferrarese e ravennate. Da questo momento, coincidente con la
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L’aspetto della penisola
italiana durante l’ultimo picco
FK@BH@KD @MMHE@BHQca). L’alto Adriatico si trovava
in condizioni subaeree e il
iTLD/NRENBH@U@@KK@KSDYY@
di Pescara.
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frequentazione umana di questo territorio, la linea di riva inizia ad avanzare,
grazie anche alla spinta fornita dal delta padano in forte crescita. Nel periodo
etrusco e romano sono stati sottratti al mare i territori posti ad est di Ferrara
FJOFQPDBNPEFSOBTJTPOPGPSNBUJMBUUVBMFEFMUBEFM1PFMFGPDJEFJkVNJ
appenninici. Quest’ultimo avanzamento della linea di costa è stato associato
ad una fase di deterioramento climatico nota come Piccola Età Glaciale che
IBQPSUBUPBVOBVNFOUPEFMDBSJDPTFEJNFOUBSJPEFJkVNJFRVJOEJBMMBGPSUF
alimentazione e avanzamento delle spiagge. Questa fase si è conclusa solo
WFSTP MB kOF EFM 9*9 TFDPMP "UUVBMNFOUF TUJBNP WJWFOEP VOB GBTF gDBMEBu
in cui il sistema costiero è ancora in evoluzione per raggiungere un nuovo
FRVJMJCSJP BEBUUBOEPTJBMMBEJNJOV[JPOFEFMMBQQPSUPTFEJNFOUBSJPFNPEJkDBOEPVOBDPOkHVSB[JPOFNPSGPMPHJDBDIF§FSFEJU®EFMMBQSFDFEFOUFGBTF*M
QSPDFTTPEJSFUUJkDB[JPOFEFMMBMJOFBEJSJWB PWWFSPMPTNBOUFMMBNFOUPEFMMF
DVTQJEJEFMUJ[JFFMBSJEJTUSJCV[JPOFEFMMFTBCCJFOFHMJBNQJHPMk§VOGFOPNFno ancora oggi osservato e che trova spiegazione nelle trasformazioni secolari della nostra costa, in cui l’uomo ha un ruolo secondario.

Le criticità della fascia costiera
L’erosione dei litorali, l’inondazione marina, la subsidenza e la saliniz[B[JPOFEFHMJBDRVJGFSJ, sono fenomeni che si manifestano naturalmente in
un sistema costiero come quello dell’Emilia-Romagna dominato da un’intensa dinamica litorale e con caratteri morfologici e geologici che lo rendono un ambiente intrinsecamente fragile e vulnerabile. L’impatto dell’uomo
ha aggravato questi processi naturali che hanno interferito sempre maggiormente con la crescente attività umana, diventando di fatto dei “rischi”.
L’erosione costiera interessa il 29% del litorale (senza interventi di difesa
sarebbe il 60%). Il fenomeno, innescato da onde e vento, è aggravato dalla
GPSUFSJEV[JPOFEFMUSBTQPSUPTPMJEPlVWJBMF DPOTFHVFO[BEFMMFNVUBUFDPOEJzione climatiche, della regimazione dei corsi d’acqua e della antropizzazione
dei litorali. La subsidenza è un fenomeno geologico intrinseco alla pianura
emiliano-romagnola, dovuto ai movimenti crostali profondi e alla compatta-
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Carta di Pericolosità e Carta di
Richio costiero per fenomeni
di inondazione marina ai
sensi della Direttiva europea
KKTUHNMH$4 +D
tre diverse tonalità di blu
rappresentano i tre scenari
di pericolosità; al diminuire
della frequenza delle inondazioni diminusce l’intensità del
colore.
Le quattro categorie di rischio
sono rappresentate da una
palette di colori che va dal
giallo (rischio moderato o
nullo) al viola (rischio molto
elevato).

zione della spessa coltre di sedimenti. Il fenomeno è accentuato dalle attività
VNBOFQSFMJFWJEJlVJEJEBMTPUUPTVPMP BDRVBFHBT CPOJkDIFFVSCBOJ[[B[JPOF(SB[JFBMMFQPMJUJDIFFBMMFB[JPOJSFHJPOBMJEFHMJVMUJNJBOOJ MBDPNponente antropica si è fortemente ridotta, anche se, localmente, si misurano
ancora 2 centimetri all’anno di subsidenza (contro gli 0,2-0,5 centimetri all’anno della subsidenza naturale). Le inondazioni marine sono dovute a mareggiate accompagnate dal fenomeno dell’acqua alta. L’acqua del mare raggiunge il retrospiaggia e, in alcuni casi, gli abitati resi più vulnerabili a causa della
frammentazione o della perdita totale della duna costiera, baluardo naturale
per le aree depresse. Negli ultimi 60 anni sono 32 le località che hanno subito
almeno un evento di inondazione marina. La TBMJOJ[[B[JPOFEFHMJBDRVJGFSJ,
in ambito costiero, è un fenomeno che è fortemente condizionato dai prelievi
di acqua dal sottosuolo e dalla scomparsa delle dune, aree di ricarica per l’acquifero freatico stesso.
Nel periodo dal 2010 al 2014 sono stati registrati 2 eventi eccezionali:
la mareggiata del marzo 2010 e quella del 31 ottobre - 1 novembre 2012.
In entrambi i casi, la perdita di sabbia è stata ingente, molti i danni alle
infrastrutture turistiche e gli allagamenti che hanno interessato aree na-
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Indagini geognostiche per
studi geologici di sottosuolo.
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turali e centri urbani. Molti altri eventi, apparentemente meno intensi, si
sono susseguiti in periodi tanto ravvicinati da non consentire alle spiagge
di recuperare la loro naturale capacità di difesa.
Per mitigare i rischi legati alle inondazioni marine, la Regione Emilia-Romagna ha di recente elaborato le mappe di pericolosità e rischio, in risposta
alla Direttiva europea Alluvioni (EU 2007/60), recepita a livello nazionale dal
Decreto Legislativo 49/2010. Il lavoro ha richiesto lo sviluppo di una metodologia di analisi e di mappatura innovativa, realizzata sfruttando strumenti e
risorse interne, che è stata anche recepita da altre regioni italiane.

La gestione della costa
Le strategie regionali per la difesa e la gestione del territorio costiero
TPOPkOBMJ[[BUFBSJEVSSFJSJTDIJQFSJDJUUBEJOJFQFSMBNCJFOUFFTJCBTBOP
su quattro azioni prioritarie: la prevenzione, la protezione dai fenomeni di
dissesto, la conoscenza del territorio e l’informazione al cittadino. Tali strategie sono state sintetizzate nelle Linee Guida per la Gestione Integrata
delle Zone Costiere, approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale
n.645/2005, che la Regione ha formulato in accordo con la Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio Europeo (2002/413/CE). Esse forniscono
indirizzi per la protezione del territorio e l’utilizzo delle sue risorse in un ottica di gestione integrata che riconosce la costa come un sistema unitario,
ove le complesse interazioni fra le peculiarità territoriali, ambientali e gli

interessi economici e sociali, sono affrontati in sinergia e con la partecipazione e la condivisione di enti locali, portatori d’interesse e cittadini.
Le linee guida confermano la validità delle politiche regionali che, già a
QBSUJSFEBHMJBOOJ IBOOPQVOUBUPBMSJQSJTUJOPEFMUSBTQPSUPTPMJEPlVWJBMF
e alla riduzione della componente antropica del fenomeno della subsidenza.
Dal 2000, inoltre, con il passaggio delle competenze sulla difesa della costa
dallo Stato alle Regioni, il ripascimento delle spiagge è diventato l’alternativa
preferibile alle tradizionali opere di difesa rigide che già da tempo avevano
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NPTUSBUPTDBSTBFGkDBDJB-FOVPWFTUSBUFHJFEJEJGFTBTJCBTBOPJOPMUSFTJB
sulla corretta gestione dei sedimenti litoranei (accumuli di spiaggia, presso
le bocche portuali, ecc.) sia sulla immissione di nuovi sedimenti provenienti
dall’esterno del sistema litoraneo (ad es. i depositi sottomarini). Negli anni
2000 la Regione ha realizzato due grandi interventi di ripascimento con 1,6
milioni di metri cubi di sabbia prelevata dai depositi sottomarini, sversati su
12 tratti costieri per un totale di 19 chilometri e un costo complessivo di 26 miMJPOJEJFVSP1BSBMMFMBNFOUF BODIFHSB[JFBJkOBO[JBNFOUJFVSPQFJ IBTWJMVQpato studi, monitoraggi e strumenti informativi per la gestione del territorio.

La prevenzione

Rilievi di dettaglio con
strumentazione GPS.

Uno dei ruoli fondamentali della Regione nella gestione dei rischi naturali è quello della prevenzione. Essa si attua attraverso la comprensione
dei processi e la messa a punto di strumenti di controllo che sono di fondamentale importanza per un ambiente in continua evoluzione come quello
costiero. Per questo la Regione ha scelto di adottare una strategia di prevenzione del rischio basata su quattro azioni strategiche:
r Una QJBOJkDB[JPOFUFSSJUPSJBMF fondata sull’approccio integrato.
r Il monitoraggio dei fenomeni di erosione e di subsidenza sul lungo periodo
e quello degli impatti prodotti dalle mareggiate. Nel 2012 si è conclusa la
sesta campagna di rilievo del fenomeno della subsidenza ed è stata eseguita la quinta campagna topo-batimetrica, con il rilievo della linea di riva, e la
seconda campagna sedimentologica. Per quel che riguarda il monitoraggio
degli impatti prodotti dalle mareggiate, a partire dal 2010 è stata istituita
una rete di controllo dei punti più critici della costa, rilevati con sisteNB(14PHOJTFJNFTJFBTFHVJUPEFMMFNBSFHHJBUFQJJOUFOTF
r L’emissione di allerte di Protezione Civile in caso di forti mareggiate. La Regione ha realizzato, in collaborazione con ARPASIMC e Università di Ferrara, prima tra le regioni italiane, un
sistema di allertamento che fornisce agli enti preposti un livello di criticità in relazione agli effetti attesi, le indicazioni delle
aree potenzialmente a rischio e le opportune azioni da adottare.

r Lo sviluppo di nuovi strumenti e nuovi dati permette di indi-

Carotaggio dei depositi olocenici costieri.

WJEVBSFTUSBUFHJFFUFDOJDIFEJEJGFTBQJFGkDFOUJ1FSRVFTUP
è necessario progredire con la conoscenza del territorio. In
questo periodo, oltre alle attività di monitoraggio si stanno
approfondendo gli aspetti geologici che regolano i processi
e le dinamiche costiere mediante campagne geognostiche e
HFPkTJDIFEFEJDBUF
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I database applicativi
sviluppati all’interno
del Sistema Infomativo
del Mare e della Costa
(SIC).

La protezione
Le strategie di protezione dei litorali regionali si basano principalmente sulla
manutenzione degli interventi esistenti e sulla realizzazione di progetti innovativi. Nel novembre 2010 la Regione ha siglato un Accordo di Programma con
JM.JOJTUFSPEFMM"NCJFOUFDIFIBkOBO[JBUP NJMJPOJEJFVSPQFSJOUFSWFOUJEJ
difesa costiera. Dal 2011 al 2014, sono stati realizzati dieci interventi con fondi del Programma, e altri quindici di manutenzione straordinaria e di messa in
sicurezza dei tratti critici del litorale, con fondi regionali per circa 3,6 milioni di
euro. Sono stati realizzati due interventi particolarmente innovativi per approccio, tecniche e modalità realizzative. Il primo ha riguardato la realizzazione di
un sabbiodotto permanente a Riccione, composto da due tubazioni interrate
che si snodano partendo dai moli del porto canale per 550 metri a nord e per
NFUSJBTVE-FEVFUVCB[JPOJQFSNFUUPOPJMSJQBTDJNFOUPJOTQFDJkDIF
zone della spiaggia convogliando la sabbia dragata dal porto di Riccione. Completato nell’autunno 2013, l’impianto è già entrato in piena operatività con ottimi risultati anche sul piano dei costi. Il secondo intervento, realizzato nell’ottobre 2013, ha riguardato il ripascimento del Lido di Volano con sabbia dallo
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4DBOOPEJ(PSP$JSDBNFUSJDVCJEJTFEJNFOUPTPOPTUBUJUSBTGFSJUJWJB
mare per circa 4 chilometri con un sabbiodotto e distribuiti su un fronte di quasi
2,5 chilometri di spiagge in erosione. Tale modalità di trasferimento permette di
contenere i tempi e il costo della sabbia portata a ripascimento.

Le conoscenze a servizio del cittadino
Il quadro conoscitivo sul territorio costiero di cui dispone la Regione è uno tra
JQJDPNQMFUJBMJWFMMPFVSPQFP*EBUJ MFBOBMJTJFMFDBSUPHSBkFTPOPPSHBOJ[[BUJ
nel Sistema Informativo del Mare e della Costa (SIC) che si compone di una
banca dati generale e di una serie di database tematici per l’analisi e il controllo
dei principali fenomeni. È stato inoltre sviluppato un sistema informativo gestionale (SICELL) basato sulla suddivisione della costa in 118 tratti costieri (celle),
kOBMJ[[BUPBPUUJNJ[[BSFHMJJOUFSWFOUJFMBHFTUJPOFEFJTFEJNFOUJOFMMFPQFSB[JPni di dragaggio e ripascimento. Tutti questi strumenti permettono di avere un
quadro sempre aggiornato dello stato di salute del litorale consentendo così più
rapide valutazioni e interventi. Una parte sempre più importante di questi dati
viene resa accessibile al pubblico grazie ad un’interfaccia web di DBSUPHSBkB
interattivaSBHHJVOHJCJMFEBMTJUPEFM4FSWJ[JP(FPMPHJDP4JTNJDPFEFJ4VPMJ

I propositi futuri...su cosa puntare
Lo sviluppo di nuovi strumenti conoscitivi e gli interventi di difesa innovativi rappresentano ottimi traguardi per la gestione dei sedimenti litoranei e
per l’ottimizzazione delle risorse. La Regione sta perseguendo con determinazione questi obiettivi per garantire un elevato livello di sicurezza dei territori costieri anche di fronte alla sempre più scarsa disponibilità di risorse
kOBO[JBSJF*GPOEJEJTQPOJCJMJQFSMBEJGFTBEFMMBDPTUBOFMQFSJPEP
sono stati infatti meno di un quarto di quelli impiegati nel periodo 2005-
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2009; per questo è stato necessario un grande sforzo da parte della Regione, degli Enti locali e di tutti i portatori di interesse. Nel futuro, si dovranno
valorizzare ulteriormente le buone pratiche di gestione e di difesa della costa
messe a punto in questi anni, mettendo al centro i sedimenti come risorsa
TUSBUFHJDB 0DDPSSF RVJOEJ QSPNVPWFSF QPMJUJDIF B GBWPSF EFM SJQSJTUJOP EFM
USBTQPSUPTPMJEPlVWJBMF GBDJMJUBSFMVUJMJ[[PEFMMFGPOUJFTUFSOFEJTFEJNFOUJ
(depositi sottomarini, materiali provenienti da scavi e dragaggi portuali) e
sostenere la gestione dei sedimenti litoranei (accumuli presso moli e bocche portuali). La riduzione delle perdite può essere perseguita attraverso la
gestione dei sedimenti di spiaggia (utilizzo di trappole sedimentarie per l’erosione eolica e corretta pulizia delle spiagge) e promuovendo politiche per
MBSJEV[JPOFEFMMBTVCTJEFO[B SJEV[JPOFEFJQSFMJFWJEJlVJEJEBMTPUUPTVPMP 
e l’arresto dell’espansione urbana nelle aree critiche). Un passo in questa
direzione è rappresentato dal regolamento sulla movimentazione e gestione
dei sedimenti costieri in fase di elaborazione da parte dei tecnici regionali.

la costa: i numeri
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La Regione è da tempo impegnata in molti progetti europei incentrati sulla
difesa del territorio, delle coste e del mare, sull’uso sostenibile delle risorse
naturali, sulla gestione e prevenzione del rischio idraulico e idrogeologico,
TVMMFQPMJUJDIFEJ(FTUJPOF*OUFHSBUB$PTUJFSBFEJ1JBOJkDB[JPOFEFMMP4QB[JP
.BSJUUJNP4JUSBUUBEJUFNJDIFUSBTDFOEPOPJDPOkOJBNNJOJTUSBUJWJPQPMJUJ
ci e la cooperazione che si sviluppa all’interno dei progetti rappresenta uno
TUSVNFOUPDIJBWFQFSBGGSPOUBSFJONPEPDPFSFOUFFEFGkDBDFRVFTUFTkEF
-BDPPQFSB[JPOF§VONF[[PFGkDBDFEJTDBNCJP DSVDJBMFQFSDPTUSVJSFVOB
WJTJPOFDPOEJWJTBEFJUFSSJUPSJ EFMMFTkEFNBBODIFEFMMFPQQPSUVOJU®JOFTTJ
presenti. Trasferire le conoscenze e confrontare le diverse esperienze dà valoSFBHHJVOUPFOVPWJTUJNPMJQFSUSPWBSFTPMV[JPOJNJHMJPSJFEFGkDBDJBQSPCMF
NJDPNVOJOFMMFEJWFSTFSFBMU®HFPHSBkDIF FDPOPNJDIFFTPDJBMJ-PTDPQP
è quello di promuovere una QJBOJkDB[JPOFTUSBUFHJDB che possa garantire a
comunità e territori quel livello di sicurezza che è alla base di ogni prospettiva
di benessere e di crescita.
Attraverso i progetti europei, la Regione ha conseguito risultati all’avanguardia nella gestione e difesa costiera e nella prevenzione dei rischi. MICORE,
kOBMJ[[BUPBMMPTUVEJPEFMMFNBSFHHJBUF IBGPSOJUPMFCBTJQFSSFBMJ[[BSFTUSV
menti operativi a scala regionale: il sistema di allerta costiera regionale (EWS)
e il database delle mareggiate e dei relativi impatti (in_Storm). COASTANCE ha
SFBMJ[[BUPVOPTUSVNFOUPQFSMBHFTUJPOFEFJTFEJNFOUJDPTUJFSJBJkOJEFMMBEJGF
sa della costa (SICELL). MAREMED ha rilanciato la Carta di Bologna, documenUPQPMJUJDPDIFEFkOJTDFMFTUSBUFHJFDPNVOJEFMMFSFHJPOJDPTUJFSF kSNBUPPHHJ
da 23 amministrazioni europee e adottato dalla Commissione InterMediterranea della Conferenza delle Regioni Periferiche Marittime (CRPM). COASTGAP
ha predisposto il Piano d’Azione Congiunto del Macro-Progetto delineato
nella Carta di Bologna per l’adattamento delle zone costiere ai cambiamenti
climatici. A SHAPe TJ EFWF MB SFBMJ[[B[JPOF EFMMBUMBOUF (*4 B TVQQPSUP EFMMB
(FTUJPOF*OUFHSBUBEFMMF;POF$PTUJFSFFEFMMB1JBOJkDB[JPOFEFMMP4QB[JP.B
rittimo (MSP) in Adriatico. L’Adriatic Atlas continua ad evolversi grazie a diversi
progetti europei che coinvolgono la Regione: EcoSea, HAZADR, ADRIPLAN e
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RISC-KIT)";"%3IBMPCJFUUJWPEJDSFBSFVOBSFUFUSBOTGSPOUBMJFSBQFSMBQSFvenzione dei rischi e la gestione delle emergenze in Adriatico.
Alla difesa dei versanti è dedicato WI-Gim che sviluppa il monitoraggio di
smottamenti e cedimenti del terreno attraverso una rete di sensori wireless
per il controllo tridimensionale.
Il progetto Rii, dedicato alla sicurezza idraulica, si occupa della riqualikDB[JPOF JOUFHSBUB JESBVMJDPBNCJFOUBMF EFJ SJJ EFMMB GBTDJB QFEFNPOUBOB
dell’Emilia-Romagna attraverso anche la progettazione partecipata degli
interventi che ha coinvolto i cittadini e i portatori d’interesse.
Alle risorse estrattive sono dedicati SARMa e SNAP-SEE. Nel primo si è
EFkOJUPJMRVBESPUFDOJDPFOPSNBUJWPQFSVOBHFTUJPOFTPTUFOJCJMFEFHMJBHgregati primari e secondari; in SNAP-SEE si stanno sviluppando strumenti,
MJOFF HVJEB F SBDDPNBOEB[JPOJ QFS MB QJBOJkDB[JPOF OB[JPOBMFSFHJPOBMF
degli aggregati nella zona del Sud-Est Europa.
Alla diffusione di tecniche migliorative per aumentare la sostenibilità e
la competitività dell’attività agricola e assicurare l’uso sostenibile del suolo
è dedicato HelpSoil. Nel progetto CLIMATE CHANGE-R, l’Emilia-Romagna si
candida a laboratorio nazionale per mettere a punto tecniche di coltivazione e allevamento che riducano i gas responsabili dell’alterazione climatica.
GeoMol ha l’obiettivo di fornire alle Amministrazioni, attraverso lo sviluppo di un modello 3D del sottosuolo, strumenti per la ricerca e la gestione
sostenibile delle risorse e per la prevenzione della subsidenza. GeoPower
JOUFOEFJOEJWJEVBSFMFgCFTUQSBDUJDFTuFEFkOJSFMJOFFHVJEBEBBEPUUBSF
per la realizzazioni di impianti geotermici a bassa entalpia.
area tematica

costa e mare

progetti europei 2010-2014

programma europeo di ﬁnanziamento

ADRIPLAN

European Commission DGMare

BEACHMED

Interreg IIIC

COASTANCE

ERDF

COASTGAP

Programma MED

ECOSEA

IPA-Adriatico

HAZADR

IPA-Adriatico

MAREMED

Programma MED

MICORE

FP7 Cooperation Work Programme

RISKIT

EU FP7 Collaborative project

SHAPE

IPA-Adriatico

difesa versanti

Wi-GIM

LIFE +

sicurezza idraulica

RII

LIFE +

suolo
risorse estrattive
sottosuolo

62

CLIMATE CHANGE-R

LIFE12 ENV/IT/404

HELPSOIL

LIFE12 ENV/IT/578

SARMA

South East Europe

SNAP-SEE

South East Europe

GEOMOL

Interreg IV B Alpine Space

GEOPOWER

Interreg IV C Asse 2 Ambiente/energia
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Assessorato Sicurezza territoriale,
Difesa del Suolo e della Costa. Protezione Civile
Assessore: Paola Gazzolo
Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna
Tel. 051 5276929 Fax 051 5276990
assterr@regione.emilia-romagna.it

SERVIZI CENTRALI

SERVIZI TECNICI DI BACINO

ALTRI SOGGETTI

Servizio Difesa del suolo, della costa e bonifica
Responsabile: Monica Guida
Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna
Tel. 051 5276811 Fax 051 5276941
difsuolo@regione.emilia-romagna.it

Servizio Tecnico dei bacini degli affluenti del Po
Responsabile: Claudio Malaguti
stbpo@regione.emilia-romagna.it
SEDE DI MODENA:
Via Fonteraso, 15 - 41121 Modena
Tel. 059 248713 Fax 059 248750
stbmo@regione.emilia-romagna.it
SEDE DI PARMA:
Strada Garibaldi, 75 - 43121 Parma
Tel. 0521 788711 Fax 0521 772654
stbtt@regione.emilia-romagna.it
SEDE DI PIACENZA:
Via Santa Franca, 38 - 29121 Piacenza
Tel. 0523 308711 Fax 0523 308716
stbpc@regione.emilia-romagna.it
SEDE DI REGGIO EMILIA:
Via Emilia Santo Stefano, 25 - 42121 Reggio Emilia
Tel. 0522 407713 Fax 0522 407750
stbmr@regione.emilia-romagna.it

Servizio Idro-Meteo-Clima
di ARPA Emilia-Romagna
Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna
Tel. 051 6497511 Fax 0516497501
urpsim@arpa.emr.it

Servizio Geologico, sismico e dei suoli
Responsabile:
Raffaele Pignone (ﬁno al 31 luglio 2014)
Gabriele Bartolini (ﬁno al 30 novembre 2014)
Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna
Tel. 051 5274798 Fax 051 5274208
segrgeol@regione.emilia-romagna.it
Agenzia regionale di protezione civile
Responsabile: Maurizio Mainetti
Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna
Tel. 051 5274404 Fax 051 558545
procivsegr@regione.emilia-romagna.it
Direzione Generale Ambiente
e difesa del suolo e della costa
Direttore Generale: Giuseppe Bortone
Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna
Tel. 051 5276886 Fax 051 5276991
dgambsegr@regione.emilia-romagna.it
SERVIZI TRASVERSALI
Servizio Affari generali, giuridici
e programmazione finanziaria della direzione
generale ambiente e difesa del suolo e della costa
Responsabile: Cristina Govoni
Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna
Tel. 051 5276003 Fax 051 5276056
aggambiente@regione.emilia-romagna.it

Servizio Tecnico bacino Reno
Responsabile: Ferdinando Petri
Viale della Fiera, 8 - 40127 Bologna
Tel. 051 5274530 Fax 051 5274315
stbreno@regione.emilia-romagna.it
Servizio Tecnico di bacino
Po di Volano e della costa
Responsabile: Andrea Peretti
Viale Cavour, 77 - 44100 Ferrara
Tel. 0532 218811 Fax 0532 210127
stbpvfe@regione.emilia-romagna.it
Servizio Tecnico di bacino Romagna
Responsabile: Mauro Vannoni
stbro@regione.emilia-romagna.it
SEDE DI CESENA:
Via Lucchi, 285 - 47521 Cesena
Tel. 0547 639511 Fax 0547 639516
SEDE DI FORLI':
Via delle Torri, 6 - 47121 Forli'
Tel. 0543 459711 Fax 0543 459724
SEDE DI RAVENNA:
Piazza Caduti per la Libertà, 9 - 48121 Ravenna
Tel. 0544 249711 Fax 0544 249799
SEDE DI RIMINI:
Via Rosaspina, 7 - 47900 Rimini
Tel. 0541 365412 Fax 0541 365413

Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli
Via Miller, 25 - 47121 Forlì
Tel. 0543 714500 Fax 0543 71456
autobacfora@regione.emilia-romagna.it
Autorità di bacino del fiume Po
Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma
Tel. 0521 2761 Fax 0521 273848
segreteria@adbpo.it
Autorità di Bacino del Fiume Reno
Viale Silvani, 6 - 40122 Bologna
Tel. 051 5274493 Fax 051 5274719
autobacreno@regione.emilia-romagna.it
Autorità di Bacino Interregionale
Marecchia - Conca
Via Petruzzi, 13 - 47922 Rimini
Tel. 0541 791878 Fax 0541 791886
autobacmarec@regione.emilia-romagna.it
Agenzia Interregionale per il fiume Po - AIPO
Strada Garibaldi 75 - 43121 Parma
Tel. 0521 7971 Fax 0521 797296
segreteria@agenziapo.it
Unione Nazionale Comuni,
Comunità Enti Montani - UNCEM Emilia-Romagna
Via Malvasia, 6 - 40131 Bologna
Tel. 051 6492491 Fax 051 6494321
segreteria@uncem.emilia-romagna.it
URBER Unione Regionale Bonifiche Emilia Romagna
Via Masi 8 - 40137 Bologna
Tel. 051 333102 Fax 051 056251
unione@urber.it

PER LA SICUREZZA DEL TERRITORIO 2010 > 2014

ASSESORATO SICUREZZA TERRITORIALE.
DIFESA DEL SUOLO E DELLA COSTA.
PROTEZIONE CIVILE

