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INTRODUZIONE

STABILITÀ DEI VERSANTI E ASSETTO IDRAULICO

Il dissesto territoriale rappresenta elemento intrinseco e caratterizzante del territorio regionale.
Le ricorrenti emergenze che si sono verificate  nell’ultimo decennio, dalle piene del Po del 1996 e del 
2000 alla riattivazione di molte delle oltre 36.000 frane dei versanti appenninici, dalle alluvioni in Romagna 
all’erosione della costa, evidenziano le condizioni di rischio cui sono sottoposte le popolazioni, gli 
insediamenti, le infrastrutture.
Molto è stato fatto attraverso il potenziamento delle opere di difesa e l’adozione di piani e di norme che 
hanno disposto criteri, indirizzi e limiti all’utilizzo del territorio nelle aree critiche.
E’ tuttavia richiesto  uno sforzo ulteriore per raccordare in un contesto unitario ed organico le politiche di 
tutela del territorio, in modo che ne sia consentito l’uso e lo sviluppo in condizioni di sicurezza.
La Regione persegue pertanto la realizzazione di un sistema di sicurezza territoriale in cui le funzioni di 
difesa del suolo, di difesa della costa e di bonifica risultino strettamente interrelate, riconoscendo il ruolo 
fondamentale della pianificazione e della programmazione improntate alla massima integrazione tra gli 
enti ed i soggetti presenti sul territorio, nel rispetto del principio di  sussidiarietà.

ASSETTO DELLA LINEA DI COSTA

Per la Regione Emilia-Romagna la zona costiera costituisce un ambito territoriale di importanza strategica, 
da un punto vista sia socio-economico sia storico-naturalistico, caratterizzato, peraltro, da un’elevata 
sensibilità ambientale dovuta alla interferenza fra fenomeni naturali, insediamenti e attività antropiche.
Il litorale regionale si estende per circa 130 km dalla foce del torrente Tavollo, tra Cattolica e Gabicce, alla 
foce del Po di Goro, ed interessa i territori di 14 Comuni appartenenti alle province di Rimini, Forlì-Cesena, 
Ravenna e Ferrara. Alle spalle del sistema litoraneo si trovano, soprattutto a nord, vasti territori bonificati, 
con quote inferiori al livello del mare, occupati in parte da aree umide di grande rilevanza naturalistica.
Anche se la caratteristica morfologica principale di questo territorio è la presenza costante di spiagge 
basse e sabbiose, per gli aspetti geografici ed economici esso può essere diviso in due parti nettamente 
distinte: il tratto Cattolica-Volano e la Sacca di Goro.

Il tratto costiero compreso tra Cattolica e la foce del Po di Volano è costituito da un’unica spiaggia, lunga 
circa 110 km, sulla quale sfociano il fiume Reno e numerosi altri fiumi appenninici. Nel corso del secolo 
scorso la valorizzazione economica di questo territorio ha portato all’affermarsi di un’industria turistico-
balneare di livello mondiale e ad una trasformazione profonda dell’assetto territoriale ed ambientale 
dell’intera fascia litoranea.

La Sacca è una unità fisiografica di recente formazione che costituisce la parte meridionale dell’attuale 
triangolo deltizio del Po. E’ formata da una laguna aperta di circa 3.000 ha, separata dal mare da un sottile 
scanno sabbioso emerso, che a partire dalla foce del Po di Goro si spinge verso ovest per circa 8 km. 
Relativamente agli aspetti economici, questo lembo di delta è caratterizzato da una intensa produzione 
ittica all’interno della quale sta assumendo di anno in anno un peso preponderante la mitilicoltura.

La spiaggia è il risultato dell’interazione tra il trasporto di sabbia da parte dei fiumi e l’azione del moto 
ondoso e delle correnti marine che ridistribuiscono il sedimento lungo il litorale. A questo già delicato 
equilibrio naturale si è sovrapposto l’intervento dell’uomo che ha irrigidito l’evoluzione dei litorali 
costruendo insediamenti e strutture turistico-balneari, porti, moli aggettanti e opere di difesa (scogliere e 
pennelli), tutti insistenti o subito a ridosso della sottile fascia costiera.

SUBSIDENZA

La pianura emiliano-romagnola è soggetta ad un fenomeno di subsidenza naturale le cui cause sono 
riconosciute sia nei movimenti tettonici, che sono all’origine delle Alpi e degli Appennini, sia nel 
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costipamento dei sedimenti che si sono accumulati nella depressione compresa tra tali catene montuose: 
il bacino padano-adriatico. 
La velocità del fenomeno è variabile a seconda delle zone, ovvero dipende dallo spessore dei sedimenti 
presenti, dalla loro natura litologica oltreché dai movimenti neotettonici tuttora in atto: i valori possono 
essere al massimo dell’ordine di alcuni millimetri all’anno.
A tale fenomeno di tipo naturale, si è andata affiancando, soprattutto nell’ultimo mezzo secolo, una 
subsidenza artificiale, ovvero indotta dall’intervento dell’uomo. Tra le diverse cause antropiche che possono 
essere individuate all’origine del fenomeno, attualmente, la causa predominante appare il prelievo di fluidi 
dal sottosuolo: soprattutto l’eccessivo emungimento di acqua di falda e, in misura minore, l’estrazione di 
idrocarburi da formazioni geologiche profonde. 
Rispetto ai valori relativamente modesti che caratterizzano la subsidenza legata a cause geologiche, la 
subsidenza antropica presenta, generalmente, velocità di abbassamento molto più elevate valutabili fino 
a diversi cm/anno.
Il fenomeno subsidenza si è reso manifesto con perdita di efficienza delle infrastrutture idrauliche, 
arretramento della linea di costa e aumento della propensione all’ingressione marina nelle piane costiere 
e della propensione alla inondabilità delle zone di pianura a morfologia depressa, oltre che con danni al 
patrimonio artistico-monumentale.
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PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

STABILITÀ DEI VERSANTI E ASSETTO IDRAULICO

R.D. 523 del 25/07/1904 Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse
  categorie

L. 445 del 9/07/1908 Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria

D.Lgs. 1010 del 12/04/1948 Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a provvedere a sua cura e spese ai 
lavori di carattere urgente e inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse 
determinate da eventi calamitosi

L.R. 27 del 06/07/1974 Interventi della Regione in materia di opere idrauliche nei corsi d’acqua
  dell’Emilia-Romagna

L. 183 del 18/05/1989  Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

L. 267 del 03/08/1998  Conversione D.L. 180 del 11/06/1998 “Misure urgenti per la prevenzione del rischio 
idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella Regione

  Campania”

DPCM 29/09/1998 Atto di indirizzo e di coordinamento per l’individuazione dei criteri relativi
  agli adempimenti di cui all’art. 1, commi 1 e 2, del DL 180/1998

LR. 3 del 21/4/1999 Riforma del sistema regionale e locale

L.R. 9 del 18/5/1999 Disciplina della procedura di valutazione dell’impatto ambientale 

L.R. 20 del 24/3/2000 Disciplina generale sulla tutela e l’uso del territorio

L. 365 del 11.12.2000 Conversione in legge del D.L. 279 del 12.10.2000 “Interventi urgenti per le aree a 
rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonché a favore 
delle zone della Regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche

  di settembre ed ottobre 2000”

L.R. 7 del 14/04/2004 Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali

ASSETTO DELLA LINEA DI COSTA

L.R  7  del 13 marzo 1979  Interventi della Regione Emilia-Romagna per la difesa della costa adriatica
  ai fini ambientali, turistici e di protezione degli insediamenti civili e produttivi

L. 183 del 18 maggio 1989  Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo 

L. 59 del 15  marzo 1997  Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, 
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa

D.lgs n. 112 del Lgs. 31 marzo 1998  Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti 
locali, in attuazione del capo I della L. n. 59 del 15 marzo 1997

LR. 3 del 21 aprile 1999 Riforma del sistema regionale e locale

L.R. 17 del 28 luglio 2004 Interventi e opere di difesa costa

Delibera di Consiglio regionale
n. 645 del 20 Gennaio 2005 Approvazione delle linee guida per la gestione integrata delle zone costiere (GIZC)

SUBSIDENZA

L.R  7  del 13 marzo 1979  Interventi della Regione Emilia-Romagna per la difesa della costa adriatica
  ai fini ambientali, turistici e di protezione degli insediamenti civili e produttivi

L. 845 del 10 dicembre 19801 Protezione del territorio del Comune di Ravenna dal fenomeno della subsidenza

L. 183 del 18 maggio 1989  Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo

L. 59 del 15  marzo 1997  Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed Enti locali, 
per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa

D.Lgs. 152 del 11 maggio 1999 Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento e recepimento della direttiva 
91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 
91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati 
provenienti da fonti agricole.

1 Nell’ambito di questa legge è stato predisposto il “Piano di controllo degli emungimenti”, adottato dalla Regione Emilia-Romagna con 
deliberazione n. 1730 del 16/3/1983 ed adottato con D.P.C.M. 24/10/1983.  Il Piano ha disciplinato l’estrazione delle acque sotterranee in un 
esteso ambito territoriale della regione ricadente nelle Province di Bologna, Ravenna, Forlì e Rimini.
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COSA STA ACCADENDO?

STABILITÀ DEI VERSANTI

L’Emilia-Romagna è una delle regioni più franose d’Italia, con circa il 20% del territorio collinare e montano 
occupato da corpi di frana, di cui un terzo circa attivi o riattivatisi negli ultimi 20 anni.
Tale caratteristica condiziona inevitabilmente lo sviluppo urbano e infrastrutturale, causando diffusi danni 
materiali ma nessuna vittima, in ragione della cinematica prevalentemente lenta dei  fenomeni franosi che 
caratterizzano il territorio regionale.
La natura prevalentemente argillosa dell’Appennino emiliano-romagnolo, segnatamente dell’Appennino 
Emiliano (province di PC, PR, RE, MO, BO), è l’origine dell’abbondanza delle frane. I terreni argillosi 
subiscono, a contatto con le acque, meteoriche e sotterranee, un rapido deterioramento delle proprie 
caratteristiche meccaniche deformandosi plasticamente sino a determinare la mobilizzazione di interi 
versanti o di porzioni di essi, inducendo spesso instabilità anche su zone adiacenti non costituite da 
argille.
Le frane sono fenomeni naturali a lenta evoluzione, per i quali non sono misurabili differenze rilevanti nella 
distribuzione territoriale, anche su intervalli temporali pluriennali. In particolare le frane dell’Appennino 
settentrionale più diffuse, proprio a causa della natura argillosa prevalente, sono scorrimenti roto-traslativi 
e colate. Scarsamente rappresentati sono i crolli da pareti rocciose, sia pure estremamente pericolosi, 
che interessano meno del 1% della superficie totale in frana, ma che interferiscono, a volte pesantemente, 
con la viabilità e con alcuni centri abitati.
La persistenza delle frane e la loro lenta evoluzione hanno reso possibile la loro mappatura, a scopo 
di pianificazione e per interventi di sistemazione e di protezione civile. E’ attualmente disponibile la 
cartografia delle frane a scala 1 : 10.000 sull’intero territorio regionale.
La grande maggioranza dei danni causati da movimenti franosi avviene per la riattivazione di corpi di 
frana già esistenti su cui in molti casi sono stati edificati centri abitati e infrastrutture, per la mancanza di 
una memoria storica o per un’errata valutazione della pericolosità dei siti il più delle volte poco acclivi, 
spesso coltivati e complessivamente “invitanti” ai fini edificatori.
Ai fini della sicurezza territoriale il problema è rappresentato dall’interferenza fra i fenomeni franosi e gli 
insediamenti, le infrastrutture e le attività antropiche. Tale interferenza determina condizioni di rischio 
variabili (classificati in “moderato”, “medio”, “elevato” e “molto elevato”, secondo gli indirizzi normativi 
vigenti), connesse alla pericolosità dell’evento, intesa come probabilità di accadimento del movimento 
franoso, e al valore degli elementi antropici esposti.

Il rischio R è definito dalla combinazione di tre fattori:  R = P x V x E
dove
P è la  pericolosità, definita come la  probabilità del verificarsi di un determinato 
evento,
V è la vulnerabilità, definita come il grado di danneggiamento o di perdita di uno o 
più elementi esposti in caso di accadimento del fenomeno potenziale,
E è il valore degli elementi esposti.

In Emilia-Romagna le condizioni di rischio riguardano solo una parte del numero complessivo dei dissesti 
censiti e solo alcuni di questi determinano condizioni di rischio “elevato” o “molto elevato”.

ASSETTO IDRAULICO

Il complesso assetto della rete idrografica naturale ed artificiale, la consistenza e la distribuzione degli 
insediamenti, delle infrastrutture e delle attività produttive sono i fattori che concorrono a determinare le 
condizioni di rischio idraulico cui è esposto il territorio dell’Emilia-Romagna.
Nelle aree di pianura il reticolo naturale e quello di bonifica sono caratterizzati da una “artificialità” 
strutturale, il primo per la progressiva arginatura degli alvei che ha irrigidito la naturale evoluzione degli 
stessi, il secondo per sua stessa natura. 
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In queste aree il rischio idraulico si può manifestare per tracimazione o rottura di argini determinate 
dall’insufficiente capacità di smaltimento delle acque o da impreviste e locali criticità.
Il difetto di efficienza del sistema idrografico dipende strettamente dall’uso che si è fatto nel passato del 
territorio e delle sue risorse ed è, in particolare, imputabile all’artificialità strutturale del reticolo idrografico, 
all’impermeabilizzazione di ampie porzioni di territorio ed all’inadeguatezza della rete di bonifica rispetto 
alle aspettative di sicurezza di un territorio che, negli ultimi decenni, ha profondamente modificato il suo 
assetto urbano e colturale. 
A questi elementi va inoltre aggiunta la perdita di efficienza del complessivo sistema di smaltimento delle 
acque a causa delle riduzioni di pendenza dei corsi d’acqua per effetto della subsidenza.  
Nelle aree di montagna la sicurezza idraulica e la stabilità dei versanti sono strettamente legate: la stabilità 
dei profili di fondo e delle sponde dei corsi d’acqua è infatti condizione necessaria ad evitare erosioni 
destabilizzanti al piede dei versanti.
In Emilia-Romagna, la definizione del grado di rischio idraulico è stata effettuata analizzando i fenomeni alla 
scala del bacino idrografico. In quest’ottica è stato possibile collegare i fenomeni meteorici, le condizioni 
di assetto del territorio, le dinamiche fluviali e torrentizie e la formazione e propagazione delle piene in una 
successione di rapporti causa-effetto da cui dipende la vulnerabilità del sistema idraulico. 

ASSETTO DELLA LINEA DI COSTA

La costa emiliano-romagnola ha subito negli ultimi secoli un progressivo, anche se discontinuo, 
avanzamento verso est per gli apporti di sabbie da parte del fiume Po e degli altri fiumi che sfociano 
direttamente in mare. A partire dagli anni ’50 del secolo scorso, questo progressivo avanzamento della 
linea di costa si è arrestato e si sono cominciati a registrare i primi segni di inversione di tendenza.
Attualmente l’ambiente litoraneo è caratterizzato da forti elementi di vulnerabilità e di rischio per la 
presenza di accentuati fenomeni di erosione e di ingressione marina. Questi fenomeni, che interessano 
complessivamente circa 40 km del litorale emiliano-romagnolo, dipendono dalla dinamica del mare ma 
sono significativamente influenzati dall’uso che si è fatto in passato del territorio e delle sue risorse. 
In particolare, l’abbassamento del suolo per effetto della subsidenza, la diminuzione dell’apporto di sabbia 
da parte dei fiumi, lo smantellamento del sistema di dune costiere che costituiva il serbatoio naturale che 
svolge la funzione di volano per compensare la sabbia asportata dalle mareggiate e l’ostacolo naturale alle 
ingressioni marine, la presenza delle opere portuali e di difesa che modificano il trasporto del sedimento 
lungo costa e l’intenso processo di urbanizzazione della fascia costiera rappresentano le principali cause 
dell’aumento dei fenomeni erosivi, localizzati in diversi tratti critici, e del rischio di ingressione marina.
Il rischio di allagamento per ingressione marina è particolarmente elevato per quei territori posti a quote 
inferiori al livello del mare, che complessivamente ammontano a circa 100.000 ettari, sia per le difficoltà 
di smaltimento delle acque, da eseguirsi con sistemi di sollevamento meccanico, sia per i danni che 
le acque salmastre arrecano alle colture, ai terreni agricoli, alle aree naturali costiere. L’area costiera è 
inoltre esposta al rischio di allagamento anche ad opera delle piene fluviali e alla contaminazione delle 
acque dolci di falda per effetto dell’intrusione del cuneo salino, fenomeno decisamente influenzato dagli 
ingenti prelievi idrici da pozzo, diffusi in modo più o meno concentrato in tutta la fascia costiera da 
Cattolica al Reno.
Occorre infine considerare gli scenari futuri relativi ai cambiamenti climatici, globali e locali, che prevedono 
l’innalzamento del livello medio del mare e l’aumento della frequenza degli eventi climatici estremi (acqua 
alta, mareggiate intense, trombe d’aria, alluvioni, ecc.). Le previsioni al 2090 indicano per il Mediterraneo un 
innalzamento del livello medio del mare compreso tra 18 e 30 cm ed il conseguente rischio di ingressione 
marina per gran parte delle aree costiere e delle pianure italiane. 
Da questo quadro è chiaro come la protezione della costa sia una priorità nelle politiche di difesa del 
nostro territorio e le sabbie la risorsa strategica. 

SUBSIDENZA

Ai fini del controllo geometrico del fenomeno a scala regionale, ARPA su incarico della Regione, ha 
realizzato nel 1997-98 una rete ad hoc costituita da oltre 2300 capisaldi di livellazione e da 58 punti 
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GPS. La rete di livellazione, in particolare, è stata progettata in modo da includere il maggior numero 
di capisaldi preesistenti al fine di rendere possibile sin dalla sua prima misura una rappresentazione del 
fenomeno.
La prima misura della rete nel suo complesso è stata effettuata nel 1999, mentre nel 2002 è stata ripetuta 
la misura della sola rete GPS. 

STATO

Nome Indicatore / Indice                           Copertura

     Spaziale Temporale

 STABILITA’ VERSANTI
 Distribuzione delle frane in Emilia - Romagna Regione 1996-2003
 Indice di franosità territoriale (IFT) Regione 2003 

 ASSETTO IDRAULICO
 Superfici allagate Regione  1950-1999

 ASSETTO DELLA LINEA DI COSTA
 Variazioni volumetriche della spiaggia  Regione 1993-2000 

 SUBSIDENZA
 Velocità di abbassamento del suolo Regione 1970/93 - 1999 
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STABILITÀ DEI VERSANTI

INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE  Distribuzione delle frane in Emilia - Romagna

UNITA’ DI MISURA Numero, chilometri quadrati

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1996 -2003
       

DESCRIZIONE 

Sono rappresentate le frane dell’Emilia-Romagna, censite sulla base di rilevamenti di campagna, restituiti 
alla scala 1:10.000. Le frane sono state suddivise in attive, quiescenti e stabilizzate. E’ stato prodotto un 
aggiornamento per la parte del bacino del Fiume Po, che ha portato alla cartografia condivisa delle frane 
tra  la Regione e le Province di Piacenza, Reggio Emilia, Parma e Modena. La cartografia è stata adottata 
con Delibera della Giunta Regionale n. 803/04. Per la parte restante la copertura temporale del dato è 
relativa al 1996, con aggiornamenti parziali su aree delimitate.

SCOPO 

L’indicatore rappresenta  quantitativamente lo stato e la distribuzione e l’evoluzione del dissesto di versante. 
Il dato cartografato fornisce la distribuzione spaziale dei fenomeni franosi per scopi di pianificazione e per 
interventi di sistemazione e di protezione civile.

DATI

Tabella 1: Quadro dei dissesti nella Regione Emilia-Romagna suddivisi per Provincia
 PC PR RE MO BO RA FO RN Tot RER

Superficie totale territorio (km2) 2.587 3.447 2.290 2.688 3.702 1.859 2.378 534 19.485

Superficie territorio collinare
montano (km2) 1.780 2.584 1.274 1.410 2.310 571 2.246 510 12.685

Superficie totale dei dissesti (km2) 474 687 315 356 405 42 272 39 2.590

% totale dei dissesti sul territorio
collinare e montano 26,6 26,6 24,7 25,2 17,6 7,4 12,1 7,6 20,4

Numero totale dei dissesti presenti 4.129 7.839 4.660 3.873 8.151 938 6.329 975 36.894

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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Figura 1: Superficie collinare e montana e superficie in dissesto per provincia
  

Fonte: Regione Emilia-Romagna

Figura 2: Distribuzione delle frane in Emilia-Romagna 

in blu = frane attive
in rosso = frane quiescenti

Fonte: Regione Emilia-Romagna

COMMENTO 

Il territorio collinare e montano della Regione Emilia-Romagna è pervasivamente interessato da frane, 
il cui numero supera le  36.000 unità con una percentuale del territorio di circa il 20%. La provincia più 
interessata è Parma, con oltre il 26% del territorio e 687 km2 coinvolti. La meno interessata Rimini con il 
7,6%  e 39 km2 coinvolti. Circa un terzo delle frane risultava attivo al momento del rilevamento.
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INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE Indice di franosità territoriale (IFT)

UNITA’ DI MISURA Percentuale

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 2003

DESCRIZIONE 

Rappresenta la distribuzione delle frane all’interno di un certo territorio. Nel caso considerato la superficie 
territoriale di riferimento è la superficie dei singoli Comuni dell’Appennino emiliano-romagnolo.

SCOPO 

La finalità è rappresentare sinteticamente l’entità del problema frane, confrontando unità amministrative 
analoghe quali i Comuni. L’indicatore confronta esclusivamente la entità dei fenomeni  naturali ma non 
classifica i Comuni in base ai danni subiti.

DATI

Figura 3: Distribuzione della franosità in Emilia-Romagna.
 

Fonte: Regione Emilia-Romagna
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COMMENTO 

La figura 3 evidenzia la prevalenza della distribuzione delle frane nella parte emiliana del territorio, in 
particolare nella fascia medio-appenninica, ove prevalgono i terreni di natura argillosa, di gran lunga i 
maggiori responsabili della abbondanza delle frane. La parte romagnola  e, subordinatamente, la fascia 
della prima collina e del crinale appenninico sono relativamente meno interessate dai fenomeni franosi. 
Il Comune più interessato risulta Farini d’Olmo nell’Appennino piacentino con oltre il 52% di superficie 
coinvolta.
Nessun Comune appenninico risulta esente da fenomeni franosi.
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ASSETTO IDRAULICO

INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE  Superfici allagate

UNITA’ DI MISURA Chilometri quadrati

FONTE Regione Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Provincia

COPERTURA TEMPORALE DATI 1950-1999

DESCRIZIONE 

Rappresenta il quadro sintetico degli eventi alluvionali succedutisi nel periodo 1950-1999.

SCOPO 

Scopo dell’indicatore è rappresentare il grado di vulnerabilità dei territori provinciali di fronte agli eventi 
alluvionali succedutisi nei diversi decenni.

DATI

Tabella 3: Superfici allagate per decennio suddivise per provincia (km2)
  BO FE FO MO PC PR RA RE RN Regione

1950-‘59 54,04 194,70 0,00 28,63 15,68 6,02 49,09 479,41 0,00 825,00
1960-‘69 105,25 96,08 2,59 301,88 60,45 12,11 253,43 344,22 0,00 1.176,00
1970-‘79 23,30 144,59 2,89 113,46 77,74 89,98 159,72 1056,32 32,66 1.701,00
1980-‘89 1,52 1,28 0,00 19,67 11,18 70,19 0,00 3,14 0,00 107,00
1990-‘99 292,38 2,37 9,50 25,33 50,34 2,69 309,16 827,91 62,85 1.583,00

Fonte: Regione Emilia-Romagna

COMMENTO 

Dal 1996 al 2004 non si sono verificati ulteriori episodi di inondazione ed allagamento, pur in presenza di 
eventi meteorici significativi e di grandi piene.
Per individuare con precisione le cause di questo miglioramento occorrerebbe una analisi comparata 
degli eventi che si sono succeduti e dei relativi effetti, ma sicuramente le opere di regimazione idraulica 
e di difesa che sono state eseguite hanno contribuito non poco ad aumentare l’efficienza del sistema, 
pur se un doveroso principio di realtà e la consapevolezza della necessità di ulteriori opere idrauliche 
impongono di non sottovalutare i livelli di rischio ancora presenti.
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ASSETTO DELLA LINEA DI COSTA

INDICATORE 

NOME DELL’INDICATORE  Variazioni  volumetriche della spiaggia 

UNITA’ DI MISURA Metri cubi/anno/chilometro

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Arco costiero regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI 1993-2000

DESCRIZIONE 

Descrive le variazioni del volume di spiaggia, rapportate alla lunghezza dei singoli tratti, determinate 
dal bilancio tra i sedimenti in entrata ed in uscita dalla spiaggia emersa e sommersa, fino alla quota 
batimetrica di interazione con il moto ondoso (in genere -6 m).

SCOPO 

Individua i tratti di costa in arretramento o avanzamento e stima i quantitativi di sabbia necessari per 
mantenere in equilibrio i tratti in erosione.

DATI

Tabella 4: Variazioni volumetriche lungo il litorale Emiliano – Romagnolo  nel periodo 1993-2000
  dV dVn dVs dhs L dV/ L

Tratto costiero [m3 x103] [m3 x103] [m3 x103] [cm] [km] [m3 x103 /km]

Cattolica - molo di Rimini 241 358 -117 0,7 19,2  12,55
Molo di Rimini - foce Uso -320 -210 -110 1,0 11,4 -28,07
Foce Uso - molo di Cesenatico 309 486 -176 2,3 8,5  36,35
Molo di Cesenatico - canale di via Cupa 3933 4228 -294 2,3 11,4  345,00
Canale di via Cupa - molo di M. Ravenna * -5709 * -5128 * -581 2,9 21,7 -263,09
Molo di P. Corsini - foce Reno *   -430 *   -142 * -288 3,4 12,0 -35,83
Foce Reno - P. Garibaldi -3213 -3082 -131 1,5 8,5 -378,00
P. Garibaldi - Lido di Volano -2120 -1515 -604 3,0 14,9 -142,28
Scanni di Goro 2690 3326 -636 4,8 9,0 298,89

TOTALE -4617 -1680 -2937  116,5 -39,63

Nota: i volumi riportati in tabella presentano un grado di incertezza legato alla distanza tra le sezioni batimetriche rilevate; tale livello di incertezza 
è maggiore in corrispondenza delle sezioni indicate con l’asterisco (*) e rilevate nel 1993.

dV variazione di volume ottenuta dal confronto dei profili dalla testa di sezione alla batimetrica dei 6 m
dVn variazione di volume al  netto della subsidenza
dVs stima della sottrazione di volume imputabile alla subsidenza (dVs = dV - dVn)
dhs valore medio della subsidenza per ogni tratto
L lunghezza dei singoli tratti

Fonte: ARPA Emilia-Romagna

COMMENTO 

Dalla tabella emerge un deficit di 4.617.000. m3 sull’intero litorale emiliano-romagnolo, di cui 1.680.000. 
m3 per fenomeni erosivi e 2.937.000. m3 per subsidenza. In termini unitari il deficit risulta di quasi 40 m3 di 
sabbia per ogni km di spiaggia, che, nei tratti più critici (per esempio Foce Reno – Porto Garibaldi), arriva 
a quasi 400 per km.
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SUBSIDENZA

INDICATORE 

NOME DELL’INDICATORE  Velocità di abbassamento del suolo

UNITA’ DI MISURA cm/anno

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Area di pianura della regione

COPERTURA TEMPORALE DATI 1970/93-1999

DESCRIZIONE 

Descrive l’abbassamento del suolo in relazione al tempo (cm/anno).

SCOPO 

Evidenzia le aree più o meno soggette al fenomeno di abbassamento del suolo. La rappresentazione 
cartografica avviene tramite isolinee e/o retinatura a bande di intensità variabile. 
  

Fig. 4 - Carta delle curve di uguale velocità di abbassamento del suolo nel periodo 1970/93 – 1999
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COMMENTO 

Nella figura 4 viene riportata la carta a curve di uguale velocità di abbassamento del suolo nel periodo 
1970/93-1999 che costituisce il primo tentativo di restituire un quadro complessivo dei movimenti 
verticali del suolo sull’intera area di pianura della regione. La rappresentazione, tuttavia, in questa fase di 
avvio della rete, risulta inevitabilmente lacunosa, relativamente o parzialmente aggiornata e, comunque, 
fortemente disomogenea data la diversa copertura spaziale e temporale dei dati storici, non essendo 
ancora possibile realizzare un confronto a tappeto sull’intera rete, bensì solo su circa il 50% dei capisaldi, 
distribuiti in modo non uniforme.
In particolare, le velocità di movimento indicate sulla carta sono state ottenute a partire dall’abbassamento 
registrato sul singolo caposaldo diviso per il periodo relativo a tale abbassamento, essendo, purtroppo, 
la copertura temporale disomogenea. In questo modo sono stati utilizzati periodi diversi compresi tra il 
periodo più lungo 1970-1999 e il periodo più breve 1993-1999 (tale range è stato sintetizzato con 1970/93-
1999). I diversi periodi assunti sono stati dettagliatamente indicati nella carta in figura 5 ove ciascun 
periodo è stato affiancato al relativo tratto, a sua volta evidenziato tramite un diverso colore attribuito ai 
capisaldi di livellazione (la diversa colorazione è stata adottata al fine di distinguere cromaticamente tratti 
misurati in periodi diversi).

 
Fig. 5 - Carta dei capisaldi storici e dei relativi periodi assunti per il calcolo delle velocità

di abbassamento

Come si può osservare (fig. 4) l’abbassamento del suolo è particolarmente diffuso nel territorio bolognese 
con valori massimi di circa 4 cm/anno nel periodo 1992-99 e coni di sprofondamento concentrati in 
corrispondenza di Castel Maggiore, Lavino di Mezzo, Ozzano dell’Emilia e Bagno di Piano. Tali valori, pur 
risultando i più elevati a livello regionale, sono tuttavia in diminuzione rispetto ai trend precedenti (anni 
’80). 
Il territorio modenese presenta valori medi intorno a 1,5 cm/anno nel periodo 1985-99 con punte oltre i 2 
cm/anno tra Rubiera e Campogalliano.  
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Il fenomeno è manifesto anche nel Reggiano (fino a 2,5 cm/anno nel periodo 1980-99) e con valori 
decisamente inferiori nelle province di Parma e Piacenza (1 cm/anno nel periodo 1982-99). Va sottolineata 
per queste tre province più occidentali anche la particolare scarsità di dati a disposizione come si può 
rilevare dalla figura 5.
Sul versante orientale della regione si evidenziano due zone critiche, la prima, in corrispondenza, all’incirca, 
del quadrilatero che ha come vertici i centri di Cotignola, Alfonsine, Ponte la Bastia e Ponte Massa, la 
seconda particolarmente concentrata immediatamente a nord di Savignano sul Rubicone. Nella prima 
zona i valori massimi sono di poco inferiori ai 3 cm/anno nel periodo 1973/79-1999, nella seconda zona 
superano i 3 cm/anno nel periodo 1993-99. 
Lungo gran parte del litorale si notano abbassamenti medi intorno a 1 cm/anno nel periodo 1987-99 che, 
nel Riminese in particolare, si riducono a circa 0,5 cm/anno. Alcuni punti critici con oltre 1 cm/anno sono 
in corrispondenza della foce dei Fiumi Uniti, Dosso degli Angeli, Lido delle Nazioni e nell’area della Sacca 
di Goro. Anche per la città di Ravenna si registra una diminuzione degli abbassamenti (0,6 cm/anno) 
rispetto al passato, mentre il suo litorale sembra mantenere la tendenza precedente (oltre 1 cm/anno).

Il secondo rilievo della rete GPS realizzato nel 2002 ha reso disponibili ulteriori informazioni. Nella figura 6 
viene evidenziato il confronto tra le velocità di abbassamento del suolo nel periodo 1999-2002 e il trend 
relativo al periodo precedente, dedotto, quest’ultimo, dalla carta di figura 4. I periodi precedenti utilizzati 
sono compresi tra il 1973-1999 e il 1992-1999.
 

Fig. 6 - Seconda misura della Rete GPS: confronto fra i trend relativi al periodo 1999-2002
(misure GPS) e i trend relativi al periodo precedente (misure di livellazione)

In generale viene confermata una tendenza all’abbassamento del suolo che interessa gran parte del 
territorio di pianura della regione. Si tratta di movimenti che, per molti punti, rientrano nei limiti di errore 
delle misure GPS - errore calcolato intorno a ± 0,7 cm/anno su un periodo di tre anni - tuttavia, il segno 
negativo che li accompagna è comunque significativo di tale tendenza.
Per altri punti, invece, il movimento è decisamente più consistente. Si vuole sottolineare, comunque, che 
i movimenti registrati sono relativi ai singoli punti misurati e, a rigore, non possono essere generalizzati 
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al territorio circostante: possono tuttavia essere considerati come una spia che ci segnala l’eventuale 
presenza del fenomeno e la necessità di procedere ad indagini più dettagliate tramite altre tecniche. 

A seconda dei casi, si può notare o una continuità rispetto al passato, un peggioramento oppure un 
miglioramento. In sostanziale continuità con i trend precedenti si collocano S. Prospero (0,8 cm/anno) nel 
Parmense, Cadelbosco di Sopra e Guastalla (circa 1 cm/anno) nel Reggiano, Crevalcore (1,8 cm/anno) e 
Castelmaggiore (3,8 cm/anno) nel Bolognese, Argine Agosta (circa 1 cm/anno), Migliarino e Portogaribaldi 
(0,7 cm/anno) nel Ferrarese, Punta Marina (0,7 cm/anno) nel Ravennate. 
Un aumento dell’abbassamento viene evidenziato a Ronco Campo (circa 1 cm/anno) nel Parmense, 
Canolo (1,7 cm/anno) nel Reggiano, Stellata (1 cm/anno) e Gorino (1,5 cm/anno) nel Ferrarese, Idice (1,8 
cm/anno) nel Bolognese, Savio di Cervia (1,4 cm/anno), S. Giorgio (1,7 cm/anno) e Lido Adriano (1,6 cm/
anno) nel Ravennate, S. Giovanni in Compito (1,2 cm/anno) nel Cesenate.
Per taluni punti si può evidenziare anche una netta diminuzione dell’abbassamento come, ad esempio in 
tutti i punti del Piacentino (alcuni mm/anno), a Fidenza (abbassamento nullo), in tutti i punti del Modenese 
(alcuni mm/anno fino ad un massimo di 5 mm/anno a Cittanova), a Cotignola (circa 1 cm/anno) e a 
Casalborsetti (0,5 cm/anno) nel Ravennate.



Relazione sullo stato dell’Ambiente della Regione Emilia-Romagna 2004  -  Arpa Emilia-Romagna

SICUREZZA TERRITORIALE
AMBIENTE, SALUTE E QUALITÀ DELLA VITA

18

PERCHÉ STA ACCADENDO?

STABILITÀ DEI VERSANTI 

La franosità del territorio è governata in prevalenza da  dinamiche naturali: la distribuzione delle frane  
infatti è dipendente primariamente dalla natura litologica (presenza di argille o di altri litotipi scarsamente 
resistenti), mentre la riattivazione di movimenti deriva essenzialmente da precipitazioni intense e/o 
prolungate e scioglimento di neve. 
Non sono riscontrabili pertanto particolari trend evolutivi relativi alla dinamica delle frane, anche se 
possibili cambiamenti del regime pluviometrico in futuro potranno modificare lo stato attuale.

In alcuni casi l’intervento umano può innescare nuovi fenomeni franosi, sia pure di dimensioni relative o 
riattivare frane quiescenti in seguito a sbancamenti stradali,  sfruttamento agricolo indiscriminato o, in 
generale, usi poco accorti del territorio.

La dinamica insediativa e antropica sull’Appennino emiliano-romagnolo degli ultimi 50 anni ha accresciuto 
il rischio da frana. I limiti alla trasformazione dell’uso del suolo determinati dalle condizioni del dissesto 
sono stati spesso ignorati o sottostimati, a causa di esigenze produttive e sociali contingenti, con la 
conseguenza di avere realizzato insediamenti in siti pericolosi.
Basti dire che nel territorio collinare e montano sono presenti ben 137 abitati dichiarati da consolidare ai 
sensi della L. 445/1908 e 102 abitati sono segnalati come da consolidare dai Servizi tecnici di bacino. 

ASSETTO IDRAULICO 

Le aree di pianura della Regione, come si è detto, sono esposte al rischio di alluvione.
Le aree adiacenti a corpi idrici sono state storicamente preferite per gli insediamenti umani e per 
l’infrastrutturazione del territorio, in virtù della disponibilità di acqua e della morfologia favorevole. 
L’intensificarsi e l’espandersi, in epoca moderna, di insediamenti ed infrastrutture sulle aree perifluviali ha 
progressivamente sottratto ai corsi d’acqua aree preziose per le espansioni delle piene. Le opere di difesa 
degli insediamenti dalle acque costruite, estese e rafforzate mano a mano che progrediva l’occupazione 
del territorio e con finalità di difesa puntuale piuttosto che con logiche di bacino, hanno dato luogo ad un 
sistema rigido e pertanto fragile. 
Parallelamente la vetustà, l’insufficiente cura e il mancato adeguamento delle difese arginali e, in genere, 
delle opere di regimazione, hanno contribuito a determinare le elevate  condizioni di rischio a cui si sono 
trovate esposte ampie aree della regione. 
Non è poi da trascurare l’effetto delle ormai riconosciute modificazioni climatiche che,  nella tendenza alla 
tropicalizzazione del clima, manifestano  un aumento degli eventi estremi, con forti piogge in tempi brevi 
che sollecitano in maniera severa  la rete idrografica naturale ed artificiale.
Un ulteriore fattore di rischio, connesso alla urbanizzazione intensiva,  è stata l’impermeabilizzazione di 
estese porzioni di territorio, dovuta agli intensi processi di urbanizzazione degli ultimi cinquant’anni, con 
la conseguente riduzione dei tempi di corrivazione e della capacità del territorio di trattenere le acque. 
Eventi meteorici anche di natura ordinaria provocano così onde di piena improvvise e violente che i sistemi 
idraulici di pianura, pensati e costruiti per condizioni più favorevoli, non sono più in grado di smaltire. 
Analoga cosa può dirsi delle modifiche colturali, che hanno visto la progressiva sparizione dei reticoli 
scolanti poderali a favore dei drenaggi sotterranei.

ASSETTO DELLA LINEA DI COSTA

Tutti i fenomeni che si esplicano sulla costa e, in particolare, la severità degli effetti ad essi connessi, 
sono sicuramente collegati alla dinamica del mare, ma sono anche profondamente influenzati dalla forte 
riduzione degli apporti di sabbia da parte dei fiumi dovuta al prelievo degli inerti dagli alvei fluviali avvenuto 
fino ai primi anni ’80, alla costruzione di dighe e di opere trasversali di stabilizzazione degli alvei e alle 
profonde modificazioni dell’uso dei versanti montani. Il peggioramento dello stato del litorale regionale 
è inoltre accentuato dall’intenso processo di urbanizzazione della fascia costiera, che ha irrigidito la 
delicata linea di transizione tra terra e mare ed ha aumentato notevolmente la quantità ed il valore dei 
beni esposti. 
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Più in generale sulla zona costiera si concentrano forti pressioni di origine antropica, che stanno 
producendo un impoverimento delle risorse fisiche e ambientali necessarie non solo allo sviluppo ma 
anche al mantenimento della sicurezza e della qualità della vita dei cittadini che in tali aree sono insediati. 
Tra tutte, la risorsa “spazio costiero”, non più libero di evolvere secondo dinamiche naturali ma rigidamente 
confinato dalla progressiva introduzione di infrastrutture, è quella che ha visto una sua continua e più 
consistente riduzione nel tempo.
L’evoluzione del sistema ambientale litoraneo dipende da numerosi fattori naturali (subsidenza, trasporto 
solido fluviale, azione eolica, stato del mare) e da altri riconducibili all’azione dell’uomo.
Il litorale regionale è soggetto a continue trasformazioni morfologiche tipiche di un ambiente dinamico 
in perenne evoluzione. L’aspetto più appariscente delle modificazioni che interessano questa delicata 
fascia di territorio è l’avanzamento o l’arretramento della linea di riva. Questa variazione è in realtà la 
punta dell’iceberg di trasformazioni ben più sostanziali che avvengono, con anni di anticipo, sui fondali 
antistanti. 
La conoscenza anticipata dei processi in atto sui fondali assume quindi un’importanza rilevante ai fini 
della definizione di politiche di intervento in grado di  prevenire i dissesti, evitando così di intervenire a 
danni avvenuti.
Ciò si può attuare solamente effettuando campagne periodiche di monitoraggio. 
La Regione, dal 1984, ha realizzato tre reti di monitoraggio, sulle quali ha condotto periodiche campagne 
di misura:
• linea di riva;
• subsidenza del territorio costiero;
• variazioni del profilo di spiaggia.
I dati raccolti si sono rivelati fondamentali ai fini della conoscenza dell’evoluzione costiera e 
conseguentemente per la definizione delle politiche d’intervento e per la progettazione e manutenzione 
delle opere di difesa.

SUBSIDENZA

I punti maggiormente critici sono individuabili nel litorale, dove il fenomeno è concausa della tendenza 
all’arretramento della linea di costa, e in alcune aree della via Emilia dove, oltre ai danni diretti al patrimonio 
edilizio storico-monumentale e privato, si rilevano gravi problemi alle infrastrutture fognarie e alla rete 
idraulica scolante. 
Le manifestazioni più evidenti della subsidenza sono: gravi alterazioni delle condizioni di deflusso fluviale 
e conseguente aumento del rischio idraulico nella media e bassa pianura, per la riduzione delle pendenze 
e perdita di quota degli argini dei corsi d’acqua rispetto ai livelli idraulici; alterazioni delle pendenze dei 
canali di scolo con riduzione della capacità di deflusso delle acque meteoriche e allagamento dei territori; 
perdita di efficienza degli impianti idrovori; assestamenti differenziati di manufatti architettonici con 
conseguenti cedimenti e rischi per il patrimonio civile ed in particolare per quello artistico - monumentale; 
erosione accelerata della fascia di battigia e aumentata propensione all’esondabilità sia nelle aree costiere 
sia in quelle interne.
Il fenomeno ha prodotto negli ultimi 40 anni danni diretti e indiretti difficilmente quantificabili, per la 
naturale dispersione degli effetti, ma il cui ammontare, solo per gli interventi di ripristino ed utilizzo di 
risorse alternative, è valutabile in diverse centinaia di milioni di euro.
Le cause antropiche esaltano in maniera determinante il fenomeno di fondo naturale del bacino padano. 
Gli effetti ambientali, quindi, costituiscono solo i sintomi della instabilità dell’equilibrio complessivo del 
territorio.
Il fenomeno della subsidenza è tra i più preoccupanti problemi del sistema fisico - ambientale, per 
l’irreversibilità del processo e la necessità di un approccio ad ampio respiro e lunga durata.

PRESSIONI

Nome Indicatore / Indice                           Copertura

     Spaziale Temporale

 ASSETTO DELLA LINEA DI COSTA
 Velocità di abbassamento del terreno  Regione 1970-2000 
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ASSETTO DELLA LINEA DI COSTA

INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE  Velocità di abbassamento del terreno

UNITA’ DI MISURA cm/anno

FONTE Arpa Emilia-Romagna

COPERTURA SPAZIALE DATI Arco costiero regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI 1970-2000 

DESCRIZIONE 

Descrive le velocità di abbassamento della zona costiera.
La tabella in cui sono annotate le variazioni di abbassamento del suolo nelle diverse località costiere è 
limitata agli anni 1984-1993 e 1993-1999. Si riporta inoltre, a titolo esemplificativo, il dato graficizzato della 
sola località di Marina di Ravenna, già considerato nella precedente Relazione sullo stato dell’ambiente 
1999. 

SCOPO 

Rende immediata la comprensione della perdita di quota sul livello del medio mare che hanno subito le 
diverse parti della costa regionale 

DATI

Tabella 5 - Velocità di abbassamento di alcuni capisaldi nei periodi 1984-93
 Velocità 84-93 Velocità 93-99 LOCALITÀ 
 (cm/anno) (cm/anno)  
 2,17 0,54 GORINO
 2,09 0,58 GORO
 1,32 0,12 VOLANO
 1,36 0,12 LIDO DI VOLANO
 1,67 0,39 LIDO DI POMPOSA
 1,42 0,05 LIDO DELLE NAZIONI
 1,67 0,05 LIDO DEGLI ESTENSI
 1,62 0,10 LIDO DI SPINA
 2,54 0,62 DOSSO DEGLI ANGELI
 1,71 0,11 MARINA ROMEA
 1,69 0,35 MARINA DI RAVENNA
 1,66 0,30 PUNTA MARINA
 1,66 0,61 FOCE F.UNITI
 1,61 0,42 LIDO DI DANTE
 1,67 0,43 LIDO DI CLASSE
 1,63 0,45 LIDO DI SAVIO
 1,51 0,34 MILANO MARITTIMA
 1,89 0,45 PINARELLA DI CERVIA
 1,63 0,35 TAGLIATA DI CERVIA
 2,93 0,30 CESENATICO
 2,74 0,65 VILLAMARINA
 2,10 0,29 BELLARIA
 1,17 0,11 TORRE PEDRERA
 1,09 0,14 VISERBA
 1,52 0,20 RIMINI
 0,72 0,11 MIRAMARE
 0,79 0,07 RICCIONE
 0,64 0,02 CATTOLICA
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Figura 7 - M. di Ravenna: andamento della subsidenza nel periodo 1970-1999
(Caposaldo CS 1/54=16 D1/12 IGM)

COMMENTO

Dal grafico si evince una leggera riduzione della subsidenza intorno agli anni Ottanta imputabile alle 
politiche di controllo degli emungimenti.
Dai dati della tabella emerge una riduzione generalizzata delle velocità di abbassamento del suolo costiero, 
tuttavia il perdurare di uno stato di criticità rende necessaria la prosecuzione delle politiche di controllo 
del prelievo di fluidi dal sottosuolo e la esecuzione di opere contro l’ingressione marina.
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COME POSSIAMO MIGLIORARE? QUANTO È EFFICACE LA RISPOSTA?

STABILITÀ DEI VERSANTI ED ASSETTO IDRAULICO

La Regione orienta  le proprie politiche all’aumento della sicurezza territoriale cercando di superare la 
logica “risarcitiva”, volta a riparare il danno più che a rimuovere le cause, e operando attraverso i principi 
della riduzione del rischio e della prevenzione.
La pianificazione di bacino e la integrazione con le altre politiche territoriali, in particolare quelle di 
localizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture sono le basi dell’azione regionale.

La Regione ha individuato, quale ambito territoriale strategico di azione il bacino idrografico, identificato 
come l’ambito territoriale di carattere fisico unitario (dallo spartiacque montano, alla pianura, fino all’area 
costiera), al cui interno gli eventi ed i processi di carattere idrologico e geomorfologico sono fortemente 
interrelati, e che deve pertanto essere governato unitariamente.

La Regione oltre all’unitarietà dell’azione a scala di bacino, opera con un approccio integrato, che lega i 
settori della difesa del suolo in senso stretto (assetto idraulico/fiumi e assetto idrogeologico/frane, difesa 
della costa) e la bonifica con la tutela del paesaggio e dell’ambiente nel suo complesso.
Ulteriore principio nel quale la Regione ha individuato capacità di migliorare i livelli di sicurezza territoriale 
è quello della coerenza tra i diversi strumenti e livelli di pianificazione territoriale, ed in particolare tra i 
piani di bacino, i piani provinciali territoriali generali (PTCP) ed i piani urbanistici comunali.

In questo quadro la prima linea di intervento è stata il completamento dei piani di bacino secondo 
un approccio in grado di determinare le condizioni per il riassetto idraulico ed idrogeologico ed in 
particolare:
- individuare le caratteristiche del reticolo idrografico e dei versanti, evidenziandone gli elementi di fragilità 

e tipizzando le forme integrate di intervento in funzione degli equilibri complessivi di bacino;
- individuare gli assetti idraulici ottimali rispetto alle caratteristiche fisico-ambientali di bacino, agli 

insediamenti ed alle infrastrutture esistenti, ponendosi obiettivi di riduzione del rischio attraverso 
interventi di difesa e restituendo ai fiumi per quanto possibile la capacità di evolvere liberamente nei 
limiti della sicurezza idraulica;

- classificare il territorio in funzione della pericolosità degli eventi prevedibili e definire norme d’uso del 
suolo aventi lo scopo di non incrementare i livelli di rischio presenti.

La seconda linea di intervento seguita è stata la redazione dei piani territoriali generali e di settore 
provinciali e degli strumenti urbanistici comunali conformati alla matrice di vincoli ed obiettivi definita 
dalla pianificazione di bacino, nell’ambito del cui percorso istruttorio è stata curata l’individuazione di 
modalità e direttrici di sviluppo degli insediamenti e delle attività compatibili con il sistema idrogeologico 
nonché con le tutele paesaggistiche.

La Regione ha inoltre completato il ruolo primario della pianificazione con programmi di intervento a 
valenza intersettoriale per la sistemazione dei fiumi e dei versanti.
I programmi di intervento, redatti su base triennale, attuano le indicazioni del Piano di bacino, attraverso il 
finanziamento di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, lo svolgimento di studi e rilevazioni, 
la redazione di progetti generali, di studi di fattibilità, di progetti di massima ed esecutivi di opere di difesa 
del suolo.

In Regione Emilia-Romagna sono istituite in attuazione della L. 183/1989 le seguenti Autorità di Bacino, 
suddivise sulla base del rilievo del bacino idrografico di riferimento:
di rilievo nazionale

Autorità di Bacino del fiume Po
Autorità di Bacino del fiume Tevere (la porzione di territorio regionale interessata è molto esigua, 
pari a circa 28 kmq)
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di rilievo interregionale
Autorità di Bacino del Reno
Autorità di Bacino Interregionale Marecchia – Conca

di rilievo regionale
Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

Le quattro principali Autorità di bacino istituite sul territorio regionale operano ormai pienamente con i 
rispettivi piani di bacino già approvati e vigenti.

Per ridurre il livello di rischio in pianura l’azione regionale si è rivolta alla riduzione della pericolosità 
operando, da un lato, attraverso la realizzazione ed il potenziamento delle opere di difesa idraulica (argini, 
difese spondali, pennelli, briglie, traverse) e, dall’altro, incrementando la capacità laminativa dei corsi 
d’acqua, attraverso casse di espansione, aree di laminazione ecc. 
I buoni risultati di questa linea di intervento sono evidenziati dal fatto che anche l’ultima grande piena 
verificatasi (2002) è stata contenuta dai corsi d’acqua interessati e non si sono verificati rotture o sormonti 
arginali. 
Sulla vulnerabilità molto si è fatto attraverso le disposizioni normative dei piani di bacino che hanno 
definito  criteri, indirizzi e limiti alle trasformazioni d’uso del territorio.
Nelle aree critiche in cui ricadono abitati i piani di bacino si spingono a stimolare i Comuni ad 
intraprendere azioni che favoriscano la delocalizzazione, mentre nelle aree ancora libere sono inibite 
nuove edificazioni. 

Il principio dell’operare a scala di bacino ha portato la Regione a compiere anche un processo di 
adeguamento delle proprie strutture che si è concluso con la riorganizzazione di tutti i Servizi regionali 
interessati.
Allo scopo di adeguare le strutture operative alla domanda crescente di sicurezza territoriale i Servizi 
provinciali di difesa del suolo sono stati trasformati in Servizi tecnici di bacino, organizzati  a scala  di 
bacino o di sottobacino idrografico, per riaffermare con forza il legame tra il loro operare, in termini di 
conoscenza del territorio e di attuazione degli interventi, e la pianificazione di bacino.
Il principio dell’operare a scala di bacino è stato applicato anche nel passaggio dallo Stato alle Regioni 
delle competenze in materia di gestione delle opere idrauliche del Fiume Po e dei suoi affluenti, con la 
costituzione dell’Agenzia interregionale per il Fiume Po (AIPO), onde mantenere l’unitarietà dell’azione sul 
Fiume Po e sui suoi affluenti.

Al sistema  della sicurezza territoriale appartengono anche i Consorzi di bonifica, strutture che storicamente 
si sono occupate di sicurezza idraulica nei territori di pianura, garantendo con l’efficienza dei propri 
impianti idrovori lo scolo delle acque, e di migliorare le condizioni di stabilità dei versanti con gli interventi 
di sistemazione idraulico forestale, che hanno interessato gran parte del territorio collinare e montano. 
In tempi recenti, di pari passo con le deleghe affidate prima in materia forestale quindi in materia di 
vincolo idrogeologico, anche le Comunità Montane sono entrate a far parte del sistema della sicurezza 
territoriale.

Infine la Regione individua nel monitoraggio e controllo permanente dello stato del territorio e dell’effetto 
prodotto dalle opere eseguite lo strumento che completa il quadro delle azioni atte alla messa in sicurezza 
del medesimo 

ASSETTO DELLA LINEA DI COSTA 

Gli interventi attivi

In passato, la difesa del litorale emiliano-romagnolo è stata affrontata soprattutto con la realizzazione di 
opere di difesa rigide - scogliere parallele emerse, scogliere radenti, scogliere semi-sommerse e pennelli 
- che oggi si estendono per circa 65 km. 
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Gli studi ed i monitoraggi condotti negli ultimi decenni hanno evidenziato come queste opere abbiano 
alterato decisamente la naturale dinamica litoranea spostando l’erosione nelle aree limitrofe e peggiorando 
la qualità delle acque e dei fondali di balneazione interclusi. 
Per questo motivo a partire dagli anni ’80 la Regione ha iniziato a ricercare nuove tecniche di difesa. Oggi 
il metodo più utilizzato è il ripascimento, più o meno protetto, con sabbie di varia provenienza: una tecnica 
di difesa “morbida” affermatasi a livello europeo e nazionale per la sua elevata sostenibilità ambientale. 

Gli interventi: alcuni esempi

• Ripascimento con sabbie sottomarine
Un grande intervento di ripascimento ha riguardato nove tratti di costa particolarmente critici, per oltre 
9 km complessivi di litorale, compresi fra Misano Adriatico e Lido di Classe. Oltre 800.000 m3 di sabbia 
sono stati prelevati, mediante una draga appositamente attrezzata, da un giacimento sottomarino situato 
55 km al largo della costa regionale a circa 40 m di profondità e distribuiti pompando la miscela di acqua 
e sabbia sui vari tratti di litorale attraverso condotte appositamente allestite.

• Ripascimento con sabbie litoranee
E’ stato realizzato il trasferimento di oltre 200.000 m3 di sabbia dall’ampia spiaggia di Lido degli Estensi ai 
litorali in erosione presenti tra Porto Garibaldi e il Lido delle Nazioni (per un fronte complessivo di 8,5 km). 
Per quest’opera è stato allestito un sabbiodotto che ha attraversato il Porto Canale di Porto Garibaldi 
evitando il trasporto via terra o via mare.

• Ripascimento con sabbie portuali
Oltre 200.000 m3 di sabbia, ricavata nel corso degli ultimi anni dagli interventi di manutenzione e dragaggio 
dei porti di Riccione, Cesenatico, Cervia e Porto Garibaldi, sono stati utilizzati per il ripascimento delle 
spiagge limitrofe in erosione. 

• Riqualificazione zone scoglierate
Un tratto di litorale difeso con scogliere è stato oggetto di un intervento sperimentale di riqualificazione 
che ha previsto la trasformazione di 6 scogliere parallele emerse, per un tratto di circa 800 m, in barriera 
semi-sommersa e il ripascimento della spiaggia antistante la barriera con circa 20.000 m3 di sabbia 
ricavata dal dragaggio della foce del Porto Canale di Bellaria. 

• Difesa dall’acqua alta
All’imboccatura del Porto Canale leonardesco di Cesenatico è stato costruito uno sbarramento a porte 
vinciane per difendere il centro storico dai sempre più frequenti fenomeni di allagamento (“acqua alta”) 
che si verificano durante le mareggiate più violente a causa dell’ingresso del mare attraverso la bocca di 
porto. 

Le attività

• Il Progetto Gestione Integrata delle Zone Costiere (GIZC)
Nel primo semestre 2002 la Regione Emilia-Romagna ha avviato il progetto Gestione Integrata delle Zone 
Costiere (GIZC). 
Il progetto, che applica la metodologia e obiettivi definiti dall’Unione Europea nel 1995 per la gestione 
integrata delle zone costiere, ha coinvolto tutti gli enti di governo del territorio (Regione, Province e Comuni 
costieri), che ne hanno condiviso gli indirizzi, i risultati e gli obiettivi. Nove gruppi tematici (difesa della 
costa, turismo, trasporti, urbanistica, risorse idriche, pesca, agricoltura, politiche energetiche, habitat e 
paesaggio) hanno valutato le condizioni attuali, le tendenze evolutive e le reciproche interazioni fra le varie 
componenti che agiscono sul sistema costiero. 
Per impostazione e tematiche affrontate, il GIZC costituisce uno dei progetti a valenza strategica sul 
piano dell’integrazione intersettoriale e della sostenibilità ambientale. 
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Nel gennaio 2005 il Consiglio regionale ha approvato le Linee Guida per la Gestione Integrata delle 
Zone Costiere che costituiscono indirizzo per la pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, con 
particolare riferimento alla difesa della costa. 
Le Linee Guida perseguono la finalità di indirizzare lo sviluppo delle attività che insistono sulla costa, 
componendo le conflittualità tra usi concorrenti e promuovendo la tutela ed il razionale utilizzo della zona 
costiera e delle sue risorse.
In relazione a tale obiettivo formulano indirizzi e criteri per le politiche regionali dei settori interessati e per 
gli strumenti di pianificazione territoriale.
Relativamente alla difesa della costa le linee guida indicano i seguenti obiettivi:
- la gestione integrata del litorale, l’organizzazione e l’approfondimento delle conoscenze;
- la rimozione o mitigazione delle cause di erosione delle spiagge e di ingressione marina, quali per 
esempio la riduzione della subsidenza e il ripristino del trasporto solido dei fiumi;

- la difesa e riqualificazione delle spiagge, favorendo la salvaguardia dei territori naturali e potenziando la 
difesa delle spiagge attraverso il ripascimento.

• I monitoraggi  
Già dai primi anni ‘80 la Regione ha istituito reti per il monitoraggio sistematico della subsidenza, 
dell’evoluzione della linea di riva e dell’erosione delle spiagge. Negli ultimi anni queste reti sono state 
potenziate e, attraverso le Autorità di bacino, si è avviato il progetto per la misura del trasporto solido 
fluviale. 

• Sistema Informativo Geografico della Costa (SIC)
Raccoglie e organizza tutti i dati disponibili e le elaborazione cartografiche relative all’ambiente costiero. 
E’ uno strumento fondamentale per la gestione della costa poiché consente di analizzare contestualmente 
una grande mole di dati, confrontando tematiche diverse e dati acquisiti in varie epoche, facilitando quindi 
le attività di studio, di monitoraggio sistematico e di progettazione degli interventi di difesa.

• Nuove tecniche di rilievo 
Sono stati avviati una serie di progetti sperimentali basati sul telerilevamento, come ad esempio il rilievo 
delle aree subsidenti effettuato con tecniche radar satellitari (SAR), i rilievi morfo-altimetrici ad altissima 
risoluzione effettuati con il sistema laser da mezzo aereo (Lidar) ed i rilievi puntuali sul comportamento di 
opere e di foci fluviali con telecamere intelligenti (sistema Argus, progetto Coastview). 

SUBSIDENZA

A fronte delle depressioni piezometriche, ben documentate a partire dalla fine degli anni ’70, in alcune 
aree (in particolare a Ravenna e nella fascia costiera), sono stati attuati interventi di limitazione dei prelievi 
idrici, con il ricorso a risorse idriche alternative. Gli interventi hanno sicuramente attenuato il fenomeno 
e ridotto i danni nelle zone più colpite, ma, anche se con velocità minore, la subsidenza continua ad 
essere presente (e si è anzi estesa, anche se in misura minore, ad altre zone) il che impone ulteriori e più 
avanzate politiche, indirizzate, in primo luogo, al contenimento dei prelievi ed al contemporaneo ripristino 
delle condizioni di sicurezza, nella impossibilità di restituzione dei primitivi livelli topografici.

Tra le azioni, necessarie a controllare il fenomeno, per prevenire ulteriori danni all’ambiente e creare 
le condizioni per uno sviluppo sostenibile di un territorio delicato e fragile come quello della pianura 
emiliano-romagnola, si indicano:
• il monitoraggio continuo della rete regionale di controllo della subsidenza, con lo scopo di valutare con 

continuità ed omogeneità il fenomeno nei vari ambiti territoriali;
• lo sviluppo, oltre che della infrastrutturazione per l’offerta delle risorse idriche, di politiche di risparmio, 

quali l’aumento dell’efficienza delle reti di distribuzione civili e irrigue, il miglioramento delle tecniche di 
irrigazione, l’applicazione nella pratica domestica di tecnologie finalizzate alla riduzione degli sprechi 
d’acqua, il riciclo dell’acqua nell’industria;

• l’integrazione degli obiettivi ambientali nelle politiche settoriali. 
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Recentemente il Consiglio regionale, con delibera n. 633 del 22 dicembre 2004, ha adottato il Piano 
regionale di tutela delle acque che rappresenta lo strumento fondamentale per la protezione del territorio 
regionale dalla subsidenza, e che sviluppa quelle politiche sopra richiamate di conservazione e risparmio 
idrico e di nuova infrastrutturazione tali da garantire al 2008 e al 2016 il raggiungimento degli obiettivi di 
qualità per i corpi idrici regionali, tra cui anche le acque sotterranee, consentendo così il raggiungimento 
di un equilibrio dinamico dei bilanci idrici e di ulteriore contenimento del fenomeno della subsidenza.
 

RISPOSTE

Nome Indicatore / Indice                           Copertura

     Spaziale Temporale

 Stato della pianificazione di Bacino  Bacino idrografico 1998-2003

 Aree a rischio idraulico e da frana perimetrate Regione 1998-2003 

 Interventi di difesa del suolo, della costa
 e delle aree fluviali realizzati Regione  2000-2004 

 Risorse programmate per la difesa della costa  Litorale regionale 2000-2004 
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Piano stralcio Fasce Fluviali (PSFF)
Piano Straordinario per le aree a rischio 
idrogeologico molto elevato (PS267)
Aggiornamento del Piano Straordinario (PS267-
2001)
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI Po)
Aggiornamento del Piano Straordinario (PS267-
2004)
Piano stralcio per il sistema idraulico Navile - 
Savena Abbandonato
Piano Straordinario per le aree a rischio 
idrogeologico molto elevato (PS267)
Integrazione e modifiche al Piano Straordinario 
(PS267-2001)
Piano stralcio per il bacino del torrente Senio
Piano stralcio per il bacino del torrente Samoggia
Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PSAI)
Piano straordinario per le aree a rischio 
idrogeologico molto elevato (PS267)
Integrazione al Piano straordinario (PS267-2001)
Piano stralcio di bacino per l’Assetto 
Idrogeologico (PAI Marecchia-Conca)
Piano straordinario per le aree a rischio 
idrogeologico molto elevato (PS267)
Integrazione al Piano straordinario (PS267-2001)
Piano Stralcio per il Rischio Idrogeologico (PSRI)

DPCM 24 luglio 1998
DCI n. 14 del  26 ottobre 1999

DCI n. 20 del  26 aprile 2001

DPCM 24 maggio 2001
DCI n. 5 del  3 marzo 2004

DGR n. 1841 del 12 ottobre 1999

DGR n. 1839 del 12 ottobre 1999

DGR n. 887 del 29 maggio 2001

DGR n. 1945 del 24 settembre 2001
DGR n. 559 del 9 settembre 2002
DGR n. 567 del 7 aprile 2003
DGR n. 1841 del 12 ottobre 1999

DGR n. 562 del 18 aprile 2001
DGR n. 1703 del 6 settembre 2004

DGR n.1840 del 12 ottobre 1999

DGR n. 894 del 29 maggio 2001
DGR n. 350 del 17 marzo 2003

DPCM = Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
DGR = Delibera di Giunta Regionale
DCI = Deliberazione del Comitato Istituzionale dell’autorità di bacino 

STABILITÀ DEI VERSANTI E ASSETTO IDRAULICO

INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE  Stato della pianificazione di Bacino 

UNITA’ DI MISURA Numero Piani vigenti ed in formazione

FONTE Regione Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Intero territorio regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI 1998/2004

DESCRIZIONE

Rappresenta il quadro dei piani di bacino vigenti e di quelli in formazione o in itinere, dal quale emerge 
come sia ormai completata sul territorio regionale la pianificazione delle azioni e delle norme d’uso 
finalizzate alla tutela dell’assetto idraulico ed idrogeologico, per la riduzione del rischio e la prevenzione 
degli eventi dannosi, al fine di perseguire la sicurezza territoriale.

SCOPO

Rende immediata la comprensione del livello di operatività delle Autorità di bacino e quindi il grado di 
completamento della pianificazione di bacino sul territorio regionale.

DATI

Tabella 6: Stato della Pianificazione di Bacino in Emilia-Romagna - Piani Vigenti

 Autorità di bacino Piani vigenti 
  Piano Approvazione
Autorità di Bacino nazionale
del fiume Po

Autorità di Bacino Interregionale 
del Reno

Autorità di Bacino Interregionale 
Marecchia – Conca

Autorità dei Bacini Regionali 
Romagnoli
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Sono inoltre in fase di formazione, da parte di ciascuna Autorità di bacino, altri Piani stralcio o varianti di 
quelli già approvati:

 Tabella 7: Stato della Pianificazione di Bacino in Emilia-Romagna - Piani in formazione o in itinere
 Autorità di bacino Piani in formazione o in itinere

Autorità di Bacino nazionale del fiume Po

Autorità di Bacino Interregionale del Reno

Autorità di Bacino Interregionale 
Marecchia – Conca

Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli

Progetto di “Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico del Delta” (PAI Delta)

Revisione e omogeneizzazione dei piani vigenti

Progetto di Piano stralcio di integrazione al Piano stralcio di bacino  per 
l’assetto idrogeologico denominato Piano stralcio di bacino per l’assetto 
idrogeologico del bacino dei fiumi Marecchia e Conca - Assetto idraulico del 
torrente Uso

Integrazione al Progetto di Piano stralcio per l’Assetto Idrogeologico - Fasce 
di territorio di pertinenza dei corsi d’acqua ad alta vulnerabilità idraulica

Progetto di piano di bacino

COMMENTO

Si tratta per lo più di piani approvati secondo le procedure delle leggi emergenziali culminate nella L. 
267/1998, che ha imposto alle Autorità di bacino e alle Regioni la redazione di piani straordinari per le 
aree a rischio idrogeologico.
Alcuni dei piani vigenti riportati sono stati redatti con procedure speditive per rispettare i tempi imposti.
E’ in preparazione una prossima generazione di piani di bacino che integra maggiormente i temi della 
sicurezza territoriale con quelli della qualità ambientale.
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AREE A RISCHIO IDRAULICO E DA FRANA PERIMETRATE

INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE  Aree a rischio idraulico e da frana perimetrate

UNITA’ DI MISURA numero

FONTE Regione Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Intero territorio regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI 1998-2004

DESCRIZIONE

Ai fini della sicurezza territoriale l’aspetto più importante è l’interferenza tra i fenomeni franosi e di 
inondazione con gli insediamenti, le infrastrutture e le attività antropiche, interferenza che determina livelli 
di rischio diversificati.
In Emilia-Romagna sono stati redatti ai sensi della L. 267/1998, e vengono progressivamente aggiornati, 
Piani straordinari contenenti la perimetrazione delle aree a rischio idrogeologico molto elevato e la 
definizione delle relative norme d’uso.

SCOPO

Rappresenta, unitamente all’indicatore “Interventi di difesa del suolo, della costa e delle aree fluviali 
realizzati”, la capacità di risposta al problema del rischio idrogeologico.

DATI

Tabella 8: Aree a rischio da frana “molto elevato” ed “elevato” perimetrate in Emilia-Romagna
  Aree perimetrate

Autorità di Bacino Nazionale del fiume Po 69
Autorità di Bacino Nazionale del fiume Tevere 1
Autorità di Bacino Interregionale del Reno 161
Autorità di Bacino Interregionale Marecchia – Conca 9
Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli 81

  321 totale

Tabella 9: Aree a rischio idraulico “molto elevato” ed “elevato” perimetrate in Emilia-Romagna 

  Aree perimetrate

Autorità di Bacino Nazionale del fiume Po 16
Autorità di Bacino Nazionale del fiume Tevere 1
Autorità di Bacino Interregionale del Reno 6
Autorità di Bacino Interregionale Marecchia – Conca 9
Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli 2

  34 totale
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INTERVENTI DI DIFESA DEL SUOLO, DELLA COSTA
E DELLE ARE FLUVIALI REALIZZATI

INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE  Interventi di difesa del suolo, della costa
  e delle aree fluviali realizzati

UNITA’ DI MISURA Euro

FONTE Regione Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Intero territorio regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI 2000/2004

DESCRIZIONE

La pianificazione di bacino si attua anche mediante la realizzazione di interventi nei settori della difesa 
del suolo e della costa nonché nel settore della bonifica, cui si aggiungono gli interventi di prevenzione 
antisismica e quelli di protezione civile attuati con logiche di risarcimento post evento.

SCOPO

Fornisce il quadro dell’entità degli investimenti messi in campo dalla Regione nel periodo 2000-2004.

DATI

Tabella 10: Quadro generale degli interventi realizzati in materia di difesa del suolo,
della costa e delle aree fluviali - Investimenti nel periodo 2000-2004

  2000 2001 2002 2003 2004 TOTALI

Investimenti per attività 6.254.764 4.712.106 10.406.385 13.663.786 20.714.552 55.751.593
Contributi a privati o imprese
a seguito  di eventi calamitosi 69.749.354 3.569.659 2.542.760 4.325.904 1.212.250 81.399.927
*Investimenti per interventi 252.900.467 294.715.509 174.910.088 185.403.489 97.437.887 1.005.367.440

TOTALE 328.904.585 302.997.274 187.859.233 203.393.179 119.364.689 1.142.518.960

*Numero di interventi  1.322 2.365 788 1.017 762 6.254

Tabella 11: Quadro generale degli interventi realizzati in materia di difesa del suolo,
della costa e delle aree fluviali - Investimenti nel periodo 2000-2004 ripartiti per Provincia

Provincia Difesa suolo Bonifica Protezione Crisi Interventi TOTALE
  e costa  Civile sismica attuati da
      AIPO

PIACENZA 23.862.848 7.487.513 89.636.037  28.440.425 149.426.822
PARMA 33.373.148 11.955.089 147.116.644  30.275.722 222.720.603
REGGIO EMILIA 21.025.995 5.218.820 77.281.891 14.271.736 12.281.924 130.080.366
MODENA 31.784.176 7.045.051 35.547.182  24.649.383 99.025.793
BOLOGNA 62.390.178 28.874.373 40.469.953   131.734.503
FERRARA 18.653.288 29.765.791 17.804.587  7.815.720 74.039.385
RAVENNA 29.536.803 23.725.441 17.230.481   70.492.724
FORLI’-CESENA 59.586.419 13.442.688 13.076.183 1.468.275  87.573.565
RIMINI 30.133.802 6.197.277 3.942.599   40.273.678

TOTALE 310.346.657 133.712.041 442.105.557 15.740.011 103.463.174 1.005.367.440

Nell’arco di cinque anni il sistema della difesa del suolo, della bonifica e della protezione civile ha attuato 
oltre seimila interventi per più di un miliardo di euro.
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COMMENTO

I trasferimenti di risorse statali ordinarie e straordinarie soddisfano maggiormente le esigenze di 
risarcimento post evento che non quelle di sistemazione preventiva del territorio, come invece sarebbe 
più opportuno.
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ASSETTO DELLA LINEA DI COSTA

INDICATORE

NOME DELL’INDICATORE  Risorse programmate per la difesa della costa

UNITA’ DI MISURA Euro

FONTE Regione Emilia-Romagna 

COPERTURA SPAZIALE DATI Intero litorale regionale

COPERTURA TEMPORALE DATI 2000/2004

DESCRIZIONE 

Descrive la quantità di risorse finanziarie programmate dalla Regione Emilia-Romagna per l’attuazione 
di interventi di difesa della costa di diversa tipologia: ripascimenti finalizzati alla ricostruzione degli 
arenili ed alla alimentazione dei meccanismi di trasporto solido costiero, protezione dei territori costieri 
dall’ingressione marina, interventi sperimentali di modifica delle difese rigide già realizzate, studi e 
ricerche.

SCOPO 

Quantifica la capacità di intervento da parte della Regione per la difesa della costa.

DATI

Tabella 12: Risorse programmate per la difesa della costa (2000-2004)

 Anno Importo 

 2000 16.981.565,15
 2001 4.493.175,00
 2002 11.291.296,13
 2003 20.677.779,00
 2004 3.785.000,00

 Totale 57.228.815,28
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