
 
Giunta Regionale

Direzione Generale Ambiente e Difesa del suolo e della costa

Servizio Tecnico Bacino Romagna
Sede di Ravenna

LAVORI: Art. 10 L.R. 1/2005. Intervento indifferibile e urgente per la messa in 
sicurezza di alcuni tratti del litorale ravennate, in Comune di Ravenna (RA) a seguito 
della mareggiata del 31/10/2012 – 01/11/2012. Importo complessivo € 75.000,00 (I.V.A. 
inclusa)

RELAZIONE TECNICA

Il 31 ottobre -1 novembre 2012. il litorale ravennate e più in generale quello 
regionale è stato oggetto di un evento meteomarino di eccezionale rilevanza; in 
particolare si è verificata la concomitanza sfavorevole dei massimi di marea 
astronomica, di acqua alta per ingorgo da vento e di altezza d’onda, che è stata la 
causa dei gravi danni registrati in modo diffuso. 
Il moto ondoso ha fatto registrare livelli considerevoli, fino a 2,5 m al largo e 2 m sotto 
costa, con vento di scirocco e levante oltre 70 km/ora e quote di acqua alta eccezionali, 
da +1,25 m a Lido Volano FE a +1,16 m a Porto Corsini RA. 
L’11 novembre l’evento si è ripetuto con picchi leggermente inferiori, vento da Scirocco 
oltre 70 km/ora, onda fino a 2 m al largo e 1,5 m sotto costa, quote di acqua alta da 
+1,05 m a Lido Volano FE a +0,98 m a Porto Corsini RA.
Queste mareggiate hanno colpito un sistema costiero indebolito, in particolare 
dall’evento del 13 e 14 settembre 2012 che aveva già assottigliato la spiaggia emersa. 
Questo ha contribuito ad amplificare i danni, che si sono registrati diffusamente in tutto 
il litorale ravennate, alle strutture provvisionali realizzate sulle spiagge e poste a difesa 
del retrostante territorio, laddove presenti, e causato l’asportazione di ingenti 
volumetrie di materiale sabbioso dalla spiaggia emersa, con locali fenomeni di 
ingressione marina.

La mareggiata del 31 ottobre -1 novembre 2012, più in dettaglio, ha causato 
danni agli argini invernali, posti a difesa delle infrastrutture, già realizzati sulle spiagge
nelle località di Casal Borsetti e Marina Romea, prodotto in modo diffuso falesie di 
erosione nei tratti critici del litorale regionale, allagamenti e danni a strutture turistiche, 
ingressione di mare e sabbia sulle strade pubbliche e spiaggiamenti di tronchi e detriti.

Nelle giornate fra il 1 novembre ed il 6 novembre sono stati eseguiti sopralluoghi 
di accertamento da parte dei tecnici del Servizio scrivente al fine di accertare l’effettiva 
dimensione dei danni, anche con rilievi fotografici, nelle zone maggiormente colpite.
Dai suddetti sopralluoghi è emersa la necessità di intervenire con urgenza in ampi tratti 
del litorale sia per ripristinare la duna di protezione invernale laddove risulta 
completamente erosa (Marina Romea - Casal Borsetti) per evitare nuovi ed ulteriori 
allagamenti del territorio retrostante sia per interventi di manutenzione urgente alla 
foce del t. Bevano in corrispondenza delle palificate in essere. In quest’ultima località
sono stati rilevati notevoli abbassamenti del terrapieno retrostante alla palificata, posta 
in sinistra idraulica, che hanno in messo in luce i tiranti del manufatto, talvolta 
completamente divelti, per un tratto complessivo di circa 50 m.



In data 16/11/2012 protocollo PG.2012.0269023 è stata inoltrata una richiesta di 
finanziamento ai sensi dell’art.10 L.R. n.1/2005 per un intervento, urgente ed 
indifferibile, di messa in sicurezza di alcuni tratti del litorale ravennate, in Comune di 
Ravenna (RA) per un importo complessivo di €75.000,00 che si allega alla presente.

Con nota assessorile protocollo PG.2012.0280718 del 29/11/2012, che si allega 
in copia, è stato autorizzato il concorso finanziario regionale per l’intervento sopra 
citato reputato di estrema urgenza volto alla messa in sicurezza di alcuni tratti del 
litorale ravennate, in Comune di Ravenna (RA) in applicazione dell’art.10 “Interventi 
urgenti di Protezione Civile” L.R. 1/2005, per un importo di € 75.000,00 compreso IVA, 
da imputare al capitolo finanziario 47114 del bilancio regionale per l’esercizio 
finanziario 2011. L’esecuzione è affidata al Servizio Tecnico di Bacino Romagna (sede 
di Ravenna).

L’intervento in questione prevede:
1. la ricostruzione della duna di protezione invernale, nelle località di Marina Romea

e Casal Borsetti, rispettivamente in destra e sinistra idraulica rispetto alla foce del 
fiume Lamone, recentemente realizzata nell’ambito dei lavori - cod. 4S7F001.002 
- approvati con determinazione n. 11191 del 16/9/2011. Essa è stata 
completamente erosa in corrispondenza del bagno Boca Baranca (Marina 
Romea) e notevolmente indebolita procedendo verso sud, fino ad apparire come
una piccolissima cresta. Analogamente, a Casal Borsetti la duna di protezione 
invernale realizzata fino all’ altezza del primo pennello in pietrame è stata 
completamente smantellata e rimossa in occasione della medesima mareggiata 
del 31-1 novembre 2012.
Danni ingenti sono stati apportati anche alla duna naturale, in corrispondenza 
della quale si effettuerà un modesto ripascimento frontale per attenuare gli effetti 
erosivi di eventuali e successive mareggiate.
La duna di protezione invernale verrà pertanto ricostruita conformemente a 
quanto già autorizzato ed in ottemperanza alle indicazioni tecniche di cui alla nota 
esplicativa del Coordinatore Area Difesa della Costa n. 4738 del 06 ottobre 2003, 
che individua precise modalità esecutive in merito alle suddette difese.

2. la manutenzione della sponda sinistra del torrente Bevano in corrispondenza 
della foce, comprensiva di rimozione dei teli di geotessuto divelti dalla 
mareggiata, talora dispersi nelle aree limitrofe, che quindi non svolgono più la loro 
funzione di filtro, la profilatura del terrapieno a tergo della palificata esistente per 
consentire una regolare regimazione delle acque di superficie e il rinforzo della 
palificata stessa nei punti critici sempre con l’impiego di pali in legno, similari a 
quelli in essere.
I lavori vengono realizzati nel rispetto delle Linee Guida GIZC (approvate con 

Delibera del Consiglio Regionale n. 645/2005) poiché si compensa la perdita 
localizzata di arenile sfruttando, per quanto possibile, gli accumuli litoranei. 
Tali pratiche sono finalizzate alla manutenzione dei tratti costieri critici con sedimenti 
provenienti da tratti costieri in avanzamento o da accumuli in corrispondenza di opere 
di difesa rigide (scogliere), moli, foci fluviali e solo secondariamente da cava.
Dal punto di vista della pianificazione di settore quindi si da conto della compatibilità 
dell’ intervento in questione con la pianificazione regionale relativa alle zone costiere.

Le aree di intervento ricadono tutte all’interno del Parco Regionale Delta del Po e 
di siti SIC/ZPS che per la località foce Bevano è il sito IT4070009 “ Ortazzo, Ortazzino, 
Foce del Torrente Bevano” e per le località Marina Romea e Casal Borsetti è il sito 
IT4070005 “Pineta di Casalborsetti, Pineta Staggioni, Duna di Porto Corsini”.
Sulla base della tipologia e delle modalità di intervento non è necessaria una 
valutazione di incidenza in quanto si tratta di un intervento urgente ed indifferibile 



riconducibile ad attività di manutenzione ordinaria della costa, di modesta entità, di 
seguito elencate:
• ripascimento inferiore ai 50 mc/ml della spiaggia emersa in conseguenza 

dell’azione dinamica del mare con conseguente perdita di materiale portato in 
precedenza a ripascimento;

• ripristino di dune artificiali intaccate da fenomeni erosivi al piede, attraverso il 
riporto dei volumi di sabbia con prelievo dallo stesso arenile;

• ripristino funzionale di parti danneggiate di manufatti in essere (cfr. palificata in 
legno alla foce del t. Bevano);

ai sensi del “Disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua 
naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete Natura 2000 
(SIC e ZPS)” approvato con D.G.R. n. 667/2009, è escluso da tale procedura.

Per gli interventi di protezione civile dichiarati indifferibili e urgenti ai sensi 
dell’art.10 della L.R. n.1/2005, come il progetto in questione, è prevista la 
comunicazione d’inizio lavori all’Ente gestore del sito, sulla base di quanto previsto 
dalla tabella E “Tipologie di progetti ed interventi ricadenti all’interno dei siti Natura 
2000 che non determinano incidenze negative significative sui siti stessi” della Delibera 
di Giunta regionale 30 luglio 2007, n.1191.

In merito alla compatibilità del materiale sabbioso che viene movimentato si 
precisa che il suddetto materiale è già presente in loco e viene solamente spostato con 
l’ausilio di mezzi terrestri (tipo scraper e/o disgregatore) al fine di regolarizzare il profilo 
della spiaggia emersa e sommersa; pertanto non risultano essere necessarie le 
certificazioni di cui all’art. 109 del D. Lgs 152/2006, ai sensi di quanto previsto dalla 
circolare regionale n. 17817 del 16 luglio 1996.

Le aree interessate dai lavori ricadono completamente in ambito di demanio 
pubblico, pertanto non saranno attivate occupazioni di terreni privati.

I prezzi applicati alle singole categorie di lavori sono stati tratti 
dall’”Aggiornamento elenco regionale dei prezzi per lavori e servizi in materia di difesa 
del suolo, della costa e bonifica, indagini geognostiche, rilievi topografici e sicurezza –
Annualità 2012” approvati con Deliberazione della  Giunta regionale n.717 del 
04/06/2012, con scostamenti contenuti entro il 15%.

La durata dei lavori è fissata in 60 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla 
data del verbale di consegna.

A norma di quanto disposto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 si procederà 
all’affidamento dei lavori con cottimo fiduciario.

Il Capitolato di Cottimo Fiduciario è conforme agli schemi in uso presso questo 
Servizio per opere similari, aggiornato con la normativa vigente e tale da garantire la 
buona esecuzione dei lavori.

L’importo complessivo della presente perizia è di € 75.000,00 di cui € 59.666,92
per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta come risulta dal seguente quadro 
economico:

Euro
Lavori a misura (soggetti a ribasso) 59.666,92
Totale oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso 
d'asta)

1.408,00

Totale lavori in appalto 61.074,92

Somme a disposizione della Stazione Appaltante 13.925,08

Totale progetto 75.000,00



Il progetto si compone dei seguenti elaborati:

Elaborato 1 : Relazione Tecnica e Quadro Economico;
Elaborato 2 : Capitolato di Cottimo Fiduciario;
Elaborato 3 : Computo Metrico Estimativo;
Elaborato 4 : Fascicolo Elaborati Grafici;
Elaborato 5 : Schema di Contratto di Cottimo;
Elaborato 6 : Documentazione Fotografica.

Alla presente si allega la richiesta di finanziamento ai sensi dell’art.10 L.R. 
n.1/2005 inoltrata in data 16/11/2012 protocollo PG.2012.0269023 e la nota 
assessorile protocollo PG.2012.0280718 del 29/11/2012 che autorizza l’intervento in 
questione.


