
Aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvione 
redatto ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 49/2010 attuativo della Dir. 2007/60/CE 

II ciclo di gestione

 dicembre 2021

Allegato 2 - Programma di misure secondo ciclo - Parte B

Regione Emilia-Romagna





Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - COSTA

Potenziare i sistemi di 
monitoraggio dei parametri 
meteomarini

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Ambito costiero marino OGC - On-going 
construction

La rete osservativa costiera è stata integrata. Risulta 
progettata la integrazione con ulteriori sensori. La misura è, 
inoltre, in corso di attuazione attraverso la partecipazione a 
progetti europei Italia-Crozia, quali Adriaclim e Stream, in 
particolare con riferimento ad azioni in capo ad ARAPE E-R 

600.000,00 € Finanziamento delle specifiche 
azioni dei progetti europei. Il costo è condiviso 
con le seguenti misure: ITN008-DI-043, M24_21 
per le UoM ITI021, ITI01319, ITR081

ARPA Emilia-
Romagna

Very HighITN008-DI-043
Emilia - Romagna

Manutenzione e 
miglioramento evolutivo del 
Sistema di allertamento 
costiero anche in funzione 
dell' efficacia dei modelli e 
strumenti di analisi

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Ambito costiero marino OGM - On-going 
maintenance

 E' in corso la realizzazione della nuova interfaccia grafica per 
la visualizzazione degli output dei modelli e delle relative 
soglie, nonché per la visualizzazione delle cartografie di 
pericolosità e rischio da consultare per le previsioni . Sono 
previste 2 campagne annuali di rilevamento topo-
batimetrico dei transetti alla base del modello 
morfodinamico su cui si basa il sistema di allertamento. 
Prosegue l'analisi annuale della risposta del sistema 
attraverso il monitoraggio degli effetti sul territorio in 
occasione  delle mareggiate. E’ prevista la revisione delle 
soglie di allertamento differenziate tra periodo estivo ed 
invernale.

292.237,00 € ore/uomo risorse interne + costi 
esterni

RER HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021B_034
Emilia - Romagna
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Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_4 - UoM

Predisposizione di protocolli 
operativi per migliorare la 
gestione in corso di evento 
delle opere idrauliche di 
regolazione dei corsi d'acqua 
naturali, dei canali e delle 
zone di foce e gestione delle 
zone umide (valli) costiere

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

NS - Not started 86.130,00 € ore/uomo risorse interne ARSTPC HighITN008-ER-022-B
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Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Analisi, mantenimento e 
potenziamento delle reti di 
monitoraggio per la gestione 
in emergenza del rischio 
idraulico.

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Aumento della frequenza di campionamento dei dati idro 
pluviometrici per l'intera rete regionale, passaggio da 30 
minuti a 15 minuti di frequenza di campionamento dei dati  
in tempo reale. Attuazione del Progetto per la gestione e 
ottimizzazione della rete di monitoraggio idrometrica sui 
corsi d'acqua della regione Emilia-Romagna ai fini di 
protezione civile - rete RIRER.

12.847.208,00 € ore/uomo risorse interne   costi 
esterni

ARPA Emilia-
Romagna

Very HighITN008-ER-005-B

Implementazione di prodotti 
previsionali utilizzati nel 
Centro Funzionale/Agenzia 
Protezione Civile 
(monitoraggio, modellistici, 
etc..); aggiornamento delle 
tecnologie utilizzate.

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Implementazione della nuova modellistica meteorologica ad 
area limitata. Miglioramento dei processi di assimilazione 
dati radar nelle catene modellistiche, ottimizzazione sistemi 
modellistici di ensamble.

10.935.540,00 € ore/uomo risorse interne   costi 
esterni

ARPA Emilia-
Romagna

HighITN008-ER-015-B

Gestione dell'infrastruttura  
tecnologica del Sistema di 
allertamento regionale 
(portale AllertaMeteoER 
https://allertameteo.regione.e
milia-romagna.it)

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Implementazione di modifiche finalizzata a rendere il 
sistema sempre più rispondente alle attività tecniche 
dell’allertamento e maggiormente fruibile da comuni, tecnici 
e cittadini nonché allineato in termini di evoluzione alle 
interfacce dei più comuni siti web

660.000,00 € ore/uomo risorse interne + costi 
esterni

ARSTPC ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021B_036

Riesame continuo del Sistema 
di allertamento finalizzato al 
suo miglioramento e 
aggiornamento, in coerenza 
con le modifiche normative e 
il contesto tecnologico in cui 
ci si trova ad operare

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Verifica e aggiornamento delle procedure del sistema di 
allertamento regionale e del portale AllertaMeteoER

805.200,00 € ore/uomo risorse interne + costi 
esterni

ARSTPC HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021B_037

Miglioramento delle 
conoscenze relative ai 
fenomeni di inondazione della 
pianura per collasso o 
sormonto arginale per 
migliorare le procedure di 
emergenza e individuare 
ulteriori misure preventive 
per la riduzione della 
vulnerabilità e del danno.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

1)  Attività specifiche relative al bacino del fiume Reno, in 
particolare all’asta arginata; analisi di suscettività da 
alluvione per il bacino del fiume Reno; definizione delle celle 
idrauliche gerarchizzate e intese come "storage area". 
Attività di sviluppo dell’applicativo web denominato 
Napageo. 2) Miglioramento delle conoscenze relative ai 
fenomeni di inondazione della pianura ferrarese per collasso 
o sormonto arginale dell'asta Po di Volano, Po di Primaro -
canale Navigabile. 3) Scenari di allagamento conseguenti 
rotte arginali nel comparto compreso tra fiume Secchia a 
ovest, fiume Panaro a est e fiume Po a nord, avviato analogo 
studio nel comparto Secchia-Crostolo. 4) Raccolta, 
elaborazione e digitalizzazione dei danni alluvionali di 
diversa natura conseguenti a eventi di esondazione occorsi 
in Emilia-Romagna. Elaborazione e messa a punto mediante 
modellistica numerica bidimensionale di modelli di 
valutazione e previsione del danno.

2.310.000,00 € ore/uomo risorse interne costi 
esterni

ARSTPC HighITN008-ER-001-B

Analisi e potenziamento del 
Sistema di Protezione Civile 
(strutture di protezione civile, 
attrezzature specialistiche per 
il rischio idraulico, 
Volontariato).

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

DGR 988 del 18/6/2019 - Approvazione del programma degli 
interventi di potenziamento del sistema regionale di 
protezione civile sul triennio 2019-2021,  programma di 
potenziamento della rete regionale di aree e strutture di 
protezione civile, con individuazione in base a necessità 
specifiche, collegate strettamente alle realtà locali, alle 
criticità emerse durante le situazioni di emergenza 
precedenti, alle esigenze tecnologiche/strutturali poste in 
evidenza dai singoli enti. 

3.969.000,00 € Copertura sul bilancio 
dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile triennio 2019-
2021.

ARSTPC HighITN008-ER-004-B
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Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Formazione degli operatori 
del sistema di protezione civile

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

La programmazione delle attività di formazione del 
volontariato di Protezione Civile in Emilia-Romagna è stata 
impostata sulla base della Legge 1/2005 artt. 3 e 16. La 
Regione Emilia-Romagna si è dotata della Commissione 
Permanente per la Formazione di Protezione Civile con 
finalità di coordinamento, indirizzo e controllo relativamente 
alla formazione, aggiornamento e 
addestramento/esercitazione dei Volontari di P.C, tramite 
D.G.R. n.643 del 29/04/2020, recentemente aggiornata dalla 
Delibera 276/2001, che ne ha ridefinito la 
composizione. Sono stati nominati i membri facenti parte 
della commissione che hanno avviato il percorso di 
aggiornamento standard minimi per la formazione del 
volontariato di protezione civile in materia di sicurezza e 
comportamenti di autotutela – Delibera 1193/2014 - e di 
sviluppo dei progetti strategici elaborati nell’ambito degli 
"Stati generali del volontariato.

541.200,00 € ore/uomo risorse interne ARSTPC ModerateITN008-ER-013-B

Raccordo con la Pianificazione 
di emergenza degli Enti 
gestori di infrastrutture lineari 
e di servizi mediante 
protocolli di intesa o 
predisposizione di specifici 
piani di emergenza.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

Sono operativi e formalizzati i protocolli con ENEL, HERA, 
IREN, Atersir, Telecom, Wind, Vodafone, Iliad. È in fase di 
formalizzazione, ma operativo nella pratica, il protocollo con 
TERNA.

179.784,00 € ore/uomo risorse interne ARSTPC HighITN008-ER-024-B

Redazione e aggiornamento 
del Piano di Protezione Civile 
comunale per la parte relativa 
al rischio meteo idrogeologico 
idraulico costiero e valanghe.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Ambito Parma: 30 Comuni hanno aggiornato il proprio 
quadro conoscitivo integrandolo con  le mappe del rischio 
idraulico sulla base del P.G.R.A. di cui 24 hanno recepito le 
indicazioni  della DGR 1439 del 10/09/2018. Ambito 
Modena: Supporto ai comuni per l'aggiornamento di tutti i 
47 piani comunali di protezione civile, ad oggi aggiornati 10 
piani su 47 secondo le nuove procedure DGR 962/2018 e 
DGR 1439/2018.Ambito Reggio - Emilia: aggiornati 12 piani 
su 42 secondo le nuove procedure DGR 962/2018 e DGR 
1439/2018.

10.000.000,00 € stima media per comune risorse 
interne e costi esterni moltiplicata per tutti i 
comuni della Regione

Amministrazione 
comunale

HighITN008-ER-025-B

Supporto agli enti territoriali 
ai vari livelli per 
l’adeguamento dei Piani di 
Protezione Civile in relazione 
al rischio idraulico e di 
inondazione marina.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Nel 2018 sono stati emanati gli Indirizzi per la 
predisposizione dei Piani comunali di protezione civile, 
approvati con DGR_1439_2018. I suddetti indirizzi 
supportano le amministrazioni comunali nella redazione dei 
Piani con possibilità di compilazione di  schemi standardizzati 
per tutte le tipologie di rischio, compresi rischio idraulico e 
rischio costiero. Contestualmente all'emanazione degli 
Indirizzi sono stati organizzati incontri sul territorio (in circa 
la metà delle province) per la presentazione degli stessi ai 
Sindaci ed ai tecnici dei Comuni.

281.820,00 € ore/uomo risorse interne ARSTPC HighITN008-ER-028-B
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Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Verifica della Pianificazione di 
Emergenza mediante attività 
esercitative

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Dall'avvio del nuovo sistema di allertamento regionale sono 
state fatte 3 esercitazioni sul rischio idraulico ed è in 
programma un'esercitazione sul rischio costiero: Area 
Santerno (RA-BO) Novembre 2017; Valli Trebbia-Nure (PC) 
Novembre 2018; Area Romagna (RA, FC, RN) Novembre 
2018; Costa (FE, RA, FC, RN) Settembre 2019. Area 
Romagna: attività formativa ed informativa nell'ambito della 
settimana della Protezione Civile; Attività esercitativa 
nell'ambito del progetto europeo I-Storm riferita soprattutto 
ai territori comunali della costa (Costa 2019); Attività 
esercitativa con il volontariato nell'ambito della formazione 
sul rischio idraulico. Ambito Modena: Corsi di vigilanza 
idraulica per testare le procedure di piani relativamente al 
monitoraggio in caso di piene; attivazione di COC e SUOI in 
occasione di eventi reali accaduti nel mese di febbraio e 
maggio durante i quali è stata testata la pianificazione di 
emergenza approvata.

Utilizzo risorse personale interno degli Enti 
coinvolti - In valutazione

ARSTPC Very HighITN008-ER-033-B

Verifica della presenza o 
aggiornamento della 
pianificazione di emergenza a 
valle degli invasi e pervenire 
ai Piani di Laminazione per gli 
invasi idonei.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

Stato di aggiornamento dei Documenti di protezione civile 
(DPC): Priorità 1: 10 dighe e 10 DPC approvati, 8 PED 
approvati e 2 in predisposizione. Priorità 2: 5 dighe e 3 DPC 
approvati, 2 in fase di istruttoria presso UTD o Prefettura, 3 
PED in predisposizione. Priorità 3: 9dighe, 1 DPC approvato, 
7 in istruttoria presso UTD o Prefettura, 1 presso l’Agenzia,1 
diga in fase di declassamento, 2 PED in fase di 
predisposizione. Oltre alle attività riguardanti i DPC e i PED, 
sono state revisionate le procedure e gli strumenti da 
impiegare presso il Centro Operativo Regionale per la 
diramazione delle fasi operative attivate dai gestori delle 
dighe e sono state avviate attività preliminari per i Piani di 
laminazione delle dighe di Mignano e Cassa Parma. Avvio 
del Gruppo di lavoro interistituzionale al fine dell'attuazione 
della Direttiva P.C.M. 27 FEBBRAIO 2004 inerente la 
predisposizione dei piani di laminazione degli invasi in 
regione Emilia-Romagna. 

347.490,00 € ore/uomo risorse interne ARSTPC HighITN008-ER-034-B

Verifica dello stato di 
attuazione della pianificazione 
di emergenza ai vari livelli 
istituzionali.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Tutti i Comuni della Regione Emilia-Romagna risultano 
essere dotati di un Piano di protezione Civile comunale. Circa 
il 22 per cento dei Comuni hanno adeguato il Piano alle 
nuove procedure di allertamento . Tutti i territori provinciali 
sono dotati di un Piano di emergenza. Nessun piano 
provinciale è stato adeguato  alle nuove procedure di 
allertamento. Il Piano regionale di Protezione Civile è in 
corso di predisposizione. 

119.460,00 € ore uomo risorse interne ARSTPC HighITN008-ER-035-B

Presidio Territoriale Idraulico, 
Idrogeologico e costiero: 
sperimentazione finalizzata al 
consolidamento delle 
procedure sviluppate.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

POG - In 
preparation

Attuazione e verifica delle Procedure sviluppate 450.000,00 € ore/uomo risorse interne ARSTPC HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021B_038

Miglioramento della 
comunicazione al sistema di 
protezione civile e ai cittadini 
con particolare riferimento ai 
fenomeni di rapida 

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

Istituzione di tavoli tecnici 390.000,00 € ore/uomo risorse interne ARSTPC HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021B_092

Pagina 7 di 25Programma di misure secondo ciclo - dicembre 2021 - Parte B



Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Promozione della "cultura del 
rischio"

M43 - 
Preparedness, 
Public Awareness 
and Preparedness

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Portale WEB Allerte; Settimana regionale della Protezione 
civile -  Stati generali del volontariato; Partecipazione alle 
edizioni della Fiera Remtech Ferrara, con stand, spazio video 
multimediale e spazio allestimento mezzi e attrezzature per 
il soccorso; Pubblicazione del sito dedicato al progetto 
europeo Life Primes (http://www.lifeprimes.eu/); 
Partecipazione al progetto DPC-MIUR "la cultura 
è...protezione civile"; Progetto comunicazione ARPCIV, 
ARPAE, Comune Parma (IV incontro); Campagna nazionale 
"Io Non rischio" buone pratiche di protezione civile;" Io non 
rischio scuola" anno scolastico 2018 - 2019 formazione 
docenti e alunni presso Istituto comprensivo Parmigianino di 
Parma, su rischi alluvione e terremoto; Canali social dedicati 
al sistema di allertamento (Twitter @AllertameteoRER, 
Telegram "AllertaMeteoER").

958.900,80 € ore/uomo risorse interne ARSTPC HighITN008-ER-030-B

Piani degli Interventi urgenti 
di cui alle OPCM di Protezione 
Civile in seguito a 
dichiarazione dello stato di 
emergenza

M51 - Recovery 
and Review, 
Individual and 
Societal

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Gestiti 13 stati di emergenza dichiarati e regolati dalle 
procedure di cui alle ordinanze OCDPC: 
232/2015;292/2015;351/2016;468/2017;497/2017;511/2018;
503/2018;558/2018;590/2019;600/2019;605/2019; 
622/2019; 732/2020

Utilizzo risorse personale interno degli Enti 
coinvolti - In valutazione

ARSTPC CriticalITN008-ER-021-B

Aggiornamento del Catalogo 
georeferenziato degli eventi 
alluvionali

M53 - Recovery 
and Review, other

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Alimentata la piattaforma FloodCat con gli eventi alluvionali 
oggetto di ordinanze di protezione civile occorsi nell 
intervallo temporale 12/2011 - 12/2018, in particolare le 
seguenti ordinanze: 83/13; 174/14; 175/14; 202/14; 232/15; 
292/15; 351/16; 503/18; per un totale di 44 eventi di cui: 20 
di tipo Fluviale, 17 di tipo Pluviale, 7 di tipo Marino.

114.510,00 € ore/uomo risorse interne ARSTPC HighITN008-ER-002-B

Previsione modalità e risorse  
per la raccolta dati e  la 
valutazione degli eventi 
occorsi al fine di migliorare la 
conoscenza di pericolosità e 
rischio, i sistemi difensivi, i 
sistemi previsionali, di 
allertamento e risposta alle 
emergenze

M53 - Recovery 
and Review, other

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Enza: evento del 11-12 dicembre 2017, Istituzione di Cabina 
di Regia e stipula di "Convenzione per l'esecuzione di attività 
di studio finalizzate alla ricostruzione dell'evento di piena del 
11-12 dicembre 2017 e all'aggiornamento del quadro 
conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e rischio 
idraulico lungo il torrente Enza, tra la RER e l'Addistrtutuale 
Po", approvata con DGR 1141 del 16/07/2018 Reno: evento 
del 2-3 febbraio 2019, realizzazione di rilievi per la 
picchettatura della piena e la ricostruzione della 
stessa Taro: realizzazione di DTM Lidar Marecchia: 
realizzazione di DTM Lidar Fascia costiera: realizzazione di 
DTM Lidar

Misto: utilizzo risorse personale interno degli 
Enti coinvolti   affidamenti esterni a centri di 
competenza e/o fornitori di servizi - In 
valutazione

ARSTPC HighITN008-ER-023-B

Richiesta dello Stato di 
Emergenza Nazionale in caso 
di calamità naturali o 
connesse con l'attività 
dell'uomo che in ragione della 
loro intensità ed estensione 
debbono  essere fronteggiate 
con mezzi e poteri 
straordinari.

M51 - Recovery 
and Review, 
Individual and 
Societal

Territorio 
regionalecompreso 
nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Richieste stato di emergenza: 1) Eccezionali avversità 
atmosferiche dal 4 al 7 febbraio 2015. 2) Eccezionali 
avversità meteorologiche nelle province di Parma Piacenza 
13 e 14 settembre 2015. 3) Eccezionali avversità 
atmosferiche 27 febbraio - 27 marzo 2016. 4) Crisi 
approvvigionamento idropotabile nel territorio regionale 
2017. 5) Eccezionali eventi meteorologici dei mesi di giugno, 
luglio e agosto 2017 nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-
Cesena. 6) Eccezionali eventi meteorologici nei giorni 8-12 
dicembre 2017. 7) Avversità atmosferiche dal 2 febbraio al 
19 marzo 2018. 8) Eccezionali eventi meteorologici mese di 
ottobre 2018. 9) Eccezionali eventi meteorologici febbraio 
2019. 10) Eccezionali eventi meteorologici mese di maggio 
2019. 11) Eccezionali eventi meteorologici 22 giugno 2019. 
12) Evento ottobre-novembre 2019. 13) Eventi giugno-luglio 
2020. 14) Evento Ponte Lenzino (PC) ottobre 2020, 15) 
Evento prima decade dicembre 2020.

909.150,00 € ore/uomo risorse interne ARSTPC CriticalITN008-ER-026-B
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Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITI021 - Reno

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - COSTA

Potenziare i sistemi di 
monitoraggio dei parametri 
meteomarini

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Ambito costiero marino OGC - On-going 
construction

La rete osservativa costiera della RER è integrata per fasi, in 
funzione delle risorse disponibili. In particolare, risulta 
progettata la integrazione con ulteriori sensori nell'ambito 
dei progetti europei Adriaclim, Stream, Cascade. 
L'installazione degli strumenti è ancora in corso

Il costo è condiviso con le seguenti misure: 
ITN008-DI-043, M24_21 per le UoM ITI021, 
ITI01319, ITR081

ARPA Emilia-
Romagna

Very HighM24_21
Emilia - Romagna

Manutenzione e 
miglioramento evolutivo del 
Sistema di allertamento 
costiero anche in funzione 
dell' efficacia dei modelli e 
strumenti di analisi

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Ambito costiero marino OGM - On-going 
maintenance

E' in corso la realizzazione della nuova interfaccia grafica per 
la visualizzazione degli output dei modelli e delle relative 
soglie, nonché per la visualizzazione delle cartografie di 
pericolosità e rischio da consultare per le previsioni . Sono 
previste 2 campagne annuali di rilevamento topo-
batimetrico dei transetti alla base del modello 
morfodinamico su cui si basa il sistema di allertamento. 
Prosegue l'analisi annuale della risposta del sistema 
attraverso il monitoraggio degli effetti sul territorio in 
occasione  delle mareggiate. E’ prevista la revisione delle 
soglie di allertamento differenziate tra periodo estivo ed 
invernale.

Si veda misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021B_034

RER HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021B_034
Emilia - Romagna
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Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITI021 - Reno

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_4 - UoM

Predisposizione di protocolli 
operativi per migliorare la 
gestione in corso di evento 
delle opere idrauliche di 
regolazione dei corsi d'acqua 
naturali, dei canali e delle 
zone di foce e gestione delle 
zone umide (valli) costiere

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

NS - Not started si veda misura ITN008-ER-022-B ARSTPC HighM42_1
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Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITI021 - Reno

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Implementazione di prodotti 
previsionali utilizzati nel 
Centro Funzionale/Agenzia 
Protezione Civile 
(monitoraggio, modellistici, 
etc..); aggiornamento delle 
tecnologie utilizzate.

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Intero territorio 
regionale compreso 
nell' UoM

OGM - On-going 
maintenance

Implementazione della nuova modellistica meteorologica ad 
area limitata.Miglioramento dei processi di assimilazione 
dati radar nelle catene modellistiche, ottimizzazione sistemi 
modellistici di ensamble. 

si veda misuraITN008-ER-015-B Regionale HighM41_1

Analisi, mantenimento e 
potenziamento delle reti di 
monitoraggio per la gestione 
in emergenza del rischio 
idraulico.

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Aumento della frequenza di campionamento dei dati idro 
pluviometrici per l'intera rete regionale, passaggio da 30 
minuti a 15 minuti di frequenza di campionamento dei dati  
in tempo reale. Attuazione del Progetto per la gestione e 
ottimizzazione della rete di monitoraggio idrometrica sui 
corsi d'acqua della regione Emilia-Romagna ai fini di 
protezione civile - rete RIRER.

si veda misura ITN008-ER-005-B Regionale Very HighM41_2

Gestione dell'infrastruttura  
tecnologica del Sistema di 
allertamento regionale 
(portale AllertaMeteoER 
https://allertameteo.regione.e
milia-romagna.it)

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Implementazione di modifiche finalizzata a rendere il 
sistema sempre più rispondente alle attività tecniche 
dell’allertamento e maggiormente fruibile da comuni, tecnici 
e cittadini nonché allineato in termini di evoluzione alle 
interfacce dei più comuni siti web

Si veda misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021B_036

ARSTPC ModerateITI021_ITCAREG08_
FRMP2021B_036

Riesame continuo del Sistema 
di allertamento finalizzato al 
suo miglioramento e 
aggiornamento, in coerenza 
con le modifiche normative e 
il contesto tecnologico in cui 
ci si trova ad operare

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Verifica e aggiornamento delle procedure del sistema di 
allertamento regionale e del portale AllertaMeteoER

Si veda misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021B_037

ARSTPC HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021B_037

Miglioramento delle 
conoscenze relative ai 
fenomeni di inondazione della 
pianura per collasso o 
sormonto arginale per 
migliorare le procedure di 
emergenza e individuare 
ulteriori misure preventive 
per la riduzione della 
vulnerabilità e del danno.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

1)  Attività specifiche relative al bacino del fiume Reno, in 
particolare all’asta arginata; analisi di suscettività da 
alluvione per il bacino del fiume Reno; definizione delle celle 
idrauliche gerarchizzate e intese come "storage area". 
Attività di sviluppo dell’applicativo web denominato 
Napageo. 2) Miglioramento delle conoscenze relative ai 
fenomeni di inondazione della pianura ferrarese per collasso 
o sormonto arginale dell'asta Po di Volano, Po di Primaro -
canale Navigabile. 3) Scenari di allagamento conseguenti 
rotte arginali nel comparto compreso tra fiume Secchia a 
ovest, fiume Panaro a est e fiume Po a nord, avviato analogo 
studio nel comparto Secchia-Crostolo. 4) Raccolta, 
elaborazione e digitalizzazione dei danni alluvionali di 
diversa natura conseguenti a eventi di esondazione occorsi 
in Emilia-Romagna. Elaborazione e messa a punto mediante 
modellistica numerica bidimensionale di modelli di 
valutazione e previsione del danno.

si veda misura ITN008-ER-001-B ARSTPC HighM41_8
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Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITI021 - Reno

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Verifica della Pianificazione di 
Emergenza mediante attività 
esercitative

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Dall'avvio del nuovo sistema di allertamento regionale sono 
state fatte 3 esercitazioni sul rischio idraulico ed è in 
programma un'esercitazione sul rischio costiero: Area 
Santerno (RA-BO) Novembre 2017; Valli Trebbia-Nure (PC) 
Novembre 2018; Area Romagna (RA, FC, RN) Novembre 
2018; Costa (FE, RA, FC, RN) Settembre 2019. Area 
Romagna: attività formativa ed informativa nell'ambito della 
settimana della Protezione Civile; Attività esercitativa 
nell'ambito del progetto europeo I-Storm riferita soprattutto 
ai territori comunali della costa (Costa 2019); Attività 
esercitativa con il volontariato nell'ambito della formazione 
sul rischio idraulico. Ambito Modena: Corsi di vigilanza 
idraulica per testare le procedure di piani relativamente al 
monitoraggio in caso di piene; attivazione di COC e SUOI in 
occasione di eventi reali accaduti nel mese di febbraio e 
maggio durante i quali è stata testata la pianificazione di 
emergenza approvata.

Utilizzo risorse personale interno degli Enti 
coinvolti - In valutazione

ARSTPC Very HighM42_10

Analisi e potenziamento del 
Sistema di Protezione Civile 
(strutture di protezione civile, 
attrezzature specialistiche per 
il rischio idraulico, 
Volontariato).

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

DGR 988 del 18/6/2019 - Approvazione del programma degli 
interventi di potenziamento del sistema regionale di 
protezione civile sul triennio 2019-2021,  programma di 
potenziamento della rete regionale di aree e strutture di 
protezione civile, con individuazione in base a necessità 
specifiche, collegate strettamente alle realtà locali, alle 
criticità emerse durante le situazioni di emergenza 
precedenti, alle esigenze tecnologiche/strutturali poste in 
evidenza dai singoli enti. 

3.969.000,00 € Copertura sul bilancio 
dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile triennio 2019-
2021.

ARSTPC HighM42_11

Verifica dello stato di 
attuazione della pianificazione 
di emergenza ai vari livelli 
istituzionali.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Tutti i Comuni della Regione Emilia-Romagna risultano 
essere dotati di un Piano di protezione Civile comunale. Circa 
il 22 per cento dei Comuni hanno adeguato il Piano alle 
nuove procedure di allertamento . Tutti i territori provinciali 
sono dotati di un Piano di emergenza. Nessun piano 
provinciale è stato adeguato  alle nuove procedure di 
allertamento. Il Piano regionale di Protezione Civile è in 
corso di predisposizione. 

si veda misuraITN008-ER-035-B ARSTPC HighM42_2

Supporto agli enti territoriali 
ai vari livelli per 
l’adeguamento dei Piani di 
Protezione Civile in relazione 
al rischio idraulico e di 
inondazione marina.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Nel 2018 sono stati emanati gli Indirizzi per la 
predisposizione dei Piani comunali di protezione civile, 
approvati con DGR_1439_2018. I suddetti indirizzi 
supportano le amministrazioni comunali nella redazione dei 
Piani con possibilità di compilazione di  schemi standardizzati 
per tutte le tipologie di rischio, compresi rischio idraulico e 
rischio costiero. Contestualmente all'emanazione degli 
Indirizzi sono stati organizzati incontri sul territorio (in circa 
la metà delle province) per la presentazione degli stessi ai 
Sindaci ed ai tecnici dei Comuni.

si veda misura ITN008-ER-028-B ARSTPC HighM42_3

Redazione e aggiornamento 
del Piano di Protezione Civile 
comunale per la parte relativa 
al rischio meteo idrogeologico 
idraulico costiero e valanghe.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Area Reno (BO): Aggiornamento dei Piani comunali di 
emergenza attraverso: adeguamento sistema allertamento 
codici colore, integrazione elaborati del PGRA tav A e mappa 
rischio alluvioni tav B e aggiornamento delle aree di 
assistenza alla popolazione utilizzabili in caso di emergenza 
idraulica. N. comuni aggiornati 21. 

si veda misura ITN008-ER-025-B Amministrazione 
comunale

HighM42_4
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Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITI021 - Reno

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Raccordo con la Pianificazione 
di emergenza degli Enti 
gestori di infrastrutture lineari 
e di servizi mediante 
protocolli di intesa o 
predisposizione di specifici 
piani di emergenza.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

Sono operativi e formalizzati i protocolli con ENEL, HERA, 
IREN, Atersir, Telecom, Wind, Vodafone, Iliad. È in fase di 
formalizzazione, ma operativo nella pratica, il protocollo con 
TERNA.

si veda misura ITN008-ER-024-B ARSTPC HighM42_7

Verifica della presenza o 
aggiornamento della 
pianificazione di emergenza a 
valle degli invasi e pervenire 
ai Piani di Laminazione per gli 
invasi idonei.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

Stato di aggiornamento dei Documenti di protezione civile 
(DPC): Priorità 1: 10 dighe e 10 DPC approvati, 8 PED 
approvati e 2 in predisposizione. Priorità 2: 5 dighe e 3 DPC 
approvati, 2 in fase di istruttoria presso UTD o Prefettura, 3 
PED in predisposizione. Priorità 3: 9dighe, 1 DPC approvato, 
7 in istruttoria presso UTD o Prefettura, 1 presso l’Agenzia,1 
diga in fase di declassamento, 2 PED in fase di 
predisposizione. Oltre alle attività riguardanti i DPC e i PED, 
sono state revisionate le procedure e gli strumenti da 
impiegare presso il Centro Operativo Regionale per la 
diramazione delle fasi operative attivate dai gestori delle 
dighe e sono state avviate attività preliminari per i Piani di 
laminazione delle dighe di Mignano e Cassa Parma. Avvio 
del Gruppo di lavoro interistituzionale al fine dell'attuazione 
della Direttiva P.C.M. 27 FEBBRAIO 2004 inerente la 
predisposizione dei piani di laminazione degli invasi in 
regione Emilia-Romagna.

si veda misura ITN008-ER-034-B ARSTPC HighM42_8

Formazione degli operatori 
del sistema di protezione civile

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

La programmazione delle attività di formazione del 
volontariato di Protezione Civile in Emilia-Romagna è stata 
impostata sulla base della Legge 1/2005 artt. 3 e 16. La 
Regione Emilia-Romagna si è dotata della Commissione 
Permanente per la Formazione di Protezione Civile con 
finalità di coordinamento, indirizzo e controllo relativamente 
alla formazione, aggiornamento e 
addestramento/esercitazione dei Volontari di P.C, tramite 
D.G.R. n.643 del 29/04/2020, recentemente aggiornata dalla 
Delibera 276/2001, che ne ha ridefinito la 
composizione. Sono stati nominati i membri facenti parte 
della commissione che hanno avviato il percorso di 
aggiornamento standard minimi per la formazione del 
volontariato di protezione civile in materia di sicurezza e 
comportamenti di autotutela – Delibera 1193/2014 - e di 
sviluppo dei progetti strategici elaborati nell’ambito degli 
"Stati generali del volontariato.

si veda misura ITN008-ER-013-B ARSTPC ModerateM42_9

Presidio Territoriale Idraulico, 
Idrogeologico e costiero: 
sperimentazione finalizzata al 
consolidamento delle 
procedure sviluppate.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

POG - In 
preparation

Attuazione e verifica delle Procedure sviluppate Si veda misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021B_038

ARSTPC HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021B_038

Miglioramento della 
comunicazione al sistema di 
protezione civile e ai cittadini 
con particolare riferimento ai 
fenomeni di rapida 

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

Istituzione di tavoli tecnici Si veda misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021B_092

ARSTPC HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021B_092
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Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITI021 - Reno

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Promozione della "cultura del 
rischio"

M43 - 
Preparedness, 
Public Awareness 
and Preparedness

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Portale WEB Allerte; Settimana regionale della Protezione 
civile -  Stati generali del volontariato; Partecipazione alle 
edizioni della Fiera Remtech Ferrara, con stand, spazio video 
multimediale e spazio allestimento mezzi e attrezzature per 
il soccorso; Pubblicazione del sito dedicato al progetto 
europeo Life Primes (http://www.lifeprimes.eu/); 
Partecipazione al progetto DPC-MIUR "la cultura 
è...protezione civile"; Progetto comunicazione ARPCIV, 
ARPAE, Comune Parma (IV incontro); Campagna nazionale 
"Io Non rischio" buone pratiche di protezione civile;" Io non 
rischio scuola" anno scolastico 2018 - 2019 formazione 
docenti e alunni presso Istituto comprensivo Parmigianino di 
Parma, su rischi alluvione e terremoto; Canali social dedicati 
al sistema di allertamento (Twitter @AllertameteoRER, 
Telegram "AllertaMeteoER").

si veda misura ITN008-ER-030-B ARSTPC HighM43_2

Richiesta dello Stato di 
Emergenza Nazionale in caso 
di calamità naturali o 
connesse con l'attività 
dell'uomo che in ragione della 
loro intensità ed estensione 
debbono  essere fronteggiate 
con mezzi e poteri 
straordinari.

M51 - Recovery 
and Review, 
Individual and 
Societal

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Richieste stato di emergenza: 1) Eccezionali avversità 
atmosferiche dal 4 al 7 febbraio 2015. 2) Eccezionali 
avversità meteorologiche nelle province di Parma Piacenza 
13 e 14 settembre 2015. 3) Eccezionali avversità 
atmosferiche 27 febbraio - 27 marzo 2016. 4) Crisi 
approvvigionamento idropotabile nel territorio regionale 
2017. 5) Eccezionali eventi meteorologici dei mesi di giugno, 
luglio e agosto 2017 nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-
Cesena. 6) Eccezionali eventi meteorologici nei giorni 8-12 
dicembre 2017. 7) Avversità atmosferiche dal 2 febbraio al 
19 marzo 2018. 8) Eccezionali eventi meteorologici mese di 
ottobre 2018. 9) Eccezionali eventi meteorologici febbraio 
2019. 10) Eccezionali eventi meteorologici mese di maggio 
2019. 11) Eccezionali eventi meteorologici 22 giugno 2019. 
12) Evento ottobre-novembre 2019. 13) Eventi giugno-luglio 
2020. 14) Evento Ponte Lenzino (PC) ottobre 2020, 15) 
Evento prima decade dicembre 2020.

si veda misura ITN008-ER-026-B ARSTPC CriticalM51_3

Piani degli Interventi urgenti 
di cui alle OPCM di Protezione 
Civile in seguito a 
dichiarazione dello stato di 
emergenza

M51 - Recovery 
and Review, 
Individual and 
Societal

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Gestiti 13 stati di emergenza dichiarati e regolati dalle 
procedure di cui alle ordinanze OCDPC: 
232/2015;292/2015;351/2016;468/2017;497/2017;511/2018;
503/2018;558/2018;590/2019;600/2019;605/2019; 
622/2019; 732/2020

Utilizzo risorse personale interno degli Enti 
coinvolti - In valutazione

ARSTPC CriticalM51_4

Previsione modalità e risorse 
per la raccolta di dati e per la 
valutazione degli eventi 
occorsi al fine di migliorare la 
conoscenza di pericolosità e 
rischio, i sistemi difensivi, i 
sistemi previsionali, di 
allertamento e di risposta alle 
emergenze

M53 - Recovery 
and Review, other

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Enza: evento del 11-12 dicembre 2017, Istituzione di Cabina 
di Regia e stipula di "Convenzione per l'esecuzione di attività 
di studio finalizzate alla ricostruzione dell'evento di piena del 
11-12 dicembre 2017 e all'aggiornamento del quadro 
conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e rischio 
idraulico lungo il torrente Enza, tra la RER e l'Addistrtutuale 
Po", approvata con DGR 1141 del 16/07/2018 Reno: evento 
del 2-3 febbraio 2019, realizzazione di rilievi per la 
picchettatura della piena e la ricostruzione della 
stessa Taro: realizzazione di DTM Lidar Marecchia: 
realizzazione di DTM Lidar Fascia costiera: realizzazione di 
DTM Lidar

Misto: utilizzo risorse personale interno degli 
Enti coinvolti   affidamenti esterni a centri di 
competenza e/o fornitori di servizi - In 
valutazione

ARSTPC HighM53_1

Aggiornamento del Catalogo 
georeferenziato degli eventi 
alluvionali

M53 - Recovery 
and Review, other

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Alimentata la piattaforma FloodCat con gli eventi alluvionali 
oggetto di ordinanze di protezione civile occorsi nell 
intervallo temporale 12/2011 - 12/2018, in particolare le 
seguenti ordinanze: 83/13; 174/14; 175/14; 202/14; 232/15; 
292/15; 351/16; 503/18; per un totale di 44 eventi di cui: 20 
di tipo Fluviale, 17 di tipo Pluviale, 7 di tipo Marino.

si veda misura ITN008-ER-002-B ARSTPC HighM53_2
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Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITR081 - Bacini Romagnoli

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - COSTA

Potenziare i sistemi di 
monitoraggio dei parametri 
meteomarini

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Ambito costiero marino OGC - On-going 
construction

La rete osservativa costiera della RER è integrata per fasi, in 
funzione delle risorse disponibili. In particolare, risulta 
progettata la integrazione con ulteriori sensori nell'ambito 
dei progetti europei Adriaclim, Stream, Cascade. 
L'installazione degli strumenti è ancora in corso.

Il costo è condiviso con le seguenti misure: 
ITN008-DI-043, M24_21 per le UoM ITI021, 
ITI01319, ITR081

ARPA Emilia-
Romagna

Very HighM24_21
Emilia - Romagna

Manutenzione e 
miglioramento evolutivo del 
Sistema di allertamento 
costiero anche in funzione 
dell' efficacia dei modelli e 
strumenti di analisi

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Ambito costiero marino OGM - On-going 
maintenance

 E' in corso la realizzazione della nuova interfaccia grafica per 
la visualizzazione degli output dei modelli e delle relative 
soglie, nonché per la visualizzazione delle cartografie di 
pericolosità e rischio da consultare per le previsioni . Sono 
previste 2 campagne annuali di rilevamento topo-
batimetrico dei transetti alla base del modello 
morfodinamico su cui si basa il sistema di allertamento. 
Prosegue l'analisi annuale della risposta del sistema 
attraverso il monitoraggio degli effetti sul territorio in 
occasione  delle mareggiate. E’ prevista la revisione delle 
soglie di allertamento differenziate tra periodo estivo ed 
invernale.

Si veda misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021B_034

RER HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021B_034
Emilia - Romagna
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Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITR081 - Bacini Romagnoli

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Implementazione di prodotti 
previsionali utilizzati nel 
Centro Funzionale/Agenzia 
Protezione Civile 
(monitoraggio, modellistici, 
etc..); aggiornamento delle 
tecnologie utilizzate.

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Intero territorio 
regionale compreso 
nell' UoM

OGM - On-going 
maintenance

Implementazione della nuova modellistica meteorologica ad 
area limitata. Miglioramento dei processi di assimilazione 
dati radar nelle catene modellistiche, ottimizzazione sistemi 
modellistici di ensamble. 

si veda misuraITN008-ER-015-B Regionale HighM41_1

Supporto agli enti territoriali 
ai vari livelli per 
l’adeguamento dei Piani di 
Protezione Civile in relazione 
al rischio idraulico e di 
inondazione marina.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio compreso 
nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Nel 2018 sono stati emanati gli Indirizzi per la 
predisposizione dei Piani comunali di protezione civile, 
approvati con DGR_1439_2018. I suddetti indirizzi 
supportano le amministrazioni comunali nella redazione dei 
Piani con possibilità di compilazione di  schemi standardizzati 
per tutte le tipologie di rischio, compresi rischio idraulico e 
rischio costiero. Contestualmente all'emanazione degli 
Indirizzi sono stati organizzati incontri sul territorio (in circa 
la metà delle province) per la presentazione degli stessi ai 
Sindaci ed ai tecnici dei Comuni.

si veda misura ITN008-ER-028-B ARSTPC HighM42_3

Promozione della "cultura del 
rischio"

M43 - 
Preparedness, 
Public Awareness 
and Preparedness

Territorio compreso 
nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Portale WEB Allerte; Settimana regionale della Protezione 
civile -  Stati generali del volontariato; Partecipazione alle 
edizioni della Fiera Remtech Ferrara, con stand, spazio video 
multimediale e spazio allestimento mezzi e attrezzature per 
il soccorso; Pubblicazione del sito dedicato al progetto 
europeo Life Primes (http://www.lifeprimes.eu/); 
Partecipazione al progetto DPC-MIUR "la cultura 
è...protezione civile"; Progetto comunicazione ARPCIV, 
ARPAE, Comune Parma (IV incontro); Campagna nazionale 
"Io Non rischio" buone pratiche di protezione civile;" Io non 
rischio scuola" anno scolastico 2018 - 2019 formazione 
docenti e alunni presso Istituto comprensivo Parmigianino di 
Parma, su rischi alluvione e terremoto; Canali social dedicati 
al sistema di allertamento (Twitter @AllertameteoRER, 
Telegram "AllertaMeteoER").

si veda misura ITN008-ER-030-B ARSTPC HighM43_2

Analisi, mantenimento e 
potenziamento delle reti di 
monitoraggio per la gestione 
in emergenza del rischio 
idraulico.

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Aumento della frequenza di campionamento dei dati idro 
pluviometrici per l'intera rete regionale, passaggio da 30 
minuti a 15 minuti di frequenza di campionamento dei dati  
in tempo reale. Attuazione del Progetto per la gestione e 
ottimizzazione della rete di monitoraggio idrometrica sui 
corsi d'acqua della regione Emilia-Romagna ai fini di 
protezione civile - rete RIRER.

si veda misura ITN008-ER-005-B Regionale Very HighM41_2

Gestione dell'infrastruttura  
tecnologica del Sistema di 
allertamento regionale 
(portale AllertaMeteoER 
https://allertameteo.regione.e
milia-romagna.it)

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Implementazione di modifiche finalizzata a rendere il 
sistema sempre più rispondente alle attività tecniche 
dell’allertamento e maggiormente fruibile da comuni, tecnici 
e cittadini nonché allineato in termini di evoluzione alle 
interfacce dei più comuni siti web

Si veda misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021B_036

ARSTPC ModerateITR081_ITCAREG08_
FRMP2021B_036

Riesame continuo del Sistema 
di allertamento finalizzato al 
suo miglioramento e 
aggiornamento, in coerenza 
con le modifiche normative e 
il contesto tecnologico in cui 
ci si trova ad operare

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Verifica e aggiornamento delle procedure del sistema di 
allertamento regionale e del portale AllertaMeteoER

Si veda misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021B_037

ARSTPC HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021B_037
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Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITR081 - Bacini Romagnoli

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Miglioramento delle 
conoscenze relative ai 
fenomeni di inondazione della 
pianura per collasso o 
sormonto arginale per 
migliorare le procedure di 
emergenza e individuare 
ulteriori misure preventive 
per la riduzione della 
vulnerabilità e del danno.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

1)  Attività specifiche relative al bacino del fiume Reno, in 
particolare all’asta arginata; analisi di suscettività da 
alluvione per il bacino del fiume Reno; definizione delle celle 
idrauliche gerarchizzate e intese come "storage area". 
Attività di sviluppo dell’applicativo web denominato 
Napageo. 2) Miglioramento delle conoscenze relative ai 
fenomeni di inondazione della pianura ferrarese per collasso 
o sormonto arginale dell'asta Po di Volano, Po di Primaro -
canale Navigabile. 3) Scenari di allagamento conseguenti 
rotte arginali nel comparto compreso tra fiume Secchia a 
ovest, fiume Panaro a est e fiume Po a nord, avviato analogo 
studio nel comparto Secchia-Crostolo. 4) Raccolta, 
elaborazione e digitalizzazione dei danni alluvionali di 
diversa natura conseguenti a eventi di esondazione occorsi 
in Emilia-Romagna. Elaborazione e messa a punto mediante 
modellistica numerica bidimensionale di modelli di 
valutazione e previsione del danno.

si veda misura ITN008-ER-001-B ARSTPC HighM41_8

Verifica della Pianificazione di 
Emergenza mediante attività 
esercitative

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Dall'avvio del nuovo sistema di allertamento regionale sono 
state fatte 3 esercitazioni sul rischio idraulico ed è in 
programma un'esercitazione sul rischio costiero: Area 
Santerno (RA-BO) Novembre 2017; Valli Trebbia-Nure (PC) 
Novembre 2018; Area Romagna (RA, FC, RN) Novembre 
2018; Costa (FE, RA, FC, RN) Settembre 2019. Area 
Romagna: attività formativa ed informativa nell'ambito della 
settimana della Protezione Civile; Attività esercitativa 
nell'ambito del progetto europeo I-Storm riferita soprattutto 
ai territori comunali della costa (Costa 2019); Attività 
esercitativa con il volontariato nell'ambito della formazione 
sul rischio idraulico. Ambito Modena: Corsi di vigilanza 
idraulica per testare le procedure di piani relativamente al 
monitoraggio in caso di piene; attivazione di COC e SUOI in 
occasione di eventi reali accaduti nel mese di febbraio e 
maggio durante i quali è stata testata la pianificazione di 
emergenza approvata.

Utilizzo risorse personale interno degli Enti 
coinvolti - In valutazione

ARSTPC Very HighM42_10

Analisi e potenziamento del 
Sistema di Protezione Civile 
(strutture di protezione civile, 
attrezzature specialistiche per 
il rischio idraulico, 
Volontariato).

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

DGR 988 del 18/6/2019 - Approvazione del programma degli 
interventi di potenziamento del sistema regionale di 
protezione civile sul triennio 2019-2021,  programma di 
potenziamento della rete regionale di aree e strutture di 
protezione civile, con individuazione in base a necessità 
specifiche, collegate strettamente alle realtà locali, alle 
criticità emerse durante le situazioni di emergenza 
precedenti, alle esigenze tecnologiche/strutturali poste in 
evidenza dai singoli enti. 

3.969.000,00 € Copertura sul bilancio 
dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile triennio 2019-
2021

ARSTPC HighM42_11

Verifica dello stato di 
attuazione della pianificazione 
di emergenza ai vari livelli 
istituzionali.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Tutti i Comuni della Regione Emilia-Romagna risultano 
essere dotati di un Piano di protezione Civile comunale. Circa 
il 22 per cento dei Comuni hanno adeguato il Piano alle 
nuove procedure di allertamento . Tutti i territori provinciali 
sono dotati di un Piano di emergenza. Nessun piano 
provinciale è stato adeguato  alle nuove procedure di 
allertamento. Il Piano regionale di Protezione Civile è in 
corso di predisposizione. 

si veda misuraITN008-ER-035-B ARSTPC HighM42_2
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Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITR081 - Bacini Romagnoli

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Redazione e aggiornamento 
del Piano di Protezione Civile 
comunale per la parte relativa 
al rischio meteo idrogeologico 
idraulico costiero e valanghe.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Area Romagna: aggiornamento Piani Comunali dei Comuni 
dell'Unione Romagna Faentina e Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna ed aggiornamento Piano Comunale di 
Ravenna stralcio Capanni da pesca. Ambito Forlì-Cesena 
Attività ricognitiva con i 4 Comuni di costa (Cesenatico, 
Gatteo, Savignano al Rubicone, San Mauro Pascoli) sui punti 
critici costieri, sui punti di ingressione marina, sulle azioni 
messe in campo  per la mitigazione del rischio (difese 
passive e attività in emergenza), per favorire 
l'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile. 
Successivo aggiornamento del Piano intercomunale 
dell'Unione dei Comuni Valle del Rubicone.

si veda misuraITN008-ER-025-B Amministrazione 
comunale

HighM42_4

Raccordo con la Pianificazione 
di emergenza degli Enti 
gestori di infrastrutture lineari 
e di servizi mediante 
protocolli di intesa o 
predisposizione di specifici 
piani di emergenza.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

Sono operativi e formalizzati i protocolli con ENEL, HERA, 
IREN, Atersir, Telecom, Wind, Vodafone, Iliad. È in fase di 
formalizzazione, ma operativo nella pratica, il protocollo con 
TERNA.

si veda misuraITN008-ER-024-B ARSTPC HighM42_7

Verifica della presenza o 
aggiornamento della 
pianificazione di emergenza a 
valle degli invasi e pervenire 
ai Piani di Laminazione per gli 
invasi idonei.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

Stato di aggiornamento dei Documenti di protezione civile 
(DPC): Priorità 1: 10 dighe e 10 DPC approvati, 8 PED 
approvati e 2 in predisposizione. Priorità 2: 5 dighe e 3 DPC 
approvati, 2 in fase di istruttoria presso UTD o Prefettura, 3 
PED in predisposizione. Priorità 3: 9dighe, 1 DPC approvato, 
7 in istruttoria presso UTD o Prefettura, 1 presso l’Agenzia,1 
diga in fase di declassamento, 2 PED in fase di 
predisposizione. Oltre alle attività riguardanti i DPC e i PED, 
sono state revisionate le procedure e gli strumenti da 
impiegare presso il Centro Operativo Regionale per la 
diramazione delle fasi operative attivate dai gestori delle 
dighe e sono state avviate attività preliminari per i Piani di 
laminazione delle dighe di Mignano e Cassa Parma. Avvio 
del Gruppo di lavoro interistituzionale al fine dell'attuazione 
della Direttiva P.C.M. 27 FEBBRAIO 2004 inerente la 
predisposizione dei piani di laminazione degli invasi in 
regione Emilia-Romagna. 

si veda misura ITN008-ER-034-B ARSTPC HighM42_8

Formazione degli operatori 
del sistema di protezione civile

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

La programmazione delle attività di formazione del 
volontariato di Protezione Civile in Emilia-Romagna è stata 
impostata sulla base della Legge 1/2005 artt. 3 e 16. La 
Regione Emilia-Romagna si è dotata della Commissione 
Permanente per la Formazione di Protezione Civile con 
finalità di coordinamento, indirizzo e controllo relativamente 
alla formazione, aggiornamento e 
addestramento/esercitazione dei Volontari di P.C, tramite 
D.G.R. n.643 del 29/04/2020, recentemente aggiornata dalla 
Delibera 276/2001, che ne ha ridefinito la 
composizione. Sono stati nominati i membri facenti parte 
della commissione che hanno avviato il percorso di 
aggiornamento standard minimi per la formazione del 
volontariato di protezione civile in materia di sicurezza e 
comportamenti di autotutela – Delibera 1193/2014 - e di 
sviluppo dei progetti strategici elaborati nell’ambito degli 
"Stati generali del volontariato.

si veda misura ITN008-ER-013-B ARSTPC ModerateM42_9
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Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITR081 - Bacini Romagnoli

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Presidio Territoriale Idraulico, 
Idrogeologico e costiero: 
sperimentazione finalizzata al 
consolidamento delle 
procedure sviluppate.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

POG - In 
preparation

Attuazione e verifica delle Procedure sviluppate Si veda misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021B_038

ARSTPC HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021B_038

Miglioramento della 
comunicazione al sistema di 
protezione civile e ai cittadini 
con particolare riferimento ai 
fenomeni di rapida 

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

Istituzione di tavoli tecnici Si veda misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021B_092

ARSTPC HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021B_092

Richiesta dello Stato di 
Emergenza Nazionale in caso 
di calamità naturali o 
connesse con l'attività 
dell'uomo che in ragione della 
loro intensità ed estensione 
debbono  essere fronteggiate 
con mezzi e poteri 
straordinari.

M51 - Recovery 
and Review, 
Individual and 
Societal

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Richieste stato di emergenza: 1) Eccezionali avversità 
atmosferiche dal 4 al 7 febbraio 2015. 2) Eccezionali 
avversità meteorologiche nelle province di Parma Piacenza 
13 e 14 settembre 2015. 3) Eccezionali avversità 
atmosferiche 27 febbraio - 27 marzo 2016. 4) Crisi 
approvvigionamento idropotabile nel territorio regionale 
2017. 5) Eccezionali eventi meteorologici dei mesi di giugno, 
luglio e agosto 2017 nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-
Cesena. 6) Eccezionali eventi meteorologici nei giorni 8-12 
dicembre 2017. 7) Avversità atmosferiche dal 2 febbraio al 
19 marzo 2018. 8) Eccezionali eventi meteorologici mese di 
ottobre 2018. 9) Eccezionali eventi meteorologici febbraio 
2019. 10) Eccezionali eventi meteorologici mese di maggio 
2019. 11) Eccezionali eventi meteorologici 22 giugno 2019. 
12) Evento ottobre-novembre 2019. 13) Eventi giugno-luglio 
2020. 14) Evento Ponte Lenzino (PC) ottobre 2020, 15) 
Evento prima decade dicembre 2020.

si veda misura ITN008-ER-026-B ARSTPC CriticalM51_3

Piani degli Interventi urgenti 
di cui alle OPCM di Protezione 
Civile in seguito a 
dichiarazione dello stato di 
emergenza

M51 - Recovery 
and Review, 
Individual and 
Societal

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Gestiti 13 stati di emergenza dichiarati e regolati dalle 
procedure di cui alle ordinanze OCDPC: 
232/2015;292/2015;351/2016;468/2017;497/2017;511/2018;
503/2018;558/2018;590/2019;600/2019;605/2019; 
622/2019; 732/2020

Utilizzo risorse personale interno degli Enti 
coinvolti - In valutazione

ARSTPC CriticalM51_4

Previsione modalità e risorse 
per la raccolta di dati e per la 
valutazione degli eventi 
occorsi al fine di migliorare la 
conoscenza di pericolosità e 
rischio, i sistemi difensivi, i 
sistemi previsionali, di 
allertamento e di risposta alle 
emergenze

M53 - Recovery 
and Review, other

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Enza: evento del 11-12 dicembre 2017, Istituzione di Cabina 
di Regia e stipula di "Convenzione per l'esecuzione di attività 
di studio finalizzate alla ricostruzione dell'evento di piena del 
11-12 dicembre 2017 e all'aggiornamento del quadro 
conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e rischio 
idraulico lungo il torrente Enza, tra la RER e l'Addistrtutuale 
Po", approvata con DGR 1141 del 16/07/2018 Reno: evento 
del 2-3 febbraio 2019, realizzazione di rilievi per la 
picchettatura della piena e la ricostruzione della 
stessa Taro: realizzazione di DTM Lidar Marecchia: 
realizzazione di DTM Lidar Fascia costiera: realizzazione di 
DTM Lidar

Misto: utilizzo risorse personale interno degli 
Enti coinvolti   affidamenti esterni a centri di 
competenza e/o fornitori di servizi - In 
valutazione

ARSTPC HighM53_1

Aggiornamento del Catalogo 
georeferenziato degli eventi 
alluvionali

M53 - Recovery 
and Review, other

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Alimentata la piattaforma FloodCat con gli eventi alluvionali 
oggetto di ordinanze di protezione civile occorsi nell 
intervallo temporale 12/2011 - 12/2018, in particolare le 
seguenti ordinanze: 83/13; 174/14; 175/14; 202/14; 232/15; 
292/15; 351/16; 503/18; per un totale di 44 eventi di cui: 20 
di tipo Fluviale, 17 di tipo Pluviale, 7 di tipo Marino.

si veda misura ITN008-ER-002-B ARSTPC HighM53_2
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Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITI01319 - Marecchia-Conca

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - COSTA

Potenziare i sistemi di 
monitoraggio dei parametri 
meteomarini

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Ambito costiero marino OGC - On-going 
construction

La rete osservativa costiera della RER è integrata per fasi, in 
funzione delle risorse disponibili. In particolare, risulta 
progettata la integrazione con ulteriori sensori nell'ambito 
dei progetti europei Adriaclim, Stream, Cascade. 
L'installazione degli strumenti è ancora in corso

Il costo è condiviso con le seguenti misure: 
ITN008-DI-043, M24_21 per le UoM ITI021, 
ITI01319, ITR081

ARPA Emilia-
Romagna

Very HighM24_21
Emilia - Romagna

Manutenzione e 
miglioramento evolutivo del 
Sistema di allertamento 
costiero anche in funzione 
dell' efficacia dei modelli e 
strumenti di analisi

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Ambito costiero marino OGM - On-going 
maintenance

 E' in corso la realizzazione della nuova interfaccia grafica per 
la visualizzazione degli output dei modelli e delle relative 
soglie, nonché per la visualizzazione delle cartografie di 
pericolosità e rischio da consultare per le previsioni . Sono 
previste 2 campagne annuali di rilevamento topo-
batimetrico dei transetti alla base del modello 
morfodinamico su cui si basa il sistema di allertamento. 
Prosegue l'analisi annuale della risposta del sistema 
attraverso il monitoraggio degli effetti sul territorio in 
occasione  delle mareggiate. E’ prevista la revisione delle 
soglie di allertamento differenziate tra periodo estivo ed 
invernale.

Si veda misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021B_034

RER HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021B_034
Emilia - Romagna
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Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITI01319 - Marecchia-Conca

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Analisi, mantenimento e 
potenziamento delle reti di 
monitoraggio per la gestione 
in emergenza del rischio 
idraulico.

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Territorio regionale 
compreso nell' UoM

OGM - On-going 
maintenance

Aumento della frequenza di campionamento dei dati idro 
pluviometrici per l'intera rete regionale, passaggio da 30 
minuti a 15 minuti di frequenza di campionamento dei dati  
in tempo reale. Attuazione del Progetto per la gestione e 
ottimizzazione della rete di monitoraggio idrometrica sui 
corsi d'acqua della regione Emilia-Romagna ai fini di 
protezione civile - rete RIRER.

si veda misura ITN008-ER-005-B ARPA Emilia-
Romagna

Very HighM41_2

Implementazione di prodotti 
previsionali utilizzati nel 
Centro Funzionale/Agenzia 
Protezione Civile 
(monitoraggio, modellistici, 
etc..); aggiornamento delle 
tecnologie utilizzate.

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Implementazione della nuova modellistica meteorologica ad 
area limitata. Miglioramento dei processi di assimilazione 
dati radar nelle catene modellistiche,ottimizzazione sistemi 
modellistici di ensamble. 

si veda misuraITN008-ER-015-B Regionale HighM41_1

Gestione dell'infrastruttura  
tecnologica del Sistema di 
allertamento regionale 
(portale AllertaMeteoER 
https://allertameteo.regione.e
milia-romagna.it)

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Implementazione di modifiche finalizzata a rendere il 
sistema sempre più rispondente alle attività tecniche 
dell’allertamento e maggiormente fruibile da comuni, tecnici 
e cittadini nonché allineato in termini di evoluzione alle 
interfacce dei più comuni siti web

Si veda misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021B_036

ARSTPC ModerateITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021B_036

Riesame continuo del Sistema 
di allertamento finalizzato al 
suo miglioramento e 
aggiornamento, in coerenza 
con le modifiche normative e 
il contesto tecnologico in cui 
ci si trova ad operare

M41 - 
Preparedness, 
Flood Forecasting 
and Warning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Verifica e aggiornamento delle procedure del sistema di 
allertamento regionale e del portale AllertaMeteoER

Si veda misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021B_037

ARSTPC HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021B_037

Miglioramento delle 
conoscenze relative ai 
fenomeni di inondazione della 
pianura per collasso o 
sormonto arginale per 
migliorare le procedure di 
emergenza e individuare 
ulteriori misure preventive 
per la riduzione della 
vulnerabilità e del danno.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

1)  Attività specifiche relative al bacino del fiume Reno, in 
particolare all’asta arginata; analisi di suscettività da 
alluvione per il bacino del fiume Reno; definizione delle celle 
idrauliche gerarchizzate e intese come "storage area". 
Attività di sviluppo dell’applicativo web denominato 
Napageo. 2) Miglioramento delle conoscenze relative ai 
fenomeni di inondazione della pianura ferrarese per collasso 
o sormonto arginale dell'asta Po di Volano, Po di Primaro -
canale Navigabile. 3) Scenari di allagamento conseguenti 
rotte arginali nel comparto compreso tra fiume Secchia a 
ovest, fiume Panaro a est e fiume Po a nord, avviato analogo 
studio nel comparto Secchia-Crostolo. 4) Raccolta, 
elaborazione e digitalizzazione dei danni alluvionali di 
diversa natura conseguenti a eventi di esondazione occorsi 
in Emilia-Romagna. Elaborazione e messa a punto mediante 
modellistica numerica bidimensionale di modelli di 
valutazione e previsione del danno.

si veda misura ITN008-ER-001-B ARSTPC HighM41_8
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Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITI01319 - Marecchia-Conca

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Verifica della Pianificazione di 
Emergenza mediante attività 
esercitative

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Dall'avvio del nuovo sistema di allertamento regionale sono 
state fatte 3 esercitazioni sul rischio idraulico ed è in 
programma un'esercitazione sul rischio costiero: Area 
Santerno (RA-BO) Novembre 2017; Valli Trebbia-Nure (PC) 
Novembre 2018; Area Romagna (RA, FC, RN) Novembre 
2018; Costa (FE, RA, FC, RN) Settembre 2019. Area 
Romagna: attività formativa ed informativa nell'ambito della 
settimana della Protezione Civile; Attività esercitativa 
nell'ambito del progetto europeo I-Storm riferita soprattutto 
ai territori comunali della costa (Costa 2019); Attività 
esercitativa con il volontariato nell'ambito della formazione 
sul rischio idraulico. Ambito Modena: Corsi di vigilanza 
idraulica per testare le procedure di piani relativamente al 
monitoraggio in caso di piene; attivazione di COC e SUOI in 
occasione di eventi reali accaduti nel mese di febbraio e 
maggio durante i quali è stata testata la pianificazione di 
emergenza approvata.

Utilizzo risorse personale interno degli Enti 
coinvolti - In valutazione

ARSTPC Very HighM42_10

Analisi e potenziamento del 
Sistema di Protezione Civile 
(strutture di protezione civile, 
attrezzature specialistiche per 
il rischio idraulico, 
Volontariato)

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

DGR 988 del 18/6/2019 - Approvazione del programma degli 
interventi di potenziamento del sistema regionale di 
protezione civile sul triennio 2019-2021,  programma di 
potenziamento della rete regionale di aree e strutture di 
protezione civile, con individuazione in base a necessità 
specifiche, collegate strettamente alle realtà locali, alle 
criticità emerse durante le situazioni di emergenza 
precedenti, alle esigenze tecnologiche/strutturali poste in 
evidenza dai singoli enti. 

3.969.000,00 € Copertura sul bilancio 
dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza 
Territoriale e la Protezione Civile triennio 2019-
2021.

ARSTPC HighM42_11

Verifica dello stato di 
attuazione della pianificazione 
di emergenza ai vari livelli 
istituzionali.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Tutti i Comuni della Regione Emilia-Romagna risultano 
essere dotati di un Piano di protezione Civile comunale. Circa 
il 22 per cento dei Comuni hanno adeguato il Piano alle 
nuove procedure di allertamento . Tutti i territori provinciali 
sono dotati di un Piano di emergenza. Nessun piano 
provinciale è stato adeguato  alle nuove procedure di 
allertamento. Il Piano regionale di Protezione Civile è in 
corso di predisposizione. 

si veda misuraITN008-ER-035-B ARSTPC HighM42_2

Supporto agli enti territoriali 
ai vari livelli per 
l’adeguamento dei Piani di 
Protezione Civile in relazione 
al rischio idraulico e di 
inondazione marina.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Nel 2018 sono stati emanati gli Indirizzi per la 
predisposizione dei Piani comunali di protezione civile, 
approvati con DGR_1439_2018. I suddetti indirizzi 
supportano le amministrazioni comunali nella redazione dei 
Piani con possibilità di compilazione di  schemi standardizzati 
per tutte le tipologie di rischio, compresi rischio idraulico e 
rischio costiero. Contestualmente all'emanazione degli 
Indirizzi sono stati organizzati incontri sul territorio (in circa 
la metà delle province) per la presentazione degli stessi ai 
Sindaci ed ai tecnici dei Comuni.

si veda misura ITN008-ER-028-B ARSTPC HighM42_3
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measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Redazione e aggiornamento 
del Piano di Protezione Civile 
comunale per la parte relativa 
al rischio meteo idrogeologico 
idraulico costiero e valanghe.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Area Romagna: aggiornamento Piani Comunali dei Comuni 
dell'Unione Romagna Faentina e Unione dei Comuni della 
Bassa Romagna ed aggiornamento Piano Comunale di 
Ravenna stralcio Capanni da pesca. Ambito Forlì-Cesena 
Attività ricognitiva con i 4 Comuni di costa (Cesenatico, 
Gatteo, Savignano al Rubicone, San Mauro Pascoli) sui punti 
critici costieri, sui punti di ingressione marina, sulle azioni 
messe in campo  per la mitigazione del rischio (difese 
passive e attività in emergenza), per favorire 
l'aggiornamento dei piani comunali di protezione civile. 
Successivo aggiornamento del Piano intercomunale 
dell'Unione dei Comuni Valle del Rubicone.

si veda misuraITN008-ER-025-B Amministrazione 
comunale

HighM42_4

Raccordo con la Pianificazione 
di emergenza degli Enti 
gestori di infrastrutture lineari 
e di servizi mediante 
protocolli di intesa o 
predisposizione di specifici 
piani di emergenza.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

Sono operativi e formalizzati i protocolli con ENEL, HERA, 
IREN, Atersir, Telecom, Wind, Vodafone, Iliad. È in fase di 
formalizzazione, ma operativo nella pratica, il protocollo con 
TERNA.

si veda misuraITN008-ER-024-B ARSTPC HighM42_7

Verifica della presenza o 
aggiornamento della 
pianificazione di emergenza a 
valle degli invasi e pervenire 
ai Piani di Laminazione per gli 
invasi idonei.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

Stato di aggiornamento dei Documenti di protezione civile 
(DPC): Priorità 1: 10 dighe e 10 DPC approvati, 8 PED 
approvati e 2 in predisposizione. Priorità 2: 5 dighe e 3 DPC 
approvati, 2 in fase di istruttoria presso UTD o Prefettura, 3 
PED in predisposizione. Priorità 3: 9dighe, 1 DPC approvato, 
7 in istruttoria presso UTD o Prefettura, 1 presso l’Agenzia,1 
diga in fase di declassamento, 2 PED in fase di 
predisposizione. Oltre alle attività riguardanti i DPC e i PED, 
sono state revisionate le procedure e gli strumenti da 
impiegare presso il Centro Operativo Regionale per la 
diramazione delle fasi operative attivate dai gestori delle 
dighe e sono state avviate attività preliminari per i Piani di 
laminazione delle dighe di Mignano e Cassa Parma. Avvio 
del Gruppo di lavoro interistituzionale al fine dell'attuazione 
della Direttiva P.C.M. 27 FEBBRAIO 2004 inerente la 
predisposizione dei piani di laminazione degli invasi in 
regione Emilia-Romagna. 

si veda misura ITN008-ER-034-B ARSTPC HighM42_8

Formazione degli operatori 
del sistema di protezione civile

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

La programmazione delle attività di formazione del 
volontariato di Protezione Civile in Emilia-Romagna è stata 
impostata sulla base della Legge 1/2005 artt. 3 e 16. La 
Regione Emilia-Romagna si è dotata della Commissione 
Permanente per la Formazione di Protezione Civile con 
finalità di coordinamento, indirizzo e controllo relativamente 
alla formazione, aggiornamento e 
addestramento/esercitazione dei Volontari di P.C, tramite 
D.G.R. n.643 del 29/04/2020, recentemente aggiornata dalla 
Delibera 276/2001, che ne ha ridefinito la 
composizione. Sono stati nominati i membri facenti parte 
della commissione che hanno avviato il percorso di 
aggiornamento standard minimi per la formazione del 
volontariato di protezione civile in materia di sicurezza e 
comportamenti di autotutela – Delibera 1193/2014 - e di 
sviluppo dei progetti strategici elaborati nell’ambito degli 
"Stati generali del volontariato.

si veda misura ITN008-ER-013-B ARSTPC ModerateM42_9
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GS_10 - Other

Presidio Territoriale Idraulico, 
Idrogeologico e costiero: 
sperimentazione finalizzata al 
consolidamento delle 
procedure sviluppate.

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

POG - In 
preparation

Attuazione e verifica delle Procedure sviluppate Si veda misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021B_038

ARSTPC HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021B_038

Miglioramento della 
comunicazione al sistema di 
protezione civile e ai cittadini 
con particolare riferimento ai 
fenomeni di rapida 

M42 - 
Preparedness, 
Emergency Event 
Response Planning

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGC - On-going 
construction

Istituzione di tavoli tecnici Si veda misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021B_092

ARSTPC HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021B_092

Promozione della "cultura del 
rischio"

M43 - 
Preparedness, 
Public Awareness 
and Preparedness

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Portale WEB Allerte; Settimana regionale della Protezione 
civile -  Stati generali del volontariato; Partecipazione alle 
edizioni della Fiera Remtech Ferrara, con stand, spazio video 
multimediale e spazio allestimento mezzi e attrezzature per 
il soccorso; Pubblicazione del sito dedicato al progetto 
europeo Life Primes (http://www.lifeprimes.eu/); 
Partecipazione al progetto DPC-MIUR "la cultura 
è...protezione civile"; Progetto comunicazione ARPCIV, 
ARPAE, Comune Parma (IV incontro); Campagna nazionale 
"Io Non rischio" buone pratiche di protezione civile;" Io non 
rischio scuola" anno scolastico 2018 - 2019 formazione 
docenti e alunni presso Istituto comprensivo Parmigianino di 
Parma, su rischi alluvione e terremoto; Canali social dedicati 
al sistema di allertamento (Twitter @AllertameteoRER, 
Telegram "AllertaMeteoER").

si veda misura ITN008-ER-030-B ARSTPC HighM43_2

Richiesta dello Stato di 
Emergenza Nazionale in caso 
di calamità naturali o 
connesse con l'attività 
dell'uomo che in ragione della 
loro intensità ed estensione 
debbono  essere fronteggiate 
con mezzi e poteri 
straordinari.

M51 - Recovery 
and Review, 
Individual and 
Societal

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Richieste stato di emergenza: 1) Eccezionali avversità 
atmosferiche dal 4 al 7 febbraio 2015. 2) Eccezionali 
avversità meteorologiche nelle province di Parma Piacenza 
13 e 14 settembre 2015. 3) Eccezionali avversità 
atmosferiche 27 febbraio - 27 marzo 2016. 4) Crisi 
approvvigionamento idropotabile nel territorio regionale 
2017. 5) Eccezionali eventi meteorologici dei mesi di giugno, 
luglio e agosto 2017 nelle province di Ferrara, Ravenna, Forlì-
Cesena. 6) Eccezionali eventi meteorologici nei giorni 8-12 
dicembre 2017. 7) Avversità atmosferiche dal 2 febbraio al 
19 marzo 2018. 8) Eccezionali eventi meteorologici mese di 
ottobre 2018. 9) Eccezionali eventi meteorologici febbraio 
2019. 10) Eccezionali eventi meteorologici mese di maggio 
2019. 11) Eccezionali eventi meteorologici 22 giugno 2019. 
12) Evento ottobre-novembre 2019. 13) Eventi giugno-luglio 
2020. 14) Evento Ponte Lenzino (PC) ottobre 2020, 15) 
Evento prima decade dicembre 2020.

si veda misura ITN008-ER-026-B ARSTPC CriticalM51_3

Piani degli Interventi urgenti 
di cui alle OPCM di Protezione 
Civile in seguito a 
dichiarazione dello stato di 
emergenza

M51 - Recovery 
and Review, 
Individual and 
Societal

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Gestiti 13 stati di emergenza dichiarati e regolati dalle 
procedure di cui alle ordinanze OCDPC: 
232/2015;292/2015;351/2016;468/2017;497/2017;511/2018;
503/2018;558/2018;590/2019;600/2019;605/2019; 
622/2019; 732/2020

Utilizzo risorse personale interno degli Enti 
coinvolti - In valutazione

ARSTPC CriticalM51_4
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GS_10 - Other

Previsione modalità e risorse 
per la raccolta di dati e per la 
valutazione degli eventi 
occorsi al fine di migliorare la 
conoscenza di pericolosità e 
rischio, i sistemi difensivi, i 
sistemi previsionali, di 
allertamento e di risposta alle 
emergenze

M53 - Recovery 
and Review, other

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Enza: evento del 11-12 dicembre 2017, Istituzione di Cabina 
di Regia e stipula di "Convenzione per l'esecuzione di attività 
di studio finalizzate alla ricostruzione dell'evento di piena del 
11-12 dicembre 2017 e all'aggiornamento del quadro 
conoscitivo relativo alle condizioni di pericolosità e rischio 
idraulico lungo il torrente Enza, tra la RER e l'Addistrtutuale 
Po", approvata con DGR 1141 del 16/07/2018 Reno: evento 
del 2-3 febbraio 2019, realizzazione di rilievi per la 
picchettatura della piena e la ricostruzione della 
stessa Taro: realizzazione di DTM Lidar Marecchia: 
realizzazione di DTM Lidar Fascia costiera: realizzazione di 
DTM Lidar

Misto: utilizzo risorse personale interno degli 
Enti coinvolti   affidamenti esterni a centri di 
competenza e/o fornitori di servizi - In 
valutazione

ARSTPC HighM53_1

Aggiornamento del Catalogo 
georeferenziato degli eventi 
alluvionali

M53 - Recovery 
and Review, other

Territorio regionale 
compreso nella UoM

OGM - On-going 
maintenance

Alimentata la piattaforma FloodCat con gli eventi alluvionali 
oggetto di ordinanze di protezione civile occorsi nell 
intervallo temporale 12/2011 - 12/2018, in particolare le 
seguenti ordinanze: 83/13; 174/14; 175/14; 202/14; 232/15; 
292/15; 351/16; 503/18; per un totale di 44 eventi di cui: 20 
di tipo Fluviale, 17 di tipo Pluviale, 7 di tipo Marino.

si veda misura ITN008-ER-002-B ARSTPC HighM53_2
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