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Premessa 

Le APSFR Distrettuali corrispondono a nodi critici di rilevanza strategica in cui le condizioni di rischio 

elevato o molto elevato coinvolgono insediamenti abitativi e produttivi di grande importanza, numerose 

infrastrutture di servizio e le principali vie di comunicazione. 

Le situazioni di elevata pericolosità, conseguenti a considerevoli portate di piena e rilevante estensione 

delle aree inondabili, richiedono complessi interventi di mitigazione del rischio che comportano effetti 

alla scala di intero bacino idrografico o di ampi settori del reticolo idrografico principale, è pertanto 

necessario il coordinamento delle politiche di più regioni.  

L’estensione dell’APSFR distrettuale è definita dal perimetro delle aree allagabili chiuse a monte e a valle 

lungo i confini amministrativi dei Comuni con maggior esposizione al rischio. In alcuni casi, in relazione 

alla continuità dell’esposizione al rischio lungo l’intera asta fluviale, l’APSFR riguarda l’intero corso 

d’acqua o tratti significativi di esso. 

Le misure del PGRA possono ricadere sia all’interno del perimetro dell’APSFR che interessare aree 

esterne, generalmente a monte, con opere localizzate, quali casse di espansione o laminazioni naturali o 

con interventi diffusi, quali piani di manutenzione. Possono essere presenti in aree adiacenti o contigue 

alle APSFR distrettuali e/o APSFR regionali ed in tal caso le misure previste sono state fra loro 

coordinate. 
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INQUADRAMENTO GENERALE 
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1 Descrizione dell’APSFR 

L’ambito territoriale oggetto di studio è costituito dall’area costiera marina di competenza dell’Autorità 

di bacino distrettuale del fiume Po: si estende dalla foce del fiume Adige alla città di Pesaro ed interessa 

le Regioni, Veneto, Emilia-Romagna e Marche.  

Quest’ambito, sebbene rappresenti un tratto limitato (220 km) delle zone costiere marine italiane 

(8.300 km - Mare e ambiente costiero, ISPRA, 2011) ne contiene tutte le principali caratteristiche: sono 

infatti presenti, una costa alta (promontorio di Gabicce), ampie coste basse sabbiose (Emilia-Romagna 

e Veneto) diversamente urbanizzate e il Delta del Po, unico delta esistente in Italia e una delle più grandi 

riserve nazionali di zone umide con sbocco a mare privo di sbarramenti e con il più lungo tratto di 

litorale sabbioso non antropizzato d’Italia, Riserva di Biosfera UNESCO 2015 e sede di Parco regionale. 

 

 

Figura 1 In blu APSFR Ambito costiero marino 

http://www.biosferadeltapo.org/
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2 Assetto morfologico e sistema difensivo 

2.1 UOM PO -UOM Fissero Canalbianco 

L’ambito costiero marino dell’UOM Po è compreso tra la Regioni Veneto ed Emilia-Romagna.  

In particolare, il tratto di litorale Veneto1 è compreso tra la foce del Po di Maistra e la foce del Po di Goro. 

Qui il litorale è piuttosto complesso essendo presenti, partendo dal mare:  

• una linea discontinua di lidi, frecce litoranee (scanni) e isole sabbiose caratterizzate da 

spiagge con debole pendenza,  

• una linea di argini di prima difesa a mare dal Po di Maistra fino al Po di Gnocca (o della 

Donzella); una seconda linea di argini di difesa a mare dal Po di Maistra al Po di Tolle.  

 

 

Figura 2: Argini nel Delta del Po Veneto. 

 

Il territorio retrostante è suddiviso in isole deltizie dai rami del Po e ulteriormente in settori da una serie 

di argini di bacinizzazione. Il territorio si trova per la maggior parte della sua estensione, escluse le 

arginature e le dune fossili, a quote inferiori il medio mare, mediamente di 2 m, ma con punte che 

arrivano anche ai 4 m. 

Mentre il litorale appartenete alla Regione Emilia-Romagna è compreso tra la foce del Po di Goro e la 

foce del Fiume Reno che ha una lunghezza complessiva di circa 42 km. L’ampiezza è estremamente 

 
1 Da integrare con il territorio del Fissero canal bianco 
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variabile, da poche decine di metri a più di 2 km e dipende dalla topografia e dal sistema di difesa 

artificiale che, in quest’area, è tra i più antichi dell’intera costa regionale. 

L’assetto morfologico del territorio è caratterizzato da ampie aree vallive, in gran parte bonificate, che 

presentano quote al di sotto del livello del mare e che risultano protette verso mare dalla presenza delle 

dune costiere e della spiaggia, unici baluardi naturali contro l’ingressione marina. Per questi motivi, la 

progressiva frammentazione della duna costiera, dovuta alla crescita urbana e a quella degli 

insediamenti turistici, ha reso molto vulnerabili questi territori, che sono stati via via protetti con opere 

di difesa sempre più estese e complesse 

Alla metà/fine dell’800 risalgono i primi argini a mare per la protezione del Comune di Goro, mentre le 

prime opere di difesa di Porto Garibaldi sono riconducibili agli anni ’30. L’argine fu poi ampliato e 

rinforzato, sia in direzione Volano sia verso Gorino, nell’intervallo di tempo compreso tra gli anni ’50 e 

gli anni ’70.  Dopo l’evento di inondazione del 1966, fu invece eretto un importante ‘argine in terra, 

denominato “Acciaioli”, che ha un’elevazione superiore ai 4 m s.l.m. e si estende da Volano fino a Porto 

Garibaldi, ad una distanza dalla linea di riva variabile dai 500 m fino a 1.5 km. Quest’opera aveva il 

compito di proteggere i territori interni da nuovi eventi catastrofici di mareggiata. Purtroppo, però, il 

boom edilizio degli anni ’70 e ’80 non ha tenuto conto della vulnerabilità di queste zone agli eventi 

meteo-marini e, a est dell’opera, si sono fortemente ampliati i Lidi Ferraresi. Allo stesso periodo 

risalgono le ‘difese longitudinali distaccate’ a nord di Porto Garibaldi, finalizzate principalmente alla 

difesa dal fenomeno dell’erosione costiera.  

L’elevata vulnerabilità di questi territori all’ingressione marina in occasione di mareggiate ha indotto le 

amministrazioni, nella seconda metà degli anni ’70, ad erigere la difesa radente da Lido delle Nazioni 

nord a Volano e, negli anni ’90, l’argine in sabbia di Lido di Spina sud. 

È importante sottolineare che, solo con la presenza della duna costiera continua o, in sua assenza, di 

argini di difesa radenti, è possibile garantire la sicurezza di gran parte di questo territorio costiero.  Gli 

argini devono quindi essere mantenuti in piena efficienza. 

 

2.2 UOM RENO, Romagnaoli, Marecchia-Conca 

La fascia costiera che caratterizza le tre Unit of Management in esame corrisponde al settore litorale 

compreso tra la foce del fiume Reno (Regione Emilia-Romagna) e la località di Fiorenzuola di Focara 

(Regione Marche, RM) e comprende le province di Ravenna, di Forlì-Cesena, Rimini e PesaroUrbino.  

Il territorio, dalla Foce del Reno a Gabicce, è caratterizzato da una costa bassa e sabbiosa sviluppatasi al 

margine della piana alluvionale dei rami meridionali del Po e dei fiumi appenninici. Da Gabicce fino a 

Fiorenzuola di Focara la costa è alta e rocciosa, con falesie e sottili spiagge sabbiosa alla loro base. 
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Figura 3: Area di studio, corrispondente alla fascia costiera che può risentire dei fenomeni di inondazione marina 
relativamente alla porzione del Distretto dell’Appennino Settentrionale ricadente nelle Unit of Management (UoM) in esame, 
con indicazione delle regioni interessate (Emilia-Romagna e Marche). 

Nel settore settentrionale della Regione Emilia-Romagna (provincia di Ravenna) la forma della 

linea costiera è principalmente ondulata a causa della convessità delle foci fluviali (fiume Reno, dei 

Fiumi Uniti e del fiume Savio) e della concavità dei blandi golfi che si sviluppano nelle aree interposte; 

le variazioni della linea di costa testimoniano una tendenza alla rettificazione, con marcati fenomeni di 

erosione in corrispondenza delle cuspidi deltizie.  L’ampiezza delle spiagge varia da 0 m, in 

corrispondenza dei tratti di riva protetti da opere radenti (vedi foce Reno e Lido Adriano sud) fino ad 

un massimo di circa 150 m in corrispondenza dei moli sud del porto di Ravenna. L’altimetria del settore 

è caratterizzata dalla diffusione di aree con quote poco superiori al livello del mare (tra 0 e 1 m s.l.m.) e 

ampi settori depressi corrispondenti alle ‘valli” inondate e/o bonificate. Le porzioni naturali 

maggiormente elevate, comunque non superiori generalmente ai 2-3 m, corrispondono alle creste degli 

antichi cordoni dunali e delle dune attuali; a queste si aggiungono i rilievi degli argini artificiali dei corsi 

d’acqua e dei rilevati stradali che vanno da 1 a 6 m circa. La duna è frammentata e presente in meno del 

38% della costa. L'uso del suolo è misto e caratterizzato dalla presenza di aree urbane, agricole, con 

vegetazione e zone umide. 

Il settore meridionale RER (province di Forlì-Cesena, Rimini) è caratterizzata da complessi di 

duna/spiaggia, in gran parte mascherati dal tessuto urbano, che hanno formato una sottile striscia di 

litorale di ampiezza variabile da circa 5 km, nei pressi di Cervia, fino a 1000-800 m nella zona più a sud.  

La costa ha un andamento prevalentemente rettilineo con un’interruzione in corrispondenza dei porti 

di Rimini e Cesenatico dove assume la forma di un cuneo asimmetrico. 

Le quote sono generalmente comprese tra i 2 e 3 m s.l.m. e degradano nella parte settentrionale a partire 

da Gatteo Mare, ove si osservano valori tra i 0 e 2 m s.l.m. Nei pressi di Cervia, sono invece presenti 
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alcune aree al di sotto del livello del mare. Le variazioni della linea di riva, negli ultimi 50 anni, sono 

locali e in gran parte conseguenti alla costruzione delle difese costiere e dei porti. Attualmente le 

evidenze morfologiche di dune sono rare o assenti (1% del complesso duna/spiaggia) a causa dei 

prelievi di sabbia per uso edilizio e dello spianamento delle stesse legato all’intensa urbanizzazione. Le 

spiagge sono lateralmente continue e ampie mediamente 80 m, con valori minimi inferiori ai 10 m e 

massimi di circa 170 m; esse sono caratterizzate dalla continua presenza di stabilimenti balneari. L'uso 

del suolo è caratterizzato dalla prevalenza di aree urbane (rapporto lunghezza di litorale urbanizzato/ 

lunghezza di litorale totale pari a 1) e da zone agricole o con vegetazione. I dati più significativi 

dell’evoluzione dell’uso del suolo dal dopoguerra ai giorni nostri possono essere riassunti brevemente 

come un drastico aumento del territorio urbanizzato (+40%) a scapito prevalentemente del territorio 

coltivato (-45%). L’intero territorio costiero di pertinenza del Distretto dell’Appennino Settentrionale 

RER, ha un grado di artificializzazione della costa piuttosto elevato e diversificato. La tipologia di opere 

presenti, per lo più, comprende opere di difesa longitudinali emergenti e/o soffolte, opere trasversali e 

subordinatamente difese aderenti. 

Il settore marchigiano (compreso nella provincia di Pesaro-Urbino) è caratterizzato da una costa 

blandamente convessa e prevalentemente alta, con falesie ben sviluppate. La quota massima è di circa 

160 m s.l.m. con scarpate che degradano al mare con pendenze medie fino a circa 40°. Le formazioni 

geologiche affioranti sono successioni torbiditiche costituite da alternanze di areniti e marne. Al piede 

delle falesie è presente, con discontinuità, una sottile spiaggia con ampiezza massima di circa 40 metri, 

sviluppata, in particolare, in corrispondenza dei tratti con scogliere artificiali. Queste difese sono 

presenti, nel settore meridionale, mentre nel settore più prossimo a Gabicce, in corrispondenza di un 

blando golfo, si sviluppa un piccolo porticciolo (Porto Baia Vallugola). 
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3 Descrizione di eventi di piena recenti e delle portate di riferimento2 

Le informazioni sugli eventi di mareggiata che hanno causato inondazioni della fascia costiera sono 

tratte dal volume “Le mareggiate e gli impatti sulla costa in Emilia-Romagna (1946-2010)”. Il volume 

può essere consultato e scaricato alla pagina: http://ambiente.regione.emilia-

romagna.it/geologia/temi/costa. Tale catalogo è stato recentemente aggiornato dalla pubblicazione 

Mareggiate e impatti sulla costa, Aggiornamento dei dati al 2020, degli indicatori e analisi delle tendenze 

(RER- SGSS). 

Tale attività di raccolta dati, analisi e valutazione ha permesso di caratterizzare le tipologie di fenomeno 

che generano impatto e le soglie critiche, che vengono utilizzate nelle procedure di allertamento 

costiero. 

Tabella 1: soglie di impatto utilizzate per le allerte di Protezione Civile della RER 

Soglie  
Livello marea 

(Lm) Onde (Hs) 

 Solo onda  >3 m 

 Solo marea >0.8 m  

 combinazione >0.7 m >2 m 

In particolare, si è constatato che gli eventi di mareggiata che provocano inondazione marina sono 

sempre associati a fenomeni di acqua alta e sono particolarmente pericolosi se avvengono in 

concomitanza con eventi d’onda molto energetici oppure a breve distanza da sequenze di mareggiate, 

anche poco energetiche, che abbiano prodotto erosione della spiaggia.  

Il fenomeno della combinazione di onda e acqua alta, denominato ‘storm surge’, provoca un flusso che 

si propaga con modalità molto diverse non solo in considerazione della direzione, energia e intensità 

dell’onda, ma anche della morfologia del litorale. A parità di evento, infatti, il ‘run-up’, ovvero la risalita 

dell’onda sulla spiaggia o sull’opera di difesa è quindi molto variabile lungo il litorale e dovrebbe essere 

ben approfondito per ottenere un’accurata modellazione del fenomeno di ingressione marina. 

Un altro elemento di rischio, che interessa le zone portuali è legato alla tracimazione dei canali, in quanto 

il loro deflusso, in condizioni di piena, può essere impedito dalla sopraelevazione della superficie del 

mare oppure possono costituire vie preferenziali di ingressione del mare in occasione di maree 

particolarmente sostenute. 

Tra gli eventi catalogati, quelli più rilevanti per estensione dei danni e per gravità sono: novembre 1951, 

1958, 1966 (anche per la concomitanza della grande alluvione che interessò gran parte del territorio 

nazionale), dicembre 1979, febbraio 1986, ottobre e dicembre 1992, dicembre 1996, novembre 1999, 

 
2 Paragrafo tratto da “Mareggiate e impatti sulla c, costa, Aggiornamento dei dati al 2020, degli indicatori e analisi 
delle tendenze” (Dicembre 2020 - RER- SGSS) 

http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/costa
http://ambiente.regione.emilia-romagna.it/geologia/temi/costa
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novembre 2002, 10 marzo 2010, dicembre 2010, novembre 2012, 2013, 2015, 2017, 2018, 2019 e 

dicembre 2020. 

 

Figura 4: massimi livelli del mare annuali registrati al Mareografo di Porto Corsini (PC-RA) 1946-2015 e Porto Garibaldi dal 
2016 

Come si evince dal grafico di Figura 4, le due massime alte maree, Lm> 1,5 m sono state registrate il 4 

novembre del 1966 (1, 56 m) e il 22 dicembre 1979 (1, 64 m). Entrambe le mareggiate furono infatti 

caratterizzate da danni catastrofici, maggiori nel ’66 per la concomitanza con un evento meteorologico 

epocale. L’evento del 3-4 novembre 1966 risulta tutt’oggi l’evento storicamente più significativo. In 

ragione delle eccezionali condizioni metereologiche costituiti dalla persistenza di bassa pressione 

hanno dato luogo all’ innalzamento del medio mare e moto ondoso del mare, degli specchi liquidi delle 

valli e di quelli deli rami terminali del fiume Po. Si sono manifestate rotte arginali. Successivamente vi è 

stato anche il cedimento degli argini interni ed altri danneggiamenti a manufatti di difesa (Ministero dei 

LLP, 1969, L’evento alluvionale del Novembre 1966). Dopo tale evento, che causò estesi e persistenti 

allagamenti, la situazione è sostanzialmente cambiata in relazione alla realizzazione di consistenti rialzi 

e ringrossi delle arginature. 

Come osservabile dal grafico, dal 2000 non si sono verificati eventi con Lm> 1,3 m (Lm=Livello del 

Mare). Se analizziamo il grafico in Figura 5, relativo al numero di eventi con Lm> 0,8 m registrati a 

partire dal 2014 (i dati precedenti non sono attualmente disponibili dal sito) dal mareografo di Porto 

Garibaldi, vediamo che il 2018 e il 2019 sono stati caratterizzati da una frequenza di episodi elevata.  
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Figura 5: numero di eventi con Lm> 0,8 al Mareografo di Porto Garibaldi (Fe) 2011 2020 

Il 2019, in particolare, in cui si è registrato un picco di 1,21 m, è stato contrassegnato anche da 5 eventi 

con Lm> 1 m. L’aumento degli eventi di acqua alta, anche se non estrema, potrebbe essere un indicatore 

importante da monitorare nel futuro.  

I danni principali riguardano le numerose infrastrutture turistiche presenti lungo la costa 

(prevalentemente stabilimenti balneari) che, oltre all’allagamento, sono spesso interessate da 

danneggiamenti connessi alla forte erosione della spiaggia. In molti casi le inondazioni hanno 

interessato anche i centri abitati portando gravi disagi alle persone e danni alle infrastrutture. 

Un ulteriore criticità, molto importante, per l’economia di questo territorio, è legata alla perdita di zone 

umide, ove insiste molta parte dell’economia ittica e degli ecosistemi tipicamente costieri.  
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4 Corpi idrici e misure del PdGPo (2021) compresi nell’APSFR 

All’interno della APSFR sono compresi i seguenti corpi idrici significativi. 

 

Figura 6: Rappresentazione dei corpi idrici dell’APSFR Costa. 

 

Si riportano di seguito le informazioni sui corpi idrici ricompresi all’interno del perimetro dell’APSFR. 
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Tabella 2: Corpi idrici dell’APSFR costa 

Codice corpo idrico 
Bacino 

idrologico  

Natura 
del corpo 

idrico 

Sato Obiettivo 

Stato 
potenziale 
ecologico 

Stato 
chimico 

Stato 
ambientale 

Stato 
ecologico 

Stato 
chimico 

IT080300000000001ER Giralda Artificiale Sufficiente Buono Non buono 
sufficiente 

al 2027 
buono 

al 2015 

IT080200000000001_2ER 

Canal 
Bianco - 
secondo 
tronco 

Artificiale Sufficiente Buono Non buono 
buono 
oltre il 
2027 

buono 
al 2021 

IT080400000000002_3_4ER 
Po di 

Volano 
Artificiale Scarso Buono Non buono 

sufficiente 
al 2027 

buono 
al 2021 

IT080500000000003_4ER 
Burana - 

navigabile 
Artificiale Sufficiente Buono Non buono 

sufficiente 
al 2027 

buono 
al 2021 

ITARW01FI00100010VN 
Po di 

Levante 
Artificiale Sufficiente Buono Non buono 

buono 
oltre il 
2027 

buono 
al 2021 

IT0553560VE Po Naturale Sufficiente Buono Non buono 
buono 
oltre il 
2027 

buono 
al 2015 

 

Le aree lagunari, Sacca di Goro e Sacca di Bellocchio, insieme alle zone umide individuate ai sensi della 

convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971 e le stesse aree costiere dell’Adriatico - Nord Occidentale 

dalla foce dell’Adige al confine meridionale del comune di Pesaro e i corsi d’acqua ad esse afferenti per 

un tratto di 10 Km dalla linea di costa, sono dichiarate aree sensibili. 

Lungo la costa i corsi d’acqua possono presentare foci naturali o protette artificialmente; le foci 

costituiscono un punto critico in termini di rischio costiero poiché presentano fragilità legate alla loro 

configurazione geomorfologica, sono spesso sede di infrastrutture e aree urbane e ivi si possono 

sommare gli effetti dei processi fluviali con quelli dei processi marini.  

Per quanto riguarda i corpi idrici significativi di sottosuolo si segnala la presenza dell’acquifero freatico, 

lungo l’intero litorale, particolarmente sensibile al fenomeno di salinizzazione e del ‘Complesso 

Idrogeologico della pianura alluvionale e deltizia padana’. 

L’area costiera comprende, infine, le reti scolanti e fognarie che in corrispondenza dei principali 

agglomerati urbani potrebbero essere coinvolte nei fenomeni di ingressione marina. 

Le modalità e le conseguenze di un interessamento dei corpi idrici costieri all’inondazione marina sono 

temi di notevole importanza e di possibile argomento per futuri studi specifici.  

La Direttiva 2007/60/CE richiama la necessità che il PGRA concorra al raggiungimento degli obiettivi 

ambientali fissati dal Piano di Gestione delle Acque (PdGPo) predisposto ai sensi della Direttiva Quadro 

Acque. 
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Nel corso delle attività di definizione delle misure del PGRA e del PdGPo, e nelle diverse fasi del processo 

di partecipazione pubblica integrata per i piani del Distretto, le misure previste dai due piani sono state 

analizzate con la finalità di evidenziarne le potenziali sinergie. 

Nelle tabelle riportate nei capitoli successivi, relativamente alle misure del PGRA, con la dicitura “WDF” 

sono contrassegnate quelle misure della APSFR che, intrinsecamente per la loro natura, sono state 

riconosciute utili ed efficaci a mitigare il rischio di alluvione e contestualmente a favorire il 

raggiungimento degli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE. Per ulteriori approfondimenti in merito al 

coordinamento del PGRA con il Piano di Gestione (redatto ai sensi della WFD), si rimanda al capitolo 9 

della relazione metodologica del PGRA 2021 e al Database del PdGPo 2021. 
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5 Misure di prevenzione e protezione 

Di seguito sono riportate le misure di prevenzione e protezione specifiche per l’APSFR in questione. 

Nella presente scheda monografica non sono riportate le altre misure per le quali l’area d’influenza 

interessa l’intero territorio regionale o l’intera UoM, per la cui consultazione si rimanda all’Allegato 1 

“Programma delle Misure”. 

Tabella 3:elenco misure di prevenzione e protezione 

Measure Code Measure Name WFD 

ITN008-DI-036 Predisporre ed attivare un programma di 
censimento e di analisi di varchi e punti critici 

 

ITN008-DI-039 Aggiornare le banche dati del Sistema 
Informativo Mare Costa 

Dir. 2000/60/CE 
KTM14-P4-a058 

ITN008-DI-055 Predisporre il programma di manutenzione dei 
litorali. 

 

ITN008-DI-069 Realizzare Interventi di sistemazione delle 
arginature di prima difesa a mare 

 

ITN008-DI-081 Effettuare la manutenzione sui corsi d’acqua e 
canali sfocianti a mare e sulle opere idrauliche 
per la gestione delle zone umide (valli) costiere 

 

ITN008-DI-085 Monitorare lo stato di efficienza delle opere di 
difesa  

 

ITN008-DI-091 Realizzare interventi per la difesa dall'erosione 
costiera. 

 

ITN008-DI-093 Monitorare lo stato di efficienza delle opere di 
difesa 
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Measure Code Measure Name WFD 

ITN008-DI-094 Monitorare la geometria della linea di riva  

ITN008-DI-099 Predisporre la progettazione dei lavori di 
sistemazione delle arginature di 1a e 2a difesa a 
mare. 

 

ITN008-DI-169 Promuovere progetti di riqualificazione che 
prevedano l’arretramento e/o la delocalizzazione 
delle strutture turistico - balneari 

Dir. 2000/60/CE 
KTM06-P4-b027 

ITN008-DI-176 Realizzare argini invernali nelle aree più a 
rischio 

 

ITN008-DI-177 Predisporre un sistema di difesa dei varchi e 
punti critici e/o adeguamento degli stessi da 
parte dei Comuni 

 

ITN008-DI-182 Riduzione del rischio negli insediamenti urbani 
presenti e previsti collocati in aree a pericolosità 
di inondazione media e bassa 

 

ITN008-DI-218 Elaborare e realizzare un programma di 
interventi specifici per la mitigazione del rischio 
costiero e per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici 

Dir. 2000/60/CE 
KTM06-P4-b027 

M23_10 

UoM ITI021 

Predisposizione di un sistema di difesa dei varchi 
e punti critici e/o adeguamento degli stessi da 
parte dei Comuni 

 

M23_11 

UoM ITI021 

Riduzione del rischio negli insediamenti urbani 
presenti e previsti collocati in aree a pericolosità 
di inondazione media e bassa 

 

M23_5 

UoM ITI021 

Promozione di progetti di riqualificazione che 
prevedano l’arretramento e/o la delocalizzazione 
delle strutture turistico - balneari. 
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Measure Code Measure Name WFD 

M23_9 

UoM ITI021 

Realizzazione di argini invernali nelle aree più a 
rischio 

 

M24_15 

UoM ITI021 

Predisporre e attivare un programma di 
censimento e analisi di varchi e punti critici 

 

M24_16 

UoM ITI021 

Monitorare lo stato di efficienza delle opere di 
difesa  

 

M24_20 

UoM ITI021 

Aggiornamento banche dati del Sistema 
Informativo Mare Costa. 

Dir. 2000/60/CE 
KTM14-P4-a058 

M35_9 

UoM ITI021 

Predisporre ed attivare un programma di 
interventi specifici per la mitigazione del rischio 
costiero e per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici 

Dir. 2000/60/CE 
KTM06-P4-b027 

M23_10 

UoM ITR081 

Predisposizione di un sistema di difesa dei varchi 
e punti critici e/o adeguamento degli stessi da 
parte dei Comuni.  

 

M23_11 

UoM ITR081 

Riduzione del rischio negli insediamenti urbani 
presenti e previsti collocati in aree a pericolosità 
di inondazione media e bassa 

 

M23_5 

UoM ITR081 

Promozione di progetti di riqualificazione che 
prevedano l’arretramento e/o la delocalizzazione 
delle strutture turistico - balneari. 

 

M23_9 

UoM ITR081 

Realizzazione di argini invernali nelle aree più a 
rischio. 

 

M24_15 

UoM ITR081 

Predisporre e attivare un programma di 
censimento e analisi di varchi e punti critici. 
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Measure Code Measure Name WFD 

M24_16 

UoM ITR081 

Monitorare lo stato di efficienza delle opere di 
difesa  

 

M24_20 

UoM ITR081 

Aggiornamento banche dati del Sistema 
Informativo Mare Costa. 

Dir. 2000/60/CE 
KTM14-P4-a058 

M35_9 

UoM ITR081 

Predisporre ed attivare un programma di 
interventi specifici per la mitigazione del rischio 
costiero e per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici 

Dir. 2000/60/CE 
KTM06-P4-b027 

M23_10 

UoM ITI01319 

Predisposizione di un sistema di difesa dei varchi 
e punti critici e/o adeguamento degli stessi da 
parte dei Comuni. 

 

M23_11 

UoM ITI01319 

Riduzione del rischio negli insediamenti urbani 
presenti e previsti collocati in area a pericolosità 
di inondazione media e bassa 

 

M23_5 

UoM ITI01319 

Promozione di progetti di riqualificazione che 
prevedano l’arretramento e/o la delocalizzazione 
delle strutture turistico - balneari 

 

M23_9 

UoM ITI01319 

Realizzazione di argini invernali nelle aree più a 
rischio 

 

M24_15 

UoM ITI01319 

Predisporre ed attivare un programma di 
censimento e analisi di varchi e punti critici 

 

M24_16 

UoM ITI01319 

Monitorare lo stato di efficienza delle opere di 
difesa 

 

M24_20 

UoM ITI01319 

Aggiornamento banche dati del Sistema 
Informativo Mare Costa 

Dir. 2000/60/CE 
KTM14-P4-a058 
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Measure Code Measure Name WFD 

M35_10 

UoM ITI01319 

Predisporre ed attivare un programma di 
interventi specifici per la mitigazione del rischio 
costiero e per l’adattamento ai cambiamenti 
climatici 

Dir. 2000/60/CE 
KTM06-P4-b027 

ITI026_2VDS_028_M33 Progettazione dei lavori di consolidamento delle 
arginature di prima difesa a mare ricadenti tra 
l'Adige e il Po di Maistra, in Comune di Rosolina. 

 

ITI026_2VDS_033_M33 Progettazione dei lavori di difesa della costa e 
degli ambiti marittimi tra la bocca della laguna di 
Caleri e la foce del Po di Maistra. 

 

ITI026_ITBABD_FRMP2021A_338 "Lavori di manutenzione dell'argine perimetrale 
della Sacca degli Scardovari tra gli stanti 36 e 40 
in Comune di Porto Tolle" I stralcio 

 

ITN008_ITBABD_FRMP2021A_001 Attività di approfondimento tecnico-scientifico 
per aggiornare il quadro conoscitivo in ambito 
costiero 

Dir. 2000/60/CE 
KTM-14-P4-a058 

ITN008_ITBABD_FRMP2021A_079 Predisposizione della Strategia di Gestione 
integrata per la difesa della costa e adattamento 
ai cambiamenti climatici 

 

ITN008_ITBABD_FRMP2021A_080 Regolamentazione dell'uso delle aree ad elevata 
probabilità di inondazione e, in particolare, dei 
litorali 

 

ITN008_ITBABD_FRMP2021A_081 Promuovere progetti di conservazione e 
ripristino delle morfologie costiere 

Dir. 2000/60/CE 
KTM06-P4-b027, 
KTM14-P3-b089 

ITN008_ITBABD_FRMP2021A_378 Monitorare lo stato di efficienza delle opere di 
difesa della costa 

 

ITN008_ITBABD_FRMP2021A_379 Monitorare la geometria della linea di riva  
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Measure Code Measure Name WFD 

ITN008_ITBABD_FRMP2021A_380 Studio sugli interventi di ripristino e protezione 
dei sistemi di difesa a mare lungo la costa del 
Delta del Po  

 

ITN008_ITBABD_FRMP2021A_381 Predisporre e attivare un programma di 
censimento e analisi di punti critici 

 

ITN008_ITBABD_FRMP2021A_382 Aggiornamento banche dati del Sistema 
Informativo (giscoste.regione.veneto.it) 

 

ITN008_ITBABD_FRMP2021A_383 Promuovere misure di sistemazione e ripristino 
delle morfologie costiere (scanni, sistemi dunosi) 
in funzione della strategia di adattamento ai 
cambiamenti climatici 

 

ITI021_ITBABD_FRMP2021A_001 AAttività di approfondimento tecnico-scientifico 
per aggiornare il quadro conoscitivo in ambito 
costiero 

Dir. 2000/60/CE 
KTM-14-P4-a058 

ITI021_ITBABD_FRMP2021A_380 Predisposizione della Strategia di Gestione 
integrata per la difesa della costa e adattamento 
ai cambiamenti climatici 

 

ITI021_ITBABD_FRMP2021A_387 Regolamentazione dell'uso delle aree ad elevata 
probabilità di inondazione e, in particolare, dei 
litorali 

 

ITI021_ITBABD_FRMP2021A_417 Promuovere progetti di conservazione e 
ripristino delle morfologie costiere 

Dir. 2000/60/CE 
KTM06-P4-b027, 
KTM14-P3-b089 

ITR081_ITBABD_FRMP2021A_001 Attività di approfondimento tecnico-scientifico 
per aggiornare il quadro conoscitivo in ambito 
costiero 

Dir. 2000/60/CE 
KTM-14-P4-a058 

ITR081_ITBABD_FRMP2021A_381 Predisposizione della Strategia di Gestione 
integrata per la difesa della costa e adattamento 
ai cambiamenti climatici 
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Measure Code Measure Name WFD 

ITR081_ITBABD_FRMP2021A_385 Regolamentazione dell'uso delle aree ad elevata 
probabilità di inondazione e, in particolare, dei 
litorali 

 

ITR081_ITBABD_FRMP2021A_418 Promuovere progetti di conservazione e 
ripristino delle morfologie costiere 

Dir. 2000/60/CE 
KTM06-P4-b027, 
KTM14-P3-b089 

ITI01319_ITBABD_FRMP2021A_001 Attività di approfondimento tecnico-scientifico 
per aggiornare il quadro conoscitivo in ambito 
costiero 

Dir. 2000/60/CE 
KTM-14-P4-a058 

ITI01319_ITBABD_FRMP2021A_379 Predisposizione della Strategia di Gestione 
integrata per la difesa della costa e adattamento 
ai cambiamenti climatici 

 

ITI01319_ITBABD_FRMP2021A_386 Regolamentazione dell'uso delle aree ad elevata 
probabilità di inondazione e, in particolare, dei 
litorali 

 

ITI01319_ITBABD_FRMP2021A_419 Promuovere progetti di conservazione e 
ripristino delle morfologie costiere 

Dir. 2000/60/CE 
KTM06-P4-b027, 
KTM14-P3-b089 

ITI026_ITBABD_FRMP2021A_001 Attività di approfondimento tecnico-scientifico 
per aggiornare il quadro conoscitivo in ambito 
costiero 

Dir. 2000/60/CE 
KTM-14-P4-a058 

ITI026_ITBABD_FRMP2021A_339 Monitorare lo stato di efficienza delle opere di 
difesa della costa 

 

ITI026_ITBABD_FRMP2021A_340 Monitorare la geometria della linea di riva  

ITI026_ITBABD_FRMP2021A_341 Studio sugli interventi di ripristino e protezione 
dei sistemi di difesa a mare lungo la costa del 
Delta del Po  
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Measure Code Measure Name WFD 

ITI026_ITBABD_FRMP2021A_342 Predisporre e attivare un programma di 
censimento e analisi di punti critici 

 

ITI026_ITBABD_FRMP2021A_343 Aggiornamento banche dati del Sistema 
Informativo (giscoste.regione.veneto.it) 

 

ITI026_ITBABD_FRMP2021A_344 Promuovere misure di sistemazione e ripristino 
delle morfologie costiere (scanni, sistemi dunosi) 
in funzione della strategia di adattamento ai 
cambiamenti climatici 
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6 Misure di preparazione e ritorno alla normalità 

Di seguito sono riportate le misure di preparazione e ritorno alla normalità specifiche per l’APSFR in 

questione. Nella presente scheda monografica non sono riportate le altre misure per le quali l’area 

d’influenza interessa l’intero territorio regionale o l’intera UoM, per la cui consultazione si rimanda 

all’Allegato 1 “Programma delle Misure”. 

Tabella 4: elenco misure di preparazione e ritorno alla normalità 

Measure Code Measure Name WFD 

ITN008-DI-043 Potenziare i sistemi di monitoraggio dei 
parametri meteomarini 

 

M24_21 
UoM ITI021 

Potenziare i sistemi di monitoraggio dei 
parametri meteomarini 

 

M24_21 
UoM ITR081 

Potenziare i sistemi di monitoraggio dei 
parametri meteomarini 

 

M24_21 
UoM ITI01319 

Potenziare i sistemi di monitoraggio dei 
parametri meteomarini 

 

ITN008_ITCAREG08_FRMP2021B_034 Manutenzione e miglioramento evolutivo del 
Sistema di allertamento costiero anche in 
funzione dell’efficacia dei modelli e strumenti di 
analisi 

 

ITI021_ITCAREG08_FRMP2021B_034 Manutenzione e miglioramento evolutivo del 
Sistema di allertamento costiero anche in 
funzione dell’efficacia dei modelli e strumenti di 
analisi 

 

ITR081_ITCAREG08_FRMP2021B_034 Manutenzione e miglioramento evolutivo del 
Sistema di allertamento costiero anche in 
funzione dell’efficacia dei modelli e strumenti di 
analisi 

 

ITI01319_ITCAREG08_FRMP2021B_034 Manutenzione e miglioramento evolutivo del 
Sistema di allertamento costiero anche in 
funzione dell’efficacia dei modelli e strumenti di 
analisi 
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VALUTAZIONE DELLA PERICOLOSITÀ IDRAULICA 
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1 Mappatura della pericolosità per le alluvioni di origine marina 

1.1 Metodologie e dati 

Di concerto con le Regioni interessate, si è ritenuto opportuno estendere il modello “bathtub”3 - messo 

a punto dal Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della Regione Emilia-Romagna (metodo “semplificato” 

che tuttavia ben si adatta al contesto territoriale a cui è stato applicato) e già utilizzato dalla Regione 

stessa e rappresentato nel I ciclo del PGRA - alle porzioni di territorio della Regione Veneto (ad 

esclusione dell’area del delta del Po, dove la complessità morfologica rende inapplicabile il modello) e 

della Regione Marche. Per eventuali approfondimenti sul metodo in questione si rimanda al seguente 

link https://pianoalluvioni.adbpo.it/wp-content/uploads/2014/06/Allegato_6_4_RER-Costa.pdf .  

In via precauzionale, le mappe di pericolosità predisposte, non tengono conto della presenza di misure 

di difesa temporanee, quali ad esempio le cosiddette dune invernali e la protezione con paratie mobili, 

non essendo queste vere e proprie opere strutturali, ma strumenti utilizzati per la gestione del rischio, 

posti in essere, in particolare nel periodo invernale, per ridurre i danni conseguenti alle mareggiate, 

dagli enti e dai privati. 

1.2 Rilievo topografico dell’ambito costiero marino tramite tecnologia lidar 

Al fine di implementare con dati aggiornati il metodo indicato nel precedente paragrafo, è stato 

realizzato un nuovo rilievo Lidar (le cui caratteristiche sono riportate nell’immagine seguente) con 

abbinate ortofoto (acquisizioni effettuate nei giorni 7-9/02/2019) lungo tutto il tratto di costa di 

competenza, tra i comuni di Pesaro e Chioggia, per un’estensione complessiva di 174 Kmq.  

 

Figura 7: rilievo lidar della costa acquisito nel 2019. 

 
3 Metodo semplificato che prevede la delimitazione dei diversi scenari di esondazione marina attraverso 
l’intersezione dei piani determinati dai livelli degli scenari di riferimento, corretti Ada un fattore di smorzamento, 
con la superfice del territorio emerso calcolata da rilievi lidar.  

https://pianoalluvioni.adbpo.it/wp-content/uploads/2014/06/Allegato_6_4_RER-Costa.pdf
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Il rilievo Lidar 2019, che è caratterizzato da una densità di punti molto elevata, > 6 punti/m2, copre tutta 

la fascia costiera di competenza, ad eccezione del tratto costiero delle Marche in quanto caratterizzato 

da costa alta non rilevabile con la presente tecnologia e comunque non significativa per il tracciamento 

delle aree esondabili. Inoltre, nel delimitare l’area oggetto di rilievo si è scelto di selezionare solo le aree 

soggette ad un’attiva dinamica costiera, e pertanto la topografia complessiva dell’ambito costiero 

marino potenzialmente oggetto di esondazione utilizzata per l’implementazione della metodologia 

riportata nel precedente paragrafo è stata ricostruita integrando i nuovi rilievi con i rilievi esistenti. 

1.3 Elaborazione dei dati 

Il Lidar 2019, nel tratto della costa dell’Emilia - Romagna è stato corretto per eliminare la presenza della 

“duna artificiale e temporanea”, eretta a protezione dei lidi e delle altre costruzioni che interessano gli 

arenili. 

La linea di riva è considerata uno dei più importanti indicatori dell’assetto fisico del territorio costiero 

e costituisce un elemento geografico importante nell’implementazione della metodologia semplificata 

suddetta. 

Tale linea è stata quindi tracciata utilizzando sia il rilievo Lidar che le ortofoto 2019 e classificando i 

diversi tratti secondo il criterio definito nel dettaglio agli elaborati tecnici consultabili al seguente link 

https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/geologia/pubblicazioni/libri/libro-sistema-mare-

costa, i cui esiti sono riportati alla successiva tabella.  

Il modello operativo si basa principalmente sull’adozione del criterio di mappatura del limite dell’HWL 

(High water line - limite di alta marea recente), appoggiandosi a diversi indicatori. L’indicatore 

principale utilizzato per l’identificazione di questo limite è la cresta di berma; secondariamente, quando 

più strettamente prossimo all’HWL, il limite W/D (wet/dry - asciutto/bagnato). In casi più limitati, in 

assenza di cresta di berma e di un chiaro limite W/D, la linea di riva è stata tracciata lungo la linea 

dell’acqua. 

L’ambiente GIS in cui è stato sviluppato lo studio e l’estrazione della linea di riva ha consentito di 

associare all’elemento lineare una serie di attributi; in particolare, tutte le linee tracciate sono state 

suddivise e aggettivate, seguendo le indicazioni proposte negli elaborati tecnici suddetti, in tre categorie, 

protetta, fittizia e naturale, che sono considerati gli attributi di base della linea di riva; a queste sono 

stati inoltre associate le specifiche precedentemente utilizzate dalle regioni, determinando la struttura 

degli attributi definita nella seguente tabella. 
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Tabella 5: dati della linea di riva ottenuti dal rilievo 2019. 

Classificazione ISPRA Lunghezza (m) Tratti fittizi 
Lunghezza 

(m) 
Lagunare 

Lunghezza 
(m) 

Naturale 96.526     

Protetta 84.878   

Protetta 
lagunare 

19.590 

Protetta 65.288 

Fittizia 16.736 
Fittizia portuale 

12.512 
Fittizia 
lagunare 10.928 

Fittizia foci 4.224 Fittizia 5.808 

1.4 Elaborazione della Pericolosità da inondazione marina 

Per l’implementazione del modello suddetto è stato utilizzato un apposito tool per GIS, denominato 

in_CoastFlood, che impiega come dati di input il DTM in formato grid (cell size di 1 metro) e lo shapefile 

della linea di costa, oltre ai livelli di innalzamento del livello del mare definiti per i tre scenari 

considerati. 

Gli output sono poligoni talora estremamente frastagliati che richiedono trattamenti di due tipi: 

o Topologico (rimozione di gap all’interno dei poligoni e la rimozione dei poligoni non connessi 

alla linea di riva) 

o Geometrico (sulla forma delle aree, dove esistano limiti antropici o morfologici; oppure per 

includere elementi antropici che per posizione ricadono in aree perimetrate)  

Successivamente è stata avviata una fase di verifica degli output eseguita con le Regioni e altri Enti 

territoriali con competenze sul settore costiero, che ha consentito di disporre delle indicazioni 

necessarie per la correzione degli output. 

Nell’area del delta del Po, caratterizzata da estese aree sotto il livello del mare (-2, -3 m s.l.m.m) e dalla 

presenza di sistemi arginali che potrebbero non garantire la sicurezza in caso di scenario raro, si è 

ritenuto opportuno, in via cautelativa, di non utilizzare l’output del modello ma la perimetrazione delle 

aree allagate in occasione dell’evento alluvionale del novembre 1966.  
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2 Sviluppi futuri 

In attuazione del Protocollo con le Università-CNR (vedi paragrafo 5.1 della Relazione metodologica) è 

stata attivata una collaborazione biennale (aprile 2021-aprile 2023) tra AdbPo e l’UNIFE-DFST di 

Ferrara, lo IUSS di Pavia, il CNR-ISMAR di Venezia per l’approfondimento tecnico-scientifico dei quadri 

conoscitivi dell’ambito costiero marino, i cui obiettivi generali sono:  

1. migliorare le conoscenze delle forzanti meteomarine (onde e livelli) che generano eventi di 

mareggiata lungo l’APSFR costa, per poter aggiornare le mappe di pericolosità e rischio prodotte 

nell’ambito della Direttiva Alluvioni sulla base di scenari uniformi;  

2. produrre una revisione di tutti i dati sul trasporto solido fluviale per i corsi d’acqua che ricadono 

all’interno dell’area di competenza dell’ADBPO (APSFR costa);  

3. Proposta di un protocollo metodologico per il futuro monitoraggio del trasporto solido fluviale al 

fondo in aree di pianura. 
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VALUTAZIONE DEL DANNO 
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Nota metodologica 

L’analisi e la mappatura del danno sono state svolte secondo la procedura MOVIDA (Modello per la 

Valutazione Integrata del Danno Alluvionale), descritta nel dettaglio nell'Allegato 4 “Valutazione del 

danno” della Relazione metodologica del PGRA 2021. 

Nel seguito vengono illustrati i risultati di tale processo per le diverse categorie di elementi esposti 

identificate dalla Direttiva Alluvioni. Nel dettaglio, vengono fornite due tipologie di risultato: 

(i) il danno totale, nonché il valore totale delle principali variabili di esposizione e vulnerabilità, a 

livello di APSFR, per i tre scenari di pericolosità: P1, P2, P3 

(ii) la distribuzione spaziale del danno all’interno dell’APSFR soltanto per lo scenario di pericolosità 

più significativo o, in assenza di questo, per lo scenario P2 (tipicamente coincidente con lo 

scenario di riferimento per la progettazione di strategie di mitigazione). 

La distribuzione spaziale del danno, ovvero delle principali variabili di esposizione e vulnerabilità, per 

tutti gli scenari di pericolosità può essere comunque consultata nel database di progetto. 
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1 Valutazione di sintesi dell’impatto atteso in caso di alluvione 

Tabella 6: Estensione dell'area allagata 

 
Scenario P3 

(TR = 10-30 anni) 
Scenario P2 

(TR = 100 anni) 
Scenario P1 

(TR > 100-300 anni) 

Estensione area allagata [km2] 109 122 428 

 

Tabella 7: Danno totale per le diverse categorie di elementi esposti (indicatori di danno in termini assoluti) 

 
Scenario P3 

(TR = 10-30 anni) 
Scenario P2 

(TR = 100 anni) 
Scenario P1 

(TR > 100-300 anni) 

Popolazione residente in area allagata [nr.] 2 335 9 412 58 115 

Estensione strade allagate [km] 70 189 1449 

Estensione tratte ferroviarie allagate [km] 0 0.6 6 

Edifici strategici e sensibili in area allagata [nr.] 1 3 32 

Danno agli edifici residenziali in area allagata 
[M€] 

21 76 1093 

Valore delle attività commerciali e industriali in 
area allagata [M€] 

4 025 7 756 17 053 

Danno massimo alle colture mais, frumento, 
orzo, riso e foraggio in area allagata [€] 

1 311 166 704 2 701 480 

Valore delle colture in area allagata [M€] 0.03 0.5 19 

Consistenza allevamenti in area allagata [nr. 
capi] 

0 0 1 776 920 

Beni culturali in area allagata [nr.] 4 4 180 

 

Le aree allagate relative all’APSFR in oggetto si concentrano, per tutti e tre gli scenari considerati, lungo la stretta 
fascia costiera emiliano-romagnola; fa leggermente eccezione lo scenario più raro (P1), per il quale si ha una 
maggiore estensione della zona inondata, che coinvolge parte del delta del Po, in destra idrografica dello stesso. 

Per quanto riguarda la popolazione esposta si evidenziano diversi hotspot spaziali, corrispondenti agli abitati di 
Ravenna, Rimini, Cesenatico, Goro, Bellaria-Igea Marina, Comacchio e Gabicce Mare.  In tutti gli scenari, il danno 
atteso agli edifici residenziali si concentra proprio nelle aree a maggiore densità abitativa. 

Nessuna tratta autostradale risulta essere a rischio, mentre risultano essere esposte le infrastrutture locali dei 
centri abitati coinvolti. Nel solo scenario P1 si presentano criticità per alcuni archi di importanti direttrici stradali, 
quali la Strada Statale 46 del Pasubio (che collega Vicenza e Rovereto), la Strada Statale 309 Romea (di 
collegamento tra Ravenna e Venezia Mestre) e la Strada Statale 495 di Codigoro, di arrivo ad Adria. Le mappe di 
pericolosità stimate per la fascia costiera, indipendentemente dalla magnitudo considerata, interessano poche 
tratte ferroviarie. Nello specifico, per lo scenario più raro (P1) e intermedio (P2) risultano essere a rischio, 
chiaramente in misura differente, alcuni archi della tratta ferroviaria Ferrara-Rimini, mentre lo scenario P3 non 
vede coinvolta alcuna infrastruttura ferroviaria. 

Per quanto riguarda le attività commerciali e industriali, i settori ATECO più colpiti corrispondono ad attività 
immobiliari, attività manifatturiere, attività di fornitura luce e gas, trasporto e magazzinaggio e commercio 
all’ingrosso e dettaglio. Alti valori di esposto si osservano da Cattolica a Rimini, in prossimità di Cesenatico e al 
limite sud della provincia di Ravenna. 

Per gli scenari di evento più probabili nei mesi primaverili e autunnali, il danno massimo atteso alle colture si 
verifica in maggio mentre quello minimo in ottobre. Tali stime si riducono notevolmente in P2 e P3 per effetto 
della sensibile riduzione delle superfici allagate destinate alle colture considerate nella modellazione del danno. 
La tipologia colturale che contribuisce maggiormente al danno è il frumento, che pesa sul totale per circa il 60% e 
70% negli scenari P1 e P2, seguito dal mais. 

Per gli scenari P2 e P3 i danni ai beni culturali sono molto limitati. Per lo scenario P1 l’impatto diventa molto più 
significativo con 180 beni culturali in area allagata; non risultano tuttavia esposti beni classificati come patrimonio 
mondiale dell’umanità. La tipologia di bene più presente è quella delle architetture per la residenza, il terziario e i 
servizi nella quale figurano colonie ed ex colonie marine e case di pescatori. Tra le architetture fortificate si 
contano soprattutto torri di avvistamento, situale sul litorale. Tra le province più affette quelle di Rovigo, Ravenna 
e Rimini. Si riscontra infine la presenza in area allagata di diverse sedi scolastiche.  
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2 Danno alla Popolazione 

  

  

Figura 8: Densità popolazione residente in area allagata, per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2 

 

Tabella 8: Popolazione residente in area allagata 

 
Scenario P3 

(TR = 10-30 anni) 
Scenario P2 

(TR = 100 anni) 
Scenario P1 

(TR > 100-300 anni) 

Residenti totali in area allagata [nr.] 2 335 9 412 58 115 

Residenti over 65 in area allagata [nr.] 468 1 830 13 037 

Residenti under 10 in area allagata [nr.] 191 852 4 628 

Persone senza tetto iscritte in anagrafe nei 
comuni ricadenti in area allagata [nr.] 

309 309 311 

Per lo scenario di pericolosità P3 la popolazione esposta risulta essere di 2335 abitanti dei quali 468 ricadono 
nella fascia over 65 mentre 191 nella fascia di popolazione under 10. I centri urbani caratterizzati dalle sezioni 
censuarie più densamente abitate sono Ravenna, Cesenatico, Gatteo.  

Per lo scenario di pericolosità P2 la popolazione esposta è di 9412 abitanti dei quali 1830 ricadono nella fascia 
over 65 mentre 852 nella fascia di età under 10. Le sezioni di censimento più densamente abitate sono situate nei 
centri urbani dei comuni di Ravenna, Rimini, Cesenatico, Goro, Bellaria-Igea Marina e Gabicce Mare. 

Per lo scenario di pericolosità P1 la popolazione esposta è di 58115 abitanti dei quali 13037 ricadono nella fascia 
over 65 mentre 4628 nella fascia di età under 10. Le sezioni di censimento più densamente abitate sono situate 
nei centri urbani dei comuni di Ravenna, Rimini, Cesenatico, Goro, Bellaria-Igea Marina e Comacchio. 

In tutti gli scenari di pericolosità alcune sezioni di censimento lungo la fascia costiera presentano una popolazione 
esposta fittizia basata sull’ipotesi di distribuzione uniforme della popolazione nella sezione di censimento; tale 
imprecisione risultata essere maggiormente evidente al diminuire del tempo di ritorno dell’evento. 

 



Ambito costiero marino 
 

36 
 

3 Danno alle Infrastrutture Stradali 

  

  

Figura 9: Impatto sulla rete stradale in area allagata, per singola infrastruttura, per lo scenario di pericolosità P2 

 

Tabella 9: Lunghezza tratti in area allagata, per tipologia di strada e classe di impatto 

TIPOLOGIA DI STRADA 
Scenario P3 

(TR = 10-30 anni) 
Scenario P2 

(TR = 100 anni) 
Scenario P1 

(TR > 100-300 anni) 

Autostrada [km] 0.0 0.0 0.0 

Strada principale [km] 0.0 0.0 34 

Strada secondaria [km] 31 109 831 

Strada di servizio e/o sterrata [km] 16 32 395 

Altro (es. pedonali, ciclabili) [km] 21 47 184 

Tratte in galleria [km] 0.0 0.01 0.31 

Tratte su ponte/viadotto [km] 0.86 1.44 5.51 

CLASSE DI IMPATTO 
Scenario P3 

(TR = 10-30 anni) 
Scenario P2 

(TR = 100 anni) 
Scenario P1 

(TR > 100-300 anni) 

Impatto nullo [km] 1 1 6 

Impatto modesto [km] 8 29 30 

Impatto medio [km] 61 159 1379 

Impatto elevato [km] 0 0 34 

Lunghezza equivalente di strade impattate [km] 33 87 731 
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Come suggerito dalla Tabella 4, nessuna tratta autostradale risulta essere a rischio, mentre risultano essere 
principalmente esposte le infrastrutture locali dei centri abitati coinvolti, quali ad esempio Bellaria-Igea Marina, 
Cesenatico, Cervia, Comacchio, Taglio di Po e in maniera parziale Rimini e Cattolica.  
Nel solo scenario P1 si presentano criticità per alcuni archi di importanti direttrici stradali, come la Strada Statale 
46 del Pasubio (che collega Vicenza e Rovereto), la Strada Statale 309 Romea (di collegamento tra Ravenna e 
Venezia Mestre) e la Strada Statale 495 di Codigoro, di arrivo ad Adria.  
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4 Danno alle Infrastrutture Ferroviarie 

  

  

Figura 10: Impatto sulla rete ferroviaria in area allagata, per singola infrastruttura, per lo scenario di pericolosità P2 

 

Tabella 10: Stazioni ferroviarie e lunghezza tratti in area allagata, per tipologia di tratta ferroviaria e classe di impatto  

STAZIONI 
Scenario P3 

(TR = 10-30 anni) 
Scenario P2 

(TR = 100 anni) 
Scenario P1 

(TR > 100-300 anni) 

Stazioni ferroviarie [nr.] 0 0 0 

TIPOLOGIA DI TRATTA FERROVIARIA 
Scenario P3 

(TR = 10-30 anni) 
Scenario P2 

(TR = 100 anni) 
Scenario P1 

(TR > 100-300 anni) 

Linea ferroviaria [km] 0.0 0.6 5.7 

TAV [km] 0.0 0.0 0.0 

Tratte in galleria [km] 0.0 0.0 0.0 

Tratte su ponte/viadotto [km] 0.0 0.01 0.25 

CLASSE DI IMPATTO 
Scenario P3 

(TR = 10-30 anni) 
Scenario P2 

(TR = 100 anni) 
Scenario P1 

(TR > 100-300 anni) 

Impatto nullo [km] 0.0 0 0.3 

Impatto modesto [km] 0.0 0.6 1.1 

Impatto medio [km] 0.0 0.0 4.60 

Impatto elevato [km] 0.0 0 0.04 

Lunghezza equivalente di ferrovie impattate [km] 0.0 0.2 2.60 
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Le mappe di pericolosità stimate per la fascia costiera, indipendentemente dalla magnitudo considerata, 
interessano poche tratte ferroviarie. In particolare, nessuno dei tre scenari di allagamento considerati coinvolge 
sedi di stazioni ferroviarie, ne tratte in galleria e dell’Alta Velocità (TAV). Nello specifico, per lo scenario più raro 
(P1) e intermedio (P2) risultano essere a rischio, chiaramente in misura differente, alcuni archi della tratta 
ferroviaria Ferrara-Rimini, mentre lo scenario P3 non vede coinvolta alcuna infrastruttura ferroviaria.  
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5 Danno agli Edifici Strategici 

  

  

Figura 11: Localizzazione degli edifici strategici e sensibili in area allagata, per lo scenario di pericolosità P2 

 

Tabella 11: Edifici strategici e sensibili in area allagata 

 
Scenario P3 

(TR = 10-30 anni) 
Scenario P2 

(TR = 100 anni) 
Scenario P1 

(TR > 100-300 anni) 

Totale edifici strategici in area allagata [nr.] 0 1 17 

Totale edifici sensibili in area allagata [nr.] 1 2 15 

 

Per l’APSFR in oggetto si individua un numero più rilevante di edifici strategici e sensibili per il solo scenario a 
bassa probabilità, mentre per i due a maggiore frequenza questi sono limitati a pochissime unità. Nel primo caso, 
gli edifici sensibili sono rappresentati nella quasi totalità da sedi scolastiche, mentre quelli strategici da sedi di 
forze dell’ordine.  
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6 Danno agli Edifici Residenziali 
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Figura 12: Valore economico (a sinistra) e danno (a destra) agli edifici residenziali (per km2 di area allagata), per sezione 
censuaria, per lo scenario di pericolosità P2 

 

Tabella 12: Esposizione e danno agli edifici residenziali in area allagata 

ESPOSIZIONE 
Scenario P3 

(TR = 10-30 anni) 
Scenario P2 

(TR = 100 anni) 
Scenario P1 

(TR > 100-300 anni) 

Totale edifici in area allagata [nr.] 1 117 4 788 27 127 

Superficie totale edifici in area allagata [m2] 235 620 1 024 600 4 951 780 

Valore economico degli edifici [M€] 319 1391 7050 

Valore economico medio per edificio [€] 386 590 377 140 310 070 

DANNO 
Scenario P3 

(TR = 10-30 anni) 
Scenario P2 

(TR = 100 anni) 
Scenario P1 

(TR > 100-300 anni) 

Danno economico [M€] 21 76 1093 

Danno economico medio per edificio [€] 18 450 16 540 36 240 

 

In tutti gli scenari, le classi di danno a densità più elevata si concentrano nelle aree a maggiore densità abitativa. I 
valori massimi di densità di danno variano da circa 168 M€/km2 in P3, a 695 M€/km2 in P1. In quest’ultimo 
scenario, le maggiori densità di danno (colore rosso e viola) si registrano negli abitati di: 

- Isola di Albarella, Corbola, Sagrati, Mazzorno, Taglio di Po, Grillara, Piano, Ariano nel Polesine, San Basilio, Rivà, 
Ca’ Tiepolo, Donzella, Tolle, Ca’ Dolfin, Scardovari, Oca Marina, Santa Giulia, San Rocco, Bacucco, Gorino Veneto 
(Provincia di Rovigo) 

- Volano, Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa, Lido degli Scacchi (Provincia di Ferrara); 

- Casalborsetti, Porto Corsini, Marina di Ravenna, Punta Marina Terme, Lido Adriano, Lido di Dante, Lido di Classe, 
Lido di Savio, Milano Marittima, Cervia, Pinarella di Cervia (Provincia di Ravenna);  

-Cesenatico, Valverde, Villamarina, Gatteo a Mare (Provincia di Forlì-Cesena);  

-Bellaria-Igea Marina, Igea Marina, Torre Pedrera, Viserbella, Rimini, Misano Adriatico, Portoverde (Provincia di 
Rimini);  

-: Gabicce Mare (Provincia di Pesaro Urbino).  

In P2 vengono evidenziati come hotspot (colore viola) gli abitati di: Goro (FE), Casalborsetti (RA), Marina di 
Ravenna (RA), Punta Marina Terme (RA), Lido Adriano (RA), Lido di Dante (RA), Lido di Classe (RA), Lido di Savio 
(RA), Pinarella di Cervia (RA), Cesenatico (FC), Valverde (FC), Villamarina (FC), Bellaria-Igea Marina (RN), 
Viserbella (RN), Rimini, Portoverde (RN). 

In P3 le sezioni censuarie a maggior densità di danno sono localizzate nelle aree: “Punta della Maestra” (RO) 
adiacente al Po di Pila, Marina di Ravenna (RA), Lido di Adriano (RA), Lido di Dante (RA), Lido di Savio (RA), 
Cesenatico (FC), Valverde (FC), Villamarina (FC).  
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7 Danno alle Attività Commerciali e Industriali 

  

  

Figura 13: Valore economico delle attività commerciali e industriali (per km2 di area allagata), per sezione censuaria, per lo 
scenario di pericolosità P2 

 

Tabella 13: Attività commerciali e industriali in area allagata 

 
Scenario P3 

(TR = 10-30 anni) 
Scenario P2 

(TR = 100 anni) 
Scenario P1 

(TR > 100-300 anni) 

Unità locali in area allagata [nr.] 2 451 4 112 8 400 

Addetti in area allagata [nr.] 3 247 6 935 16 591 

Valore economico degli edifici [M€] 3 960 7 621 16 732 

Valore economico dei contenuti [M€] 65 135 321 

Valore economico totale (edifici + contenuti) [M€] 4 025 7 756 17 053 
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Figura 14: Valore economico delle attività commerciali e industriali, 
suddivise per classi Ateco, per lo scenario di pericolosità P2 

Il valore economico degli edifici/contenuti varia da 
16732/321 M€ a 3960/65 M€ passando dallo 
scenario raro a quello frequente.  

I settori ATECO più colpiti nei tre tempi di ritorno 
corrispondono ad attività immobiliari (L), attività 
manifatturiere (C), attività di fornitura di luce e gas 
(D), trasporto e magazzinaggio (H), commercio 
all’ingrosso e dettaglio (G). 

In P2, i valori degli edifici esposti variano da un 
massimo di 7293 M€ del settore L a un minimo di 
1.3 M€ del settore E; mentre i valori dei contenuti 
esposti variano da un massimo di 33 M€ del settore 
G a un minimo di 1 M€ nel caso del settore E.  

Alti valori di esposto si osservano da Cattolica a 
Rimini, in prossimità di Cesenatico ed al limite sud 
della provincia di Ravenna. 
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8 Danno all’Agricoltura 

  

  

Figura 15: Valore economico delle colture (per km2 di area allagata), per sezione censuaria, per lo scenario di pericolosità P2 

 

Tabella 14: Esposizione delle colture e degli allevamenti in area allagata 

 
Scenario P3 

(TR = 10-30 anni) 
Scenario P2 

(TR = 100 anni) 
Scenario P1 

(TR > 100-300 anni) 

Area ad uso agricolo in area allagata [ha] 59.0 6 069 35 273 

Valore economico delle colture [M€] 0.03 0.5 19 

Consistenza allevamenti in area allagata [nr. capi] 0 0 1 776 920 
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Figura 16: Superficie agricola utilizzata (SAU) e valore economico 
(produzione lorda vendibile - PLV) delle colture in area allagata, 
per macro-classi colturali, per lo scenario di pericolosità P2 

Colture: Per l’APSFR in oggetto si rileva un’incidenza 
trascurabile delle aree agricole nello scenario 
frequente, mentre risultano potenzialmente esposti 
6’000 e 35’200 ha nei due scenari a minore 
probabilità (in larga parte localizzati nella porzione 
più settentrionale della APSFR). Nel dettaglio, si 
evidenzia però che circa l’85% e il 95% di tali 
superfici rientrano nella categoria “Altro”, per la quali 
non è attribuibile un valore economico. La restante 
frazione minoritaria di area è destinata 
prevalentemente alla coltivazione di cereali 
(frumento, foraggere e mais), che rappresentano 
anche il contributo maggiore in termini di PLV. 

Allevamenti: Per la APSFR in oggetto risultano 
allevamenti esposti per il solo scenario raro, per un 
totale di oltre 1.7M di capi, rappresentati in modo 
preponderante da specie avicole, ricadenti in gran 
parte in aziende localizzate nell’area del rodigino. 

 

  

  

Figura 17: Danno massimo atteso alle colture mais, frumento, orzo, riso e foraggio (per km2 di area allagata), per sezione 
censuaria, per lo scenario di pericolosità P2 

 

Tabella 15: Danno alle colture mais, frumento, orzo, riso, foraggio e valore economico delle altre colture in area allagata 

 
Scenario P3 

(TR = 10-30 anni) 
Scenario P2 

(TR = 100 anni) 
Scenario P1 

(TR > 100-300 anni) 

Danno massimo atteso – maggio [€] 1 310 166 700 2 701 480 

Danno minimo atteso – ottobre [€] 570 63 360 1 187 880 

Valore economico delle altre colture [€] 10 887 159 365 14 065 580 
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Figura 18: Ripartizione del danno fra le colture mais, frumento, orzo, riso e foraggio, per lo scenario di pericolosità P2 

 

Tra gli scenari più probabili nei mesi primaverili e autunnali, il danno massimo si verifica in maggio, con una stima 
di 2.7 M€ in P1, e danno minimo in ottobre (1.2 M€ in P1), nell’ipotesi dell’adozione di una tecnica di lavorazione 
“tradizionale” e di una durata dell’inondazione inferiore a 5 giorni, omogenea su tutta l’area. Tali stime si riducono 
a meno di 200k€ (con minimo in ottobre di 60k€) in P2 per effetto della sensibile riduzione delle superfici allagate 
destinate alle colture considerate nella modellazione del danno. La tipologia colturale che contribuisce 
maggiormente al danno è il frumento, che pesa sul totale per circa il 60% e 70% negli scenari P1 e P2, seguito dal 
mais. 
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9 Danno ai Beni Culturali 

  

  

Figura 19: Indicatore Unico Beni Culturali – IUBC (beni culturali equivalenti per km2 di area allagata), per sezione censuaria, 
per lo scenario di pericolosità P2 

 

 

Tabella 16: Beni culturali in area allagata, per tipologia di bene, livello di tutela e classe di impatto 

TIPOLOGIA DI BENE 
Scenario P3 

(TR = 10-30 anni) 
Scenario P2 

(TR = 100 anni) 
Scenario P1 

(TR > 100-300 anni) 

Architettura Religiosa e Rituale [nr.] 1 1 16 

Architettura per la Residenza, il Terziario 
e i Servizi [nr.] 

0 0 97 

Museo [nr.] 0 0 5 

Architettura Fortificata [nr.] 0 0 5 

Architettura Industriale e Produttiva [nr.] 0 0 6 

Architettura Rurale [nr.] 0 0 29 

Monumento [nr.] 2 2 6 

Area Archeologica [nr.] 0 0 4 

Infrastrutture e Impianti [nr.] 0 0 6 

Spazi Aperti [nr.] 1 1 6 

LIVELLO DI TUTELLA 
Scenario P3 

(TR = 10-30 anni) 
Scenario P2 

(TR = 100 anni) 
Scenario P1 

(TR > 100-300 anni) 

Patrimonio mondiale [nr.] 0 0 0 

Patrimonio nazionale [nr.] 1 1 138 

Patrimonio locale [nr.] 3 3 42 
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CLASSE DI IMPATTO 
Scenario P3 

(TR = 10-30 anni) 
Scenario P2 

(TR = 100 anni) 
Scenario P1 

(TR > 100-300 anni) 

Impatto basso [nr.] 1 1 3 

Impatto moderato [nr.] 2 2 44 

Impatto elevato [nr.] 1 1 113 

Impatto molto elevato [nr.] 0 0 18 

Beni culturali equivalenti impattati [nr.] 3 3 258 

 

Per gli scenari P2 e P3 i danni ai beni culturali sono molto limitati, i pochi beni esposti si trovano nel comune di 
Goro (FE) (3 su 4) e Cesenatico (FC) (1 su 4). Per lo scenario P1 invece l’impatto sui beni culturali diventa molto 
più significativo con 180 beni in area allagata dei quali 138 tutelati a livello nazionale e 42 a livello locale. Non 
risultano esposti beni classificati come patrimonio mondiale dell’umanità. La tipologia di bene più presente è 
quella delle architetture per la residenza, il terziario e i servizi nella quale figurano colonie ed ex colonie marine e 
case di pescatori, situate a breve distanza dalla costa. Tra le architetture fortificate si contano soprattutto torri di 
avvistamento, anch’esse situale sul litorale. Tra le province più affette quella di Rovigo (98 beni su 180), di 
Ravenna (30 su 180) e di Rimini (24 su 180). Nella provincia di Rovigo i due comuni più colpiti sono Ariano nel 
Polesine e Porto Tolle. 
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10 Danno ai Beni Ambientali e Impianti a rischio di inquinamento 

accidentale 

  

  

Figura 20: Localizzazione dei beni ambientali e loro classificazione rispetto al servizio ecosistemico fornito, in area allagata, 
per lo scenario di pericolosità P2 
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Figura 21: Localizzazione degli impianti a rischio di inquinamento accidentale in area allagata, per lo scenario di pericolosità 
P2 

 


