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1. Descrizione dell’ARS e del sistema difensivo  

L’area a rischio significativo ‘Costa Emilia-Romagna’ è la fascia compresa tra la foce del Po di Goro e 
la foce del Fiume Reno che ha  una lunghezza complessiva di circa 40 km. L’ampiezza è 
estremamente 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’ARS Costa interessa  i Comuni di Goro, Codigoro, Comacchio e lambisce il Comune di Ravenna. I 
centri abitati che ricadono in questo settore sono: Gorino, Goro e i  Lidi  Ferraresi (Lido di Volano, Lido 
delle Nazioni, Lido di Pomposa, Lido degli Scacchi, Porto Garibaldi, Lido degli Estensi, Lido di Spina), 
centri turistici che sono poco popolati nei mesi invernali. 
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. 
Agli anni ‘40 risalgono i primi ‘argini a mare’ per la protezione del Comune di Goro e le  prime opere di 
difesa di Porto Garibaldi. 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. 
E’ 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. Descrizione di eventi di inondazione costiera recenti 

Le informazioni sugli eventi di mareggiata che hanno causato inondazioni della fascia costiera sono 
raccolti nel 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, Sezione pubblicazioni. 
Lo studio ha permesso di caratterizzare le tipologie di fenomeno che generano impatto e le soglie 
critiche, che ora vengono utilizzate nelle procedure di allertamento costiero. 
 

Soglie  
 Livello 
marea   Hs onde  

 Solo onda   3 m 
 Solo marea 0.8 m   
 combinazione  0.7 m 2 m 

Tabella 1 - soglie di impatto utilizzate per le allerte di Pro tezione Civile 

 
 
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 
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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 e in particolare la zona di Porto Garibaldi è 
legato alla  tracimazione dei canali, il cui 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, novembre  2002, e, più recentemente, 10 marzo 2010, dicembre 2010 e 1 novembre 
2012.   
Tra tutti, l’evento che ha registrato la massima inondazione è stato quello del 1966, in cui sono 
risultate allagate aree  interne all’attuale argine ‘Acciaioli’. Va ricordato che, a seguito di tale evento 
sono state portate a  termine  la maggior parte delle opere ora presenti sul territorio. 
La mancanza di serie complete di dati come la registrazione continua del livello di marea, purtroppo, 
non permette di fare analisi numeriche solide sull’evoluzione del fenomeno sul lungo periodo. 
A partire dal 2000, anno di installazione del nuovo mareografo di Porto Corsini, il valore più elevato 
registrato è di 1.16 m s.l.m., mentre il valore più elevato registrato dallo strumento precedente è di 
1.64 m a dicembre del 1979. 
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Tabella 2 -  massime maree registrate al Mareografo di Porto Corsini 

 
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 (come la 
duna). 
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3. Analisi delle mappe di pericolosità e diagnosi di criticità 

La mappatura delle aree inondabili è stata effettuata dalla Regione Emilia-Romagna mettendo a punto 
una metodologia ‘ad hoc’, sviluppata dal Servizio Geologico, Sismico e dei Suoli, che si basa sui 
seguenti passaggi fondamentali: 
• delimitazioni delle aree inondabili attraverso l’utilizzo di un modello semplificato, sviluppato in 

ambiente GIS, che simula la propagazione dell’onda di mareggiata relativa a 3 differenti scenari. Il 
modello, che  si basa sull’utilizzo di un modello digitale ad altissima risoluzione ottenuto con 
tecnologia Lidar, è stato integrato con un fattore di smorzamento calcolato in funzione della 
distanza dalla linea di riva; 

• il confronto con i dati storici raccolti nell’ampia banca dati relativa agli eventi di mareggiata degli 
ultimi 60 anni: passaggio fondamentale, richiesto dalla direttiva, per evidenziare le aree con 
maggior propensione a questo tipo di dissesto; 

• l’analisi dei risultati preliminari effettuata con i tecnici dei Servizi Tecnici di Bacino, operativi sul 
territorio; 

• il collaudo basato su rilievi ad hoc condotti in occasione di eventi di mareggiata verificatisi dal 
2010 al 2013.  

Le mappe di pericolosità si riferiscono a tre scenari distinti, rappresentati con tre diverse tonalità di blu, 
che corrispondono ai tempi di ritorno degli eventi di 10 anni, 100 anni e >> 100 anni. 
Lo scenario raro (>>100 anni) è stato introdotto in accordo con i Servizi Tecnici Regionali e l’Autorità 
di Bacino, per tener conto di aree che storicamente sono state colpite da mareggiate molto intense ma 
delle quali non sono note le caratteristiche meteo marine. 
 
 

Scenario Tempo di 
ritorno 
(anni) 

Valori di Storm-
Surge in metri 
(Masina e Ciavola, 
2011) 

Valore medio di 
massima marea 
astronomica   
(Idroser 1996) 

Valore medio 
di set-up in 
metri 
(Decouttere et 
al 1997) 

Elevazione 
totale 
superficie del 
mare   

Frequente H 
(P3) 

Tdr = 10 H critica = 0,79 m 
s.l.m. 

0.40 m 0.30 1,49 m 

Poco 
Frequente M 
(P2) 

Tdr = 100 H critica = 1.02 m 
s.l.m. 

0.40 m 0.39 1,81 m 

Raro L 
(P1) 

Tdr>>100    2,5 m 

Tabella 3 - Sintesi dei valori di innalzamento della superfici e del mare considerati nell’analisi 

 
Come si evince dalla mappa (Figura 1), una gran parte delle aree perimetrate nel territorio costiero del 
Distretto Padano ricadono nello scenario L, bassa pericolosità (P1), che, nella porzione dei comuni di 
Goro e Codigoro,  interessa per lo più zone agricole e  boschi. Nel settore tra Volano e Porto 
Garibaldi, invece, lo scenario L si estende per oltre  2 km fino all’Argine Acciaioli, attraversando anche 
numerosi centri abitati. Va ricordato, tuttavia, che in seguito agli eventi storici che hanno imposto la 
costruzione del suddetto argine sono state erette numerose opere di difesa radenti, che, debitamente 
controllate e manutenzionate dovrebbero migliorare la sicurezza dell’area. 
Per una lettura più corretta delle mappe è inoltre importante ricordare che nell’analisi non si è tenuto 
conto della presenza delle difese temporanee quali le ‘dune invernali’ o delle misure di protezione 
civile già in atto, che prevedono, per esempio, la chiusura di alcuni varchi che interrompono la 
continuità delle difese radenti.  
I Comuni di Gorino, Goro e Codigoro, infatti, presentano vaste aree, anche urbane, che rientrano negli 
scenari di inondazione frequente (H) o poco Frequente (M), che, grazie alle misure di protezione civile 
risultano protette in caso di evento previsto. 
Nel settore compreso tra la Foce del Po di Volano e Porto Garibaldi si può osservare che le superfici 
caratterizzate da inondazioni frequenti e poco frequenti (H e M) sono in gran parte limitate alla 
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spiaggia. Questo risultato è da attribuire alla presenza delle sopra citate difese radenti e/o di dune 
naturali e artificiali molto estese. Solo dove questi elementi non sono continui o presentano quote 
inferiori a quelle di sicurezza, si osservano zone di ampliamento di tali scenari. 
Lungo il settore di costa a sud di Lido degli Estensi e Lido di Spina le aree H sono maggiormente 
estese, ad eccezione di un breve tratto nei pressi del ‘Bagno Giamaica’, dove è presente un argine 
molto avanzato e le quote sono maggiori. Le zone inondabili corrispondono per lo più ad ambienti 
naturali di spiaggia o a zone umide. Nel tratto di costa antistante le vene di Bellocchiola la totale 
scomparsa delle dune avvenuta nell’ultimo decennio e le basse quote di spiaggia determinano una 
elevata estensione dello scenario H che raggiunge ed occupa gran parte dell’area umida retrostante. 
 
 
 

Tratto omogeneo Livello di P - aree urbane 
interessate da inondazione  

Caratteri topografici Opere 

Foce Reno Lido 
Estensi 
 

Nessun urbano interessato; 
 H – M solo limitato alla 
spiaggia e zone naturali 

Quote basse fino alla duna 
e/o argine 

Argine con quota >1.8 m 

Porto Garibaldi - 
Volano 

L + M  
in corrispondenza dei lidi 

Duna con quote variabili 
spesso < 2.0 m 

Opere a mare continue 

Goro M + H interessano l’urbano Quote molto basse dietro 
l’argine 

Argini radenti* 

Gorino M interessa l’urbano Quote molto basse dietro 
l’argine 

Argini a mare* 

Tabella 4 – sintesi dell’analisi delle mappe di pericolosità pe r tratti omogenei  

 

 
Figura 1 - Mappa di pericolosità dell’ARS Costa – Di stretto PO 
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M 
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4. Analisi delle mappe di rischio  

Le tabelle di seguito riportate forniscono le superfici delle zone perimetrate nei tre scenari di 
pericolosità considerati ai fini della Direttiva. Si precisa che i valori relativi agli  scenari   M e L  sono 
quelli di inviluppo ovvero la superficie M comprende anche quella H e la superficie L comprende 
anche le superfici H+M. 
 

Superfici allagabili per i 
diversi scenari   

% delle superfici 
comunali 

interessate dai 
diversi scenari  

 

H M L Inviluppo 
H-M-L 

Superficie totale 
Comuni compresi 

nell’ARS 
H M L Inviluppo   

H-M-L 

Km 2 Km 2 Km 2 Km 2 Km 2 % % % % 
7.24 12.90 33.94 33.94 1222.74 0.59 1.06 2.78 2.78 

 

Scenario 
superficie 

incrementale  
in Km 2 

superficie 
totale 
in Km 2 

 
superficie 

totale 
Goro 

superficie 
totale 

Codigoro 

superficie 
totale 

Mesola 

superficie 
totale 

Comacchio 

superficie 
totale 

Ravenna 

     30.45 170.29 84.14 284.78 653.07 

H 7.24 7.24 1.77 1.12  2.68 1.67 

M 5.66 12.90 5.10 1.13  4.45 2.23 

L 13.80 33.94 10.88 3.32 0.61 15.84 3.30 
 
 

Abitanti   % degli abitanti 
potenzialmente 

coinvolti nei diversi 
scenari rispetto agli 

abitanti totali  

 

H M L Inviluppo 
H-M-L 

Abitanti Totali 
Comuni compresi 

nell’ARS 

H M L Inviluppo  
H-M-L 

 
ab ab ab ab ab % % % % 
957 2609 6339 6339 179570 0.53 1.45 3.53 5.51 
 

Superficie residenziale 
potenzialmente esposta 

ai diversi scenari 
  

% della superficie 
residenziale 

potenzialmente 
esposta ai diversi 
scenari rispetto al 

totale  

 

H M L Inviluppo 
H-M-L 

Superficie totale 
Comuni compresi 

nell’ARS 
H M L Inviluppo   

H-M-L 

Km 2 Km 2 Km 2 Km 2 Km 2 % % % % 
0.3 1 5.36 4.19 1222.74 0.02 0.08 0.44 0.44 

 

Superficie produttiva 
potenzialmente esposta 

ai diversi scenari 
  

% della superficie 
produttiva 

potenzialmente 
esposta ai diversi 
scenari rispetto al 

totale  

 

H M L Inviluppo 
H-M-L 

Superficie totale 
Comuni compresi 

nell’ARS 
H M L Inviluppo   

H-M-L 

Km 2 Km 2 Km 2 Km 2 Km 2 % % % % 
0.98 4.08 14.49 14.49 1222.74 0.08 0.33 1.19 1.19 
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Insediamenti Ospedalieri potenzialmente 
esposti per i diversi scenari  

H M L Inviluppo 
H-M-L 

numero numero numero numero 
0 2 6 8 

 
 

Insediamenti Scolastici potenzialmente 
esposti per i diversi scenari  

H M L Inviluppo 
H-M-L 

numero numero numero numero 
1 3 3 7 

 
 

Beni culturali potenzialmente esposti per i 
diversi scenari  

H M L Inviluppo 
H-M-L 

numero numero numero numero 
0 0 1 1 

 

Infrastrutture di depurazione – discariche- 
potenzialmente esposti per i diversi scenari  

H M L Inviluppo 
H-M-L 

numero numero numero numero 
0 0 0 0 

 
Un ulteriore informazione rilevante riguarda i beni ambientali che insistono sulle aree perimetrate. L’ 
ARS Costa – Distretto del Po ricade infatti interamente nel territorio di pertinenza del Parco Regionale 
‘Delta del Po’. 
Sono inoltre presenti le Riserve Statali: Sacca di Bellocchio e una piccola parte della pineta di 
Ravenna. 
 

5. Corpi idrici del PdGPo (20101) compresi nell’ARS 

All’interno dell’ARS Costa sono compresi corpi idrici significativi, oggetto di studio e classificazione 
nell’ambito del Piano di Tutela delle Acque (Regione EmiliaRomagna, 2004) (Tabella 5).  
 
 
 

Autorità di Bacino  Codice di riferimento Asta idrografica Area totale 
(Km2) 

Quota me_ 
dia (m slm) 

Corsi d’acqua e relativi bacini 
del Fiume Po 040000000000 PO DI VOLANO  687.50 1 
del Fiume Po 050000000000 C.LE. BURANA-NAVIGABILE  1907.45 7 
del Reno 060000000000 F. RENO 4174.23 327 

Acque di transizione 
del Fiume Po 991000000000 SACCA DI GORO 33.44 0 
del Fiume Po 991500000000 VALLE PORTICINO-CANNEVIE'  0.72 0 
del Fiume Po 992000000000 VALLE CANTONE  5.06 -1 
del Fiume Po 993000000000 VALLE NUOVA  14.60 0 
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del Fiume Po 994000000000 LAGO DELLE NAZIONI  0.90 0 
del Fiume Po 995100000000 VALLE FOSSA DI PORTO  29.52 -1 
del Fiume Po 995200000000 VALLE LIDO MAGNAVACCA  64.96 -1 
del Fiume Po 995300000000 VALLE CAMPO  13.35 -1 
del Fiume Po 995400000000 VALLE FATTIBELLO  6.07 -1 
del Fiume Po 995500000000 VALLE MOLINO  2.06 0 
del Fiume Po 995600000000 SACCA DI BELLOCCHIO  5.48 0 

 

Tabella 5 - Corsi d’acqua, canali, acque di transizione e serba toi significativi 

 
 
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.  
 

6. Criteri per la definizione degli obiettivi di gestione 

La strategia di gestione del rischio di alluvione marina per il territorio del Distretto del Po è incentrata 
principalmente sul miglioramento delle performance del sistema difensivo esistente, garantendo un 
accurato monitoraggio ed una diffusa manutenzione ordinaria e straordinaria della spiaggia e delle 
difese radenti.  
Un ulteriore impegno fondamentale sarà quello di ridurre l’esposizione al rischio, disincentivando 
l’urbanizzazione nelle aree perimetrate e/o individuando soluzioni abitative alternative o ancora 
interventi strutturali di adeguamento sugli edifici esistenti.  

7. Obiettivi e misure 

Obiettivi strategici  

Obiettivo generale di distretto Codice obiettivo 
ARS-COSTA 

Migliorare la conoscenza  del territorio, dei fenomeni e del rischio  A 

Migliorare la performance dei sistemi difensivi esistenti B 

Ridurre l’esposizione al Rischio C  
Assicurare maggiore spazio per lo smorzamento dell’onda D 

Difesa del centri abitati E 
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7.1. Obiettivi e misure di prevenzione e protezione  
(art.7, comma 3, lettera a del D.lgs 49/2010) 
 

 

Codice Tipo e descrizione 
della misura  

Obiettivo 
ARS 

Descrizione misura di 
tipo generale  

Descrizione misura 
specifica già in atto, 
opere programmate o da 
programmare (da attuare 
al 2021), etc 

Note 

M
1 

 
N

es
su

na
 

m
is

ur
a 

M11 Nessuna misura è 
prevista per la 
riduzione del rischio 

    

M21  Divieto alla 
localizzazione di 
nuovi elementi in 
aree inondabili  

C e D Divieto di nuova 
urbanizzazione in aree H 
(elevata probabilità), 
richiedendo l’inserimento di 
una norma specifica nei 
piani sotto ordinati (PTCP e 
PSC) 

GIZC scheda 4 
(Valorizzazione degli 
habitat, della biodiversità e 
del paesaggio) -  strategie 
e possibilità di intervento e 
di protezione dell’ambiente 
spiaggia. 
 

I PTCP delle 2 
province e il 
PSC di 
Codigoro 
richiamano le 
Linee Guida 
GIZC e  in 
alcuni casi, 
indicano quale 
azione 
strategica il 
divieto di nuova 
urbanizzazione  
e l’arretramento 
insediativo 
 

C e D Delocalizzazione di 
infrastrutture strategiche 
ricadenti in H 

 Vedi nota 
precedente 

M22 Demolizione degli 
elementi vulnerabili 
presenti in zone 
inondabili o 
rilocalizzazione in 
aree non inondabili o 
a più bassa 
probabilità di 
inondazione 

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

GIZC scheda 1  - Sistema 
fisico costiero fattori di 
rischio e strategie di difesa, 
tema 2.4 - contrastare 
l’irrigidimento della linea di 
costa e la pressione 
antropica del litorale  
 
Delibera di C.R. 468/2003 - 
Direttive per l'esercizio 
delle funzioni 
amministrative in materia di 
demanio marittimo 

Vedi nota 
precedente 

C Promozione di progetti di 
riqualificazione degli 
stabilimenti balneari, con la 
sostituzione delle strutture 
fisse con altre mobili e a 
minore impatto ambientale 

Delibera di C.R. 468/2003 - 
Direttive per l'esercizio 
delle funzioni 
amministrative in materia di 
demanio marittimo 

Linee GIZC 
2.4.3 

C Mantenimento di adeguate 
porzioni di spiaggia libera 
da qualsiasi utilizzo per 
una quota pari ad almeno il 
20% del litorale. 

Delibera di C.R. 468/2003 - 
Direttive per l'esercizio 
delle funzioni 
amministrative in materia di 
demanio marittimo 

  

M
2 

- 
P

re
ve

nz
io

ne
 

M23 Riduzione della 
vulnerabilità degli 
elementi esposti 
(interventi sugli 
edifici, sulle 
infrastrutture a rete, 
ecc.) 

A, C, E Programma di censimento 
e analisi di varchi e punti 
critici (RER). 
 
Predisposizione di sistema 
di difesa dei varchi e punti 
critici e/o adeguamento 
degli stessi da parte dei 
Comuni.  
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Codice Tipo e descrizione 
della misura  

Obiettivo 
ARS 

Descrizione misura di 
tipo generale  

Descrizione misura 
specifica già in atto, 
opere programmate o da 
programmare (da attuare 
al 2021), etc 

Note 

B, E Conservazione, 
manutenzione e, dove 
possibile, ripristino dei 
sistemi dunosi 

GIZC scheda 4 
(Valorizzazione degli 
habitat, della biodiversità e 
del paesaggio) -  B.2 – 
gestione dei cordoni dunosi 

 

C, E Salvo quanto previsto per 
le  aree H, inserimento nei 
regolamenti urbanistici di 
norme finalizzate alla 
riduzione del rischio negli 
insediamenti urbani 
presenti e previsti collocati 
in pericolosità L e M 
attraverso forme di 
protezione passiva 
compatibili con i livelli idrici  
stabiliti dal presente piano.  

PTCP Ravenna art. 4.5, 
commi2 e 5 
PTCP Forlì – Cesena art. 
44 comma 3 

 

C Riduzione del tasso di 
subsidenza di origine 
antropica. 
 
Estensione agli usi non 
agricoli il contrasto alla 
subsidenza di origine 
antropica – art. 68 comma 
5 del PTA RER “è fatto 
divieto alla perforazione di 
nuovi pozzi irrigui negli 
areali che presentano 
criticità per prelievi 
eccessivi dalle falde 
(subsidenza ingressione 
salina ecc)” 

DCR Emilia Romagna 
n. 72 del 1983. 
 

 

D, E 
 
 

Promozione di progetti di 
riqualificazione e 
adeguamento degli edifici 
esistenti nell’aree H, 
tramite innalzamento della 
quota di calpestio o 
realizzazione di edifici su 
palafitte 

Delibera di C.R. 468/2003 - 
Direttive per l'esercizio 
delle funzioni 
amministrative in materia di 
demanio marittimo  
Piani dell’arenile a livello 
comunale 

 

B Regolamentazione delle 
attività di gestione delle 
spiagge balneari al fine di 
migliorare la performance 
della spiaggia come primo 
elemento di difesa 

Circolare del Servizio 
Tecnico regionale 
competente, a tutti i comuni 
costieri.  

 

A Sviluppo di nuove 
conoscenze sugli scenari d 
criticità  
 
Potenziamento dei sistemi 
di monitoraggio del 
fenomeno, del danno e 
della vulnerabilità  
 
Aggiornamento banche dati 
Sistema Informativo Mare 
Costa e applicativi 
(In_Storm; In_defence; 
In_SAnd e In_Move) 
 

Attività istituzionale della 
Regione Emilia Romagna – 
Servizio Geologico Sismico 
e dei Suoli 

 M24 Altre misure di 
prevenzione con 
particolare 
riguardo al 
miglioramento 
delle conoscenze 
tecnico scientifiche  
(modelli di 
valutazione della 
pericolosità, della 
vulnerabilità e del 
rischio, etc), 
programmi di 
manutenzione 

B/C Controllo dello stato di 
efficienza  delle opere 
rigide  

Attività di competenza dei 
Servizi tecnici regionali 
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Codice Tipo e descrizione 
della misura  

Obiettivo 
ARS 

Descrizione misura di 
tipo generale  

Descrizione misura 
specifica già in atto, 
opere programmate o da 
programmare (da attuare 
al 2021), etc 

Note 

 

M31 Gestione naturale 
delle piene a scala 
di sottobacino - 
misure per la 
riduzione delle 
portate di piena nei 
corsi d’acqua 
naturali o artificiali 
mediante il ripristino 
dei sistemi naturali 
in grado di rallentare 
la formazione e 
propagazione delle 
piene migliorando la 
capacità di 
ritenzione, 
espansione e 
laminazione. 
Gestione dei 
deflussi e dei 
bacini (aumento 
della capacità di 
infiltrazione del 
sistema, gestione 
della vegetazione 
spondale per la 
riduzione della 
velocità del deflusso 
e 
l’immagazzinamento
) 

B Gestione dei deflussi di 
fiumi e canali nelle aree di 
foce, in occasione di acque 
alte. 
 
Manovre idrauliche sui 
canali sfocianti a mare e 
gestione delle zone umide 
(valli) costiere 

Attività codificate e 
protocolli definiti la cui 
applicazione è prevista con 
l’attivazione del Servizio di 
piena 

 

M32 Regolazione delle 
piene - misure che 
comportano 
interventi strutturali 
per regolare le piene 
come ad esempio la 
costruzione, 
modificazione o 
rimozione di opere di 
laminazione (dighe, 
casse di 
espansione) che 
hanno un 
significativo impatto 
sul regime 
idrologico. 

B, E Elaborazione di un 
programma di interventi 
specifici per la mitigazione 
del rischio costiero e 
l’adattamento ai 
cambiamenti climatici, 
anche mediante il ricorso 
ad infrastrutture verdi 
(green infrastructure) e in 
coordinamento con la 
Direttiva 2000/60/CE 
(misure win-win) 
 
Attuazione dei Programmi 
di finanziamento regionali  
 
Adeguamento delle opere 
esistenti  

Programmi di 
finanziamento regionali 
(L.R. 17/2004) e statali 

 

B Interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
della morfologia della 
spiaggia tramite 
ripascimento artificiale 
(sabbie litoranee e depositi 
sottomarini al largo), 
finalizzati alla creazione di 
profili idonei a garantire un 
primo livello di difesa 
dall’ingressione marina.  

Programmi di 
finanziamento regionali 
(L.R. 17/2004) e statali 

 

M
3 

- 
P

ro
te

zi
on

e
 

M33 Interventi negli alvei 
dei corsi d’acqua, 
nelle piane 
inondabili, nelle aree 
costiere e negli 
estuari quali la 
costruzione, 
modificazione o 
rimozione di opere 
arginali o di 
regimazione, nonché 
la trasformazione 
degli alvei e la 
gestione dinamica 
dei sedimenti, ecc. 

B/C, E Realizzazione di argini 
invernali nelle aree più a 
rischio. 

Circolare del Servizio 
Tecnico regionale 
competente a tutti i comuni 
costieri. 
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Codice Tipo e descrizione 
della misura  

Obiettivo 
ARS 

Descrizione misura di 
tipo generale  

Descrizione misura 
specifica già in atto, 
opere programmate o da 
programmare (da attuare 
al 2021), etc 

Note 

B In tutti i casi di riordino 
insediativo, ripristino della 
continuità della duna 
costiera in accordo con i 
Servizi regionali 
competenti, anche 
attraverso il raccordo con 
difese artificiali quali 
paratoie e difese mobili alle 
bocche dei porti e dei porti 
canali, elementi di arredo 
urbano e rilevati stradali a 
quota adeguata 

PTPR art. 15 comma c 
lett.a 
 
GIZC linea 3.2.2 e linea 
3.4.2 
 
PTCP FE art. 15 comma 2 
lett a 
 
PTCP RA art. 4.5 comma 2 

 

M34 Gestione delle 
acque superficiali – 
misure che 
riguardano interventi 
strutturali per ridurre 
gli allagamenti 
causati da piogge 
intense, tipici ma 
non limitati al solo 
ambiente urbano, 
che prevedono il 
miglioramento della 
capacità di 
drenaggio artificiale 
o attraverso la 
realizzazione di un 
sistema di drenaggio 
sostenibile 

B Potenziamento degli 
impianti per lo scarico delle 
acque meteoriche 

  

M35 Altre misure – che 
possono includere i 
programmi o le 
politiche di 
manutenzione dei 
presidi di difesa 
contro le 
inondazione 

     

 
 
7.2. Obiettivi e misure di preparazione e ritorno a lla normalità e analisi 
(art.7, comma 3, lettera b del D.lgs 49/2010) 
 
 Codice Tipo e 

descrizione 
della misura  

Obiettivo 
ARS 

In risposta agli obiettivi costa  Descrizione 
misura 
specifica già 
in atto, opere 
programmate 
o da 
programmare 
(da attuare al 
2021), etc 

Note 

M4 - 
PREPARAZIONE 

M41 Previsione 
delle 
inondazioni e 
allarmi – messa 
in opera o 
miglioramento di 
un sistema di 
previsione o di 
allerta 

C, E Implementazione di prodotti 
previsionali utilizzati nel Centro 
Funzionale/Agenzia Protezione 
Civile (monitoraggio, modellistici, 
etc..); Aggiornamento delle 
tecnologie utilizzate. 
 
Descrizione di scenari di criticità 
ordinaria, moderata ed elevata 
(equiparabile DPCM 
27/02/2004), da adottare a livello 
regionale. 
 

DPCM 27 
febbraio 2004 
 
L.R. 1/2005 
 
D.G.R. 
1427/2005 
(Attivazione 
del Centro 
Funzionale e 
procedure per 
la gestione del 
sistema di 
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Analisi e aggiornamento dei 
documenti, procedure e delle 
tecnologie del sistema di 
allertamento regionale 
finalizzata alla revisione dello 
stesso, tenendo conto anche del 
percorso di omogeneizzazione 
promosso dal DPCN sul 
territorio nazionale.  
 
Verifica e miglioramento  delle 
procedure di diramazione delle 
allerte a livello regionale anche 
attraverso la creazione di uno 
spazio web dedicato e l’utilizzo 
delle nuove tecnologie di 
comunicazione. 
 
Analisi e potenziamento delle 
reti di monitoraggio per la 
gestione in emergenza  del 
rischio costiero. 
 
Collaudo  e formalizzazione del 
sistema di allertamento costiero. 

allertamento 
regionale ai 
fini di 
protezione 
civile.) 
 
 
 
D.G.R. 
962/2009 
(Disposizioni 
organizzative 
finalizzate 
all'attivazione 
del sistema di 
allertamento di 
protezione 
civile sul 
territorio 
regionale per il 
rischio 
idrogeologico-
idraulico) 
 
L. 100/2012 

 

 

M42 Pianificazione 
della risposta 
alle emergenze 
– misure per 
stabilire o 
migliorare un 
piano 
istituzionale di 
risposta in caso 
di inondazione 

C Verifica dello stato di attuazione 
della pianificazione di 
emergenza ai vari livelli 
istituzionali.  
  
Supporto agli enti territoriali ai 
vari livelli per l’adeguamento dei 
Piani di Emergenza in relazione 
al rischio costiero, anche 
mediante l’elencazione degli 
elementi fondamentali dei piani 
di emergenza dei diversi livelli 
territoriali, tra i quali l’utilizzo 
delle mappe di pericolosità della 
Direttiva 2007/60/CE nella 
definizione degli scenari. 
 
Redazione Piano di emergenza 
comunale per la parte relativa al 
rischio costiero, comprensivo in 
particolare della gestione dei 
varchi nelle difese dall’acqua 
alta. 
 
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. 

Legge n. 
267/1998 
 
L.R. 1/2005 
 
Legge n. 
225/1992 
 
Legge n. 
100/2012 
 
D.G.R. n. 1166 
del 21 giugno 
2004 (linee 
guida regionali 
sulla 
pianificazione 
di emergenza) 
 
DGR.962/2009 
(Disposizioni 
organizzative 
finalizzate 
all'attivazione 
del sistema di 
allertamento di 
protezione 
civile sul 
territorio 
regionale per il 
rischio 
idrogeologico-
idraulico) 
 

 

M43 Informazione 
preventiva e 
preparazione 
del pubblico agli 
eventi di 
inondazione 

A, C Implementazione/aggiornamento 
delle pagine  WEB degli Enti 
Istituzionali; creazione di uno 
spazio web dedicato, nell’ambito 
della revisione del sistema di 
allertamento, finalizzato ad una 
migliore e puntuale diffusione 
delle informazioni utili alla 
previsione e gestione di eventi.  
 
Supporto alla promozione di una 
“cultura del rischio” anche 
attraverso un uso ottimale dello 
spazio web previsto che 
permetta il pieno  
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coinvolgimento degli enti locali 
(Sindaci ed altre Autorità di 
protezione civile) e che sia 
anche da supporto alla 
formazione dei cittadini stessi 
sui temi della prevenzione del 
rischio meteo-idrogeologico-
idraulico e della gestione delle 
emergenze. 
 
Sensibilizzare i Comuni al fine di 
calendarizzare incontri 
informativi con la popolazione e 
attività esercitative di verifica dei 
Piani di Protezione Civile. 
 
Brochure informative sui 
fenomeni e aree critiche. 
 
Brochure informative per 
l’autoprotezione. 

M44 Altre forme di 
preparazione 
per ridurre le 
conseguenze 
negative delle 
inondazioni 

C Supporto ai Comuni per 
l’inserimento di pannelli 
esplicativi e segnaletica sul 
territorio. 
 
Formazione degli operatori del 
sistema di protezione civile. 
 
Verifica della Pianificazione di 
Emergenza mediante attività 
esercitative. 
 
Analisi e potenziamento del 
Sistema di Protezione Civile 
(strutture di protezione civile, 
attrezzature specialistiche per il 
rischio idraulico, Volontariato). 

  

 
 
 Codice Tipo e 

descrizione della 
misura  

Obiettivo 
ARS 

In risposta agli 
obiettivi costa  

Descrizione 
misura 
specifica già in 
atto, opere 
programmate 
o da 
programmare 
(da attuare al 
2021), etc 

Note 

 

 

M5 – Ritorno alla 
normalità e 
analisi  

M51 Ritorno alla 
normalità 
individuale e 
sociale. Ripristino 
della funzionalità 
degli edifici e delle 
infrastrutture, ecc. 
Azioni di supporto 
alla salute fisica e 
mentale. Aiuti 
finanziari e 
sovvenzioni. 
Rilocalizzazione 
temporanea o 
permanente 

B/C Disposizione di 
finanziamenti per 
interventi indifferibili ed 
urgenti al verificarsi o 
nell’imminenza di 
situazioni di pericolo. 
 
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, 
con immediatezza 
d'intervento, essere 
fronteggiate con mezzi 
e poteri straordinari da 
impiegare durante 
limitati e predefiniti 
periodi di tempo. 
 
Piani degli Interventi 

L.R. 1/2005 art. 
10 
 
Legge n. 
225/1992 e 
ss.mm 
 
Legge n. 
100/2012 art. 1   
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urgenti di cui alle 
OPCM di Protezione 
Civile in seguito a 
dichiarazione dello 
stato di emergenza. 

 M52 Ripristino 
ambientale – 
restauro delle 
qualità ambientale 
impattata 
dall’evento 
alluvionale (es. 
campi pozzi per 
acqua idropotabile, 
ecc.) 

    

 M53 Analisi e 
valorizzazione 
delle conoscenze 
acquisite a seguito 
degli eventi. 
Politiche 
assicurative  

 Valutazione degli 
eventi occorsi in 
relazione alle 
conoscenze alla base 
della pianificazione di 
bacino e della 
redazione delle mappe 
di pericolosità. 
Aggiornamento della 
pianificazione e/o studi 
e indagini di 
approfondimento. 

  

M6 - Altro  M61 Altro      

 
 
7.3. Dettaglio criticità e misure per località 
 

Località Livello 
max P  

Caratteristiche 
della criticità 
(tipologia di 
accesso acqua) 

Elemento/i 
esposti 

MISURE attuali Interventi necessari Link 
tabella 
Misure 

Link 
Obiettivo 
strategico 

Gorino H  Ingressione da 
varco e quote 
difese* 

1 SC a distanza 
di 500 m; case e 
esercizi 
commerciali 
vicini 

Chiusura varco 
con sacchi 
(Comune) 

Adeguare procedure 
monitoraggio e 
allertamento; 
Verifiche necessarie 
(efficienza argini) 

M23 
M24 
 
M41 
M42 

A 
C, E 
 
B/C 

Goro M    Ingressione da 
varco e quote 
difese** 

3 SC in M a 
circa 600 m dal 
varco; 2 PS in M 
a 900 m; case e 
esercizi 
commerciali 
vicini 

Chiusura varco 
con sacchi 
(Comune) 

Adeguare procedure 
monitoraggio e 
allertamento; 
Verifiche necessarie 
(efficienza argini) 

M23 
M24 
 
M41 
M42 

A 
C, E 
 
B/C 

Lido 
Volano 

H e R3 Ingressione da 
fronte lineare in 
spiaggia 
naturale ed  
artificializzata; 
presenza di 
fenomeni di 
erosione 

Strutture 
turistiche 
balneari (Bagni) 

Ripascimenti, 
argine invernale 
e autodifesa 
bagni; 
conservazione 
quota argine 
retrostante 

Controllo e 
mantenimento profilo 
spiaggia e duna, ove 
presente. 
 

M23 
M33  

 
 

B 
 
 

Lido 
delle 
Nazioni 

H ; R4 
e R3 

Ingressione da 
fronte lineare 
spiaggia e duna 
(solo a tratti); 
presenza di 
fenomeni di 
erosione intensi. 

Aree urbane e 
bagni; 
In L  presenza di 
3 PS a distanza 
di 200-300 m 
dalla linea di riva 

Ripascimenti e 
argine invernale 
e autodifesa 
bagni   

Controllo e 
mantenimento profilo 
spiaggia e duna, ove 
presente. 
Adeguare procedure 
monitoraggio e 
allertamento (per 
l’area urbana) 

M23 
M24 
 
M33  

 
M41 

B 
 
 
A 
C 
 

Lido di 
Pomposa 
e 
Scacchi 

H e H; 
R3 e 
R4 

Ingressione da 
fronte lineare 
spiaggia con 
quote elevate 
ma discontinue; 
locali tratti in 
erosione  

Campeggio (in 
R4); bagni e 
strutture 
turistiche  
A distanza di 
200  m dalla 
linea diriva  

Pochi 
ripascimenti 

Controllo e 
mantenimento profilo 
spiaggia e duna, ove 
presente. 
Adeguare procedure 
monitoraggio e 
allertamento (per 

M23  
M24 
 
M33  
M41 

B 
 
 
A 
C 
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presenza di 1 
PS 

l’area urbana) 

Porto 
Garibaldi 

M, R3 Ingressione da 
fronte lineare 
spiaggia (700 m) 
e possibili 
tracimazioni 
intorno al porto 
canale; locali 
erosioni 

Bagni; 
PS a 100 m e 
SC a circa 200 
m  dalla L.R. 

Pochi 
ripascimenti 

Controllo e 
mantenimento profilo 
spiaggia (e duna, ove 
presente) 
Aumentare efficienza 
argini/opere difesa 

M23  
M24 
M33  

 
 

B 
 
 
B/C 

Lido 
degli 
Estensi / 
Spina  

M e H; 
R3 

Ingressione da 
fronte  lineare 
spiaggia (circa 
3.5 km ) e 
possibili 
tracimazioni 
intorno alla zona 
del porto canale; 
locali fenomeni 
erosivi 

Bagni Controllo 
funzionalità 
idraulica 
Logonovo, 
previa verifica 
con Servizio 
Tecnico Bacino 
Po di Volano e 
della Costa 

Adeguare procedure 
monitoraggio e 
allertamento   
Verifiche necessarie 
(efficienza argini - 
varchi - tratti critici) 
 

M23  
M24 
M41 
 
 
 
 

A 
C 
 
 
 
B/C 

Bellocchi
o e Foce 
Reno 

H e M; 
R3 e 
R4 

Ingressione da 
fronte lineare 
spiaggia con 
importanti 
fenomeni erosivi 

Area naturale 
(zona nord);  
area militare e 
agricola a sud 

Controllo e 
funzionalità 
idraulica 
Gobbino 

Mantenimento stato 
attuale in corso di 
valutazione 

M11  
M23 
M52 

 

 
SC= scuole 
PS= presidi sanitari 
L.R. = linea di riva 
 

* area lagunare, accesso attraverso un varco di ingresso al porto con caratteristiche: ampiezza 
4 m; quota 0.8 (NB è da verificare la quota e la continuità del muretto di recinzione sull’abitato). 
L’area retrostante interessata dal potenziale allagamento presenta quote inferiori al l.m.m. . 
 
** area lagunare, accesso attraverso un varco di accesso al porto con caratteristiche: ampiezza 
circa 4 m; quota circa 1 m (da verificare!!) 

 

8. Dati associati alle misure richiesti per la compilazione del Flood 
reporting 

Measure 
Code(1) 
 

Measure 
type(2) 
 

Measure 
Name 
(3) 
 

Measure 
Aspect 
(4) 
 

Measure 
Location 
(5) 
 

Geografic 
Coverage 
(6) 
 

WFD 
Measure 
Code(7) 
 

Prioritisation 
(8) 

Progress of 
Implementation 
(9) 
 

Responsible 
Authority(10) 

 M11 
 

        

 M23 
 

        

 M24 
 

        

 M31 
 

        

 M33 
 

        

 M41 
 

        

 M52 
 

        

 
(1) Codice univoco della misura (<250 caratteri) 
(2) Tipologia misura - indicate dal Flood reporting (V.05, giugno 2013): M2 – Prevenzione, M3 – Protezione, 
(3) Breve nome descrittivo della misura (<250 caratteri) 
(4) Misura singola (S) o aggregata (A) 
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(5) Descrizione dell’ambito in cui la misura o il gruppo di misure sono realizzate (<5000 caratteri) 
(6) Descrizione dell’ambito in cui la misura o il gruppo di misure hanno effetto 
(7) Codice misura prevista nel PoM del PdgPo II ciclo 
(8) Livelli di priorità: bassa, media, critica, alta, molto alta 
(9) Non avviata, avviata la procedura amministrativa, in corso di realizzazione, completata 


