
AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE

SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO (REGGIO EMILIA)

ORD. 503 - 531/2018

OGGETTO: COD. 14282 - Provincia di RE, Comune di Canossa (RE) e Neviano degli Arduini (PR) Fiume Enza - Prolungamento e 

rinforzo repellenti aggirati con massi ciclopici e movimentazione materiale litoide alluvionale nel tratto di fiume Enza sottendente l'abitato 

di Cedogno (PR). Importo €. 150.000,00

PRIMA DELL’INTERVENTO 

DOPO L’INTERVENTO

PRIMO INTERVENTO: ricostruzione di due repellenti in massi ciclopici posti in sx idraulica a sostituzione di quelli in gabbioni completamente distrutti, 

e ripascimento dei tratti di sponda in sx idraulica erosa, eseguito con sedimenti alluvionali movimentati da centro alveo verso la sponda in dissesto, nel 

tratto di fiume Enza sottendente l'abitato di Cedogno (PR).

Sono stati ultimati nel mese di Ottobre 2019 i lavori in oggetto, 

progettati e diretti dai tecnici U. Tronconi, R. Ricci e F. Mari del Servizio 

Area Affluenti Po (sede di RE), dell’Agenzia Regionale per la 

Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile. 

I lavori di cui trattasi, eseguiti dalla ditta Piazza Srl, si sono 

caratterizzati essenzialmente i due interventi di cui: il primo e 

principale consistente nella ricostruzione di due repellenti in massi 

ciclopici posti in sx idraulica a sostituzione di quelli in gabbioni 

completamente distrutti oltre al ripascimento dei tratti di sponda in sx 

idraulica erosa, eseguito con sedimenti alluvionali movimentati da 

centro alveo verso la sponda in dissesto, nel tratto di fiume Enza 

sottendente l'abitato di Cedogno (PR); il secondo nel ripristino 

funzionale del repellente in dx idraulica parzialmente distrutto in loc. 

Cantoniera di Vetto d’Enza (RE) a protezione della S.P. 513 della Val 

d’Enza.

T. Enza Loc. Cedogno abitato: Tratto 
di sponda in dissesto, presenza di 
erosione al piede in sx idr. del T. 
Enza.  

T. Enza Loc. Cedogno abitato: 
Ricostruzione di due repellenti in 
massi ciclopici e ripascimento dei 
tratti di sponda in dissesto.



PRIMA DELL’INTERVENTO

DOPO L’INTERVENTO

SECONDO INTERVENTO: ripristino funzionale del repellente in dx idraulica parzialmente distrutto in loc. Cantoniera di Vetto d’Enza (RE).


