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Obiettivi di Servizio collegati ad obiettivi di Direzione:

Obiettivi 1. Gestione attività inerenti la sicurezza sui 
luoghi di lavoro

2. Processo di affidamento dei contratti relativi 
ai lavori pubblici ed alle opere pubbliche

3. Attività ed interventi di difesa del suolo e 
della costa 

4. Potenziamento del volontariato

5. Gestione delle emergenze regionali e 
nazionali



OBIETTIVO 1

Gestione attività inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro

Principali 
attività

Revisioni e Manutenzioni periodiche delle sedi e 
luoghi di lavoro

Interventi sulle sedi di lavoro finanziati con il POPE

DPI

Formazione del personale



OBIETTIVO 2

Processo di affidamento dei contratti relativi ai lavori pubblici ed alle opere 
pubbliche

Nel complesso, dal 2016 il Servizio Area Affluenti Po ha gestito 414 procedure di gara,

per un volume di finanziamenti pari a € 46.432.142,39, per la realizzazione degli

interventi in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico, sicurezza idraulica e di difesa

del suolo. Per ogni annualità le attività hanno riguardato sia il completamento di

programmazioni pregresse sia la gestione di nuove programmazioni o di stanziamenti

contingenti, che motivano le differenze nei volumi di finanziamento per ciascun anno.



APPALTI ANNO 2019

SEDE N. APPALTI IMPORTO FINANZIAMENTO

Piacenza 54 € 5.778.970,00

Parma 7 € 1.291.446,00

Reggio Emilia 63 € 8.921.308,91

Totale complessivo 124 € 15.991.725,10

APPALTI ANNO 2018

SEDE N. APPALTI IMPORTO FINANZIAMENTO

Piacenza 32 € 2.030.800,00

Parma 8 € 1.755.000,00

Reggio Emilia 35 € 2.463.294,53

Modena 4 € 906.290,94

Totale complessivo 79 € 7.155.385,47

OBIETTIVO 2

Processo di affidamento dei contratti relativi ai lavori pubblici ed alle opere 
pubbliche

Gli appalti disposti da questo

Servizio nel corso del 2019,

sono 124 per totali €

15.991.725,10.

Si evidenzia un notevole

incremento sia nel numero degli

appalti, sia nel volume degli

interventi realizzati.

Anche il numero delle gare è

quasi raddoppiato rispetto

all’anno precedente



APPALTI  2019: 124 GARE

NUMERO DI AFFIDATARI DIVERSI: 99 

N. IMPRESE N. APPALTI AGGIUDICATI

79 n° 1

18 n° 2

3 n° 3

Su n. 124 interventi appaltati nel 

2019 gli aggiudicatari diversi sono 

stati 99, pari all’80%, ancora più 

elevato del già ragguardevole dato 

del 77% che aveva caratterizzato il 

2018, e del 72% del 2017.

Obiettivo 2

Processo di affidamento dei contratti relativi ai lavori pubblici ed alle opere 
pubbliche

Le procedure confermano la valorizzazione

del «criterio di premialità territoriale» nei

lavori fino al milione di euro. Assicurata la

partecipazione alle gare, di un congruo

numero di ditte delle Province afferenti

l’Area Po (Piacenza-Parma-Reggio Emilia-

Modena) e nelle province immediatamente

confinanti l’area di esecuzione dei lavori

oggetto dell’appalto.



€ 6.890.000

€ 8.387.762,00

€ 9.480.699,30

2017 2018 2019

Pagamenti disposti nel triennio 2017-2019

SEDE N. IMPORTO

Piacenza 93 € 3.654.106,00

Parma 30 € 1.476.560,80

Reggio Emilia 73 € 3.908.539,07 

Modena 2 € 441.493,43

TOTALE COMPLESSIVO 198 € 9.480.699,30

Obiettivo 2

Processo di affidamento dei contratti relativi ai lavori pubblici ed alle opere 
pubbliche

L’incremento di volume 

delle attività nel 2019 è 

stato accompagnato 

anche da una forte 

accelerazione anche 

dei pagamenti alle 

imprese esecutrici, 

complessivamente 

attestati ad € 

9.480.699,30



Attività di programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e monitoraggio degli interventi di prevenzione del 

dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica e di difesa del suolo. 

Completamento di programmazioni pregresse e gestione di nuove programmazioni, tra cui:

• Rimodulazione OCDPC 202/2014

• Art. 163 D.L. 50/2016 S.U.

• AdB Po - Programma stralcio (annualità 2018)

• Piano primi interventi urgenti in protezione civile - OCDPC 503 DEL 26/01/2018

• OCDPC 83/2013. 6 interventi di consolidamento di cui alla DGR n. 1405/2018

• DGR 1535/2019 Beni e Servizi

• III ACCORDO DI PROGRAMMA 

• OCDPC 590/2019 (1 e 2 stralcio) e OCDPC 600/2019

• Piano Frane

• Somme urgenze

• POPE 2019-2021 - D.Lgs. 152/06 – Interventi di manutenzione versanti e Sistemazione dei versanti e consolidamento 

abitati; L.R. 27/74 – Interventi di manutenzione rete idrografica D.G.R. 233/2019- Servizio di piena; Interventi di 

sistemazione dei corsi d’acqua - Rilievi e indagini per perimetrazioni abitati; Rilievi topografici e indagini - D.G.R. 

233/2019

• Piano Proteggi Italia (36/2019; 60/2019; 62/2019 - Piani Legge Stabilità 2019)

OBIETTIVO 3

Attività ed interventi di difesa del suolo e della costa



Ultimati i lavori di ripristino della funzionalità idraulica nell’Enza

a Canossa, nel reggiano. Importo 50.000 euro - OCDPC N.

3850/2010 Rimodulazione

Data pubblicazione: Gennaio 2019



Corniglio (Pr), al via gli interventi di messa in sicurezza del territorio: sei 

interventi per un importo totale di un milione 670mila euro

Data pubblicazione: Gennaio 2019

Corniglio (Pr), al via gli 

interventi di messa in 

sicurezza del territorio

Corniglio (Pr), al via gli 

interventi di messa in sicurezza 

del territorio



Lavori nel bacino del Crostolo in Comune di Vezzano sul Crostolo (Re) –

Importo 50.000 euro  – Rimodulazione OCDPC 3850/2010

Data pubblicazione: Febbraio 2019



Alta Val d’Enza: dopo gli eventi di piena verificata la funzionalità delle 

opere – Importo 40.0000 euro POPE 2018

Data pubblicazione: Febbraio 2019



Terminati lavori di manutenzione nel bacino del torrente Lonza, 

nei comuni di Ventasso e Vetto (Re) – Importo 40.000 euro -

POPE 2018



Iniziati i lavori di manutenzione degli argini sottoposti al servizio di 

piena, nel Piacentino – Importo 30.000 euro - DGR N. 859/2018

Data pubblicazione:  Febbraio 2019



Presentati i progetti degli interventi di consolidamento a Corniglio, nel 

Parmense, per 2,5 milioni di euro  (7 Marzo 2019)



Ultimati i lavori nel bacino montano del Trebbia nel Piacentino 

Importo 100.000 euro - DGR N. 1346 del 01.08.2016

100.000 euro, finanziato con 

delibera di Giunta regionale N. 

1346 del 01.08.2016 

Data pubblicazione:  Marzo 2019

Drta



Progetti di alternanza

Completati i principali lavori di consolidamento dell’abitato di 

Debbia (Baiso), nel Reggiano – Importo 240.000 euro – POPE 

2018



In fase di avvio i lavori di messa in sicurezza a La Vecchia a 

Vezzano sul Crostolo (Re). Importo 45.000 euro – POPE 2018

Data pubblicazione: Maggio 2019



In piena attuazione due interventi di somma urgenza a Baiso (Re)

Importo 270.000 euro – D.L. N. 163/2016 art. 163

Data pubblicazione:  Luglio 2019



Lisore (PC): in fase di ultimazione i lavori sulla strada comunale

Importo 90.000 Euro – D.L. N. 163/2016 art. 163

Data pubblicazione:  Luglio 2019



Terminati i lavori e riaperta la strada comunale di Lisore di Cerignale, 

nel Piacentino. Importo 90.000 Euro – D.L. N. 163/2016 art. 163

Data pubblicazione:  Agosto  2019



Dalla Regione oltre 2,3 milioni per 12 interventi di ripristino strade e 

consolidamento frane a Vetto (Re)

Data pubblicazione:  Agosto  2019



Servizio Area Affluenti Po – Piena attuazione del Piano nazionale 

Proteggi Italia, per quasi 6 milioni di euro

Per la provincia di Piacenza sono stati appaltati n.8 lavori, per un importo totale di 1.700.000

euro.

Per la provincia di Reggio Emilia sono stati appaltati n.14 lavori, per un importo di totale di

4.160.00.000 euro

Data pubblicazione:  Agosto  2019



Ultimati lavori di regimazione idraulica del Nure a Farini (Pc), finanziati 

dal Piano Proteggi Italia. Importo 220.000 euro

Data pubblicazione:  Settembre  2019



Conclusi lavori per oltre un milione di euro per il consolidamento 

dell’abitato di Debbia, a Baiso nel reggiano.

In fase di ultimazione il terzo intervento da 500.000 euro, finanziato dal 

programma Proteggi Italia 

Data pubblicazione:  Ottobre  2019



Ultimati i lavori di consolidamento dell’abitato di Pecorara, nel 

Piacentino. Importo 500.000 euro – DGR N. 416/2017

Data pubblicazione:  Ottobre  2019



In via di conclusione altri lavori nel bacino del basso Nure nel 

Piacentino, finanziati dal Piano Proteggi Italia. Importo 180.000 euro

Data pubblicazione:  Ottobre  2019



Ultimati lavori di regimazione idraulica nel fiume Enza, nei territori 

reggiano e parmense. Importo 150.000 euro – OCDPC n. 531/2018 e 

503/2018 IV Stralcio

Data pubblicazione:  Ottobre  2019



Al via i lavori del ripristino della funzionalità idraulica sul reticolo 

minore del Secchia – Importo 320.000 euro POPE 2019-2020

Data pubblicazione:  Ottobre  2019



Ultimati i lavori di ripristino della funzionalità idraulica del torrente 

Liocca a Ventasso (Re). Importo 100.000 euro – OCDPC 531 e 503 del 

2018 IV Stralcio 

Data pubblicazione:  Novembre  2019



Ultimati i lavori a salvaguardia dell’abitato di Beduzzo a Corniglio (Pr). 

Importo 100.000 euro – OCDPC n. 83/2013 DGR n. 1405 del 2018 

Data pubblicazione:  Novembre  2019



In corso i lavori di consolidamento dell’abitato di Ca’ dell’Esposto a 

Baiso (RE). Importo 600.000 euro – DGR N. 416/2017

Data pubblicazione:  Novembre  2019



Ulteriori lavori in fase di ultimazione nell’alto Secchia, a Toano (Re). 

Importo 270.000 euro – Piano Proteggi Italia

Data pubblicazione:  Dicembre 2019

delibera di Giunta regionale n. 

1405 del 3 settembre 2018 

In fase conclusiva i lavori nel 

bacino del torrente Perino in 

Alta Val Trebbia



In fase di ultimazione lavori di ripristino idraulico nell’alto Secchia, a 

Ventasso (RE). Importo 320.000 euro – Piano Proteggi Italia

Data pubblicazione:  Dicembre 2019

delibera di Giunta regionale n. 

1405 del 3 settembre 2018 

Infase conclusiva i lavori nel 

bacino del torrente Perino in 

Alta Val Trebbia



In fase conclusiva i lavori nel Tresinaro e nel bacino del Crostolo, nel 

reggiano.  Importo 240.000 – Piano Proteggi Italia

Data pubblicazione:  Dicembre 2019

delibera di Giunta regionale n. 

1405 del 3 settembre 2018 

conclusiva i lavori nel bacino del 

torrente Perino in Alta Val 

Trebbia

https://applicazioni.regione.emili

a-

romagna.it/protezionecivile/imm

agini-600x400/area-affluenti-

po/foto_2-

2.jpg/@@images/931f8779-

b792-458f-8b65-

9345da2b9a64.jpeg



In fase di ultimazione lavori nel bacino del Secchia, nel reggiano, 

finanziati dal Piano Proteggi Italia. Importo 200.000 euro

Data pubblicazione:  Dicembre 2019

delibera di Giunta regionale n. 

1405 del 3 settembre 2018 

In fase conclusiva i lavori nel 

bacino del torrente Perino in 

Alta Val Trebbia



In fase di avanzata esecuzione i lavori a protezione della strada comunale di

Vetto Lido (RE). Importo 480.000 euro – Piano Proteggi Italia

Data pubblicazione:  Dicembre 2019

delibera di Giunta regionale n. 

1405 del 3 settembre 2018 

conclusiva i lavori nel bacino del 

torrente Perino in Alta Val 

Trebbia



Ultimati i lavori di ripristino della funzionalità idraulica del fiume 

Secchia, nell’appennino reggiano. Importo 310.000 euro - Piano 

Proteggi Italia

Data pubblicazione:  Dicembre 2019

delibera di Giunta regionale n. 

1405 del 3 settembre 2018 

In fase conclusiva i lavori nel 

bacino del torrente Perino in 

Alta Val Trebbia



In fase di avanzata esecuzione i lavori nel bacino del Trebbia, nel 

piacentino. Importo 200.000 euro – Piano Nazionale Proteggi Italia

Data pubblicazione:  Dicembre 2019



Corniglio, in corso di esecuzione i lavori di regimazione idraulica sulla 

frana. Importo 600.000 euro – DGR n. 1405/2018

Data pubblicazione:  Dicembre 2019

delibera di Giunta regionale n. 

1405 del 3 settembre 2018 



In fase conclusiva i lavori nel bacino del torrente Perino in Alta Val 

Trebbia. Importo 130.000 euro – Piano Proteggi Italia

Data pubblicazione:  Dicembre 2019

delibera di Giunta regionale n. 

1405 del 3 settembre 2018 

In fase conclusiva i lavori nel 

bacino del torrente Perino in 

Alta Val Trebbia



In fase di esecuzione importanti lavori di ripristino della funzionalità 

idraulica nell’alto Secchia: briglia di Cà del Pino. Importo 440.000 euro

Data pubblicazione:  Dicembre 2019

delibera di Giunta regionale n. 

1405 del 3 settembre 2018 

In fase conclusiva i lavori nel 

bacino del torrente Perino in 

Alta Val Trebbia



Lavori per il consolidamento dell’abitato di Debbia in comune di Baiso

(RE) Importo 500.000 euro - Programma Proteggi Italia

delibera di Giunta regionale n. 

1405 del 3 settembre 2018 

conclusiva i lavori nel bacino del 

torrente Perino in Alta Val 

Trebbia



Lavori a Levizzano in comune di Baiso (RE) Importo 360.000 euro -

Programma Proteggi Italia

delibera di Giunta regionale n. 

1405 del 3 settembre 2018 

conclusiva i lavori nel bacino del 

torrente Perino in Alta Val 

Trebbia



Lavori a Levizzano in comune di Baiso (RE) Importo 360.000 euro -

Programma Proteggi Italia

delibera di Giunta regionale n. 

1405 del 3 settembre 2018 

conclusiva i lavori nel bacino del 

torrente Perino in Alta Val 

Trebbia



Azioni ed interventi per i quali si è potuto contare su:

• Tecnologia

• Studi e ricerche accademiche

• Grandi professionalità interne

Azioni ed interventi che abbiamo presentato in diverse occasioni di disseminazione 

pubblica e divulgazione delle tecniche utilizzate

OBIETTIVO 3

Attività ed interventi di difesa del suolo e della costa –
studi e divulgazione 



Dimostrazione tecnico pratica di barriere mobili antiallagamento per 

tecnici e volontari di protezione civile presso la sede del CUP di 

Reggio Emilia (12 marzo 2019)

Data pubblicazione:  Marzo 2019



Presentate a Farini le nuove difese idrauliche sul Nure ed il maxi 

intervento sulla frana dei Sassi Neri al convegno rivolto ai geologi di 

tutta l’Emilia-Romagna (23 marzo 2019)

Presentate a Farini le nuove 

difese idrauliche sul Nure ed 

il maxi intervento sulla frana 

dei Sassi Neri



L’impiego del drone per i rilievi post emergenze e le fasi 

successive di progettazione

Data pubblicazione: Maggio 2019



Partecipazione alle attività dello stand dell’Agenzia alla fiera Remtech Expo 

2019 (18/20 Settembre)

Settembre  2019



Partecipazione alle attività dello stand dell’Agenzia alla fiera Remtech

Expo 2019 (18/20 Settembre)

Settembre  2019



Poster presentato alla fiera Remtech Expo 2019 (18/20 Settembre)
Lavori di consolidamento del movimento franoso  in Comune di Farini (PC) -

Importo € 1.000.000,00 (Accordo MATTM-RER) 

Settembre  2019



Poster presentato alla fiera Remtech Expo 2019 (18/20 Settembre)
Il contributo dei droni (APR: aeromobile a pilotaggio remoto) nelle attività del Servizio Area 

Affluenti Po

Settembre  2019



Poster presentato alla fiera Remtech Expo 2019 (18/20 Settembre) 2018-

2019. COMPLETAMENTO DEI LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA 

FRANA DI DEBBIA (BAISO – RE)

Ordinanza 533/2018 14415 RE Baiso

Debbia : Completamento dei lavori di

consolidamento e messa in sicurezza

dell’abitato di Debbia (RE) Importo

497.025,57 Euro

LR 27/2017 – Bilancio 2018/2020 - DGR

n. 1915 del 29 novembre 2017.

Lavori di consolidamento e messa in

sicurezza del dissesto idrogeologico

che coinvolge l'abitato di Debbia in

Comune di Baiso (RE) – Secondo

stralcio. Importo: 240.000,00 Euro

Settembre  2019



Celebrato il decennale del Centro Unificato di Protezione civile di 

Reggio Emilia – 11 Ottobre 2019 

Data pubblicazione:  Ottobre  2019



Settimana nazionale della protezione civile: a Reggio Emilia un 

incontro con gli studenti del liceo Moro – 18 Ottobre 2019

Data pubblicazione:  Ottobre  2019



Servizio Area Affluenti Po e Università di Modena e Reggio subito al 

lavoro per studio e controllo delle frane di Ferriere

Data pubblicazione:  Novembre  2019



In funzione i rilevatori per il monitoraggio delle frane di Ferriere 

(Piacenza) 

Data pubblicazione:  Novembre  2019



Procedure di attivazione del Volontariato dell’Ambito Piacentino.

Piano Operativo Annuale del Coordinamento di Protezione Civile di Piacenza e delle attività correlate.  

(gestione/istruttoria). 

Attività formative rivolte al volontariato organizzate con il concorso del Coordinamento: 

10 corsi 226 volontari coinvolti. 2 prove pratiche, 80 volontari coinvolti

Informazione a cittadini e studenti

Preallarme incendi boschivi attraverso sorveglianza mobile sui 6 percorsi predefiniti nel territorio piacentino. 

Encomio dal locale comando dei VVF a 9 volontari che hanno operato in Puglia nell’ambito del gemellaggio.

15 le principali emergenze a cui hanno partecipato più di 1.100 volontari. Se ne riportano alcune:

• Emergenza idro fiume Reno - febbraio 2019 (70)

• Tappa del Giro d'Italia – 22 maggio 2019 (96)

• Ricerca scomparsi Carpaneto-Val Chero – dal 28 al 31 agosto e dal 4 al 7 settembre 2019 (474)

• Emergenza idro Budrio – dal 16 al 17 novembre 2019 (8)

• Emergenza idro fiume Po – dal 24 al 30 novembre 2019 (60)

• prove TLC simulazione emerg. c/o COR RER – 19 dicembre 2019 (4)

OBIETTIVO 4

Potenziamento del volontariato – Ambito di Piacenza 



Incontro formativo per i ragazzi volontari del Servizio Civile presso il Centro 

di Servizio per il Volontariato di Piacenza

(4 aprile 2019)

Data pubblicazione: Aprile 2019 



Encomio ai Volontari di Protezione civile del Coordinamento

Provinciale di Piacenza per l'impegno e la professionalità dimostrata

nello spegnimento dell'incendio a Gallipoli (LE)

Data pubblicazione:  Luglio 2019



Partiti per la Puglia i volontari del Coordinamento provinciale di 

Piacenza

Data pubblicazione:  Luglio 2019



Terminati i corsi sul rischio idraulico per i volontari di Piacenza

Data pubblicazione:  Ottobre  2019

Terminati i corsi sul rischio 

idraulico per i volontari di 

Piacenza



Incontro formativo per le Guardie Ecologiche Volontarie di Piacenza

in materia di attività estrattive svolto presso il Centro di Servizio per il

Volontariato - 18 Novembre 2019

Data pubblicazione:  Novembre  2019



Volontari di Protezione Civile di Piacenza a Gallipoli



Piacenza  - Protezione Civile: operazioni di ricerca persona dispersa



Piacenza: Esercitazioni ABI per volontari di Protezione Civile



Piacenza  - Esercitazioni mezzi 4x4 rischio idraulico dei volontari



Piacenza  - Formazione dei volontari: corso per caposquadra



Coordinamento, gestione e promozione del Volontariato

Programmazione ed attuazione a livello territoriale delle attività formative del 

volontariato - Scuola permanente di formazione di protezione civile di Reggio Emilia

16 corsi  220 nuovi volontari formati 

Attività di informazione e comunicazione alla popolazione

Gestione rischi antropici e incendi boschivi e Attività di Ricerca Persone Scomparse

INCENDI BOSCHIVI:

N. punti avvistamento fissi: sul territorio provinciale di Reggio Emilia non si attivano 

postazioni fisse

N. percorsi avvistamento mobili: n. 3

N. volontari formati ed equipaggiati: n. 80

N. squadre organizzate in turni reperibilità: n. 8

N. incendi boschivi: n.2 

OBIETTIVO 4

Potenziamento del volontariato – Ambito di Reggio Emilia



Le attività formative del volontariato di Protezione civile di Reggio Emilia

Data pubblicazione: Giugno 2019



Progetti di alternanza

Conclusi tre corsi base per 79 nuovi volontari operativi a Reggio Emilia

Data pubblicazione: Giugno 2019



Addestramenti sui rischi incendi boschivi, idraulico ed idrogeologico 

che coinvolgono 140 volontari organizzati dalla Scuola permanente di 

formazione di protezione civile di Reggio Emilia 

Data pubblicazione:  Luglio 2019



Grande partecipazione all’edizione “Io non rischio” a Novellara e a 

Brescello

Data pubblicazione:  Ottobre  2019



Terminato a Reggio Emilia il corso per i volontari antincendio 

boschivo

Data pubblicazione:  Dicembre 2019

delibera di Giunta regionale n. 

1405 del 3 settembre 2018 

conclusiva i lavori nel bacino del 

torrente Perino in Alta Val 

Trebbia



- Ordinanza 590/2019: Eventi di febbraio-marzo 2019, (precipitazioni e delle conseguenti ondate di

piena e fenomeni gravitativi, interventi straordinari per le amministrazioni locali e per l’Agenzia)

- Ordinanza 600/2019: Eventi meteo avversi (maggio 2019, iniziati con la eccezionale nevicata del

giorno 5), grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone, evacuazione di numerose

famiglie dalle abitazioni, allagamenti, movimenti franosi, danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad

edifici pubblici e privati.

- Ordinanza 605/2019 (solo Reggio): Eventi che nella giornata del 22 giugno hanno colpito il territorio

regionale ed in particolare le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia, (avversità atmosferiche,

precipitazioni intense, anche a carattere grandigeno, temporali diffusi e forti raffiche di vento;

necessità di numerosi interventi di somma urgenza per il ripristino delle funzionalità delle strutture

danneggiate.

- Ordinanza 622/2019: Ondate ripetute e persistenti di maltempo, nei mesi di novembre e dicembre

2019, caratterizzate da piogge intense, venti di forte intensità che ingente interessamento di aree

boscate e da una Piena significativa del Fiume Po, oltre a diffusi fenomeni di esondazione del reticolo

secondario e di allagamento di aree pubbliche e private.

OBIETTIVO 5

Gestione delle emergenze regionali e nazionali



183 Volontari Piacentini e Reggiani intervenuti nel 

bolognese (alluvione Reno)

Data pubblicazione: Febbraio 2019

Reno: più di 180 i volontari 

piacentini e reggiani 

intervenuti nel bolognese

Grande il contributo dei due 

coordinamenti provinciali di 

volontariato, d'intesa con il 

Servizio Area Affluenti Po 



Incendio a Collagna (Re) del 3 marzo 2019: tempestivo intervento dei 

volontari reggiani



Alluvione del Po nel Reggiano – Novembre 2019



Alluvione del Po nel Reggiano– Novembre 2019



Alluvione del Po nel Reggiano– Novembre 2019



Alluvione del Po nel Reggiano – Novembre 2019



Alluvione del Po nel Reggiano– Novembre 2019



Alluvione del Po nel Reggiano– Novembre 2019



Alluvione del Po nel Reggiano - Novembre 2019 



Piacenza  - Alluvione del Po Novembre 2019



Piacenza  - Alluvione del Po Novembre 2019



Alluvione del Reno: Volontari di Protezione Civile  di Piacenza



Diga Mignano: gestione del procedimento tramite Conferenza di servizi per il recupero volume

utile alla diga mediante rimozione dei materiali decantati sul fondo dell’invaso e manutenzione

straordinaria degli organi di scarico profondi

Piano d’emergenza della Diga di Isola Serafini (PC) per la successiva approvazione della Giunta

Regionale, in collaborazione col Servizio Programmi Speciali e Presidi di Competenza.

Piano di Emergenza Diga di Boschi e del Molato: elaborazione e predisposizione dei relativi

allegati tecnici, essendo stati organizzati incontri di condivisione con gli Enti interessati.

Il quadro d’insieme per il territorio piacentino è il seguente:

• Diga Mignano: DPC approvato e PED approvato

• Sbarramento di Isola Serafini: DPC approvato, PED approvato

• Diga di Boschi: DPC approvato PED elaborato in bozza definitiva

• Diga di Molato: DPC approvato PED elaborato in bozza definitiva

• Diga di Brugneto: DPC approvato

• Diga Boreca: invaso di competenza regionale, per il quale la disciplina dovrà essere oggetto di

orientamento unitario di Agenzia

Dighe - Ambito di Piacenza



Il quadro d’insieme per il territorio reggiano è il seguente:

• Diga Ozola: DPC approvato nell’ottobre 2018. Nel 2019, bozza del PED attualmente in sospeso.

• Cassa di espansione Crostolo: DPC approvato nell’ottobre 2018. Per la redazione del PED si è

atteso lo scenario d’evento-Studio AIPO, la cui conclusione era prevista per fine 2019.

• Diga di Ligonchio: l’Ufficio Tecnico per le Dighe di Milano deve provvedere alla redazione del DPC.

• Diga di Paduli: in attesa dell’approvazione del DPC da parte della Prefettura di Massa Carrara.

• Diga di Ballano: l’Ufficio Tecnico per le Dighe di Milano deve provvedere alla redazione del DPC.

• Diga di Lago Verde: l’Ufficio Tecnico per le Dighe di Milano deve provvedere alla redazione del DPC.

Sia nell’ambito di Piacenza che in quello di Reggio Emilia le attività condotte in corso d’anno hanno

coinvolto attivamente tutto il personale coinvolto nei turni di reperibilità, consentendo significativa

crescita della conoscenza delle specifiche problematiche di rischio correlato.

Dighe - Ambito di Reggio Emilia



N°27 cave e 3 miniere di marna attive nel

territorio Provinciale
30

N° pareri rilasciati art 14 LR 17/1991 (ex

Commissione Cave)
5

N° autorizzazioni escavazioni in deroga artt. 104

– 105 DPR 128/1959
2

N° sopralluoghi di Polizia Mineraria di cui art 21

LR 17/1991 in cave e miniere
27

N° nuove Denunce di Esercizio art. 24 DPR

128/1959
7

N° partecipazioni alle procedure di VIA su attività

estrattive (ancora in corso)
3

Attività estrattive - Piacenza

Per la gestione della materia è 

proseguita un’intensa 

collaborazione con ditte e Comuni 

interessati per una capillare 

consulenza in merito alle 

procedure delle attività estrattive 

con Denunce di Esercizio in corso 

di validità in merito a: prosecuzione 

esercizio estrattivo ivi compresi 

Documenti di Sicurezza e Salute, 

modalità ed attuazione dei recuperi 

comprese tipologie dei medesimi 

nel quadro normativo definito dal 

PIAE, definizione dei collaudi.



N° cave e miniere attive nel territorio Provinciale 25

N° pareri rilasciati art 14 LR 14

(ex Commissione Cave)

7

N° autorizzazioni escavazioni in deroga artt 104 –

105 DPR 128/1959

0

N° sopralluoghi di Polizia Mineraria di cui art 21 LR

17/1991 in cave e miniere

7

N° nuove Denunce di Esercizio art. 24 DPR 128/1959 5

N° partecipazioni alle procedure di VIA/Screening su

attività estrattive

4

Attività estrattive – Reggio Emilia 

È proseguita la collaborazione

con i Comuni e un confronto con i

progettisti dei Piani di

Coltivazione e gli Esercenti al fine

di mantenere un efficace presidio

sull’evoluzione delle attività

estrattive.

In relazione a questo è stato

importante il raccordo con il

settore Dighe per contribuire

all’efficace attuazione del piano di

svaso della Diga di Presa Alta sul

Torrente Ozola al fine di

agevolare le operazioni di pulizia

e conferimento dei materiali in

cava.



•Obiettivo di omogeneizzazione della gestione dei Servizi - Febbraio 2020
Rassegna delle attività di reperibilità in essere
Verifica dei Piani e della organizzazione delle sedi

Coordinamento delle Procedure  
in Emergenza per i Servizi 

Territoriali

•Schema organizzativo SdP e gestione Emergenze
Aggiornamento dell’ 

Organizzazione della Reperibilità 
e del Servizio di Piena

Invio informativa ai Comuni ed agli Enti del territorio  Dic.2019

•Immediata attivazione della fase di sperimentazione 

•Collegamento al Database regionale per il monitoraggio delle attività

•Inserimento in DB della proposta e invio alla corretta fonte di finanziamento

Nuova procedura per la 
segnalazione di rilevazione di 
danno da parte dei comuni e 

degli enti attuatori

•Attività di programmazione su diversi filoni di finanziamento annualità 2020

•Istituzione Gruppo Unico di lavoro  - Nucleo sede centrale + 9 sedi 
territoriali

•Volumi di attività almeno pari al 2019

Programmazione risorse 
regionali (protezione civile e 

difesa suolo), nazionali (MATTM) 
ed Europee (FSUE)

Linee di indirizzo del comitato di direzione 
novembre 2019- gennaio 2020



Linee di indirizzo del comitato di direzione 
novembre 2019- gennaio 2020

•DGR N. 2060/2019 – Disciplina del rapporto tra ASTPC, ARPAE, 
AIPO, Consorzi Bonifica, Servizio Geologico e Servizi Essenziali   
1^ incontro 28/01/2020; 2 incontro con ARPAE-SIMC l’11 
febbraio 2020

SISTEMA ALLERTAMENTO 

• Proposta di omogeneizzazione delle comunicazioni agli 
Esercenti  ed  ai  Comuni – inviata Nota in data 15/01/2020 

Redazione Circolare Trasporti 
in materia di Attività Estrattive  

L.R.18/2018;

• Approfondimento con Il Servizio Tutela e Risanamento Acqua e 
accordo per revisione DGR n.569/2019  – 1^ incontro Dic.2019

Direttive per approvazione 
AUA Scarichi – agglomerati 

urbani 

Valutazione sui documenti dell’Assessorato ambiente «Linee 
Guida gestione della vegetazione ripariale» e  accordo su 
approfondimento congiunto

Aggiornamento Circolare 
«taglio vegetazione»;



ORGANIZZAZIONE

Stato attuazione attività di competenza Doc. Valutazione dei rischi

• Stato dell’arte del quadro delle Mansioni a Rischio

• Censimento della distribuzione dei DPI
Applicazione D.Lgs. 81/08

• Ridefinizione nomina Agenti accertatori, con preventiva formazione
Polizia Idraulica

Polizia mineraria 

• Inoltro comunicazione del Direttore ai soggetti per la sospensiva  Competenze sul demanio non 
concesso L.R.13/2019 ART.7. 

Modificato agosto 2019

• Rivalutazione straordinari (intra flessibilità maggiorata) di Ordinanza 
P.C.M.;

• Fornitura di divise (vestiario non tecnico)

Definizione delle specificità del 
personale di Agenzia

• Avvio febbraio 2020  - previsione conclusione maggio 2020

• Mobilità – sistema della Regione senza n.o. in uscitaConcorsi interni ed esterni





You are not a team because you
work togheter.
You are a team because you trust, 
respect and care for each other.


