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RELAZIONE A CONSUNTIVO 



 

In copertina, in senso orario:  
esecuzione di pali trivellati dei lavori di consolidamento di Colombello di Morfasso (PC) 
consolidamento della grande frana di Corniglio: regimazione del rio di Vestana (PR) 
realizzazione di pozzi drenanti profondi per il consolidamento della frana di Ca’ Lita- Cassola in comune di Baiso (RE) 
Recupero strutturale e morfologico della briglia su Secchia di Pioppeto di Toano (RE) 

 

 

 

Qui sotto, un’immagine simbolo dell’Emergenza COVID – 19: flash mob del 6 aprile 2020 della Protezione civile presso 

l’Ospedale S. Maria Nuova di Reggio Emilia  

 

 

 

 

 

 



 

La presente relazione a consuntivo intende fornire un quadro sintetico ed espressivo del contributo 

del Servizio, per l’anno 2020, agli Obiettivi di Direzione dell’Agenzia, come definiti dalla 

determinazione del Direttore n. 3165 del 07/11/2019: «ADOZIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA' 

DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE 

PER GLI ANNI 2020-2022», come aggiornata da PdA di Direzione del 29 maggio 2020. 

La relazione è redatta anche alla luce degli elementi di consuntivo desumibili dalla recente 

determinazione del Direttore n 3990 del 02/12/2020, avente a oggetto: “ADOZIONE PIANO DELLE 

ATTIVITÀ PER IL TRIENNIO 2021-2023 DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA 

TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE”. 

 

A tal fine, la relazione viene pertanto articolata, in una prima sezione, secondo i medesimi capitoli 

descrittivi del PdA 2020 di Agenzia, per le tre parti ove è stata specificamente prevista la definizione 

di obiettivi di Servizio collegati ad obiettivi di direzione, ovvero1: 

 
1. Attività ed interventi di difesa del suolo e della costa e di protezione civile 

2. Processo di affidamento dei contratti relativi ai lavori pubblici ed alla fornitura di beni 

e servizi 

3. Gestione delle emergenze regionali e nazionali 

mentre nella seconda sezione viene descritto in sintesi l’insieme delle attività ricorrenti e di maggior 

impegno svolte nel 2020 dal Servizio, richiamando il contributo fornito agli altri obiettivi di direzione 

e ponendo in evidenza, in particolare, la rilevanza dei risultati ottenuti per la comunità ed i territori 

interessati. 

Come risulterà evidenziato nel punto 3, l’anno è stato caratterizzato dall’eccezionale ed 

imprevedibile sviluppo della pandemia da COVID-19. Se da un lato la pandemia ha avuto fortissimo 

impatto sull’attività del Servizio, che ha assicurato con continuità, come sintetizzato nella specifica 

sezione sia nell’ambito di Piacenza che in quello di Reggio Emilia, uno straordinario ed apprezzato 

impegno a servizio del sistema sanitario, dall’altro non ha per nulla ostacolato l’attuazione del 

programma di esecuzione degli interventi di difesa del suolo, come verrà descritto nella specifica 

sezione.  

Secondo un indirizzo già consolidato la relazione, che verrà condivisa con tutto il personale del 

                                                
1  
1) RIORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE E CONTABILI del BILANCIO AGENZIA; 

2) ANALISI DEI PROCESSI PRESIDIATI DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA TERRITORIALE E LA PROTEZIONE 
CIVILE IN OTTICA DI OMOGENEIZZAZIONE DEL SERVIZIO RESO AI CITTADINI IN CONFORMITA’ AL PIANO DELLA 
PERFORMANCE E NEL RISPETTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA; 
3) RIORGANIZZAZIONE DEI PROCESSI DI GESTIONE DELL’AGENZIA (gestione, riorganizzazione e proceduralizzazione COR) 
4) POTENZIAMENTO DEL VOLONTARIATO 
5) EFFICIENTAMENTO DEL PROCESSO DI ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI PER L’AGENZIA 



 

Servizio ed i Coordinamenti del Volontariato degli ambiti di Piacenza e Reggio Emilia, si pone 

l’obiettivo di contribuire ad una relazione divulgativa di sintesi dell’intera Agenzia, da sottoporre alla 

Direzione politica dell’Ente anche ai fini della migliore possibilità di divulgazione alla comunità 

regionale, anche via web, in una sorta di Bilancio sociale dell’attività dell’Agenzia. A tal fine, tutte 

le elaborazioni ed il materiale fotografico risultano disponibili presso il Servizio. 

In particolare, si ritiene che particolare interesse rivestano i cronoprogrammi delle opere in atto, i cui 

avanzamenti hanno di frequente già formato oggetto di divulgazione via sito Web e che mostrano 

apprezzabili risultati in termini esecutivi ed efficienza di realizzazione e di spesa; analoga visibilità 

hanno avuto alcune delle numerose iniziative nell’ambito della prevenzione e dell’organizzazione e 

potenziamento della protezione civile.  



 

SEZIONE PRIMA 

1. Attività ed interventi di difesa del suolo e della costa e di protezione civile 

Nel 2020 è proseguita, con ulteriore intensificazione che varrà quantificata nel punto 2, l’attività di 

programmazione, progettazione, affidamento, realizzazione e monitoraggio degli interventi di 

competenza del Servizio in materia di prevenzione del dissesto idrogeologico e di sicurezza idraulica 

e di difesa del suolo. Le attività hanno riguardato sia il completamento di programmazioni pregresse 

sia la gestione di nuove programmazioni, tra cui: 

 AdB Po - Programma stralcio (annualità 2018) 

 DPCM 20 febbraio 2019 - Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico il 

ripristino e la tutela della risorsa ambientale - Piano stralcio 2019 (Accordo RER-MATTM) 

 FSUE - Eventi calamitosi verificatisi nel periodo dal 2 al 31 ottobre 2018  

 OCDPC 232/2015 – Economie 

 OCDPC 292/2015 – Economie 

 OCDPC 600/2019 – II Fase 

 OCDPC 622/2019 – I Fase 

 OCDPC 622/2019 – II Fase 

 D.P.C.M. 23.03.2013 – Ordinanza n. 1/2019 

 Programma triennale interventi 2020-2022 Agenzia 

 Programmazione biennale 2020-2021 degli acquisti di beni e servizi Agenzia 

 Piano Proteggi Italia – Annualità 2020 (OCDPC 511/2018 - OCDPC 503/2018; OCDPC 

533/2018; OCDPC 558/2018) 

In particolare, il Servizio ha assicurato l’integrale rispetto, prima del termine del 1° settembre 2020, 

dei tempi di contrattualizzazione degli interventi del Piano Proteggi Italia (8 di Piacenza e 15 di 

Reggio Emilia), nonché l’integrale impegno delle risorse annuali del POPE 2020-2022, per 

assicurare la massima tempestività all’impiego delle risorse disponibili, ancora largamente inferiori 

rispetto alle necessità di manutenzione ordinaria e straordinaria. 

 

Tra gli interventi appaltati dal Servizio nel 2020, di particolare rilievo per il territorio e le comunità 

interessate si segnalano: 

nel territorio di Piacenza, quelli relativi ai lavori di consolidamento degli abitati di Colombello di 

Morfasso, di Ebbio e Ferrandi e di Missano in Comune di Bettola, gli 8 interventi del Piano 

Proteggi Italia, per un totale di 1.700.000, estesi ai bacini del Tidone, del Trebbia, fra cui spicca per 

importo quello dei Lavori di ripristino, integrazione e completamento delle opere idrauliche nell’alveo 

del F. Trebbia, nel tratto compreso tra le località Pradella e Cavarelli, nei comuni di Coli e Bobbio, 



 

ed altri nei comuni di Bobbio e Travo, e del Nure, nei comuni di Ferriere, Farini, Bettola e Ponte 

dell’Olio, in forte continuità con gli anni precedenti.  

Di seguito si riportano immagini rappresentative di alcuni dei lavori effettuati in corso d’anno.  

 

 
Realizzazione di pali trivellati per il consolidamento di Colombello di Morfasso  
 

 

 
Getto di calcestruzzo con motopompa – Colombello di Morfasso 

 

 



 

 
Messa in sicurezza del versante sul quale sono ubicati gli abitati di Ebbio, Ferrandi (Bettola) - paratia di 

micropali superiormente vincolata a trave in cemento armato – e manutenzione dei canali superficiali di 

sgrondo delle acque meteoriche 

 

 
Manutenzione di opere idrauliche nel torrente Luretta – a fronte dell’abitato di Piozzano - e nel ripristino ed 
integrazione della difesa spondale in sinistra del rio Basilio, in confluenza con il torrente Tidone a fronte 
dell’abitato di Nibbiano (Alta val Tidone)  

 

 



 

 
Consolidamento con batteria di micropali e reti corticali del versante di Castelnovo Fogliani in comune di 
Alseno-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 

 
 
Bacino Trebbia - Due immagini dei lavori di consolidamento soglie e ripristino morfologico tra Dego e 
Sant’Ambrogio di Bobbio   
 

 
 
 
 
 
 



 

 
Trebbia a Travo- intervento di ripristino morfologico (condiviso con Soprintendenza) e apertura di canali 
secondari- sullo sfondo, in sinistra, l’abitato di Travo   
 

 
Trebbia- Ripristino difese idrauliche Dolgo e Travo capoluogo  

 
 



 

 
Bacino Trebbia- Consolidamento frana di Rondanera di Travo, mediante drenaggio e ripristino morfologico 

 
 
Sul bacino dell’Arda e dei Torrenti Riglio e Chiavenna, interessati dai tronchi del Servizio di piena, 

sono stati condotti inoltre numerosi interventi, a valere sia su fondi derivante da Ordinanze che da 

programmazione dei fondi di Agenzia, per l’ulteriore miglioramento dell’officiosità idraulica e della 

continua manutenzione dei tratti arginati. I più recenti eventi di piena verificatisi nei giorni 23 e 23 

gennaio 2021 hanno confermato l’efficacia dei lavori di manutenzione e degli interventi straordinari 

di difesa spondale recentemente eseguiti.  

 
 
 
 



 

 
POPE 2019-2021 - Servizio di piena -Lavori di sfalcio taglio vegetazione manutenzione argini nei tratti sottesi 
al servizio di piena. - Torrente Arda nei comuni di Cortemaggiore e San Pietro in Cerro  

 

 
Lavori di taglio selettivo vegetazione e manutenzione argini nei tratti sottesi al servizio di piena.-Torrente 
Riglio  

 
Anche sul Torrente Nure si sono eseguiti importanti lavori di difesa spondale e ripristino 
dell’officiosità idraulica, nei Comuni di Ferriere, Farini, Pontedell’Olio, Vigolzone, Podenzano e 
San Giorgio.  
 
 
 



 

 
Torrente Nure - Lavori di consolidamento soglie e difese spondali in comune di Farini  

 
 

 
Torrente Nure - Lavori di ripristino morfologico e difese spondali in comune di Vigolzone, Podenzano e San 
Giorgio  

 
 
 
- nel territorio di Parma, si segnala l’avanzato stato di realizzazione degli interventi in comune di 

Corniglio, facenti parte del Piano degli Interventi di messa in sicurezza del territorio comunale di 

Corniglio (PR), approvato dalla Giunta con DGR n. 1405 del 3 settembre 2018, che contempla, 

oltre a 4 interventi per i quali risulta lo stesso Comune soggetto attuatore, i 6 interventi sotto 

riportati, per complessivi € 1.670.000, in corso di ultimazione a cura del Servizio.  



 

Interventi in Comune di Corniglio (Parma) di competenza del Servizio Area Affluenti Po,  

Cod int Prov Comune Località Soggetto 

attuatore 

Titolo Importo IVA 

inclusa 

14145 PR Corniglio Frana di 

Corniglio 

Servizio Area 

Affluenti Po 

Lavori di regimazione idraulica 

sul corpo di frana di Corniglio 

e rii vari nelle località di Ponte 

Romano, Cà Pussini e Rio 

Maltempo 

600.000,00 

14146 PR Corniglio Vestana Servizio Area 

Affluenti Po 

Interventi di messa in 

sicurezza del versante a 

salvaguardia dell'abitato da 

consolidare e sistemazione 

idraulica del rio Vestana 

completamente distrutto 

dall'alluvione 2014 

400.000,00 

314147 PR Corniglio Roccaferrara – 

Casse Mattei 

Servizio Area 

Affluenti Po 

Interventi di ricostruzione delle 

opere idrauliche rio Pargnolo e 

di sistemazione idraulica del 

rio di Roccaferrara 

220.000,00 

14148 PR Corniglio Canetolo Servizio Area 

Affluenti Po 

Interventi di sistemazione 

idraulica rio della Sorba 

completamente distrutto 

dall'alluvione del 2014 a 

salvaguardia dell'abitato 

200.000,00 

14149 PR Corniglio Miano Servizio Area 

Affluenti Po 

Interventi di messa in 

sicurezza del versante a 

salvaguardia dell'abitato da 

consolidare 

150.000,00 

14150 PR Corniglio Beduzzo Servizio Area 

Affluenti Po 

Interventi di sistemazione 

idraulica dei rii di Beduzzo 

distrutti dall'alluvione del 2014 

a salvaguardia dell'abitato 

100.000,00 

 

 

Tra questi, si segnalano in particolare i sistematici lavori di regimazione idraulica sul corpo 

della grande frana di Corniglio nelle località di Ponte Romano, Cà Pussini e Rio Maltempo, 

che viene svolto assicurando anche il coordinamento con gli interventi di competenza 

comunale, e quelli di drenaggio profondo attuato a Vestana di Corniglio, con realizzazione 

di batterie di pozzi drenanti collegati da condotta di fondo e corredati da paratie tirantate, 

ormai in fase conclusiva, come documentato in fotografia. 



 

 

Briglie nel rio di Vestana, nell’ambito dei lavori di sistemazione morfologica su grande frana di Corniglio 
(PR) 

 
 
 

 
Pozzi drenanti profondi, collegati da condotta di fondo, per consolidamento Frana di Vestana di Corniglio (PR)  

 



 

 
Paratia di pali trivellati per consolidamento Frana di Vestana di Corniglio (PR)  

 
 
 

- nel territorio di Reggio Emilia, per quanto riguarda l’ambito idrogeologico, quelli relativi al 

consolidamento dell’abitato di Cà dell’Esposto di Baiso, i lavori di consolidamento della 

frana di Predolo-Cerrè Marabino in comune di Toano, l’intervento riguardante l’abitato di 

Mazzalasino in comune di Comune di Scandiano, gli interventi di Consolidamento e messa 

in sicurezza del dissesto idrogeologico che coinvolgono la zona calanchiva di Montecchio 

in Comune di Baiso (RE), gli interventi di consolidamento della scarpata del Cimitero di 

Ramiseto in Comune di Ventasso, gli interventi di ripristino delle opere drenanti sulla frana 

di Cassola-Cà Lita e di sistemazione morfologica della grande frana per colata di Cà Lita in 

Baiso, l’intervento di consolidamento della frana che minaccia il Torrente Campola in località 

San Martino di Pecorile in Comune di Vezzano sul Crostolo; nonché i  6 interventi del Piano 



 

Proteggi Italia 2020 destinati al consolidamento di grandi frane, fra cui spiccano, per stato di 

avanzamento dei lavori, il consolidamento della frana che interessa la località Cà del Merlo 

nel Comune di Carpineti, e l’intervento di consolidamento del versante franoso a SE del 

centro abitato di Camporella, in comune di Ventasso.  

Nelle immagini: lavori a Cà dell’Esposto (Baiso), Mazzalasino (Scandiano), Cà del Merlo (Carpineti), 

Montecchio (Baiso), Predolo Cerrè Marabino (Toano), Lago della Contessa (Quattro Castella) 

 
Consolidamento della frana di Cà dell’Esposto (Baiso), mediante pozzi drenanti e paratia di pali trivellati  

 



 

Consolidamento della frana di Mazzalasino (Scandiano), mediante paratia di pali trivellati  

Consolidamento della frana di Cà del Merlo (Carpineti), mediante pozzi drenanti e paratia di pali trivellati  



 

 

 
Consolidamento della frana di Montecchio di Baiso, mediante risagomatura versante e paratie di pali 
trivellati  

 
 

 
Consolidamento della frana di Cerrè Marabino di Toano, mediante batteria di pozzi drenanti e paratie di 
pali trivellati  

 



 

Risultano inoltre avviati importanti lavori a presidio della stabilità del Lago della Contessa sopra 

l’abitato di Quattro Castella:  

 

Messa in sicurezza attraverso la realizzazione di opere di drenaggio superficiale finalizzate ad eliminare 

l’alimentazione del lago della Contessa (Quattro Castella) per consentire il consolidamento dei sedimenti al 

suo interno.  

Per quanto riguarda gli interventi in materia di assetto idraulico, si illustrano nel seguito alcuni esempi 

di interventi in corso su tre bacini principali del territorio reggiano:  

Sul torrente Enza: 

 
 
T. Enza Loc Lago Lontra Ciano D’Enza Canossa (RE) - Ripristino erosione spondale in dx e opere di difesa 
idraulica. 

 
 

 



 

 
 
T. Lonza Loc Gottano di Vetto (RE) - Ripristino erosione spondale in sx e dx e opere di difesa idraulica 
dall’erosione di fondo e spondale. 

 

 
 
T. Atticola Loc l’Atticola di Vetto (RE) – Intervento di sicurezza idraulica e ambientale nel t. Atticola, attraverso 
la demolizione di fabbricato abusivo, ricadente in area golenale nel demanio del T. Atticola in collaborazione 
con il comune di Vetto. L’intervento, oltre a garantire la funzionalità idraulica attraverso il ripristino della sez. 
libera di golena, a salvaguardia della sicurezza idraulica dell’abitato Atticola, riqualifica dal punto di vista 
ambientale il tratto del corso d’acqua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Bacino del torrente Crostolo:  

 
 
Rio Vezzano in comune di Vezzano sul Crostolo: intervento di ripristino morfologico  
 

Bacino del Torrente Secchia-Tresinaro  
 
L’asta principale del Secchia e il Torrente Tresinaro, sul quale viene svolto il Servizio di Piena, sono 
stati oggetto in corso d’anno di numerosi importanti interventi, di alcuni dei quali si riporta qualche 
immagine:  

 

 



 

 
 
Lavori di ripristino delle opere idrauliche danneggiate, consolidamento arginature e opere complementari di 
messa in sicurezza del Bacino del T. Tresinaro- località Gazzolo 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

  
Ripristino officiosità idraulica e interventi su opere idrauliche compromesse degli affluenti del T. Tresinaro a 
monte e a valle del ponte di Arceto di Scandiano  

 

 

 
Ripristino difese spondali e opere idrauliche compromesse in vari punti dell'asta principale del T. Tresinaro a 
monte e a valle dell'abitato Scandiano 

 

 



 

 
 
Ripristino funzionalità della grande briglia Sul Secchia in località Ca’ del Pino di Baiso 

 

 

 
 



 

 
 
Realizzazione di briglia selettiva sul Secchia e consolidamento spondale in località Pioppeto e Cerredolo di 
Toano 

 

 
 



 

 
Bacino Secchia: Ripristino di opere idrauliche danneggiate nel Rio di Pietragrossa, nel Rio Priolo e nell’asta 
principale del Secchia a valle di Cerredolo di Toano  

 

 
In conclusione della sintesi fornita, si ritiene utile allegare i prospetti riassuntivi dei cronoprogrammi 

delle attività relative a tutti gli appalti 2019 e 2020, con le indicazioni dei tempi di realizzazione già 

assicurati o previsti.   

All. 1: stato di esecuzione degli interventi affidati nel corso del 2019 

All. 2: stato di esecuzione degli interventi affidati nel corso del 2020 

 

2. Processo di affidamento dei contratti relativi ai lavori pubblici ed alla fornitura di beni e 

servizi 

Il presente paragrafo costituisce specifico contributo del Servizio al raggiungimento del secondo 

obiettivo di Direzione, per il quale in corso d’anno si è promosso, con l’avvio del supporto giuridico 

specialistico affidato dall’Agenzia allo Studio Mastragostino di Bologna e del progetto advisory 

strategico, una ulteriore fase di integrazione delle strutture regionali di Agenzia. 

Al fine di evidenziare l’attività del Servizio nello specifico settore appalti è utile inizialmente riportare 

una sintesi delle attività dell’intero quinquennio 2016-2020, che ha visto affidati oltre 60 milioni di 

euro di lavori pubblici, beni e servizi.  

Nel complesso, dal 2016 il Servizio Area Affluenti Po ha gestito 504 procedure di gara, per un volume 

di finanziamenti pari a € 60.324.259,88, 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. 

Grafico 1. Volume di finanziamenti appaltato per annualità  

 

Il numero di procedure gestito nel quinquennio 2016-2020 viene di seguito rappresentato: 

Grafico 2. Numero di procedure gestite nel periodo 2016-2020  

 

 

Di seguito, si riporta il dettaglio del numero degli appalti e del volume dei finanziamenti per anno e 

per sede del Servizio: 
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APPALTI ANNO 2020 

SEDE     N. APPALTI       IMPORTO FINANZIAMENTO 

Piacenza 43 € 5.841.761,39 

Parma 2 € 400.000,00 

Reggio Emilia 44 € 7.631.990,00 

Modena 1 € 18.366,10 

Totale complessivo 90 € 13.892.117,49 

 

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 

 

APPALTI ANNO 2017 

SEDE N. APPALTI IMPORTO FINANZIAMENTO 

Piacenza 83 € 8.239.182,63 

Parma 25 € 3.777.824,55 

Reggio Emilia 31 € 3.060.846,69 

Modena 8 € 1.543.678,13 

Multi sede 3 € 89.400,00 

Totale complessivo 150 € 16.170.932,00 

 

APPALTI ANNO 2016 

SEDE N. APPALTI IMPORTO FINANZIAMENTO 

Piacenza 32 € 3.864.600,00 

Parma 20 € 2.768.059,20 

Reggio Emilia 6 € 301.440,62 

Modena 3 € 180.000,00 

Totale complessivo 61 7.114.099,82 



 

L’intensa attività del 2020, come si vedrà contraddistinta da un valore particolarmente elevato di 

pagamenti alle imprese esecutrici, è stata regolarmente svolta nonostante le forti criticità legate 

all’emergenza COVID-19, alle nuove modalità operative delle gare telematiche e alle modifiche 

normative al Codice degli Appalti intervenute nel corso dell’anno, che hanno prodotto un forte impatto 

sulle attività amministrative e tecniche. 

Gli interventi programmati nell’anno sono stati tutti affidati nel rispetto dei tempi previsti, in 

particolare, tutti i 23 interventi del piano “Proteggi Italia 2020” sono stati oggetto di 

contrattualizzazione ben prima della scadenza del 1° settembre 2020, consentendo una sollecita 

traduzione in esecuzione dei lavori, alcuni dei quali già conclusi entro lo stesso anno 2020.  

Di seguito si riporta la suddivisione degli appalti 2020 per sede: 

SEDE LAVORI SERVIZI TOTALE 

PIACENZA 37 6 43 

PARMA 1 1 2 

REGGIO EMILIA 32 12 44 

MODENA 0 1 1 

TOTALI 70 20 90 

 

Nel corso del 2020 il Servizio ha continuato a gestire, con l’efficace coordinamento della Dott.ssa 

Laura Iannelli e il proficuo impegno dei collaboratori, una mole di 29 milioni di euro di interventi 

appaltati tra il 2019 ed il 2020, alcuni dei quali di grande rilevanza per le comunità ed i territori 

interessati. In particolare, si evidenzia che oltre all’attività di progettazione ed esecuzione degli 

interventi programmati nel 2020 è parallelamente proseguita l’esecuzione dei 124 interventi appaltati 

nel corso del 2019, di cui la grande maggioranza risultano ultimati alla fine del 2020. 

Per tipologie di procedure di affidamento, viene riportato di seguito la distinzione per sede, che 

evidenzia l’elevato numero di affidamenti diretti, ex art. 36 co. 2 lett. a) e b) e art. 1 co. 2 lett. a) del 

D.L.n. 76/2020 convertito in L. n. 120/2020, che ha comportato una ancor più rigorosa applicazione 

del criterio di rotazione degli operatori economici.  

APPALTI ANNO 2020 

SEDE Affidamento 

diretto 

Procedure 

negoziate 

Totale 

Piacenza 41 2 43 

Parma 1 1 2 

Reggio Emilia 42 2 44 

Modena 1  1 

Totale complessivo 85 5 90 

 



 

Dovendo dare effettiva applicazione al principio di rotazione degli operatori economici, il Servizio, 

oltre a raggruppare talvolta gli appalti in “tornate”, da fine 2018 ha elaborato strumenti informatici 

per la gestione degli inviti, tale da assicurare il più possibile il massimo avvicendamento delle 

imprese invitate ed affidatarie. Con questa modalità operativa ci si è rivolti ad una platea sempre più 

ampia di concorrenti. Come espresso in dettaglio nelle sottostanti tabelle riassuntive, su n. 90 

interventi appaltati nel 2020 gli aggiudicatari diversi sono stati 69, pari all’77%, dato sostanzialmente 

coincidente con quello dell’80% che aveva caratterizzato il 2019. 

APPALTI  2020: 90 GARE  

NUMERO DI AFFIDATARI DIVERSI: 69  

N. IMPRESE  
N. APPALTI 

AGGIUDICATI 

54  n° 1 

11  n° 2 

3  n° 3 

1   n. 5 (incarichi notarili) 

 

APPALTI  2019: 124 GARE 

NUMERO DI AFFIDATARI DIVERSI: 99 

N. IMPRESE  
N. APPALTI 

AGGIUDICATI 

79  n° 1 

18  n° 2 

3  n° 3 

 

Per le procedure negoziate di cui all’art. 36 co. 2 lett. c) e c-bis) in coerenza con le indicazioni 

operative formulate all’Agenzia in precedenti relazioni, il Servizio ha continuato ad adottare 

procedure che confermano la valorizzazione di criteri cardine della proposta di Regolamento di 

Agenzia, tra cui il “criterio di premialità territoriale” per la scelta delle imprese da invitare alle gare 

nei lavori fino al milione di euro. L’applicazione del criterio della prossimità territoriale, così come 

declinato nella proposta a suo tempo formulata allo schema di Regolamento, ha assicurato la 

partecipazione alle gare, mediante inviti, di un congruo numero di ditte aventi sede legale nel 

territorio delle Province afferenti l’Area Po (Piacenza-Parma-Reggio Emilia-Modena) e nelle 

province immediatamente confinanti, anche esterne alla regione, a quelle di esecuzione dei lavori 

oggetto dell’appalto. 

 

Degli ultimi tre anni, 2018 e 2020, si riportano le tabelle degli aggiudicatari distinti per area geografica 

di appartenenza, a confronto con il 2017, nel quale tale criterio non risultava ancora applicato: 

 



 

 

 

 

APPALTI ANNO 2017 

GARE AFFIDATE n° 150 
 

AGGIUDICATARI DISTINTI PER AREA GEOGRAFICA 

AREA PO (PC-PR-RE-MO) n° 115   76,67% 

REGIONE  

ER 
n° 9  6,0% 

FUORI REGIONE n° 26  17,33% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPALTI ANNO 2020 

GARE AFFIDATE n° 90  
 

AGGIUDICATARI DISTINTI PER AREA GEOGRAFICA 
 

AREA PO (PC-PR-RE-MO) n° 84 93,33% 

REGIONE ER n° 1 1,11% 

FUORI REGIONE n° 5 5,56% 

APPALTI ANNO 2019 

GARE AFFIDATE n° 124  
 

AGGIUDICATARI DISTINTI PER AREA GEOGRAFICA 
 

AREA PO (PC-PR-RE-MO) n° 105 84,7% 

REGIONE ER n° 10 8,1% 

FUORI REGIONE n° 9 7,2% 

APPALTI ANNO 2018 

GARE AFFIDATE  n° 79 

AGGIUDICATARI DISTINTI PER AREA GEOGRAFICA 

AREA PO (PC-PR-RE-MO) n° 72 91,14% 

REGIONE ER n° 2 2,53% 

FUORI REGIONE n° 5 6,33% 



 

Grafico.3 Percentuale di aggiudicatari fuori Regione Emilia-Romagna  

 

Le tabelle seguenti riepilogano inoltre l’intensa attività svolta in termini anche di stipula contratti, atti 

di sottomissioni e/o atti aggiuntivi per varianti ed autorizzazione per subappalti nel corso del 2020: 

Contratti, atti di sottomissioni e/o atti 

aggiuntivi per varianti anno 2020 

SEDE N. 

Piacenza 80 

Parma 9 

Reggio Emilia 87 

Modena 2 

TOTALE COMPLESSIVO 178 

 

Subappalti autorizzati nel 2020 

SEDE N. 

Piacenza 8 

Parma 4 

Reggio Emilia 13 

Modena 0 

TOTALE COMPLESSIVO 25 

 

Si registra anche una forte accelerazione dei pagamenti alle imprese esecutrici, complessivamente 

attestati ad € 12.781.530,05 valore che registra una variazione percentuale del + 35% rispetto al 

valore dei pagamenti disposti nel 2019 (€ 9.480.699,30) e sensibilmente superiore del + 52% rispetto 

alla cifra di € 8.387.762,00 del 2018. 
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Risultando evidentemente il flusso di pagamenti connesso alla regolare esecuzioni dei lavori e dei 

servizi, tale risultato appare particolarmente significativo ai fini dell’efficienza dell’intero sistema 

tecnico ed amministrativo impegnato, in grado di concretizzare nell’anno realizzazioni come mai nel 

passato, e completamente in linea ed a pieno regime con il flusso dei nuovi appalti.  

Pagamenti disposti nel 2020 

SEDE N. IMPORTO 

Piacenza 88 3.731.362,84 

Parma 18 1.186.176,92 

Reggio Emilia 102 7.675.599,89 

Modena   2     188.390,40 

TOTALE COMPLESSIVO 210 12.781.530,05 

  

Pagamenti disposti nel 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 

  

Pagamenti disposti nel 2018 

SEDE  N. IMPORTO 

Piacenza 85 € 4.471.091,93 

Parma 30 € 1.240.086,84 

Reggio Emilia 36 € 1.894.921,19 

Modena 8 €    781.662,04 

TOTALE COMPLESSIVO 159 € 8.387.762,00 

 

 

 

 

 



 

Grafico 4. Ammontare dei pagamenti disposti nel triennio 2018-2020 

 

 

I risultati sopra descritti sono stati conseguiti grazie ad una attività che ha visto uno stretto 

coordinamento tra le fasi di progettazione, svolte integralmente dal personale interno e coordinato 

dalle P.O. tecniche del Servizio, le fasi di affidamento dei lavori o servizi e la fase contrattuale ed 

esecutiva. 

L’intero ciclo degli appalti e dei contratti, nel 2020 riguardante le attività sui 3 diversi ambiti territoriali 

dove ha operato il Servizio risulta coordinato per il Servizio dalla Dott.ssa Laura Iannelli, coadiuvata 

dalla Dott.ssa Paola Zanasi, in staff al Responsabile di Servizio.  

Anche quest’anno le continue novità normative in materia di appalti, tra cui il decreto semplificazioni 

D.L. n. 76/2020, convertito in L. n. 120/2020, fanno emergere ancor più la necessità di condividere 

con l’Agenzia e con tutte le altre strutture territoriali le procedure in materia di contratti pubblici. Con 

l’avvio del citato supporto giuridico specialistico è in corso la definizione coordinata e puntuale di 

modalità condivise, per assicurare anche in questo campo uniformità di azione, nell’interesse della 

stessa Amministrazione e degli operatori economici coinvolti, frequentemente essi stessi 

componenti del tessuto imprenditoriale regionale. 
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3 Gestione delle emergenze regionali e nazionali 

Sia nell’ambito di Piacenza, assai prossimo al primo focolaio nazionale di Codogno, che in 

quello reggiano la prima grande emergenza, gestita con il supporto dei Coordinamenti del 

Volontariato, è stata dal 24 febbraio 2020 la pandemia COVID-19. 

PANDEMIA COVID-19 – PIACENZA  

L’Attività correlata, nell’ambito di Piacenza, è stata in grande sintesi la seguente  

 

 Partecipazione ai CCS giornalieri da fine febbraio ad inizio maggio, e settimanali da 

settembre a dicembre; 

 supporto Comuni in particolare in riferimento alle modalità di impiego del volontariato locale; 

 gestione delle attività logistiche correlate alla emergenza attraverso il concorso del 

volontariato in particolare: (in foto Moduli presso Ospedale Piacenza per distribuzione Dpi 

da parte del Volontariato) 

 

 

 

- allestimento strutture per quarantena c/o Distaccamento Aeroportuale di Piacenza loc. San 

Polo nel Comune di Podenzano al fine di alloggiare la popolazione impossibilitata ad 

effettuare la quarantena nella propria abitazione (in foto visita dell’Ass. Priolo e del Prefetto 

di Piacenza al centro di quarantena di San Polo) 



 

-  

 

- consegna mascherine a Comuni ed Enti vari sul territorio Piacentino (nella foto la consegna 

al Direttore AUSL di mascherine presso ospedale capoluogo) 

 

 

- allestimento e supporto logistico tende pre-triage davanti ospedali di: Piacenza, Castel San 

Giovanni e Fiorenzuola d’Arda; 

- trasporti urgenti di attrezzature varie da magazzini ad ospedali e obitorio (condizionatori, 

rimorchi refrigerati…) 

- trasporto di operatori sanitari provenienti da altre Regioni in supporto al personale medico 

del territorio (nella foto volontari piacentini a Bergamo per accoglienza task force medica) 



 

 

 

 

- collaborazione nella attività di allestimento dell’ospedale militare da campo

 

- la consegna di generi alimentari a domicilio; 

- la consegna di medicinali, di DPI forniti dal soggetto sanitario competente; 

- la consegna di altri beni di prima necessità; 

- allestimento tende/gazebo a supporto delle strutture statali sul territorio (Carceri, Ag. 

Entrate.); 

- attività di sanificazione mezzi d’emergenza a servizio dei trasporti verso il pronto soccorso 

(118) durante le prime settimane della pandemia (foto); 



 

-  

 

- magazzino/stoccaggio mascherine (Montrasio, Fpp2 e chirurgiche e gel disinfettante). 

 attività correlate alle attestazioni di presenza degli operatori ai fini del rilascio delle 

attestazioni per le procedure degli artt. 39 e 40 DLgs. 1/2018; 

 report dell’emergenza con inserimento dei dati in ORMA 

 gestione contabile magazzino DPI (mascherine ecc) per le forniture per la protezione civile. 

 Degno di nota è sicuramente il massiccio impiego del Volontariato piacentino in tutte le 

attività citate ad inizio relazione correlate alla EMERGENZA COVID 19, tuttora in corso. Solo 

nel primo picco della pandemia, ha visto il Volontariato del Coordinamento impegnato 1372 

giornate/uomo, 219 volontari diversi mobilitati con una media di 15 volontari al giorno 

impiegati dal 1° marzo al 30 luglio. A questo va aggiunto l’impegno di tutte le single 

associazioni di Protezione civile nelle attività coordinate dai comuni in ragione delle loro 

convenzioni. 

 

PANDEMIA COVID-19 – Reggio Emilia  

Istituito il Centro Coordinamento Soccorsi con Decreto Prefettizio Area V - Prot. Uscita N.0003144 

del 24/02/2020, di seguito le Funzioni ricoperte dal personale del Servizio 

FUNZIONE INCARICATI 

TECNICO SCIENTIFICA E PIANIFICAZIONE Dr. Matteo GUERRA  

Dr. Cristiano CECCATO 

 

 

RAPPORTI CON MASS MEDIA E 

INFORMAZIONE 

D.ssa Federica MANENTI 



 

ENTI LOCALI D.ssa Federica MANENTI  

COORDINAMENTO CENTRI OPERATIVI D.ssa Federico MANENTI  

 

Presso il CUP di RE sono stati ricevuti, custoditi e smistati i primi DPI dedicati a Enti locali, Strutture 

operative e popolazione. Inoltre si è provveduto a sdoganare i lotti di DPI bloccati alle dogane. 

In totale nel 2020 sono stati distributi dal CUP oltre un milione di pezzi 

Riepilogo Destinazione  

TIPO Totale 

CHIRURGICHE -  339.600  

DISPENSER DA PARETE GEL 
SANIFICANTE -             36  

EROGATORE SPRAY -               3  

FFP2 -     10.970  

GEL FLACONI 0,5 l -             39  

GEL FLACONI 1 l -           135  

GRAFICA VENETA -     25.000  

GUANTI VINILE -     12.000  

KIT TEST RAPIDO -       1.000  

KN 95 -       5.000  

MASCHERINE TESSUTO -             25  

MONTRASIO  -  630.600  

SPRAY SANIFICAZIONE MEZZI -             30  

TANICHE 5L GEL SANIFICANTE -             16  

TUTE DI PROTEZIONE -           190  

  
L’attività dei volontari di Protezione Civile durante l’emergenza sanitaria Covid 19 

I turni dei volontari di Protezione Civile mobilitati dai Centri Operativi Comunali e dal 

Coordinamento del Volontariato da inizio emergenza nel 2020 sono stati 4.350. 

 

I Volontari, sotto la guida del Servizio Area Affluenti PO dell’Agenzia per la Sicurezza 

Territoriale e la Protezione Civile hanno svolto attività di: 

 Servizi di segreteria, magazzino e logistica presso le sedi dei Centri Operativi Comunali e 

del Centro Unificato di Protezione Civile; 

 Supporto ai Comuni in servizi di informazione alla cittadinanza; 

 Assistenza alla popolazione (Consegna generi alimentari, medicinali e DPI e di altri beni 

di prima necessità); 

Hanno inoltre contribuito alle seguenti attività di rango provinciale: 



 

 Supporto alla Questura di RE nella regolamentazione degli utenti presso Ufficio 

Immigrazione; 

 Gestione completa mensa Caritas durante il lockdown; 

 Supporto alle attività elettorali con seggi speciali (USCAR) e assistenza ai seggi 

comunali  

Di seguito le strutture allestite dal Volontariato su richiesta di AUSL. 

PRE-TRIAGE 
 

1. Reggio Emilia - Arcispedale Santa Maria Nuova 
Viale Risorgimento, 80. Reggio Emilia 
29 febbraio 2020 - 15 Volontari  
 

 
 

 
 

2. Montecchio Emilia - Ospedale Franchini 
Via Barilla 16, Montecchio Emilia 
29 febbraio 2020 - 10 Volontari 



 

 
 
 

3. Guastalla - Ospedale Civile 
Via Donatori di Sangue 1, 42016 Guastalla 
29 febbraio 2020 - 13 Volontari 

 

 
 
 

4. Reggio Emilia – Istituti Penitenziari 
Via Settembrini, 9 Reggio Emilia 
9 marzo 2020 - Via Settembrini, 9 
 



 

 
 

 

5. Reggio Emilia – AUSL SerDP  
Via Ferdinando Bocconi, 2/4 Reggio Emilia 
10 novembre 2020 - 5 Volontari 
 

 

 

 
 

DRIVE THROUGH 
 

1. Guastalla – Ospedale Civile 
Via Donatori di Sangue 1, 42016 Guastalla 
26 marzo 2020 - 5 Volontari 
 
 



 

 
 
 

2. Castelnovo ne’ Monti – Unione Montana 
Via dei Partigiani.   Castelnovo Ne’ Monti 
3 luglio 2020 – 10 Volontari  
 

 
 

3. Reggio Emilia - AUSL campus San Lazzaro  
Via Amendola. Reggio Emilia 
19 settembre 2020 – 16 Volontari 
 
 
 
 
 
 



 

TAMPONI PEDIATRICI (0-6 ANNI) 
 

 
 
 

4. Reggio Emilia - Ospedale Spallanzani 
viale Umberto I, 50   Reggio Emilia 
14 novembre 2020 – 15 Volontari 

TAMPONI RAPIDI 
 

 
 
 
 

 

 

 



 

In tutt’altro settore di intervento, l’ambito di Piacenza è stato coinvolto dalle conseguenze del  

Crollo Ponte Lenzino 

Sabato 3 ottobre l’improvviso crollo del Ponte Lenzino sulla S.S. 45 (Anas) fra le località 

Rovaiola (Cortebrugnatella) e Ponte Organasco (Cerignale) con conseguente interruzione totale 

del traffico veicolare sulla principale via di comunicazione fra Piacenza e Genova, ha comportato 

immediati e frequenti sopralluoghi, anche ai fini dell’organizzazione della viabilità alternativa e per il 

sostegno alla popolazione, subito concretizzato con specifica DGR di stanziamento, in favore della 

Unione montana Alta val Trebbia, di 200.000 euro. Si sono assicurati: 

- Sopralluoghi congiunti per verifica della situazione ed individuazione della viabilità 

alternativa; 

- Partecipazione a CCS e riunioni di coordinamento; 

- Collaborazione con i Servizi Centrali per la relazione correlata alla richiesta dello Stato di 

Emergenza e con il DPC per l’effettuazione dei relativi sopralluoghi; 

- Supporto ai comuni interessati per le azioni conseguenti. 

 

Dal punto di sita autorizzatorio, quale autorità idraulica, il Servizio ha poi approfondito ed autorizzato 

in tempi brevi il progetto di ricostruzione urgente del Ponte provvisorio, e fornito il proprio contributo 

in vista della valutazione di competenza necessaria per la scelta della soluzione progettuale di 

carattere definitivo. 

 

 

 



 

L’ambito di Reggio Emilia è stato invece recentemente interessato nel corso del 2020 da un evento 

emergenziale classificabile come di tipo C ai sensi della L.1/2018 per i quali è stato dichiarato lo 

stato d'emergenza: 

OCPDC 732 del 31/12/2020: Eventi dal 1 al 10 dicembre 2020 

Effettuata ricognizione speditiva del danno e inviata proposta di Piano interventi urgenti.  

 

I colleghi CECCATO, BENEVELLI, SCHIAPPA e LEONI sono andati in supporto al COC di 

Nonantola in occasione della rotta dell’argine del Panaro.  

 

Altri eventi di tipo B: 

 meteo avverso/ intense precipitazioni giugno-luglio 2020 

 vento forte 25/9/20 

 

Per tutti gli eventi calamitosi si è assicurata attivazione in corso di evento per dare supporto tecnico 

agli Enti locali interessati (anche con il concorso del volontariato), anche attraverso la partecipazione 

ai centri operativi quando attivati e, nella fase successiva, contribuendo alla redazione del rapporto 

di evento, raccogliendo le segnalazioni danni degli enti Locali, gli aggiornamenti e, infine, la 

trasmissione delle tabelle riepilogative dei dati ai Servizi centrali dell'Agenzia. 

In particolare, per gli eventi per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale si è 

proceduto anche alla redazione delle proposte degli interventi da ammettere al Piano e all’istruttoria 

delle segnalazioni sul portale “Temporeale”. 

È proseguito il supporto all’attività di supporto ai Comuni per quanto riguarda: 

-  la raccolta delle segnalazioni del settore privato (schede B e C) relativamente ai danni degli 

eventi 2019;  

- l’istruttoria delle pratiche di rimborso per i danni del settore privato conseguenti agli eventi 2019; 

- la raccolta delle segnalazioni del settore privato (nuove schede B e C) relativamente agli eventi 

2019; 

In tutti i casi sono state elaborate le tabelle riepilogative utili ai Servizi Centrali.  

Queste in sintesi le attività relative:  

Patrimonio privato e imprese: 

 partecipazione alle attività di coordinamento regionale; 

 supporto ai Comuni in merito alle procedure di competenza ed alla relativa tempistica; 

 supporto ai Comuni in merito all'attività istruttoria s.s. attraverso la risoluzione di problemi e 

dubbi interpretativi; 

https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eventi-dicembre-2020


 

 attività di coordinamento fra i Comuni del territorio di competenza e il Servizio centrale 

dell'Agenzia con trasmissione allo stesso degli elaborati riepilogativi finali; 

 nel reggiano, bando attività commerciali Lentigione di Brescello (RE): supporto ai Servizi 

centrali nella stesura del bando regionale ed al Comune nell’interpretazione e applicazione, , 

relativamente al bando auto private Lentigione: supporto ai Servizi centrali nella stesura del 

bando regionale ed al Comune nell’interpretazione e applicazione. 

Patrimonio pubblico: 

 supporto ai Servizi centrali per relazione di evento e prima speditiva quantificazione del danno 

finalizzata alla richiesta di dichiarazione stato di emergenza nazionale, contatti con tutti gli Enti 

del territorio; 

 coordinamento delle proposte del Servizio per il Piano interventi urgenti; 

 predisposizione del Piano interventi urgenti sul territorio (interventi urgenti e assistenza alla 

popolazione); 

 supporto all’organizzazione e svolgimento dei sopralluoghi dei funzionari del Dipartimento 

Nazionale di PC sul territorio; 

 supporto ai Comuni nel caricamento schede interventi su Tempo Reale, istruttoria e 

validazione; 

 Ricognizione danni e relazione sugli eventi citati per richiesta di dichiarazione stato di 

emergenza nazionale; 

 Partecipazione alle attività del nuovo nucleo di programmazione regionale per i Piani di cui al 

Fondo di Solidarietà Europeo (FSUE), al Piano legge di stabilità (ProteggItalia) e Ordinanze, 

nonché programmi ministeriali e Delibere ex artt.9 e10 LR1/2005. 

Occorre inoltre evidenziare come, per entrambi gli ambiti e con modalità opportunamente coordinate 

con la Direzione si sono formalizzate le determinazioni di AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEL 

SERVIZIO DI REPERIBILITÀ E DEL PIANO DEL SERVIZIO DI PIENA RELATIVI AI DUE AMBITI 

DI PIACENZA (DD 3926 del 27/11/2020) E DI REGGIO EMILIA (DD: n. 3925 del 27/11/2020). 

 

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

coinvolto attivamente tutto il personale preposto ai turni di reperibilità, consentendo significativa 

crescita della conoscenza delle specifiche problematiche di rischio correlato. 

 

 

 

 

 

 



 

 
SEZIONE SECONDA  

IL CONTRIBUTO ALLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO  

Nel 2020 è proseguito il processo di revisione e aggiornamento complessivo dell’ente Regione e 

dell’Agenzia, con l‘adozione di importanti provvedimenti, quali: 

-la determinazione del direttore n.490 del 25/02/2020 avente ad oggetto “Conferimento incarichi di 

posizione organizzativa dell’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile” con 

la quale è stata assegnata alla collaboratrice Notari Simonetta, con decorrenza 1/5/2020, l’incarico 

di P.O. “Difesa del suolo e interventi naturalistico-ambientali – sede di Reggio Emilia”. 

-la deliberazione n. 733 del 25/06/2020, con la quale è stato prorogato l’incarico di Direttore 

dell’Agenzia, attribuito con deliberazione di giunta regionale n. 1820 del 28/10/2019; 

 

-la determinazione del Direttore n. 1926 del 25/06/2020 ad oggetto “APPROVAZIONE DEL 
SISTEMA DI RESPONSABILITÀ PER LA GESTIONE DELLA SICUREZZA SUI LUOGHI DI 
LAVORO E DELLA SALUTE DEI LAVORATORI DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA SICUREZZA 
TERRITORIALE E LA PROTEZIONE CIVILE”, con la quale è stata individuata, nei titolari di P.O., la 
figura di preposto; 
 

-la determinazione del Direttore n. 2657 del 01/09/2020 “Adozione sistema controlli interni 

all’agenzia in attuazione della DGR 468/2017 e della DD 700/2018”; 

-la determinazione del Direttore n. 2683 del 03/09/2020 che ha stabilito la proroga fino al 31/12/2020 

degli incarichi dirigenziali di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 1059 del 03/07/2018; 

 
-la determinazione del Direttore dell’Agenzia n. 3662 del 17/11/2020 (approvata con Delibera di 

Giunta regionale n. 1770 del 30/11/2020), avente ad oggetto la riorganizzazione dell'Agenzia 

regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile 

 
In applicazione delle citate determinazioni, il sottoscritto Responsabile ha provveduto: 

- con determinazioni dirigenziali nn. 3254 e 3255 del 27/10/2020 a prorogare fino al 31/12/2020 le 

deleghe di funzione dirigenziali ai titolari delle posizioni organizzative "Programmazione lavori 

pubblici e presidio della sede di Piacenza" (codice Q0001499) e "Programmazione sicurezza 

territoriale, difesa del suolo e attività estrattive - Sede di Reggio Emilia" (codice Q0001500); 

- con determinazione dirigenziale n. 3790 de 20/11/2020 ad individuare i responsabili del 

procedimento e delle procedure ai sensi degli artt. 5 ss. della L. 241/90 e degli artt. 11 e ss. della 

L.R. 32/93; 



 

-con nota prot. PC/2020/0065585 del 04/12/2020, emessa a seguito del pensionamento del titolare 

della Posizione Organizzativa con deleghe “PROGRAMMAZIONE LAVORI PUBBLICI E PRESIDIO 

DELLA SEDE DI PIACENZA (CODICE Q0001499)”, a riattribuire in via transitoria alcuni compiti, al 

fine di garantire continuità all’operatività tecnica ed amministrativa della sede di Piacenza. 

  

Nel 2020 si sono verificati n. 13 casi di pensionamento, di cui alcuni per la cd. “quota 100”, non 

sempre previsti. Per oltre una decina di altri dipendenti è già in programma il pensionamento nel 

corso del 2021, rendendo ulteriormente critica la situazione di carenza di personale rappresentata 

con nota del 28/02/2019, prot. PC 2019/0010528 e successivamente ribadita con nota 

PC/2020/0003476 del 23/01/2020, di accompagnamento della relazione sull’attività 2019. 

 
Sul piano organizzativo e amministrativo, l’intenso e protratto impegno sul fronte dell’emergenza 

Covid, si è tradotto in numerosi adeguamenti organizzativi e procedurali resi necessari dalla copiosa 

normativa d’emergenza, tra cui: 

a) progressivo avvio di modalità di lavoro smartworking straordinario - secondo pianificazioni di 

alternanza presenza/lavoro a distanza - di n.42 collaboratori (che si aggiungono ai 5 in smartworking 

ordinario già in essere); 

b) impostazione, fin dall’inizio del mese di marzo 2020, dell’attività complessiva del Servizio in base 

a piani di lavoro (di norma bisettimanali o trisettimanali), progressivamente aggiornati in relazione 

alle esigenze d’ufficio e all’evolversi della situazione epidemiologica (n. 18 piani); 

c) gestione degli istituti e dei codici di assenza appositamente istituiti, tra cui l’esenzione, l’aumento 

dei permessi ex L. 104, modifica fasce di flessibilità ecc; 

d) nella gestione delle procedure relative ai casi di positività/contatti stretti  

e) negli altri necessari adeguamenti, anche logistici, all’emergenza (postazione dedicata al 

ricevimento pubblico, costante presidio della comunicazione interna anche attraverso creazione di 

apposita cartella condivisa in ORMA, esposizione cartellonistica, distribuzione dispositivi, altri 

interventi resi necessari dalle misure di contenimento dell’emergenza); 

Il contributo di questo Servizio all’introduzione nell’Ente di modalità lavorative agili/smartworking si 

è concretizzato con la presentazione di due progetti di smartworking ordinario, approvati con 

determinazione dirigenziale n. 21397 del 27/11/2020, che vedono coinvolti, complessivamente, 19 

collaboratori, per i quali si provvederà a sottoscrivere, nel corso del 2021, i rispettivi accordi 

individuali. 



 

In corso d’anno, particolare attenzione hanno rivestito alcune attività, tra cui quelle realizzate in 

attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022, approvato con 

delibera n. 83 del 21/01/2020, in tema di: 

 

a) trasparenza (D. Lgs. 33/2013): è proseguita la collaborazione con lo staff del Responsabile 

per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (anche con il coordinamento 

centrale di Agenzia), finalizzato alla verifica di adempimenti in tema di pubblicazioni e di 

rimozione dei dati, monitoraggio tempi procedimentali ecc. 

b) anticorruzione: è proseguita la collaborazione con il predetto staff (anche con il 

coordinamento centrale di Agenzia) in merito ai monitoraggi previsti, compreso quelli legati 

al rispetto del codice comportamento (comunicazioni annuali in merito alle 

associazioni/organizzazioni potenzialmente interferenti con l’attività del Servizio, numero 

riunioni di struttura ecc.) 

La collaborazione, inoltre, si è concentrata sull’aggiornamento, sempre in collaborazione col 

predetto staff, della mappatura dei processi e alla individuazione/valutazione del rischio e 

suo trattamento, fatta eccezione per l’area della contrattualista, programmata nel 2021 per 

la sopravvenuta riorganizzazione dei Servizi di Agenzia di cui alla DGR 1770/2020; 

Altre attività rilevanti sono le seguenti: 

a) accesso: è proseguita l’applicazione della delibera n. 808/2017 in materia di accesso, dando 

corso alle istanze presentate in corso d’anno direttamente dagli interessati oppure attraverso 

l’URP regionale; 

b) privacy, sono state adottate le determinazioni annuali sia per i trattamenti di competenza 

dell’Agenzia (n. 873 del 31/03/2022, con aggiornamento delle relative schede del registro 

dei trattamenti), sia per i trattamenti riferiti agli interventi realizzati in dipendenza funzionale 

della Direzione Cura del Territorio e dell’ambiente (n.4136 del 18/12/2020). 

La collaboratrice Leonida ha proseguito la collaborazione in qualità di co-referente di 

Agenzia. alle attività in materia di privacy, compresi gli incontri con il DPO; 

c) controlli interni: si è realizzata la collaborazione con le strutture centrali in merito agli         

adempimenti previsti dalla citata determinazione n. 2657 del 01/09/2020 (controllo di 

regolarità amministrativa a seguito di sorteggio, trasmettendo la necessaria 

documentazione); 

d) gestione del personale: si è proceduto a dare attuazione alle nuove disposizioni intervenute 

in corso d’anno, compresa la verifica delle posizioni di trasferta e relative note spese 

individuate mensilmente a seguito di sorteggi da parte del Servizio centrale competente. 



 

Inoltre, anche quest’anno è proseguita l’attività di controllo dei report mensili delle presenze 

(che ha dato luogo all’avvio di un procedimento disciplinare) e sono stati effettuati i controlli 

a campione sulle presenze dei collaboratori (n. 6 verifiche, rispettivamente in 27/2, 30/06, 

22/09, 01/10, 30/10 e 03/12). 

Sono stati effettuati nel corso dell’anno incontri con tutto il personale come segue: 

-n. 1 incontro in presenza per ciascun ambito (29 gennaio Reggio Emilia; 30 gennaio 2020 

a Piacenza) per la presentazione del consuntivo del PdA 2019, 

-n.3 incontri on line (piattaforma Teams) in data 9 luglio (presentazione PdA 2020), 3 

dicembre (reperibilità e servizio di piena; riorganizzazione Servizi Agenzia; individuazione 

responsabili procedimento; codice di comportamento; rendicontazione Fondo solidarietà; 

programmazione risorse aggiuntive DGR 1652/2020); 22 dicembre (attività del Servizio); 

-  n. 1 incontro per ambito (27 ottobre per Piacenza e 4 novembre per Reggio Emilia) avente 

a oggetto il sistema di allertamento e l’aggiornamento dei rispettivi piani del servizio di piena 

e di reperibilità; 

Infine, si è provveduto ad adeguare le posizioni lavorative che necessitano di 

aggiornamento, anche in relazione ai collaboratori vincitori di concorso cat. D e ai nuovi 

titolari di P.O.. 

 
Nel corso del 2020 si è provveduto, altresì: 

 

- all’aggiornamento dell’elenco degli agenti accertatori in materia di polizia mineraria e polizia 

idraulica, formalizzati con determinazioni del Responsabile del SERVIZIO AFFARI GENERALI E 

FUNZIONI TRASVERSALI rispettivamente n. 9887 del 12/06/2020 e n. 7238 del 29/04/2020. 

L’aggiornamento degli agenti accertatori antifumo è, ad oggi, in attesa di formalizzazione. 

 

-all’aggiornamento dei nominativi dei collaboratori delle squadre di primo soccorso, prevenzione 

incendio e assistenza disabili ed è stata avviata la relativa formazione alla luce della nota del 

Direttore PC/2020/0027982 del 15/05/2020; 

 

-alla collaborazione all’avvio dei processi di migrazione a comunicazione integrata e sostituzione 

centralino per le sedi di Reggio Emilia (novembre) e Piacenza (dicembre). 

 

Di seguito, alcuni indicatori rappresentativi dell’attività amministrativa corrente: 

 



 

- gestione amministrativa trasferte: n. 3176 (rispetto alle 3558 del 2019) 

   

- percorsi formativi (interfaccia con i Servizi centrali): n. 19, come riepilogato nella tabella 

sottostante: 

  Periodo Titolo Corso Durata 

1 Ottobre-Novembre  SKILL ON Competenze in azione 
assessment e percorsi di sviluppo 

18 ore e.learning 

2 Marzo-luglio 2020 INGLESE - aba english (ANNO 2020) 96 ore (e.learning) durata 
annuale) e.learning 

3 Aprile-Maggio inglese Smart Professional ore 24 e.learning 

4 Gennaio 2020 DECRETO SBLOCCA CANTIERI 4 ore presenza 

5 Aprile 2020  AFFIDAMENTO LAVORI. SERVIZI E 
FORNITURE IN EMERGENZA  

3 ore e.learning 

6 Giugno APPALTI PUBBLICI (Avv. Mineo) 7 ore e.learning 

7 Maggio 2020 GESTIONE CICLO PASSIVO IN SAP 3,30 ore e.learning 

8 Maggio-Giugno- Ottobre  COLTIVARE BENESSERE IN TEMPI 
DIFFICILI 

3 ore e.learning 

9 Ottobre-Novembre  COGLIERE, ACCOGLIERE, SCEGLIERE 3 ore e.learning 

10 Luglio  LA MODELLISTICA FEWS 4 ore e.learning 

11 Settembre LA SEMPLIFICAZIONE NEGLI APPALTI ore 3,30 e.learning 

12 Settembre PROGETTO ON BOARDING - 
FORMAZIONE P.O. 

12 ore e.learning 

13 Settembre PROGETTO OB BOARDING - 
FORMAZIONE BUDDY 

12 ore e.learning 

14 Ottobre  VISUAL TREE ASSESSMENT (Controllo 
visuale stabilità alberi) 

  

15 Ottobre POLIZZE RCA 8 ore e.learning 

16 Novembre_dicembre PROJECT MANAGEMENT E AGILE PM 24 ore e.learning 

17 Settembre FORMAZIONE PREPOSTI 8 ore presenza 

18 Ottobre RISCHIO ALTO E D.P.I. 16 ore 
presenza/e.learning 

19 Novembre_dicembre Appalti pubblici (Decreto semplificazioni 
L.120/2020 

3 ore e.learning 
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-ricognizioni straordinari relative alle ordinanze: OCDPC: 503-531/2018 revisione; 558-559/2018; 

590/2019; 600/2019; 202/2014 revisione; 622e674/2019; 351/2016 revisione; 690e707/2020; 732/2020 

-ricognizione posizioni per fallimenti e procedure simili: n. 5. Nel 2019 erano n. 73 

 

-determinazioni dirigenziali: n.529 (nel 2019 erano 577) 

- incarichi progettazione e D.L. (comprese e integrazioni): 106 (per il 2019 erano 122) 

- accertamenti preliminari art. 5 Direttiva lavoro autonomo: n .19; 

-accesso fascicoli cemento armato L. 1086/71: n. 40 (nel 2019 erano n. 55)  

 

38

19

0

10

20

30

40

Corsi

Percorsi formativi

2019 2020

73

5

0

20

40

60

80

fallimenti

N. procedure di fallimento

2019 2020

529

106
40

577

122
55

0

200

400

600

800

Determine dirigenziali Incarichi progettazione e DL Accesso cemento armato

Determinazioni, incarichi progettazione e 
cemento armato

2020 2019



 

- supporto giuridico-amministrativo in relazione alle materie del Servizio, compreso il raccordo 

con i Servizi centrali nei casi di contenzioso; 

 

PROCESSI COLLABORATIVI, ICT E COMUNICAZIONE WEB  

Attività di guide digitali e processi collaborativi 

Il Servizio, attraverso la Dott.ssa Pietranera, nel corso del 2020 ha attivamente partecipato a molti 

incontri in videoconferenza, delle guide digitali sia con il Servizio ICT sia in ambito di Agenzia, in 

particolare per l’attuazione di attività finalizzate alla continuità dell’attività lavorativa durante il 

periodo Covid. Già nel corso del 2019 il Servizio ha partecipato al processo finalizzato alla 

cosiddetta “maturità digitale”, un processo di raccordo e di promozione di questo cambiamento 

digitale nello svolgimento delle attività lavorative e nei processi di lavoro, in coerenza con gli 

obiettivi generali dell’organizzazione regionale. E’ stata infatti svolta anche un’attività di supporto 

agli utenti del Servizio nei nuovi processi informatici: in particolare il passaggio ad ORMA, quale 

nuova Intranet collaborativa, iniziata già nel corso del 2018, in cui erano già state avviate da subito 

varie attività: il registro delle uscite, il sito del Servizio, con la pubblicazione degli avvisi di Servizio 

e la raccolta documentale, la designazione di Owner del sito di struttura e degli oggetti Orma e 

Office 365. 

Nel corso del 2020 sono stati infatti proseguiti diversi processi di migrazione delle share del Servizio 

che risiedevano in "rerpoint" soprattutto in Orma nei siti di Servizio, di area o di Progetto o in Cloud. 

In questo trasferimento il ruolo di guida digitale ed owner ha contribuito alla creazione di questi 

nuovi oggetti in ambiente collaborativo. Infatti, per tutte le cartelle che in “rerpoint” erano oggetto 

di frequenti interazioni (come scambi documenti firme, documentazioni istruttorie di procedimenti) 

è stato scelto il trasferimento su Orma che facilita il lavoro in modalità collaborativa su uno stesso 

documento, in particolare la gestione delle versioni, mentre per tutte le cartelle che in “rerpoint” 

fungevano prevalentemente da archivio è stata scelta la migrazione in Cloud. 

L’utilizzo di questi nuovi ambienti di lavori ha richiesto un supporto costante ai colleghi del Servizio, 

al fine di una continuità dell’attività lavorativa. 

Con la nuova gestione di firma digitale integrata con Sportello Self- Service (ESS) ed i siti Orma 

(siti di Direzione, Servizio, area o progetto). sono state create delle raccolte documentali in Orma, 

in cui sono contenuti i documenti da firmare. In tal modo i documenti possono essere firmati 

direttamente dalla raccolta documentale senza bisogno di spostarli, come avviene ora nella 

maggior parte dei casi, in cartelle di rete dedicate. 

Il documento, una volta firmato da ESS, viene salvato automaticamente nella stessa cartella.    

Si tratta di un primo processo di integrazione dei passaggi di gestione documentale, che fa seguito 

all’analisi di mappatura di processi collaborativi nell’ambito del Servizio Area Affluenti Po, 

considerati prioritari ed urgenti, già avviata negli anni scorsi. 



 

Era infatti stato proposto nel 2018 al Servizio  Amministrazione Generale dell’Agenzia, l’esigenza 

di sviluppo sw del processo collaborativo relativo alla “Gestione integrata dell’istruttoria afferente 

al settore di una P.O. tecnica/Amministrativa di un Servizio territoriale” al fine della creazione di un 

ambiente integrato dei passaggi di gestione documentale che coinvolgono molte applicazioni (E-

Grammata, Outlook, cartelle condivise, Sw firma digitale, applicativi Office, sistema atti 

amministrativi ed anche GIS). L’obiettivo è la creazione di un ambiente semplificato per la gestione 

di un’istruttoria amministrativa o tecnica, finalizzata al miglioramento del processo lavorativo ed al 

raggiungimento di una maggiore efficienza ed efficacia. 

Inoltre, la collaboratrice Pietranera, nel ruolo di guida digitale, ha partecipato alla riunione in data 

09/01/2020 con il competente Servizio Amministrazione generale, programmazione e Bilancio 

relativa alla scelta dei sw tecnici finalizzati allo svolgimento di programmi di calcolo utili a svolgere 

attività istituzionali di verifica delle opere di difesa del suolo, già in uso ai Servizi territoriali. Erano 

stati individuati diversi sw, già in uso dal 2013 dai Servizi Territoriali, quali: 

 : Paratie Plus: codice di calcolo geotecnico-strutturale per la modellazione numerica di opere 

flessibili: paratie, supporti, ecc.); 

 Pacchetto sw Geostru: SPW, MDC, GDW, MP, Slope, MRE, scatolari, Loadcap. GeoRock 

3D; 

 3Muri Professional: programma per il calcolo sismico delle strutture in muratura e miste; 

 Midas: codice di calcolo per l’analisi strutturale e la progettazione delle strutture in cemento 

armato, acciaio, miste e muratura; 

 Plaxis 2D: software di geotecnica agli elementi finiti per l’analisi del comportamento di 

strutture, quali opere di sostegno, fondazioni, tiranti d’ancoraggio, gallerie, ecc 

 

Attività in ambito ICT: 

 Partecipazione agli incontri con i referenti comunicazione dell’Agenzia, nominati con 

determinazioni N. 3436 in data 26/10/2017 e N. 925 del 21/03/2019 e riconfermati con 

determinazione N.3432 del 06/11/2020 e in particolare finalizzati all’aggiornamento del nuovo 

sito web su Plone 5, secondo i nuovi format definiti dalla cabina di regia regionale. La 

realizzazione di questo processo implica le seguenti attività: 

 Necessità di conoscenza del sw Plone 5, attraverso la partecipazione ad un corso on 

line su piattaforma Self; 

 Predisposizione ed aggiornamento delle pagine relative alle materie di competenza dei 

Servizi Territoriali dell’Agenzia, testi statici per popolare la sezione tematica; 

 Predisposizione ed aggiornamento delle pagine relative alle materie di competenza 

con relativa modulistica; 

 Partecipazione di Pietranera a numerosi incontri, in affiancamento alle attività dello staff 



 

dell’Unità di Informazione e Comunicazione dell’Agenzia, come richiesto dal Direttore al fine 

di rafforzare l’identità dell’Agenzia con una maggiore integrazione dei Servizi territoriali nelle 

attività della sede centrale (per esempio, partecipando ai briefing meteo e anti-incendio 

boschivo), e garantire la tempestiva gestione del sito web dell’Agenzia in particolare nei 

mesi estivi 

 Partecipazione di Pietranera al progetto “Stati Generali” con staff dell’Unità di Informazione 

e Comunicazione dell’Agenzia nel mese di gennaio 2020 ed attuazione di diverse attività, 

poi interrotte a causa dell’emergenza Covid;  

 Partecipazione a prime riunioni con gli addetti stampa dell’Assessore Priolo (Zangrandi ed 

altri , lo Staff di Comunicazione ed Informazione dell’Agenzia e altri 2 referenti territoriali) al 

fine di intraprendere un’attività di comunicazione per la redazione di comunicati stampa in 

base alle notizie evidenziate dai diversi ambiti. 

 Attività di redazione e pubblicazione nel sito dell’Agenzia di N. 54 notizie, nell’intero anno 

2020, a cui ha corrisposto ulteriore incremento del numero di visitatori unici. 

 Pubblicazione nel sito dell’Agenzia di N. 655 documenti, relativi agli appalti di lavori, servizi 

e forniture sia in Amministrazione Trasparente che in pagine con link riservato. Nel corso 

del 2020 il numero di documenti pubblicati in Amministrazione Trasparente dell’Agenzia è 

nettamente diminuito rispetto agli anni precedenti, a seguito dell’obbligo di pubblicazione, 

già dal 2018, nel Profilo Committente in Amministrazione Trasparente nella Home Page 

della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo: http://wwwservizi.regione.emilia-

romagna.it/trasparenza/ProfiloCommittente.aspx?CodEnte=RER. 

 Purtroppo a causa dell’emergenza Covid, la partecipazione all’evento annuale della fiera 

Remtech Expo a Ferrara di Settembre è stato annullato e pertanto non si è potuto 

partecipare nelle ricorrenti attività dello stand dell’Agenzia di Protezione Civile. 

 

Di seguito l’elenco delle notizie pubblicate ed alcuni estratti grafici relativi alla 

rappresentazione degli accessi al sito relativamente alle notizie, in ordine cronologico 

inverso, dalle più recenti alle meno recenti: 

http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/ProfiloCommittente.aspx?CodEnte=RER
http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/trasparenza/ProfiloCommittente.aspx?CodEnte=RER
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Attività nel campo degli studi, ricerche ed indagini geognostiche e geotecniche 
 

L’attività di progettazione e direzione dei lavori sopra descritta trova quale presupposto 

fondamentale quella di analisi, studio ed indagine dei fenomeni, sia per gli aspetti idrologici ed 

idraulici, sia per quelli geologici. 

 

Nell’ambito Piacentino, relativamente ai servizi finalizzati alla gestione del servizio di piena ed alla 

corretta progettazione degli interventi strutturali, nonché alla migliore conoscenza dei livelli di 

pericolosità/rischio, il Servizio ha: 

- indagato i torrenti. Riglio e Chiavenna con un focus sull’abitato di Roveleto di Cadeo per 

mezzo di studio idrologico-idraulico affidato al DIA della UNIPR (proff. Mignosa ed Aureli), 

basato su specifici rilievi a terra e lidar 

- collocato a Vigolo Marchese un teleidrometro per la misura in remoto del livello idrico del t. 

Chiavenna (in foto) 

 

- è stato inoltre avviato sempre a UNIPR (proff. Mignosa ed Aureli) uno studio per la definizione 

dell’assetto di progetto dei torrenti Chiavenna e Chero, a tutela dell’abitato di Roveleto di 

Cadeo. 

 

Con analoghe finalità, in particolare la definizione delle modalità di gestione della cassa di 

espansione a suo tempo realizzata sul rio Torto/Rio Lora, è stato affidato allo studio ART srl 

specifico studio idrologico-idraulico finanziato con D.G.R. N. 722/2020. 

 

E’ poi proseguito lo e monitoraggio delle frane Sassi Neri (Farini), e Pergalla (Bettola), fornendo 

anche supporto alla Provincia di Piacenza nel monitoraggio in continuo e con stazione totale 

regionale della Frana dei Folli, in comune di Ferriere , il cui esito ha formato anche il contenuto di 



 

una specifica pubblicazione “Alessandro Corsini, Davide Marenghi, Giuseppe Ciccarese, Marco 

Mulas, Samantha Settimi, Francesco Capuano, Andrea Reggi, Stefano Corradi - “Gestione dei 

fenomeni franosi sulla rete viaria delle aree interne della Regione Emilia-Romagna: il caso della 

Frana di Folli del 24-25 Novembre 2019 sulla SP645R in Provincia di Piacenza” sulla rivista di 

OGER. 

In collaborazione con Ciccarese G., Mulas M., Alberoni P.P, Corsini A. (2020) è stato pubblicato da 

Giovanni Truffelli l’articolo “Debris flows rainfall thresholds in the Apennines of Emilia-Romagna 

(Italy) derived by the analysis of recent severe rainstorms events and regional meteorological data.” 

Sulla rivista internazionale Geomorphology, 

 
Stazione totale a Levratti per il monitoraggio dell’abitato di Gobbi (Bobbio) (PC 

 

E’ stato inoltre organizzato, d’intesa con il Servizio Difesa del Suolo, in data 25 settembre 2020, il 

convegno “DIFESA E VALORIZZAZIONE DELL’APPENNINO EMILIANO: IL CONTRIBUTO DELLE 

ISTITUZIONI E DEI PROFESSIONISTI” in collaborazione con l’Ordine dei Geologi dell’Emilia-

Romagna, a Bobbio (PC). 

 

Il Servizio ha curato anche, con numerose sedute di Conferenza dei Servizi, in quanto soggetto 

competente ex D.D. 4554/2018, l’APPROVAZIONE Piano Operativo del Piano di Gestione ex art. 

114 del D.Lgs. 152/2006 e s. m. e i. del "Progetto di Gestione dell’invaso. Recupero volume utile 

alla diga di Mignano mediante rimozione dei materiali decantati sul fondo dell'invaso e 

manutenzione straordinaria degli organi di scarico profondi (PC). Importo complessivo € 

3.500.000,00. CUP: G69E18000020001 – Codice intervento: 562/25" in comune di Vernasca (PC). 

 In foto, la diga di Mignano 



 

 

 

 

Per quanto riguarda l’ambito reggiano, nell’anno 2020 in campo geognostico sono stati effettuati 

sondaggi, installazione di inclinometri e piezometri avvalendosi delle risorse POPE 2019 SE19A005 

/ SE19A006 e POPE 2020 19A015 / 19A007 su abitati da consolidare e altre situazioni di rischio 

idrogeologico. 

Nel corso dell’anno si è sviluppata la capacità, completamente interna al servizio, di utilizzare un 

drone per aerofotogrammetria e successiva elaborazione delle immagini per la generazione di 

modelli digitali del terreno e cartografia digitale ad alta definizione. 

Sono stati effettuati 45 rilievi di tale tipo per la redazione dei progetti di consolidamento di versante 

e per la gestione dei fiumi. In provincia di Reggio Emilia, Piacenza, Parma, Modena e Bologna per 

un totale di 147 Ha rilevati. 

Nel seguito, esempio delle elaborazioni effettuate 



 

 
Ortofoto con isoipse 0,5 m (Torrente Tresinaro) 
 
 

 
Modello digitale del terreno con bande altimetriche a falsi colori (T.Tresinaro) 

 



 

 
Dettaglio (T.Tresinaro). 

 
 

 

 

 

 

  



 

Gestione attività inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro 

Sede di Piacenza. 

Per quanto riguarda l’ambito di Piacenza, sono state svolte le seguenti attività manutentive per la 

sede di Via S. Franca 38 con l’obiettivo di assicurare e migliorare le condizioni di sicurezza. 

Revisioni e Manutenzioni periodiche. 

I. Revisioni semestrali degli estintori; 

II. Manutenzioni periodiche e riparazioni occasionali dell’impianto di riscaldamento; 

III. Riparazione di guasti nei bagni uomini e donne. 

Il 17 settembre 2020 è stata effettuata la Prova Evacuazione (prova secondo covid), nonché il 

Sopralluogo della sede per l’aggiornamento del Documento Valutazione Rischi. 

Interventi finanziati con il POPE 

La manutenzione della sede è stata effettuata in parte con interventi autorizzati e finanziati dalla 

Regione Emilia-Romagna e in parte con finanziamenti propri dell’Agenzia attraverso il Programma 

Operativo del triennio 2019-2021: cod. 1135 Manutenzione ordinaria sedi Servizio Area Affluenti Po 

– importo € 10.000, (già iniziato nel 2019 e completato nel 2020). 

Nel programma operativo sono stati impegnati per l’annualità 2020 i seguenti finanziamenti: 

 Cod. 34 – U14054 – Manutenzione ordinaria sedi Servizio Area Affluenti Po (Spese per 

manutenzioni ordinarie e verifiche obbligatorie ai fini della sicurezza e della salute dei 

lavoratori. Importo complessivo € 5.000,00 IVA compresa). 

A seguito del citato finanziamento è stato redatto un progetto esecutivo, già repertoriato ed 

affidato, in cui si prevedono le seguenti tipologie di prestazioni: 

 Sostituzione e/o revisione di tende alla veneziana; 

 Riparazione e/o sostituzione di sanitari o parte degli stessi, compreso l’acquisto ed il 

montaggio di accessori; 

 Riparazione di parti di pavimentazione in linoleum; 

 Revisione, sistemazione e pulizia di avvolgibili in legno (compresi i meccanismi interni di 

scorrimento e le corde); 

 Posa in opera di pellicole adesive su vetrate di lucernari dei corridoi e delle scale e porte 

degli uffici e sostituzione vetro scala dal primo al secondo piano; 

 Controllo ed eventuale sostituzione di parti mancanti dei corpi illuminanti, in parte con 

illuminazione a neon ed in parte con lampade a fluorescenza; 



 

 Fermi per armadi 

 Segnaletica di sicurezza (segnali a bandiera per uscita, divieto di accesso al terrazzo) 

 Revisione/manutenzione di tende in tela 

 Eliminazione prese multiple e fissaggio di cavi e ciabatte elettriche ai tavoli o ai muri 

 

 Cod. 51 - U14060 – Manutenzione ordinaria sede Servizio Area Affluenti Po Piacenza (Spese 

per manutenzioni ordinarie dei beni immobili appartenenti al demanio e patrimonio 

disponibile e indisponibile regionale, insistenti sul territorio, funzionali allo svolgimento delle 

attività proprie dell'agenzia. Importo complessivo € 7.500,00 IVA compresa. 

 

A seguito del citato finanziamento è stato redatto un progetto esecutivo, già repertoriato ed affidato, 

in cui si prevedono le seguenti tipologie di prestazioni: 

 Svuotamento e pulizia di fosse biologiche e pozzetti di acque chiare, con verifica 

funzionamento esalatori; 

 Allestimento punto di ristoro con sostituzione di frigo e forno a microonde 

 Modesti lavori di riparazione muraria (stuccature, ecc.). 

 Delimitazione posti auto del cortile interno 

 Eliminazione con trasporto a discarica di materiale depositato sui pianerottoli delle scale e dei 

corridoi 

 Sostituzione del portoncino di accesso al piano interrato con serratura di chiusura 

 

Formazione del personale 

Per quanto riguarda la sicurezza sono stati effettuati i seguenti corsi: 

1) Percorso formativo dei lavoratori in materia di Salute e Sicurezza sul lavoro - Art.37 D. Lsg. 

81/2008 - Rischio Basso. Modalità e-learning. 

2) Per quanto riguarda il ciclo formazione rischio alto e addestramento dpi 2020 - d. lgs 81/2008: 

- Corso Formazione Specifica – Mansioni Rischio Alto – 12 ore  

- Focus sui DPI e Addestramento DPI terza categoria – 4 ore a due collaboratori. Si sta 

cercando di organizzare il Corso a Piacenza per il resto dei collaboratori. 

 

A seguito degli accreditamenti fatti il personale indicato è addetto:  

• alla prevenzione incendi: Rizzitiello, Carlotti, Bruschini, Nicolini, Undilli. 

• al primo soccorso: Leonida, Villa, Rizzitiello 



 

Si segnala che allo stato attuale, a fronte della disponibilità di Giuseppe Bruschini e Roberto Carlotti, 

si è in attesa di formazione per lo svolgimento del ruolo di addetto all’assistenza di persone 

diversamente abili. 

Per il rispetto del divieto antifumo sono state individuate le due colleghe: Villa e Cervini 

DPI 

Sono stati consegnati i nuovi DPI ai collaboratori tecnici: borsone contenente giacche, pantaloni, 

gillet, cuffie e cappellini, nonché scarponi, stivali, torce frontali, guanti e caschetti. 

 

Conformemente a quanto fatto a Reggio Emilia i giubbotti di salvataggio autogonfiabili e le sacche 

di lancio sono stati messi prioritariamente a disposizione degli incaricati della reperibilità e del 

servizio di piena, i rimanenti dispositivi ai tecnici che durante le loro attività ordinarie necessiteranno 

di tali DPI (A Piacenza sono stati consegnati n. 12 giubbotti anti-annegamento e 4 sacche lancio). 

 

Misure Anticovid 

In accordo e secondo le indicazioni del Servizio sicurezza, sedi di lavoro e beni mobili dell’Agenzia 

si è provveduto alla: 

- affissione cartelli con misure di sicurezza nella sede (Raccomandazioni contro il contagio, 

Informazioni ai collaboratori e visitatori, Sane abitudini, Misure sul ricevimento del 

pubblico….) 

- distribuzione ai collaboratori di mascherine chirurgiche e ffp2, gel igienizzante, guanti in 

lattice 

- affissione delle colonnine gel igienizzante per utenti esterni 

- predisposizione di una postazione dedicata al ricevimento del pubblico 

- sanificazione delle auto di servizio 

 

SEDI DI REGGIO EMILIA 

Nell’anno 2020 sono state svolte le seguenti attività manutentive per la sede di Reggio Emilia, con 

l’obiettivo di assicurare e migliorare le condizioni di sicurezza: 

A) Revisioni e Manutenzioni periodiche. 

- Revisioni semestrali degli estintori e delle porte REI 

- Revisioni semestrali e messa in efficienza degli impianti di rilevazione fumi posti al PT, 1P, 

2P e nell’Archivio al PT 

- Manutenzioni periodiche e riparazioni occasionali dell’impianto ascensore 

- Manutenzioni periodiche e riparazioni occasionali dell’impianto di riscaldamento 

- Manutenzioni periodiche dell’impianto di raffrescamento 



 

- Riparazione dei guasti dei bagni uomini e donne posti al 1P e al 2P 

Relativamente agli impianti antincendio, è in corso di avanzata ridefinizione la procedura per la 

gestione dell’emergenza in caso di allarme incendio attivato dagli impianti dall’arme al di fuori del 

normale orario di lavoro. 

La manutenzione della sede è stata effettuata in parte con interventi autorizzati e finanziati dalla 

Regione Emilia-Romagna e in parte con finanziamenti propri dell’Agenzia attraverso il Programma 

Operativo del triennio 2020-2022. 

B) Interventi finanziati con il POPE 

Nel programma operativo sono previsti per l’annualità 2020 i seguenti finanziamenti: 

1. cod. ID 34 Manutenzione ordinaria sedi per assicurare il superamento dei rischi classificati 

elevati ed individuati nei DVR – Stralcio sede di Piacenza – Stralcio sede di Reggio Emilia – 

importo complessivo € 30.000 di cui € 10.000 imputati all’anno 2020 e € 20.000 imputati 

all’anno 2021. L’importo complessivo è stato suddiviso in € 10.000 (di cui € 5.000 annualità 

2020 e € 5.000 annualità 2021) per la sede di Piacenza, e in € 20.000 (di cui 5.000 annualità 

2020 e € 15.000 annualità 2021) per la sede di Reggio Emilia 

2. cod. ID 51 Manutenzione ordinaria sedi Servizio Area Affluenti Po - Stralcio sede di Piacenza 

– Stralcio sede di Reggio Emilia – importo complessivo € 30.000 di cui € 15.000 imputati 

all’anno 2020 e € 15.000 imputati all’anno 2021. L’importo complessivo è stato suddiviso in 

€ 12.500 (di cui € 7.500 annualità 2020 e € 5.000 annualità 2021) per la sede di Piacenza, e 

in € 17.500 (di cui 7.500 annualità 2020 e € 10.000 annualità 2021) per la sede di Reggio 

Emilia 

A seguito del finanziamento cod. ID 34 da € 5.000+10.000 è stato redatto un progetto esecutivo, 

attualmente in corso di esecuzione, in cui si prevedono le seguenti opere manutentive più urgenti 

per gli abbattimenti dei rischi individuati nel DVR relativi: 

- alla sede di via Emilia S. Stefano n.25: sostituzione porta REI nell’archivio al Piano terra; 

realizzazione scala e parapetto al piano secondo e adeguamento parapetti esistenti, 

individuazione dei percorsi pedonali e delle autovetture al piano terra; 

- alla sede CUP di via della Croce Rossa n.3: verranno spostate le postazioni di lavoro  e 

inserita specifica cartellonistica in sala convegno e insala operativa al fine di evitare le zone 

di solaio ad altezza ridotta; verrà inserita apposita segnaletica per indicare gli affollamenti 

massimi delle sale; verrà inserita specifica segnaletica indicante le portate nelle scaffalature 

del magazzino; verranno posizionati nuovi estintori e posate le specifiche targhette 

segnaletiche; verranno posizionate le cartellonistiche specifiche per i divieti di fumo; si 

prevede il riposizionamento in luogo idoneo dei presidi antincendio e della specifica 

segnaletica; verrà fatta adeguata manutenzione dell’impianto elettrico; verranno installate le 

cassette di primo soccorso e della specifica segnaletica. 



 

Per il finanziamento cod. ID 51 da € 7.500+10.000 è stato redatto un progetto esecutivo, attualmente 

in corso di esecuzione, in cui si prevedono le seguenti opere manutentive più urgenti per la sede di 

Via Emilia S. Stefano n. 25:  

- servizio di manutenzione serramenti interni ed esterni, tinteggiature vari locali, servizio da 

elettricista per la sostituzione di lampadine e neon, servizio da idraulico per la riparazione 

degli scarichi w.c. del bagno donne al primo e secondo piano e del rubinetto del bagno uomini 

al secondo piano, servizio di sistemazione fognatura cortiletto piano terra.  

C) DPI 

Per quanto riguarda i Dispositivi di Protezione Individuale si segnala che è in corso di aggiornamento 

la banca delle dotazioni al fine provvedere al conseguente adeguamento delle forniture.  

Nel 2020 l’Agenzia ha provveduto ad una ulteriore fornitura di dispositivi di protezione individuale 

per il personale, in tal modo fornendo la dotazione fondamentale per il personale.  

Sono anche stati forniti 11 giubbotti anti-annegamento e 4 salvagenti per il recupero in acqua. Tale 

materiale è stato messo a disposizione del personale. 

 Formazione del personale 

Per quanto riguarda la formazione il personale ha partecipato nell’anno 2020 ai corsi “Rischio alto” 

e “Addestramento utilizzo DPI” organizzati dalla Regione Emilia-Romagna da ottobre a dicembre in 

10 edizioni. In tal modo la maggior parte dei tecnici è stata abilitata all’uso dei D.P.I. di categoria III 

quali i giubbotti anti-annegamento. 

Inoltre a seguito degli accreditamenti fatti il personale addetto  

- alla prevenzione incendi è: Benevelli Barbara, Mari Fabio, Notari Simonetta, Schiappa Carla, 

Rimondi Tiberio, Zobbi Errico; 

- al primo soccorso è: Campisi Alessio, Mari Fabio, Notari Simonetta, Paolini Paola, Rimondi 

Tiberio, Schiappa Carla, Stoppa Antonella. 

Si segnala che allo stato attuale, a fronte della disponibilità di Rimondi Tiberio, Claudia Cattabiani e 

Carla Schiappa, si è in attesa di formazione per lo svolgimento del ruolo di addetto all’assistenza di 

persone diversamente abili. 

E’ stato nominato Agente Accertatore Antifumo il collaboratore Rimondi Tiberio.  

 

 



 

PROTEZIONE CIVILE 

Ambito di Piacenza  

Emergenza neve dicembre 2020 

Nell’ultima decade di dicembre copiose nevicate, in più perturbazioni, hanno interessato tutto il 

territorio piacentino, in pianura/collina sono caduti mediamente 40 cm, progressivamente in aumento 

verso la montagna per arrivare a circa 2m nei comuni di crinale appenninico, in particolare a Zerba, 

Ottone, Ferriere, Cerignale, Bobbio si sono registrate INTERRUZIONI TOTALI della viabilità 

comunale con momentaneo isolamento di frazioni.  

 

 

Immagine degli interventi di ripristino viabilità in Comune di Ferriere – dic 2020 

 

Tale situazione ha determinato distacchi di corrente elettrica che in alcuni casi è proseguita oltre le 

24h sia in montagna che in pianura. 

Si sono registrati inoltre problemi alla viabilità anche dei tratti autostradali interessanti il territorio 

piacentino (codice rosso e nero). 

E’ stato necessario il coinvolgimento del volontariato di protezione civile per supporto agli enti locali 

con squadre dotate di motoseghe per eliminare gli alberi caduti sulla viabilità e per interventi di pulizia 

dalla neve e ghiaccio mirata in aree strategiche (centro tamponi presso polo fieristico…). 



 

 Vi sono state inoltre interruzioni totali della viabilità comunale anche per dissesti (frane di crollo) in 

loc. Dezza (Bobbio) e Brugnello (Cortebrugnatella), della via Argine Pavesa (Monticelli) per 

cedimento arginale su cui corre la strada e di alcune strade provinciali: la SP 654 R della Val Nure, 

la SP 686 R della Val d’Aveto e la SP 18 di Zerba per caduta di massi e materiale dalla scarpata di 

monte. Nelle prime due provinciali è istituito il senso unico alternato. 

Tale situazione ci ha visti coinvolti in CCS, in attività di raccolta informazioni presso gli enti gestori 

delle infrastrutture, di supporto degli enti locali, nella attivazione del volontariato e delle procedure 

connesse ai benefici normativi e nella collaborazione con la sede centrale per la relazione d’evento. 

 

Nel corso del 2020 Vi sono stati anche altri eventi calamitosi che hanno colpito il territorio provinciale 

in modo meno intenso per i quali non vi è stata dichiarazione di stato di emergenza nazionale, ma 

che hanno coinvolto il personale e i reperibili per la gestione delle attività correlate (Pre evento – 

allerta; in corso di evento-monitoraggio/coordinamento azioni; post evento-report). 

 
Attività con Prefettura per settimana protezione civile 

Durante la settimana di protezione civile è stata avviata con la promozione della Prefettura di 

Piacenza un’attività di approfondimento informativo e formazione degli enti locali (Comuni, Provincia 

e Unioni) sul tema dei PED e rischio diga (Molato, Mignano, Boschi, Brugneto, Isola Serafini) e sulla 

pianificazione comunale d’emergenza e il suo aggiornamento alle recenti direttive regionali. In 

immagine il titolo dell’intervento compiuto nell’ambito dell’iniziativa.  

 

 
 
 
Attività correlata al finanziamento Polo Logistico Nazionale di Protezione Civile - CUP 

E’ stata svolta una attività di coordinamento con l’assessorato regionale, la sede centrale 

dell’Agenzia e il Comune di Piacenza per l’individuazione dell’ulteriore parte di finanziamenti per il 

completamento dell’opera che,  oltre a svolgere funzione di Polo Logistico Nazionale di Protezione 

Civile sarà il Centro Unificato Provinciale per l’ambito piacentino e la sede/magazzini dei volontari 

che attualmente risiedono in strutture non più idonee per tanti aspetti, per primo quello della 

sicurezza. 

 



 

Istruttorie per finanziamenti strutture di protezione civile 

Viene svolta l’istruttoria per quanto riguarda la richiesta di finanziamenti degli Enti Locali per le 

strutture di protezione civile. L’attività consiste nel fornire parere riguardo la necessità della struttura 

per completare il quadro della rete dei presidi territoriali nell’ambito della pianificazione di emergenza 

e delle esigenze territoriali in relazione ai rischi e delle risorse disponibili. 

Nel 2020 le strutture interessate sono state: 

-Comune di Piacenza - CUP – Polo Logistico PC: completata 

-Comune di Monticelli COC/COM: completata 

- Comune di Fiorenzuola COM – Centro Sovracomunale: in corso 

 

Istruttorie per programmazione interventi Legge Stabilità 2020 e diverse fasi ed economie 

delle ordinanze 

Per quanto riguarda i finanziamenti de  

- I Piani degli interventi delle ordinanze (n. 590, 600 e 622) per le diverse fasi ed economie; 

- I Piani per gli eventi del 2018, finanziati della Legge Stabilità / Decreto Fiscale annualità 

2020; 

- Le delibere G.R. per gli art. 9 e 10 L.R. 1/2005 

 

vi è stato da parte del Servizio:  

- il concorso alla valutazione dell’inserimento e delle priorità del territorio,  

- il supporto agli enti locali riguardo: le modalità procedurali, scadenze ed attività connesse alla 

richiesta di inserimento degli interventi nei Piani; 

- la partecipazione ad eventuali sopralluoghi congiunti con il Dipartimento Nazionale. 

 

 

Omogeneizzazione delle procedure di ambito per servizio di piena e allertamento e relativi 

piani 

Si è proceduto ad elaborare la proposta di revisione del Piano della Reperibilità e Servizio di Piena 

in modo coordinato con la sede Centrale al fine di omogeneizzare per quanto possibile le attività ed 

azioni correlate all’allertamento nei diversi ambiti territoriali della Regione. Come sopra indicato, nel 

mese di novembre 2020 si è formalizzato con determina il relativo atto. 

 

Per quanto riguarda il sistema di allertamento regionale con cadenza indicativamente semestrale è 

proseguito l’aggiornamento dei contatti di Comuni, Volontariato e Provincia inseriti nel sistema di 

invio delle allerte.  

 

 



 

Attività di monitoraggio dei finanziamenti regionali e nazionali e di raccolta della 

documentazione correlata 

- Caricamento delle schede relative alle richieste dei comuni degli articoli 10 L.R. 1/2005 nel 

catasto segnalazioni; 

- Monitoraggio sullo stato di avanzamento degli interventi comunali-provinciali relativi alle DGR 

art.10 e ai Piani di finanziamento degli interventi urgenti post ordinanze e Fondo Solidarietà 

Europeo con utilizzo dell’applicativo Tempo-reale; 

- Collaborazione con i Servizi Centrali per la raccolta tramite gli Enti destinatari dei contributi 

previsti nelle proposte di Piano delle “schede intervento” utili per la redazione dei Piani stessi; 

- Collaborazione alle attività di controllo a campione ai Comuni dei finanziamenti per gli 

interventi a seguito di eventi calamitosi; 

 

DIGHE- Approvazione PED Diga di Molato e di Boschi 

 

Nel corso del 2020 si è proseguito con continuità nella partecipazione all’aggiornamento della 

pianificazione di emergenza, concretizzatosi in particolare per la disciplina degli aspetti 

conseguenti alla presenza delle Dighe: 

 

In collaborazione col Servizio Programmi Speciali e Presidi di Competenza è stato elaborato il Piano 

d’emergenza della Diga di Boschi d’Aveto (PC) e del Molato per la successiva approvazione 

della Giunta Regionale. 

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 approvato 

Diga di Molato: DPC approvato PED approvato 

Diga di Brugneto: DPC approvato PED da elaborare 

 

Diga Boreca: invaso di competenza regionale, per il quale la disciplina sarà oggetto di orientamento 

unitario 

 

Supporto ai comuni per pianificazione di emergenza anche attraverso studi e incontri mirati 

e attività di informazione della popolazione 

Per meglio supportare l’attività di aggiornamento della pianificazione di emergenza comunale oltre 

a puntuali indicazioni riguardo gli aspetti necessari che meritano approfondimenti per una migliore 

gestione degli eventi emergenziali a livello comunale, sono stati fatti incontri sulla tematica dal 

collega Rabeschi con i comuni della alta e bassa val Trebbia e alta val Nure. Al fine di delineare un 

quadro complessivo dello stato della pianificazione (oltre ad altri aspetti dell’operatività di protezione 



 

civile) di competenza comunale, sono state raccolte specifiche schede. Il quadro che si evidenzia è 

che vi è la necessità da parte di quasi tutti i Comuni di aggiornare i propri piani adeguandoli alle 

direttive regionali (D.G.R. 1761/2020 e D.G.R. 1439/2018).  

Per quanto riguarda i comuni della Bassa val D’Arda e della bassa val Chiavenna, Chero e Riglio è 

stata fatta una azione di informazione riguardo recenti studi idraulici (Proff. Brath/Mignosa delle 

Università di Bologna e Parma) utili a meglio delineare le criticità presenti sui territori interessati, al 

fine del necessario aggiornamento dei piani comunali di emergenza. 

Altresì sono stati tenuti contatti più specifici al fine di supportare le singole amministrazioni e i loro 

consulenti riguardo gli aggiornamenti pianificatori in corso. 

 

Per quanto possibile vista la concomitanza della pandemia Covid 19 e le limitazioni comportamentali 

previste è proseguita l’attività di sensibilizzazione, formazione, informazione della cittadinanza 

attraverso lezioni su tematiche di protezione civile destinate ai ragazzi del volontariato del Servizio 

Civile Nazionale con incontri in videoconferenza anche con il concorso del Coordinamento di 

Volontariato. 

 

Altri Progetti 

Anche nell’autunno 2020 si è svolto il progetto di monitoraggio delle arginature dei corsi 

d'acqua, attività di prevenzione che ha visto la collaborazione nel controllo dei rilevati idraulici da 

parte del volontariato già intrapresa nel 2017, nel 2018 e 2019. Tale attività svolta sotto la direzione 

tecnica di AIPo è utile per verificare la integrità dei manufatti arginali del F. Po e di alcuni corsi 

d'acqua da eventuali tane di animali fossori: tassi, istrici e volpi. Solitamente viene svolta una volta 

all’anno in collaborazione con il Coordinamento di volontariato di Protezione Civile di Piacenza, 

Associazioni Locali, Amministrazioni Comunali/Unioni, Regione E-R Servizio Territoriale Agricoltura 

Caccia e Pesca, Ambiti Territoriali di Caccia. Il percorso attuativo è composto da 3 fasi: una fase 

programmatica con incontri di coordinamento e sopralluoghi, una fase formativa rivolta al personale 

volontario e una fase operativa con verifica di circa 120 km di arginature da parte di 24 squadre e 

restituzione di una scheda per ogni criticità. 

In forma sperimentale l’attività è stata ampliata anche a corsi d’acqua regionali (ARDA) 

 
 

 

1) ATTIVITÀ TRASVERSALI ALLA DIREZIONE AGENZIA STPC, assegnate alla P.O.-D.D. 

Dott.ssa Federica Manenti:  

Tavoli di lavoro costituiti per il completamento degli Stati Generali del Volontariato di protezione civile:  

 Responsabilità del Gruppo “Formazione, Comunicazione e informazione” 

 partecipazione come membri al Gruppo “Colonna Mobile Regionale” 



 

Comitato regionale di Coordinamento del Volontariato di protezione civile 

Partecipazione al Comitato come membro (in rappresentanza dell’Agenzia) anche con funzione di 

Segretario. Partecipazione all’insediamento del nuovo Comitato (elezioni di novembre). 

Progetto DPC MIUR: progettazione e realizzazione con lo staff del Servizio gestione 

Emergenze del progetto nazionale “La cultura e’…protezione civile”, per la Regione Emilia-

Romagna, d’intesa con il Provveditorato regionale Pubblica Istruzione. 

Tavolo regionale AIB (Piano 2017-2021. 2^ fase) 

Partecipazione come membro esperto per l’Agenzia STPC con VVF, Servizi regionali, ANCI, 

Volontariato. 

Tavolo di lavoro regionale sul Potenziamento della Colonna Mobile (D.L.50/2017)  

Prosecuzione delle fasi di collocamento secondo modulo di CMR presso il Polo Logistico di Reggio 

Emilia. 

Istituzione gruppo di lavoro per concessione contributi a favore di soggetti privati ed attività 

economiche e produttive.  

Attivazione delle prime istruttorie da parte dei referenti (Manenti) e sostituto (Guerra). 

Prosecuzione dei controlli a campione interventi di cui agli artt. 8, 9 e 10 della L.R. 1/2005 

inseriti in Deliberazioni di Giunta Regionale di programma. 

Individuazione referente (Guerra) e sostituto (Ceccato). 

2) GESTIONE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE  

Attività preliminari relative alla ridefinizione della reperibilità e gestione del servizio di piena e relative 

procedure, anche in relazione alla carenza di personale utile allo svolgimento di tali attività. 

Attività di supporto ai Comuni sulle tematiche protezione civile tra cui il monitoraggio dell’iter 

amministrativo per gli interventi assegnati nei diversi Piani di finanziamento. 

Controlli amministrativi a campione per gli interventi di cui art. 10 L.R. 1/2005. 

Pianificazione e gestione delle attività di P.C. in raccordo con le strutture territoriali 

competenti 



 

- Attività di supporto ed invio di materiali a tutti i Comuni e Unioni per aggiornamento sulla 

pianificazione di emergenza ed il sistema di allertamento; 

- Gestione Colonna Mobile Provinciale (Agenzia STPC – Coordinamento Volontariato) ed attività 

preliminari per la dislocazione a Reggio Emilia (c/o Polo Logistico ex TAV di Villa Cella) del secondo 

modulo di Colonna Mobile Regionale; 

- Partecipazione tavolo annuale “Piano neve” con Prefettura, Questura, Polizie Locali, 118, 

Volontariato. 

- Partecipazione tavolo annuale “Piano neve” con RFI. 

- Rilevazione ed aggiornamento dati strategici per la P.C. (da Comuni/Unione, Aree protette, ecc.); 

- Aggiornamento dei programmi territoriali di previsione e prevenzione dei rischi a sostegno dei “Piani 

comunali e intercomunali di P.C.”; 

- Verifica degli interventi da ammettere a finanziamento al verificarsi o nell'imminenza di un evento 

calamitoso; 

- Verifica operatività e sviluppo dei presidi per emergenze relative a rischio idraulico, idrogeologico, 

incendi boschivi, sismico, industriale, ricerca dispersi); 

Aggiornamento e mantenimento del Sistema di allertamento regionale 

- Svolgimento del servizio di reperibilità secondo già citata Determina Dirigenziale n. 3925 del 

27/11/2020: SERVIZIO AREA AFFLUENTI PO - AGGIORNAMENTO DEL PIANO DEL SERVIZIO 

DI REPERIBILITÀ E DEL PIANO DEL SERVIZIO DI PIENA RELATIVI ALL'AMBITO DI REGGIO 

EMILIA 

 

- Attività volte all’aggiornamento dei Piani della reperibilità e del Servizio di Piena, oltre che del 

Quaderno del Servizio di Piena, con redazione coordinata con le iniziative in corso di definizione a 

livello di agenzia; 

- Impiego dei numeri unici di reperibilità tramite smartphone dell’Agenzia 

- Aggiornamento costante di rubrica unica -condivisa fra i 3 smartphone- dei recapiti ufficiali di 

emergenza del territorio; 

- Pianificazione trimestrale della turnazione; 



 

- Turnazione della reperibilità dei collaboratori dell'Ambito di Reggio Emilia. Turnazioni settimanali 

da n.3 (PO e funzionari). Comunicazioni quadrisettimanali al COR ed agli Enti del territorio; 

- Partecipazione ai tavoli tecnici regionali relativi al Sistema Allertamento che hanno avuto come 

obiettivo la definizione puntuale dei compiti e dei ruoli dei Presidi territoriali idraulico e idrogeologico; 

- Partecipazione tavolo tecnico sviluppo portale web allerte;  

- fornitura di supporto in merito alla correlazione fra il sistema di allertamento e le strumentazioni per 

le letture in remoto presenti sul territorio di competenza (idrometri/pluviometri/termometri/ecc. Rete 

ARPA-SIM); 

In materia di dighe, si sintetizza nel seguito l’evoluzione della programmazione prevista nei 

Documenti di Protezione Civile (DPC) e nei Piani di Emergenza Dighe (PED) 

SITUAZIONE DPC E PED DELLE DIGHE DI COMPETENZA 

 AMBITO DI REGGIO EMILIA  

DIGA DPC PED 

OZOLA  Approvato con Decreto del 

Prefetto di Reggio Emilia prot. 

14421 del 23/10/2018; 

 UTD di Milano con nota 

PC/2020/008329 del 

17/02/2020, ha trasmesso 

all’Agenzia lo schema della 

revisione del DPC seguito del 

Provvedimento di svaso e 

messa fuori esercizio del 

serbatoio; 

 l’Agenzia con nota 

PC/2020/0026444 del 

08/05/2020 ha trasmesso a UTD 

di Milano le osservazioni allo 

schema di revisione del DPC. 

In fase di redazione. Temporaneamente in stand 

by a seguito del Provvedimento di svaso e 

messa fuori esercizio del serbatoio da parte di 

Direzione generale per le dighe e le 

infrastrutture idriche ed elettriche Ufficio 

coordinamento e controllo dighe in esercizio 

(PC/2019/0052698 del 21/10/2019), a seguito 

del quale si rende necessaria la revisione del 

DPC. 

CASSA 

ESP. 

CROSTOLO 

Approvato con Decreto del 

Prefetto di Reggio Emilia prot. 

14420 del 23/10/2018; 

 AIPO con nota PC/2019/0064152 del 

18/12/2019 ha trasmesso all’Agenzia lo 

Studio relativo a propagazione onde di piena 

relativo alla Diga del T. Crostolo (Dam 

break); 

 successivamente, con nota 

PC/2020/0041287 del 20/07/2020 AIPO ha 

trasmesso all’Agenzia la Relazione scala di 

deflusso della cassa d’espansione del T. 

Crostolo; 



 

 UT Dighe Milano con nota PC/2020/0044061 

del 31/07/2020, relativamente allo studio di 

dam break presentato da AIPO, dichiara che 

gli studi presentati siano correttamente 

impostati in rapporto alle raccomandazioni 

tecniche in materie e idonei all’avvio della 

pianificazione di emergenza e in particolare 

del Piano di Emergenza dighe (PED); 

 AIPO con nota PC/2020/0057568 del 

19/10/2020 ha trasmesso all’Agenzia 

PC/2020/0057568 del 19/10/2020 

Valutazione dell’officiosità idraulica del 

torrente Crostolo, a completamento delle 

analisi di cui allo Studio trasmesso il 

18/12/2019. 

In fase avanzata di redazione, per la 

presentazione ai soggetti coinvolti. 

LIGONCHIO  UT Dighe Milano con nota 

PC/2020/0047586 del 

19/08/2020 ha trasmesso lo 

schema del DPC all’Agenzia per 

eventuali integrazioni e proposte 

di modifica; 

 l’Agenzia con nota 

PC/2020/0059918 del 

02/11/2020 ha trasmesso a UTD 

di Milano le osservazioni allo 

schema di revisione del DPC; 

 UT Dighe Milano con nota 

PC/2021/0000284 DEL 

07/01/2021 ha trasmesso la 

versione definitiva del DPC alla 

Prefettura di Reggio Emilia al 

fine dell’approvazione di 

competenza. 

In attesa dell’approvazione del DPC per 

procedere alla redazione del PED. 

CASSA 

ESP. 

SECCHIA 

Approvato congiuntamente dalle 

Prefetture - UTG di Modena e di 

Reggio Emilia il 19/12/2017 (Prot. 

n. 85817). 

Approvato con D.G.R. 1952 del 11/11/2019. 

PADULI 
 UTD di Milano con nota 

PC/2019/0055514 del 

04/11/2019 ha trasmesso la 

versione definitiva del DPC alla 

Prefettura di Massa Carrara; 

 successivamente UTD di Milano 

con nota PC/2020/0013604 del 

09/03/2020 ha comunicato che 

la precedente trasmissione 

 



 

riportava un allegato non 

aggiornato ed ha trasmesso la 

versione corretta del DPC alla 

Prefettura di Massa Carrara; 

 l’Agenzia con nota 

PC/2020/0058368 del 

23/10/2020 ha trasmesso a UTD 

di Milano e Prefettura Massa 

Carrara la rubrica telefonica 

aggiornata esprimendo il proprio 

nulla osta all’approvazione del 

Documento di Protezione Civile. 

 

 

Centri operativi e strutture strategiche regionali 

Polo Logistico provinciale (ex TAV Villa Cella) 

 Produzione convenzione con la Provincia e primo atto di liquidazione anno 2018/2019 

 Supporto a verifica comodati in essere e rinnovi 

 Supporto a gestione attività  

Centro Unificato Provinciale 

 Gestione Sala Operativa Provinciale e Sala Formazione/Riunioni: concluse le attività coi 

Servizi centrali per la connessione del CUP RE alla rete RER ed allaccio a Lepida. 

Implementazione operatività con installazione postazioni di visualizzazione rete monitoraggio 

CAE e telecamere di controllo sezioni idrometriche. 

 Supporto ai Servizi preposti per passaggio sedi e materiali da Provincia a Regione 

 Supporto ai Servizi preposti per definizione spazi sede di lavoro e relativo DVR 

 Conduzione rapporti e spazi fra Agenzia, Comune, Croce Rossa e Volontariato 

 Stipula accordo per gestione con Amministratore unico della struttura. 

Funzioni operative di protezione civile connesse ad eventi calamitosi 

Partecipazione ai CCS per gestione eventi e allerte meteo 

Gestione emergenza: CCS, COC, Volontariato PC, raccordo col COR 

Gestione emergenza: CCS, COC, Volontariato PC, raccordo col COR 

Numerosi Eventi meteo avversi durante l’anno 



 

Monitoraggio eventi, ricognizione danni pubblici e privati/imprese 

In generale, sono state gestite le seguenti linee d’azione:  

 Partecipazione alla Commissione regionale per l’individuazione delle possibili “cause 

d’evento” 

 Supporto tecnico - giuridico al Comune sugli aspetti normativi e contabili della gestione del 

post-emergenza 

 Supporto all’aggiornamento della Procedura operativa di emergenza 

 Collaborazione e Contributo al Comune ed al Comitato di Lentigione per monitoraggio attività 

e raccolta istanze, collegate ai Bando attività commerciali e Bando auto private 

 Supporto a cabina di regia provinciale nell’organizzazione e partecipazione Assemblee 

pubbliche a Lentigione 

 Supporto al COC nella gestione delle attività in occasione delle allerte meteo e degli eventi 

di piena  

3) GESTIONE RISCHIO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO 

- Partecipazione al Tavolo tecnico sul nodo idraulico critico di Rubiera: supporto ad elaborazione 

piano di emergenza comunale, monitoraggio opere di manutenzione, proposte progettuali. 

Condivisione col territorio delle risultanze dello studio di allagamento del T. Tresinaro eseguito da 

Autorità Distrettuale di Bacino del fiume Po. 

- Partecipazione alla predisposizione dell’aggiornamento delle mappe delle linee strategiche del 

Piano Gestione Rischio Alluvioni. 

- Progettazione e direzione lavori per gli interventi di messa in sicurezza del Lago della Contessa in 

Comune di Quattro Castella. 

- Condivisione con AIPO dello studio di Dambreak del Torrente Crostolo. 

- Collaborazione con l’Autorità Distrettuale di Bacino del fiume Po per le verifiche di coerenza PAI-

PTCP circa le proposte di programmazione. 

- Collaborazione con il Comune di Reggio Emilia per il contributo del Servizio, nella fase di 

consultazione del PUG, per gli aspetti idraulici di competenza. 

- Approfondimento dell’analisi del DB interno al Servizio per l’aggiornamento delle situazioni critiche 

sul territorio al fine di mantenere un quadro aggiornato sulle priorità di intervento. 



 

- Concorso all’istruttoria per piani e programmi di intervento (proposte proprie e degli EE.LL.) 

derivante da eventi emergenziali e di conseguente messa in sicurezza, per quanto di competenza 

dell’Ambito. 

- Effettuazione di rilievi per la dichiarazione dello stato di emergenza e proposte di finanziamento. 

- Coordinamento della programmazione degli interventi in materia di rischio idraulico e assetto 

idrogeologico dei Comuni, delle Unioni e del Consorzio di Bonifica; 

- Attività di monitoraggio, previsione e allertamento in merito a possibili eventi di piena, anche 

mediante l'applicazione di modelli numerici di simulazione, a supporto sia delle attività protezione 

civile sia delle opere di mitigazione dei rischi; 

- Organizzazione e/o coordinamento degli interventi operativi di emergenza durante gli eventi piena 

e di franosità, nonché derivanti da rischi antropici ed incendi boschivi, anche nell'ambito delle attività 

di protezione civile. 

- Supporto tecnico istruttorio per le valutazioni in merito agli interventi in emergenza di competenza 

del Servizio per i rischi idraulici e da dissesto idrogeologico, in forma interdisciplinare all’interno della 

sede. 

- Mantenimento, anche mediante auditing interno, del livello di qualità dell'interlocuzione raggiunto 

in riferimento al contatto con l'utenza esterna, privata e professionale e di interlocuzione qualificata 

nei confronti degli Enti Locali, AIPO e Consorzi di Bonifica, in merito alle problematiche relative ai 

lavori ad essi affidati. 

- formazione sulla stazione CAE. 

- acquisizione di nuova strumentazione per Servizio di piena e attività di prevenzione. 

- completamento e diffusione risultati delle verifiche geofisiche e geotecniche sugli argini del T. 

Tresinaro, anche ai fini della revisione del Piano del Servizio di Piena. 

POTENZIAMENTO DEL VOLONTARIATO  

Ambito di Piacenza:  

Già dal 2019 si sono presi in carico dai Servizi Centrali, proseguiti nel 2020: 

- la gestione/istruttoria del Piano Operativo Annuale del Coordinamento di Protezione 

Civile di Piacenza e delle attività correlate. (istruttoria approvazione e rendicontazione) 

- le procedure di attivazione del Volontariato dell’Ambito Piacentino. 

- Alcune attività connesse ai benefici degli artt.39 e 40 



 

 

Quest’anno a causa della pandemia in corso numerose sono state le procedure attivate correlate 

alle richieste di rimodulazione del POA 2020. 

 

Le attività formative in parti in presenza ovviamente sono state notevolmente ridotte  

 

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

- n. 1 corso abilitativo per lavori in quota e utilizzo DPI di II categoria – anticaduta; 

- patenti BE/CE per la movimentazione di carrelli/rimorchi durante le attività d’emergenza e 

quelle di gestione ordinaria per n. 14 volontari 

- Corsi Base per nuovi volontari organizzati anche dalle singole associazioni con il supporto 

del Coordinamento. 

 

Prove Pratiche 

1 prova pratica sull’utilizzo delle attrezzature per il rischio idraulico 

1 prova pratica AIB 

 

Importante come ogni anno è l’attività AIB svolta durante i periodi di attenzione e preallarme 

per gli incendi boschivi attraverso la sorveglianza mobile sui 6 percorsi predefiniti nel territorio 

piacentino. Svolta anche attività di presidio COR della funzione volontariato fatta in remoto. 

 

Alcuni interventi nella ricerca dispersi hanno impegnato le strutture di volontariato come d'altronde 

gli interventi correlati alle già riportate situazioni calamitose del 2020 (temporali estivi e neve con 

caduta di alberi…). 

 

Si riportano infine qui di seguito alcune delle emergenze/eventi a cui il Coordinamento di Volontariato 

di Piacenza ha partecipato con attività operative: 

 

- AIB interventi vari febbraio e aprile 2020 (Comune di Piozzano e in loc. Centenaro di Ferriere) 

- numero Volontari: 30 (suddivisi in 2 distinti interventi). 

- AIB campagna estiva nel periodo di attenzione e preallarme 

- Ricerca disperso Cadeo dal 6 al 7 giugno 2020 - numero Volontari 68. 

- Ricerca disperso Piacenza in data 2 luglio 2020 numero Volontari 22. 

- Eme idro Piacenza -caduta piante 23 agosto 2020 numero Volontari 6. 

- Ricerca disperso Rottofreno 30 agosto 2020 numero Volontari 45. 

- Eme per neve 28 dicembre 2020 numero Volontari 52.  

 



 

Infine, per quanto riguarda la Gestione del Registro provinciale delle associazioni di Protezione 

Civile nel 2020 è stata effettuata l’istruttoria ed iscrizione di n. 1 associazione: “Sorveglianza aerea 

territorio ODV” e istruttoria e cancellazione di n. associazione “CAI”. 

 

Ambito di Reggio Emilia:  

Coordinamento, gestione e promozione del Volontariato 

- Supporto alle numerose e varie attività del Coordinamento del Volontariato provinciale di RE, 

gestione in collaborazione di Sala radio e magazzino del CUP nonché del Polo logistico Provinciale 

(ex TAV); 

- adempimenti numerosi obblighi Servizi territoriali sul Volontariato di PC; 

- gestione POA annuali: 

 Determina liquidazione saldo POA 2019 

 Istruttoria e Determina approvazione POA 2020 e primo acconto; 

 Supporto e condivisione della proposta di POA 2021; 

- Gestione della sezione provinciale dell’Elenco regionale del Volontariato di Protezione Civile 

 Gestione delle 55 Associazioni iscritte, 

  iscrizione di 3 nuove Associazioni,  

 0 cancellazioni. 

Programmazione ed attuazione a livello territoriale delle attività formative del volontariato - Scuola 

permanente di formazione di protezione civile di Reggio Emilia 

 Riunione di 1 Comitato tecnico-scientifico (Agenzia - Volontariato) lunedì 17 febbraio 2020 

Ai sensi delle normative è stato svolto 1 addestramento AIB 

 Inoltre nel 2020 sono stati abilitati “Coordinatori del Volontariato” n° 3 Volontari appartenenti al 

Coordianmeto di RE (corso realizzato dall’Agenzia sede centrale a  Bologna). 

Attività di informazione e comunicazione alla popolazione 

- Campagna nazionale 2020 “Io non rischio”: organizzazione con Agenzia (CECCATO, BENEVELLI) 

e Volontariato. Svolgimento per la prima volta su “piazza virtuale” online; 

- docenze online all’Istituto Superiore “Blaise Pascal” di Reggio Emilia rivolte ai ragazzi delle sezioni 

3^ e 4^ per approfondire temi legati alla geologia della nostra provincia (CAMPISI); 



 

- A differenza degli scorsi anni, non si è potuta ripetere l’esperienza di alternanza scuola lavoro 

promossi dal “Protocollo tra Ufficio Scolastico Regionale per l’Emilia-Romagna Giunta e Assemblea 

legislativa della Regione Emilia-Romagna per la promozione dell’Alternanza Scuola-Lavoro”, con 

cui diversi studenti erano stati ospitati all’interno di progetti inerenti tematiche di Difesa del Suolo 

con riscontri positivi sulle attività svolte, non solo dagli studenti stessi, ma anche dal corpo insegnanti 

e dai genitori. 

- partecipazione gruppi di lavoro portale Allerte Meteo ER e informazione ai Comuni; 

- supporto agli Enti locali per l’adozione di idonei strumenti di comunicazione alla popolazione 

(“ultimo miglio”) in caso di emergenze di protezione civile (siti istituzionali, sistemi di messaggistica 

SMS, telefonate preregistrate, profili Tw e FB, App per smartphone); 

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

- gestione campagna AIB 2020 secondo pianificazione regionale; 

- convocazione incontro di pianificazione Campagna 2020 con VVF, CC Forestali, PM, Unioni e 

Volontariato; 

- monitoraggio del territorio, rilievi e indagini, istruttoria territoriale, campagne di prevenzione e piani 

di settore/territorio; 

- Supporto per ricerca persone su richiesta della Prefettura alle strutture operative preposte (FF.OO, 

VVF, SAER). 

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. 100 

N. squadre organizzate in turni reperibilità: n. 8 

N. incendi boschivi: n. 1  

 

Centri operativi e strutture strategiche regionali 

Polo Logistico provinciale (ex TAV Villa Cella) 

 Convenzione con la Provincia  

 Supporto a verifica comodati in essere e rinnovi 

 Supporto a gestione attività  



 

Centro Unificato Provinciale 

 Gestione Sala Operativa Provinciale e Sala Formazione/Riunioni 

 Supporto ai Servizi preposti per passaggio sedi e materiali da Provincia a Regione 

 Supporto ai Servizi preposti per definizione spazi sede di lavoro e relativo DVR 

 Conduzione rapporti fra Agenzia, Comune, Croce Rossa e Volontariato 

 Conduzione gestione con amministratore unico della struttura.  

Per quanto riguarda il sistema di allertamento regionale con cadenza semestrale è proseguito, 

sia per l’ambito di Piacenza che per quello di Reggio Emilia, l’aggiornamento dei contatti di 

Comuni, Volontariato e Provincia inseriti nel sistema di invio delle allerte.  

ATTIVITA’ ESTRATTIVE  

Ambito di Piacenza 

Nel Territorio provinciale piacentino nel 2020 sono risultate attive n. 28 cave, di cui 3 nuove denunce 

di esercizio, (nei Comuni di Sarmato, Gragnano T.se e Villanova S.A.) e n. 3 attività minerarie. 

Materiali estratti come regolato dal RD 29.07.1927 n. 1443 art. 2:  

o 1° categoria: marna da cemento all’interno di n. 2 concessioni minerarie denominate Albarola 

e Ustiano entrambe in Comune di Vigolzone;  

o 2° categoria: ghiaia, argilla da laterizi e da ritombamento, sabbia alluvionale pregiata del 

Fiume Po nei Comuni di Lugagnano V. A, Alseno, Sarmato, C.S. Giovanni, Gossolengo, 

Podenzano, Piacenza, Rivergaro, Villanova S. A, Fiorenzuola D.A., Monticelli d’Ongina, 

Gragnano T.se, Gazzola, Vigolzone, Pontenure, Pontedell’Olio. 

 

Per tutte le attività in corso vengono annualmente raccolti i dati delle singole cave – miniere, sulla 

base dei modelli Regionali inoltrati alle ditte esercenti ed inseriti ai fini della compilazione del Catasto 

Regionale delle Attività Estrattive 

 Per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni gestionali della materia estrattiva come disposto 

da artt. 14 e 19 commi 3 e 4 della LR 30.07.2015 n. 13, sono stati rilasciati n. 4 pareri di cui 

all’art 14 della LR 17/1991 (ex Commissione Cave) per interventi in territorio di Lugagnano 

Val d’Arda, Villanova sull’Arda e Gragnano Trebbiense.  

 Sono state rilasciate n. 2 autorizzazioni di escavazione in deroga ai sensi degli artt. 104 

e 105 del DPR 128/1959 (interessanti i Comuni di Podenzano e Gossolengo). 

 Sono stati effettuati n. 15 sopralluoghi di Polizia Mineraria di cui all’art. 21 della LR 17/1991 

nelle cave e miniere in attività di cui n. 2 per consentire anche l’istruttoria al rilascio delle 

autorizzazioni in deroga ex artt. 104 e 105 del DPR 128/1959.  

 



 

 In conseguenza di azione ispettiva in data 29.01.2020 e 17.02.2020 è stata accertata 

infrazione comportante procedimento penale in una cava in Comune di Podenzano per 

mancato rispetto di prescrizioni di polizia mineraria ex art. 105 DPR 128/59. A seguito 

dell’espletamento di tutte le procedure comportanti anche trasmissione documentazione alla 

Procura della Repubblica, il procedimento si è concluso con il versamento della sanzione 

pecuniaria a carico della ditta interessata a seguito della verifica del ripristino effettuato, 

quest’ultimo in date 06.10.2020 e 23.10.2020. 

 Nel corso dell’anno si sono conclusi n. 2 procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale 

per una cava di argilla in Comune di Lugagnano ed 1 cava di ghiaia in Comune di Gragnano; 

è ancora in corso una procedura di VIA per l’utilizzo di una cava di argilla in Comune di 

Vigolzone per il recupero di rifiuti speciali; per tali procedimenti è necessaria la 

partecipazione alle Conferenze di Servizi e la redazione dei pareri di competenza sui progetti 

di escavazione e recupero 

 È in corso la collaborazione con il Comune di Alta Val Tidone per l’esame del progetto di 

dismissione e recupero della vasta area della cava di marna da cemento denominata 

GENEPRETO (Nibbiano) della ditta ITALCEMENTI di Bergamo, lo scrivente Servizio deve 

rilasciare il parere ex LR 17/1991. 

 Nel 2020 è proseguita la collaborazione con la Provincia di Piacenza per la predisposizione 

della Variante al PIAE (Piano Infraregionale Attività Estrattive) collaborazione che si è 

estrinsecata nella partecipazione alle Conferenze di Pianificazione, nella predisposizione di 

un documento di proposte in particolare inerenti la normativa, documento definito dal PIAE 

medesimo “Contributo valutativo” nonché supporto per la fase di esame delle osservazioni 

pervenute da parte dei soggetti interessati; tale attività è stata effettuata in collaborazione 

con il “Servizio Difesa del Suolo Regionale”. La collaborazione si è conclusa con la 

approvazione del PIAE da parte della Provincia di Piacenza con Delibera di Consiglio 

Provinciale n. 39 in data 30.11.2020. 

 Sono stati controllati i n. 3 programmi di coltivazione mineraria inviati dalle ditte validi per il 

2021 in applicazione dell’art 43 del DPR 128/1959. 

 Sono state effettuate le normali funzioni di rilevamento della attività mineraria con periodiche 

comunicazioni ad ISTAT. 

 Nel corso del 2020 è stata rinnovata la Concessione Mineraria per l’estrazione di marna 

da cemento denominata ALBAROLA nei Comuni di Rivergaro e Vigolzone in scadenza 

in data 19.07.2020; avviso sul BUR n. 87 in data 25.o3.2020. Lo scrivente ha svolto tutte 

le funzioni tecnico-amministrative a supporto dei 2 Comuni. Sono state attivate le nuove 

procedure previste dalla Comunità Europea comportanti avviso pubblico per la proposizione 

delle manifestazioni di interesse da parte dei soggetti interessati alla concessione, esame 

comparativo delle manifestazioni di interesse pervenute entro la data del 25 maggio 2020 ed 

approvazione del soggetto individuato mediante istituzione di apposita Commissione 



 

Giudicatrice. La Commissione ha espresso il proprio giudizio in data 08.06.2020 approvato 

con atti di Giunta Municipale di Vigolzone il 18.06.2020 n. 35 e Rivergaro il 12.06.2020 n. 60 

con l’obbligo da parte della ditta aggiudicatrice, della presentazione dei progetti degli 

interventi entro il 31.12.2020 per la sottoposizione alla VIA. 

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, attività da svolgersi e prescrizioni da osservare 

in relazione alla nota situazione epidemica. 

Sintesi dell’attività dell’anno 2020. 

N° cave e miniere attive nel territorio Provinciale 31 

N° pareri rilasciati ai sensi art 14 LR 17/1991 (ex Commissione Infraregionale 

Attività Estrattive) 

4 

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 15 

N° nuove Denunce di Esercizio art. 24 DPR 128/1959 3 

N° partecipazioni alle procedure di VIA su attività estrattive di cui 2 concluse, 

1 in corso. 

3 

Rinnovo Concessione Mineraria per marna da cemento denominata 

ALBAROLA, attuazione art. 34 del RD 29.07.1927 n. 1443 per conto dei 

Comuni di Rivergaro e Vigolzone. 

 

1 

 

Ambito Reggio-Emilia 

Nel Territorio provinciale di Reggio Emilia nel 2020 sono risultate attive 24 cave; fra queste quelle 

che sono state attivate nel 2020 risultano: 

 3 nuova cava autorizzate; 

 6 cave prorogate di un anno. 

È proseguita la gestione e la compilazione, nei tempi richiesti con le nuove modalità, dei dati relativi 

al Catasto delle Attività Estrattive ed è stata gestita anche la raccolta dei moduli ISTAT. IL Servizio 

di Reggio ha partecipato al tavolo regionale di revisione Catasto regionale. 

Per quanto riguarda l’esercizio delle funzioni gestionali della materia estrattiva come disposto da 

artt. 14 e 19 commi 3 e 4 della LR 30.07.2015 n. 13, sono stati rilasciati n. 4 pareri di cui all’art 14 

della LR 17/1991 (ex Commissione Cave) ed è stata istruita 1 richiesta di escavazione in deroga ai 



 

sensi degli artt. 104 e 105 del DPR 128/1959 (cava Fornace a Casalgrande) con conseguente 

rilascio della Determina Dirigenziale. 

Sono stati effettuati n. 12 sopralluoghi di Polizia Mineraria di cui all’art. 21 della LR 17/1991 nelle 

cave e miniere. 

Sono state condotte verifiche di ufficio sull’invio di 5 Denunce di Esercizio inviate dagli 

Esercenti. 

Il Servizio di Reggio ha partecipato alle Conferenze dei servizi per 3 procedure di VIA, per 

l’approvazione, e la conseguente autorizzazione di due Piani di Coltivazione e Sistemazione di cave 

in Comune di Carpineti, di Castellarano e di Gattatico. 

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. 

È stato dato seguito alle attività assegnate dalla DGR 2029/19 in merito alla comunicazione dei dati 

sui trasporti da parte degli Esercenti con la raccolta dei dati e la verifica delle ditte inadempienti con 

successiva segnalazione ai Comuni. 

I dati sopra esposti sono riassunti di seguito: 

N° cave e miniere attive nel territorio Provinciale 24 

N° pareri rilasciati art 14 LR 14 (ex Commissione Cave) 4 

N° autorizzazioni escavazioni in deroga artt 104 – 105 DPR 128/1959  1 

N° sopralluoghi di Polizia Mineraria di cui art 21 LR 17/1991 in cave e miniere 12 

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

N° partecipazioni alle procedure di VIA/Screening su attività estrattive  3 

CONTRIBUTO AMBIENTALE AD ARPAE  

(Pareri, istruttorie tecniche per autorizzazioni, convenzioni, ecc. di competenza) 

 n. 40 istanze aperte con 36 pareri espressi dal Servizio – Ambito di Reggio Emilia in conferenze 

di VIA, VAS, VALSAT e PAS 

 n. 6 partecipazioni a conferenze e Servizi 

 

Il Responsabile del Servizio 
 Dott. Ing. Francesco Capuano 

(documento firmato digitalmente) 


