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AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE CIVILE

QUADRO SINOTTICO DEI COMUNI

PIANO DEGLI INTERVENTI URGENTI RIGUARDANTE IL TERRITORIO DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 
COLPITO DAGLI ECCEZIONALI EVENTI METEOROLOGICI AVVENUTI 

NELL'ULTIMA DECADE DEL MESE DI DICEMBRE 2009 E NEI PRIMI GIORNI DEL MESE DI GENNAIO 2010 

OPCM 3850/2010

comuni gravemente danneggiati

comuni con interventi a compensazione o finanziati con altre risorse

comuni danneggiati

comuni con danni localizzati

comuni con danni relativi al reticolo idraulico principale 1



 

2



###

#

#

#
#

#

#

#

#

##

#

58755911
5877

5878

5879

5880

5881

5912

5876

5915

5914

5913

5930

5909

FERRIERE

FARINI

COLI

BOBBIO BETTOLA

PIACENZA

OTTONE

TRAVO

MORFASSO

ALSENO

VERNASCA

CADEO

PECORARA

GAZZOLA

CAORSO

NIBBIANO

PIOZZANO

ZERBA

GROPPARELLO

RIVERGARO

VIGOLZONE

PODENZANOAGAZZANO

SARMATO

CASTELL'ARQUATO

CERIGNALE

PONTENURE

CALENDASCO

FIORENZUOLA D'ARDA

CARPANETO PIACENTINO

PONTE DELL'OLIO

ROTTOFRENO

GOSSOLENGO

LUGAGNANO VAL D'ARDA

MONTICELLI D'ONGINA

CORTE BRUGNATELLA

CORTEMAGGIORE
BORGONOVO VAL TIDONE

CASTEL SAN GIOVANNI

BESENZONE

SAN GIORGIO PIACENTINO

ZIANO PIACENTINO

PIANELLO VAL TIDONE

VILLANOVA SULL'ARDA

GRAGNANO TREBBIENSE
SAN PIETRO IN CERRO

CAMINATA

CASTELVETRO PIACENTINO

# Interventi urgenti finanziati con altre fonti
#

#

Quadro degli interventi - Provincia di Piacenza
AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

Interventi urgenti finanziati a compesazione

Interventi urgenti  di ripristino e messa in sicurezza finanziati ai sensi 
dell'OPCM 3850/2010 e con le economie di cui alla OPCM 3090/2000

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito
dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 

e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 
OPCM 3850/2010

scala 1:500.000
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#
#

# #

#

#
#

#

#

#

#

##

#

#

#
#

#

#5882

5883

5884
5885

5886

5887
5916

5917

5918

5919

5920

59215922

5931

5932

5888

5958

5957

5957

PARMA

BARDI

BEDONIA

CORNIGLIO

BERCETO

VARSI

FIDENZA

ALBARETO

NOCETO

BUSSETO

MEDESANO
BORE

TERENZO

BORGO VAL DI TARO

SISSA

SOLIGNANO

PALANZANO

LANGHIRANO

FELINO

VALMOZZOLA

COLORNO

CALESTANO

SALSOMAGGIORE

SORAGNA

COLLECCHIO

NEVIANO DEGLI ARDUINI

TORRILE

SORBOLO

TORNOLO

TIZZANO VAL PARMA

COMPIANO

FONTANELLATO

TRAVERSETOLO

PELLEGRINO PARMENSE

MEZZANI

FORNOVO DI TARO

MONCHIO DELLE CORTI

ZIBELLO

VARANO DE MELEGARI

ROCCABIANCA

TRECASALI

FONTEVIVO

scala 1:500.000

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito
dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 

e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 
OPCM 3850/2010

Interventi urgenti  di ripristino e messa in sicurezza finanziati ai sensi 
dell'OPCM 3850/2010 e con le economie di cui alla OPCM 3090/2000

Interventi urgenti finanziati a compesazione

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

Quadro degli interventi - Provincia di Parma

#

#

Interventi urgenti finanziati con altre fonti#

4



##

#

#

##

#

5889

5891

5892

5893

5923

5910

5890
BAISO

REGGIO NELL'EMILIA

VILLA MINOZZO

TOANO

RAMISETO

CASINA

CARPINETI

VETTO

VIANO

CORREGGIO

COLLAGNA

LIGONCHIO

CANOSSA

ALBINEA

NOVELLARA
POVIGLIO

GUASTALLA

LUZZARA

SCANDIANO

REGGIOLO

CASTELNOVO NE' MONTI

GATTATICO

BUSANA

CASTELLARANO

GUALTIERI

BIBBIANO RUBIERA

CASALGRANDE

ROLO

QUATTRO CASTELLA

FABBRICO

BRESCELLO

CAMPEGINE

CADELBOSCO DI SOPRA

SAN POLO D'ENZA

CAVRIAGO

RIO SALICETO

VEZZANO SUL CROSTOLO

BAGNOLO IN PIANO

MONTECCHIO EMILIA
SANT'ILARIO D'ENZA

CASTELNOVO DI SOTTO

scala 1:500.000

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito
dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 

e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 
OPCM 3850/2010

Interventi urgenti  di ripristino e messa in sicurezza finanziati ai sensi 
dell'OPCM 3850/2010 e con le economie di cui alla OPCM 3090/2000

Interventi urgenti finanziati a compesazione

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

Quadro degli interventi - Provincia di Reggio Emilia

#

#
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#

##

#

#

#

#

#

#

#

##
#

#

#

#

#

##

#
#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

#

5894

5895

5896

5897

5898

5924

5926

5925

5927

5934

5949
5951

5941

5942

5943

5945

5948

5939

5938

5936

5937

5933

5935

5955

59565953

5954

CARPI

MODENA

PAVULLO

MIRANDOLA

NOVI

FANANO

ZOCCA

MONTESE

FINALE EMILIA

FRASSINORO

GUIGLIA

SERRAMAZZONI

SOLIERA

SESTOLA

PIEVEPELAGO

PALAGANO

POLINAGO

NONANTOLA

CASTELFRANCO EMILIAFORMIGINE

RIOLUNATO

FIUMALBO

LAMA MOCOGNO

SASSUOLO

CASTELVETRO

CONCORDIA

BOMPORTO

MONTEFIORINO

PRIGNANO SULLA SECCHIA

FIORANO

CAVEZZO
MEDOLLA

RAVARINO

S.PROSPERO

MARANELLO
VIGNOLA

S.FELICE SUL PANARO

MONTECRETO

SPILAMBERTO

MARANO SUL PANARO

CAMPOGALLIANO

CAMPOSANTO

S.POSSIDONIO

S.CESARIO SUL PANARO

SAVIGNANO SUL PANARO

BASTIGLIA

5940

5947
5950
5946

scala 1:500.000

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito
dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 

e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 
OPCM 3850/2010

Interventi urgenti  di ripristino e messa in sicurezza finanziati ai sensi 
dell'OPCM 3850/2010 e con le economie di cui alla OPCM 3090/2000

Interventi urgenti finanziati a compesazione

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

Quadro degli interventi - Provincia di Modena

#

#

Interventi urgenti finanziati con altre fonti#
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#
#

#

#

#

5899

5900

5928

5929

5952

IMOLA

MEDICINA

BUDRIO

BOLOGNA

PIANORO

MOLINELLA

CREVALCORE

CAMUGNANO

MONTERENZIO
LOIANO

MONZUNO

VERGATO

SAVIGNO

SASSO MARCONI

MARZABOTTO

CASTEL SAN PIETRO TERME

CASALFIUMANESE

MINERBIO

BARICELLA
SAN GIOVANNI IN PERSICETO

GRIZZANA MORANDI

MALALBERGO

MONTE SAN PIETRO

BENTIVOGLIO

GALLIERA

DOZZA

MONGHIDORO

ARGELATO

CASTEL DEL RIO
GAGGIO MONTANO

OZZANO DELL'EMILIA

CASTENASO

CASTEL DI CASIO

CASTEL D'AIANO

GRANAGLIONE

FONTANELICE

CRESPELLANO

ZOLA PREDOSA

CALDERARA DI RENO

BAZZANO

scala 1:500.000

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito
dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 

e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 
OPCM 3850/2010

Interventi urgenti  di ripristino e messa in sicurezza finanziati ai sensi 
dell'OPCM 3850/2010 e con le economie di cui alla OPCM 3090/2000

Interventi urgenti finanziati a compesazione

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

Quadro degli interventi - Provincia di Bologna

#

#

Interventi urgenti finanziati con altre fonti#
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#FERRARA

ARGENTA

COMACCHIO

BONDENO COPPARO CODIGORO

OSTELLATO

RO

MESOLA

BERRA

CENTO

PORTOMAGGIORE

JOLANDA DI SAVOIA
GORO

POGGIO RENATICO
VOGHIERA

MASSA FISCAGLIA
MIGLIARINO LAGOSANTO

SANT'AGOSTINO

VIGARANO MAINARDA
FORMIGNANA

TRESIGALLO

MASI TORELLO

MIRABELLO
5901

scala 1:500.000

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito
dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 

e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 
OPCM 3850/2010

Interventi urgenti  di ripristino e messa in sicurezza finanziati ai sensi 
dell'OPCM 3850/2010 e con le economie di cui alla OPCM 3090/2000

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

Quadro degli interventi - Provincia di Ferrara

#

8



#
RAVENNA

FAENZA

LUGO

BRISIGHELLA

CERVIA

ALFONSINE

RUSSI

CONSELICE

BAGNACAVALLO

RIOLO TERME

COTIGNOLA
SOLAROLO

FUSIGNANO

MASSALOMBARDA

CASTEL BOLOGNESE

5902

scala 1:500.000

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito
dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 

e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 
OPCM 3850/2010

Interventi urgenti  di ripristino e messa in sicurezza finanziati ai sensi 
dell'OPCM 3850/2010 e con le economie di cui alla OPCM 3090/2000

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

Quadro degli interventi - Provincia di Ravenna

#

9



#

#
#

FORLI'

CESENA

S.SOFIA

BAGNO DI ROMAGNA

VERGHERETO

MELDOLA
MODIGLIANA

PREDAPPIO

GALEATA

SARSINA

PREMILCUORE

PORTICO

TREDOZIO

CIVITELLA DI ROMAGNA

BERTINORO

MERCATO SARACENO

BORGHI

DOVADOLA

CESENATICO

SOGLIANO AL RUBICONE

RONCOFREDDO

CASTROCARO

ROCCA S.CASCIANO

LONGIANO

GATTEO

FORLIMPOPOLI

MONTIANO

SAVIGNANO SUL RUBICONE

5903

5904

5905

scala 1:500.000

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito
dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 

e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 
OPCM 3850/2010

Interventi urgenti  di ripristino e messa in sicurezza finanziati ai sensi 
dell'OPCM 3850/2010 e con le economie di cui alla OPCM 3090/2000

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

Quadro degli interventi - Provincia di Forlì-Cesena

#
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#

#
#

RIMINI

SAN LEO

PENNABILLI

CORIANO

SANT'AGATA FELTRIA

CASTELDELCI

MAIOLO

MISANO

SALUDECIO

SANTARCANGELO

TORRIANA
VERUCCHIO

NOVAFELTRIA

BELLARIA

GEMMANO

MONDAINO

RICCIONE

S.CLEMENTE
MONTESCUDO

MONTEFIORE CONCA
TALAMELLO

POGGIO BERNI

5907

5906

5908

scala 1:500.000

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito
dagli eccezionali eventi meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 

e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 
OPCM 3850/2010

Interventi urgenti  di ripristino e messa in sicurezza finanziati ai sensi 
dell'OPCM 3850/2010 e con le economie di cui alla OPCM 3090/2000

AGENZIA DI PROTEZIONE CIVILE

Quadro degli interventi - Provincia di Rimini

#

11
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Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

 
Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05875 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO BACIN0 AFFLUENTI DEL PO 

Provincia PIACENZA 

Comune ALSENO-VERNASCA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

 
T. ONGINA - INTERVENTO PER IL RIPRISTINO E LA 
MANUTENZIONE DEI PRESIDI DI SPONDA NEI COMUNI DI ALSENO 
E VERNASCA 

 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Il progetto prevede la sistemazione di alcuni tratti del T.Ongina nei due 
Comuni. 
 
In particolare la sistemazione dell’argine in prossimità 
dell’attraversamento dell’Autostrada in Comune di Alseno 
 
Sistemazione dell’erosione spondale e il taglio e la rimozione di piante e 
di materiale fluitati che ostruiscono l’alveo da loc. Castelnuovo Fogliari a 
loc. Santinasso di sopra in Comune di Alseno 
 
Sistemazione erosione spondale, ripristino di presidi di sponda e taglio e  
rimozione di piante e materiale fluitati che ostruiscono l’alveo da località 
Franchini a loc. Case Ongina in Com. di Vernasca  
 

Importo € (iva inclusa) 75.000,00 

Inquadramento topografico Base cartografica scala 1:5.000 / 1:25.000 

13



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 
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Agenzia Regionale di Protezione Civile 
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Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

 

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05876 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO AFFLUENTI DEL PO 

Provincia PIACENZA 

Comune BETTOLA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

T. NURE – COMPLETAMENTO DELLE OPERE DI DIFESA SPONDALE 
SUL TORRENTE NURE A TUTELA DELLA S.P. 654 DI VAL NURE, LOC. 
RECESIO, BIANA, CARMIANO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Gli eventi alluvionali succedutesi nel 2009 e 2010 hanno innescato estesi 
fenomeni di erosione lungo la sponda destra del torrente Nure, per i quali 
si è già in parte intervenuti attraverso lavori di manutenzione (L.35/95 e 
L.244/2007), che mettono a rischio l’integrità della strada provinciale 654 
di Val Nure.. 
Al fine quindi di evitare il progredire di detti fenomeni si propone l’ulteriore 
realizzazione di opere di difesa spondale nonché di manutenzione di 
analoghe opere esistenti, nel tratto compreso fra le località Recesio in 
comune di Bettola e Carmiano (sponda destra) in comune di Ponte 
dell’Olio .che mettono a rischio l’integrità della strada provinciale 654 di 
Val Nure.. 
Al fine quindi di evitare il progredire di detti fenomeni si propone la 
ulteriore realizzazione di opere di difesa spondale nonché di 
manutenzione di analoghe opere esistenti, nel tratto compreso fra le 
località Recesio in comune di Bettola e Carmiano (sponda destra) in 
comune di Ponte dell’Olio . 

Importo € (iva inclusa) 75.000,00 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica ALLEGATA (3 PAGINE – da monte verso valle) 
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Agenzia Regionale di Protezione Civile 
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Agenzia Regionale di Protezione Civile 
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Agenzia Regionale di Protezione Civile 
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Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

 

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05877 

Ente attuatore COMUNE DI COLI 

Provincia PIACENZA 

Comune COLI 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI URGENTI PER IL RIPRISTINO DEL TRANSITO SULLA 
STRADA COMUNALE RAMPA - SCAGLI  

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00 

Inquadramento topografico Base cartografica scala 1:5.000  
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Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

 

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05878 

Ente attuatore COMUNE DI OTTONE 

Provincia PIACENZA 

Comune OTTONE 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DELLA FRANA E DI RIPRISTINO DELLA STRADA 

COMUNALE SUZZI - PIZZONERO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) 40.000,00 

Inquadramento topografico Base cartografica scala 1:5.000  
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Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

 
Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  

 

Codice 05879 

Ente attuatore CONSORZIO DI BONIFICA DI PIACENZA 

Provincia PIACENZA 

Comune SAN PIETRO IN CERRO-VILLANOVA SULL’ARDA 

Titolo dell'intervento  
Proposto 

RIPRISTINO DIFESE SPONDALI CANALE ALLACCIANTE ACQUE 
ALTE 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Sistemazione e consolidamento dei cedimenti arginali con riprofi- 
latura, compattazione, sostegno e miglioramento del terreno. 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000 
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Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

 

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05880 

Ente attuatore PROVINCIA DI PIACENZA 

Provincia PIACENZA 

Comune ZERBA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

SP N 18 DI ZERBA: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DELLA PENDICE 
SOTTESA DAL CORPO STRADALE AI FINI DELLA PROTEZIONE DALLA 
CADUTA MASSI AL KM 13+700  

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Disgaggio massi e rivestimento parete con rete paramassi 

Importo € (iva inclusa) 
€ 100.000,00 di cui 60.000,00 con risorse OPCM 3850/2010 e 40.000,00 a 
carico della provincia 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000 
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Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

 

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali 
eventi meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di 

gennaio 2010  
 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05881 

Ente attuatore PROVINCIA DI PIACENZA 

Provincia PIACENZA 

Comune ZERBA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

SP N 18 DI ZERBA: LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL CORPO 
STRADALE AL KM 0+300 E 0+950. 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Ricostruzione e consolidamento manufatto (in parte crollato)  al 
km 0+300 e realizzazione opera di sostegno al km 0+950 

Importo € (iva inclusa) 
€ 120.000,00 di cui 72.000,00 con risorse OPCM 3850/2010 e 
48.000,00 a carico della provincia 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  

       

Codice 05882 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 

Provincia PARMA 

Comune ALBARETO E BORGO VAL DI TARO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI DI RICOSTRUZIONE DELLA DIFESA SPONDALE IN 
DESTRA DEL F. TARO A PROTEZIONE DELLA STRADA 
PROVINCIALE N. 532 IN LOCALITÀ GOTRA 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Costruzione di difesa spondale in massi ciclopici con inserimento di talee 
di salice a protezione della massicciata stradale 

Importo € (iva inclusa) 90.000,00 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05883 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO AFFLUENTI DEL PO 

Provincia PARMA 

Comune CORNIGLIO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DI OPERE IDRAULICHE 
DISTRUTTE NELL’ALVEO DEL RIO DI VESTANA E PER IL RIPRISTINO 
DEL TRANSITO INTERROTTO DA FRANA NELLA STRADA BRAIA - 
VESTANA SUPERIORE  

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Ripristino di opere idrauliche danneggiate, di sezione di deflusso ostruita, 
ricostruzione di ponte, trincee drenanti e sistemazione terreni di frana 

Importo € (iva inclusa) 
80.000,00 
 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000      
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05884 

Ente attuatore COMUNE DI MONCHIO DELLE CORTI 

Provincia PARMA 

Comune MONCHIO DELLE CORTI 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA COMUNALE 
PER TICCHIANO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) 30.000,00 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05885 

Ente attuatore PROVINCIA 

Provincia PARMA 

Comune MONCHIO DELLE CORTI - PALANZANO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

SP 68 VALCIECA – INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ A 
CAUSA DI SMOTTAMENTO A MONTE DELLA CARREGGIATA IN LOC. 
VAESTANO AI K 1+500 ca E SMOTTAMENTO A VALLE DELLA 
CARREGIATA IN LOC. VALCIECA AI K 9+800 ca E 10+800 ca. 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) 
€ 110.000,00 di cui 90.000,00 con risorse OPCM 3850/2010 e 20.000,00 
a carico della provincia 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05886 

Ente attuatore COMUNE 

Provincia PARMA 

Comune NEVIANO DEGLI ARDUINI 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE SASSO 
CAMPORA IN LOCALITÀ CASA GELMINI 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) 30.000,00 

Inquadramento 
topografico 

base cartografica scala 1:5.000 

 
 

31



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

 

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05887 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO BACINI AFFLUENTI DEL PO 

Provincia PARMA 

Comune PALANZANO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE 
PER TREVIGNANO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05888 

Ente attuatore COMUNE DI PALANZANO 

Provincia PARMA 

Comune PALANZANO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI DI RIPRISTINO RETI E DISGAGGIO PARETE SCARPATA  
A MONTE DELLA STRADA DEL PIANELLO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) 10.000,00 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  

 

Codice 05889 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO AFFLUENTI DEL PO 

Provincia REGGIO EMILIA 

Comune BAISO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA DELLE OPERE 
DI CONSOLIDAMENTO DELL’ABITATO DI MONTECCHIO A 
COMPLETAMENTO DELL'INTERVENTO DI SOMMA URGENZA DI 
60.000 AUTORIZZATO AI SENSI DELL'ART 10 LR 1/2005 CON NOTA 
PG.2010.0041002 DEL 16/02/2010. 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Realizzazione di gabbionata, canali filtranti e altre opere accessorie 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 
OPCM 3850/2010 

 
Schede localizzazione degli Interventi urgenti  

 

Codice 05890 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO AFFLUENTI DEL PO 

Provincia REGGIO EMILIA 

Comune BAISO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA E IL 
CONSOLIDAMENTO DELL’ABITATO DI MONTECASALE 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Realizzazione di gabbionata, canali filtranti e opere accessorie 

Importo € (iva inclusa) 70.000,00 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000 (non in scala) 

Inserire cartografia con indicazione dell’intervento (puntuale) 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05891 

Ente attuatore ANAS 

Provincia REGGIO EMILIA 

Comune COLLAGNA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

SS63 DEL CERRETO VARIANTE: INTERVENTO DI REALIZZAZIONE 
DI UNA BARRIERA PARAMASSI AL KM 43+200  

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) 80.000,00 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05892 

Ente attuatore COMUNE  

Provincia REGGIO EMILIA 

Comune QUATTRO CASTELLA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL 
CORPO DI FRANA E RIPRISTINO TRANSITABILITA’ DI VIA FOSSE 
ARDEATINE, LOC. SALVARANO- AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LR 
1/2005 CON NOTA PROT N 4751 DEL 21/05/2010  

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) 70.000,00 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05893 

Ente attuatore PROVINCIA 

Provincia REGGIO EMILIA 

Comune VILLA MINOZZO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

SP 61 TUFO-GAZZANO-PONTE DOLO: INTERVENTO DI 
COSTRUZIONE DI GABBIONATA DI MONTE IN PIETRAME, 
INSERIMENTO PALIFICAZIONI IN C.A. SULLA SCARPATA DI VALLE A 
PROTEZIONE DELLA SEDE STRADALE E REGIMAZIONE DELLE 
ACQUE DI MONTE E DI VALLE 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Costruzione di gabbionata di monte in pietrame, inserimento 
palificazioni in c.a. sulla scarpata di valle a protezione della sede 
stradale e regimazione delle acque di monte e di valle 

Importo € (iva inclusa) 
200.000,00 euro di cui 100.000,00 a valere sulle risorse di cui all’OPCM 
3850/2010 e 100.000,00 a valere su risorse della Provincia (bilancio della 
Provincia di Reggio Emilia capitolo 5101 - annualità 2010) 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti 

Codice 05894 

Ente attuatore COMUNE 

Provincia MODENA 

Comune FANANO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE VIA 
PER PRATIGNANA LOC. SERRAZZONE 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) €. 50.000.00 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala  1:5.000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti       

Codice 05895 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO AFFLUENTI DEL PO  

Provincia MODENA 

Comune FRASSINORO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI DI REGIMAZIONE IDRAULICA SUPERFICIALE, 
CAPTAZIONE SORGENTI E RIMODELLAMENTO VERSANTI 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Interventi di ripristino del Rio di S.Scolastica, ricostruzione della rete 
scolante superficiale, opere drenanti per captazione sorgenti; interventi di  
rimodellamento dei versanti e mantenimento della viabilità 

Importo € (iva inclusa) 150.000,00 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti 

Codice 05896 

Ente attuatore COMUNE 

Provincia MODENA 

Comune FRASSINORO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI URGENTI PER IL MANTENIMENTO DEL TRANSITO DELLA 
VIABILITÀ COMUNALE IN LOC. ROMANORO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) 20.000,00 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala   1:5.000  
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti 

Codice 05897 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO AFFLUENTI DEL PO 

Provincia MODENA 

Comune MARANO SUL PANARO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

RIO FAELLANO. LAVORI DI RIPRISTINO DELLA OFFICIOSITÀ 
IDRAULICA DELL'ALVEO RIDOTTO DA OLTRE UN METRO DI 
SEDIMENTI. 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Il bacino del Rio Faellano nella sua porzione collinare presenta ampie 
superficie prive di vegetazione per la forte acclività e la natura argillosa 
con la formazione di calanchi. Il forte trasporto solido provocato dal 
dilavamento alimenta la sedimentazione nel tratto di valle che presenta 
limitate pendenze e quote di fondo  di poco inferiori al piano di campagna 
che hanno determinato la costruzione di arginature. Si rende pertanto 
indispensabile eseguire lo svaso e la risagomatura del rio. 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00  

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti 

Codice 05898 

Ente attuatore COMUNE 

Provincia MODENA 

Comune MONTESE 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI URGENTI DI RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE 
VIA MARZADRI LOC. SALTO . AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LR1\2005 
CON NOTA PROT N PC2010.3104 DEL 26/03/2010 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000  
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti       

Codice 05899 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DEL BACINO DEL RENO 

Provincia BOLOGNA 

Comune SASSO MARCONI 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI URGENTI ED INDIFFERIBILI PER RIDURRE IL RISCHIO 
DEL COMPLETO CROLLO DELL’OPERA IDRAULICA SUL FIUME 
RENO IN LOC. PALAZZO DE’ ROSSI. AUTORIZZATI AI SENSI DELLE 
LR 1\2005 CON NOTA PROT. N. PG.2010.28940 DEL 4/02/2010 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

A) predisposizione delle piste e parzializzazione del deflusso verso la sx 
idraulica, a monte del manufatto, mediante rilevato in materiale litoide 
prelevato a monte e trasportato in loco, protetto mediante posa di massi 
ciclopici. 
B) demolizione delle strutture già in parte collassate, pensili e pericolose. 
C) posa di massi ciclopici da addossare alla diaframmatura al fine di 
garantire la stabilità della stessa ed il mantenimento dell’attuale profilo. 
D) inglobamento della scogliera mediante getti in cls per il 
consolidamento  e la creazione di un corpo monolitico indispensabile per 
la realizzazione delle ulteriori opere di ripristino. 

Importo € (iva inclusa) 410.000,00 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 
OPCM 3850/2010 

 
Schede localizzazione degli Interventi urgenti       

Codice 05900 

Ente attuatore COMUNE  

Provincia BOLOGNA 

Comune SAVIGNO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL PONTE SUL TORRENTE 
SAMOGGIA IN VIA DELLA LIBERTA’ NEL CAPOLUOGO DI SAVIGNO. 
AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LR 1/2005 CON NOTA PROT N 
PC.2010.4859 DEL 27/05/2010 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Il ponte versa nelle seguenti condizioni: crollo di una porzione della parete di sasso di una pila, gravi 
fessurazioni in una zona della parete di un’altra pila, vari quadri fessurativi nelle pareti di sasso delle 
restanti pile. Si prevede la riparazione delle lesioni ed la ricostruzione delle porzioni di pareti murarie 
oggetto di crolli. Le lesioni più gravi presenti sulle murature saranno riparate mediante un’operazione 
di cuci-scuci che consisterà nella pulizia e lavaggio delle parti messe a nudo della fessura, 
ricostruzione della continuità muraria tramite l’esecuzione di ammorsamenti con materiale idoneeo, 
omogeneo al preesistente, legato con malta bastarda, stuccatura e pulitura delle connessure. Le 
murature saranno anche oggetto di iniezioni da effettuare con una miscela a base di calci idrauliche 
o malta colloidale pozzolanica non reagente con solfati, previo lavaggio (attraverso una preiniezione 
di acqua su tutto il volume del muro da trattare), sigillatura delle lesioni presenti al fine di evitare la 
fuoriuscita della miscela (da compiersi con malta di calce spenta e sabbia, una volta effettuate le 
operazioni di pulizia e lavaggio, con eventuale successivo rinzaffo della muratura  con malta 
bastarda), fissaggio e sigillatura dei condotti di iniezione (inseriti ad una profondità adeguata nei fori 
preparati antecedentemente, a mezzo di trapanazione spinta fino a 2/3 dello spessore murario, 
disposti a quinconce con interasse superiore a 50,00 cm). La miscela legante da iniettare avrà 
caratteristiche di traspirabilità e resistenza meccanica compatibili con la muratura da trattare, sarà 
eseguita a pressione variabile e controllata sino alla fuoriuscita dai condotti immediatamente 
superiori. Successivamente saranno asportate le cannule e le sigillature dei fori praticati per 
l’iniezione della miscela, poi sarà eseguita la pulizia della parete ed il suo lavaggio. E’ inoltre previsto 
l’inserimento di barre in acciaio Diwidag ad aderenza migliorata o di trefoli in acciaio armonico 
mediante l’esecuzione di perforazioni a rotazione con attrezzatura diamantata e/o vidiata. Sarà 
necessario introdurre, nelle pile centrali ed in quelle laterali, la posa in opera di catene in acciaio con 
tiranti muniti di guaina protettiva, da trattare con vernice antiruggine nelle parti metalliche che 
rimarranno in vista. Le catene ed i tiranti a trefolo saranno dotati di piastre di ancoraggio del tipo a 
vista dal collocare in nicchie da  predisporre per il loro alloggiamento. Tali piastre necessiteranno di 
zincatura e trattamento anticorrosivo.  Necessaria sarà anche l’esecuzione di iniezioni, mediante 
miscela fluida cementizia o di calce antiritiro, da eseguire a pressione, per effettuare la sigillatura di 
cuciture armate delle pile centrali, laterali e dei tiranti, da realizzare previo lavaggio del foro e 
tamponamento delle fessure della muratura interessata. 

Importo € (iva inclusa) 

220.000,00 
di cui 100.000,00 euro a valere sulle risorse di cui alla OPCM 3850/2010, 
89.600,00 euro su risorse della Provincia di Bologna (DD LL.PP. N 
22/2010 del 07/05/2010)  e 30.400,00 euro su risorse del comune di 
Savigno  

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti 

Codice 05901 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO PO DI VOLANO E COSTA 

Provincia FERRARA 

Comune FERRARA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE RELATIVAMENTE AI 
LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL SOSTEGNO IDRAULICO 
DI VALPAGLIARO. 
AUTORIZZATI AI SENSI DELLA LR 1/2005 CON NOTA PROT N 
PG/2010/7595 DEL 13/01/2010 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) 153.000,00 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000         
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05902 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO DEL RENO 

Provincia RAVENNA 

Comune LUGO-SANT’AGATA SUL SANTERNO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI INDIFFERIBILI ED URGENTI PER LA RIPRESA DI 
TRATTI DI ARGINATURE IN DESTRA E SINISTRA SANTERNO 
LOCALIZZATE TRA I PILASTRINI 25 E 26 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

L’intervento sarà localizzato a monte del ponte di Ca di Lugo in destra e 
sinistra e prevedrà la chiusura di alcune delle fessure longitudinali 
apertesi sulla sommità arginale (quelle di ampiezza e lunghezza 
maggiore) e la ricostruzione di un’ area golenale completamente franata a 
protezione del corpo arginale. Le fasi idi lavorazione saranno le seguenti: 
 
a) apertura del rilevato arginale ad altezza prossima alla sezione 
fessurata,  
b) ricostruzione della sagoma arginale con eventuale riporto di terra 
prelevate nelle sezioni di valle secondo un progetto di sistemazione del 
tratto di valle, 
c) vibratura e rullatura per strati,  
d) ricostruzione dell’area golenale tramite impiego di terra prelevata dalle 
sezioni di valle   
e) posa di pietrame al piede  
 

Importo € (iva inclusa) 250.000,00 

Inquadramento 
topografico 

base cartografica scala 1:5.000         

49



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 
 

 

50



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

 

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05903 

Ente attuatore CONSORZIO DI BONIFICA DELLA ROMAGNA 

Provincia PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 

Comune BAGNO DI ROMAGNA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA CROCE SANTA LA 
VALLE “ IN LOCALITA’ LOMBARDESCA ALTA 
 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

- Consolidamento del movimento franoso mediante trincee drenanti 
- Opere di ingegneria naturalistica 
- Regimazione delle acque di ruscellamento e realizzazione di fossi di scolo 
superficiali 
- Formazione di drenaggi profondi 
- Ripristino della sede stradale dissestata 
 

Importo € (iva 
inclusa) 

50.000,00 di cui 20. 000,00 euro a valere sulle risorse di cui alla OPCM 
3850/2010, 15.000,00 euro su risorse del Comune (DG comunale n 41 del 
12/03/2010) e 15.000,00 euro su risorse del  Consorzio di Bonifica della 
Romagna (Delibera n 107/2010/CAP Cap 200 Art 01) 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000         
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05904 

Ente attuatore AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FORLÌ-CESENA 

Provincia FORLÌ-CESENA 

Comune CESENA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

SP N 116 DEL TESSELLO: INTERVENTI DI CONSOLIDAMENTO E 
BONIFICA DEL MOVIMENTO FRANOSO AL KM 6+500.  

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Interventi di consolidamento della strada con pali e ricostruzione della massicciata 
stradale 

Importo € (iva inclusa) 
300.000,00 di cui 170.000,00 a valere sulle risorse di cui alla OPCM 3850/2010 
e 130.000,00 euro sulle risorse della Provincia di Forlì- Cesena (DGR n 149 
prot n 35179/2010) 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000         
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05905 

Ente attuatore COMUNE 

Provincia PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA 

Comune MELDOLA  

Titolo dell'intervento  
proposto 

PRIMO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DELLA STRADA COMUNALE 
PALARETO-TEODORANO IN LOCALITÀ CASA MAMBELLI 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Intervento per consolidamento della sommità della scarpata a valle 
mediante micropali con superiore cordolo testapalo 

Importo € (iva inclusa) 50.000,00 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000         
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05906 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO DI ROMAGNA 

Provincia RIMINI 

Comune MAIOLO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

SP 6 MONTELFETRESCA: CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA 
E RIPRISTINO RILEVATO STRADALE IN LOCALITÀ RUPE CANEA 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Realizzazione di paratia su pali e opere di drenaggio delle acque di 
versante   

Importo € (iva inclusa) 
340.000,00 di cui 180.000.00 euro a valere sulle risorse di cui alla OPCM 
3850/2010 e 160.000.00 su risorse provinciali 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000  
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05908 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO DI ROMAGNA 

Provincia RIMINI 

Comune SAN LEO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

CONSOLIDAMENTO VERSANTE IN FRANA FINALIZZATO ALLA 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO PER L’ABITATO DI LE CELLE 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Opera di contenimento e la realizzazione di drenaggi per la regimazione 
delle acque di versante. 

Importo € (iva inclusa) 100.000,00 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000         
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
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OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti  
 

Codice 05907 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO DI ROMAGNA 

Provincia RIMINI 

Comune CASTELDELCI 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INDAGINI GEOGNOSTICHE PRELIMINARI SULLA FRANA ALBERETA-
POGGIO INCISA FINALIZZATI ALLA MITIGAZIONE DEL RISCHIO E AL 
RIPRISTINO DELLA VIABILITÀ COMUNALE “FONTE DEL FRATE” 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Esecuzione di sondaggi a carotaggio continuo, prove di laboratorio e profili 
sismici a rifrazione per la determinazione del modello geotecnico del corpo 
di frana. 

Importo € (iva inclusa) 20.000,00 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica scala 1:5.000         
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010   

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 

 

Codice 05909 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia PIACENZA - LODI 

Comune PIACENZA - CASELLE LANDI 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTO DI CORREZIONE DI MEANDRO IN LOCALITÀ FOCE NURE -
(INTERVENTO PRIORITARIO N°14) PROGRAMMA GENERALE DI 
GESTIONE DEI SEDIMENTI ALLUVIONALI DELL’ALVEO DEL FIUME PO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

L’intervento consiste nella realizzazione di un meandro a maggior raggio di curvatura 
per migliorare le condizioni di sicurezza idraulica di questo tratto di corso d’acqua che ha 
presentato problemi nel periodo Dicembre 2009 -Gennaio 2010 
Consente una regolarizzazione delle dinamiche del deflusso di piena con benefici che, 
seppur locali, sono importanti per le condizioni di sicurezza idraulica della dx del fiume 
Po piacentino e parmense . 

Importo € (iva 
inclusa) 

 

Inquadramento 
topografico 

tavole del PGS dell’autorità di bacino a scala 1:25.000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 
 

 

Codice 05910 

Ente attuatore CONSORZIO DI BONIFICA DELL'EMILIA CENTRALE 

Provincia REGGIO EMILIA 

Comune BORETTO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI URGENTI PER LA RIABILITAZIONE DELLA DERIVAZIONE 
IRRIGUA SUL FIUME PO A BORETTO  

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Le piene del Fiume Po del dicembre 2009, aggravate dalle successive morbide e 
piene dei primi mesi del 2010, hanno determinato l’insabbiamento del canale di 
adduzione e del bacino di aspirazione degli impianti di sollevamento irriguo a Boretto.  
I due impianti, dotati di 14 elettropompe cadauno, sono situati in alveo di Po in 
sponda convessa, protetti quindi dalle erosioni della corrente del fiume, ma soggetti 
però a fenomeni di forte sedimentazione.  Premesso che un limitato insabbiamento 
delle opere di derivazione è fenomeno ricorrente, tanto che fin dalla loro costruzione, 
i Consorzi associati alla derivazione irrigua sul fiume Po a Boretto hanno 
annualmente provveduto ad effettuare un intervento di pulizia del canale di 
adduzione e del bacino di derivazione al fine di assicurare il corretto funzionamento 
degli impianti, mediante estrazione di quantitativi inferiori ai 20.000 mc.  In occasione 
però delle straordinarie piene del dicembre 2009 e delle successive, così come si era 
verificato per la prima volta lo scorso anno nel medesimo periodo, si è registrato 
un’entità dell’insabbiamento tale da configurarsi come situazione assolutamente 
straordinaria non risolvibile con il classico intervento di manutenzione periodica.  Allo 
stato attuale la sabbia ricopre il cestello di aspirazione di oltre 3 metri, con 
conseguente completo blocco delle elettropompe.  Fenomeno che, con esclusione 
dello scorso anno, non si era mai verificato dal 1977 (anno di realizzazione degli 
impianti).  In effetti si è registrato negli ultimi anni un progressivo incremento e 
allungamento della penisola antistante gli impianti. In occasione di morbide e piene 
del fiume, i livelli idrometrici sormontano la penisola, mobilitando il materiale sabbioso 
e limoso che si va a sedimentare nel bacino di derivazione e nel canale di adduzione, 
dove la corrente trova una zona di calma.  L’intervento può essere effettuato 
mediante l’utilizzo di draghe e escavatori idraulici installati su chiatta galleggiante.  
L’intervento risulta assolutamente urgente e indifferibile. 
Si ricorda infatti che la derivazione irrigua è fondamentale per l’economia agricola di 
un territorio di pianura dell’estensione di 140.000 Ha nelle province di Reggio Emilia, 
Modena e Mantova, compreso tra i fiumi Enza, Po e Secchia e del bacino “Revere” in 
destra Secchia.  Il ripristino immediato è assolutamente necessario per poter 
affrontare la stagione irrigua in fase di avvio.  Le stesse problematiche si riscontrano 
nell’attiguo porto di Boretto, dove l’insabbiamento assume notevoli dimensioni e sul 
quale è necessario intervenire, per ripristinarne la funzionalità.   Considerato che le 
opere di derivazione irrigua e il porto sono adiacenti potrebbe essere opportuno 
intervenire unitariamente alla risoluzione delle problematiche congiunte sopra 
esposte . 
Progetto esecutivo che sarà redatto sulla base dei rilievi dello stato dei luoghi e 
saranno evidenziati i volumi da movimentare e da estrarre. Il progetto redatto sarà 
condiviso e sottoposto al parere dell’Autorità di Bacino del Po e dell’Agenzia 
Regionale per il Po, al fine di assicurare la conformità dell’intervento alla 
pianificazione del bacino sia per quanto attiene all’equilibrio morfologico del fiume, 
che alla sicurezza sotto il profilo idraulico e della navigazione. 

Importo € (iva inclusa)  

Inquadramento 
topografico 

tavole del PGS dell’autorità di bacino a scala 1:25.000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 

 

  

Codice 05911 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO AFFLUENTI DEL PO 

Provincia PIACENZA 

Comune BETTOLA-VIGOLZONE 

Titolo dell'intervento  
proposto 

TORRENTE NURE-LAVORI DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA 
DELL'ALVEO, DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ IDRAULICA E DELLE 
DIFESE SPONDALI ESISTENTI IN LOC. BIANA 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) Compensazione degli oneri con la estrazione di mc 10.000  

Inquadramento 
topografico 

Base Cartografica Scala 1:5000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 

 

  

Codice 05912 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO AFFLUENTI DEL PO 

Provincia PIACENZA 

Comune FARINI 

Titolo dell'intervento  
proposto 

TORRENTE NURE-LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ 
IDRAULICA, DELLE DIFESE SPONDALI ESISTENTI E SISTEMAZIONE 
MORFOLOGICA DELL'ALVEO IN LOC. CAMPO SPORTIVO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) Compensazione degli oneri con la estrazione di mc 10.000  

Inquadramento 
topografico 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 

 

  

Codice 05913 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO AFFLUENTI DEL PO 

Provincia PIACENZA 

Comune FIORENZUOLA D’ARDA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

TORRENTE ARDA. INTERVENTO DI DIFESA SPONDALE, 
REGIMAZIONE IDRAULICA E SISTEMAZIONE MORFOLOGICA 
DELL'ALVEO IN LOCALITÀ CONFINA MEDIANTE ESTRAZIONE DI 
MATERIALE LITOIDE A COMPENSAZIONE 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) Compensazione degli oneri con la estrazione di mc 10.000  

Inquadramento 
topografico 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 

 

  

Codice 05914 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO AFFLUENTI DEL PO 

Provincia PIACENZA 

Comune SAN GIORGIO PIACENTINO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

TORRENTE NURE-LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ 
IDRAULICA, DELLE OPERE IDRAULICHE ESISTENTI  E DI 
SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DELL'ALVEO IN LOC. BISSOLO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) Compensazione degli oneri con la estrazione di mc 10.000  

Inquadramento 
topografico 
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OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 

 

  

Codice 05915 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO AFFLUENTI DEL PO 

Provincia PIACENZA 

Comune VIGOLZONE 

Titolo dell'intervento  
proposto 

TORRENTE NURE-LAVORI DI RIPRISTINO DELL'OFFICIOSITÀ 
IDRAULICA E DI DIFESA SPONDALE E SISTEMAZIONE 
MORFOLOGICA DELL'ALVEO A PROTEZIONE DELLE 
INFRASTRUTTURE PUBBLICHE IN LOC. ALBAROLA 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) Compensazione degli oneri con la estrazione di mc 20.000  

Inquadramento 
topografico 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 
 

Codice 05916 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 

Provincia PARMA 

Comune ALBARETO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI PER LA RISEZIONATURA DEL T. GOTRA 
MEDIANTE ESTRAZIONE E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE 
LITOIDE NEL TRATTO COMPRESO FRA LA LOCALITÀ BOSCHETTO 
ED ALBARETO CAPOLUOGO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

A seguito degli eventi meteorologici intensi del dicembre 2009 la piena del torrente 
Gotra ha determinato un sovralluvionamento del tratto di alveo compreso tra le 
località di Boschetto e Albareto in Comune di Albareto, fenomeno ulteriormente 
aggravato dalle piene che si sono susseguite successivamente. 
Le  citate piene oltre al sovralluvionamento ha generato danni alle difese spondali 
in pietrame esistenti ed evidenziato la necessità di eseguire interventi atti a 
tutelare i centri abitati e infrastrutture. 
Ai fini della salvaguardia degli abitati e delle infrastrutture dal rischio idraulico si 
ritiene indispensabile procedere al ripristino della sezione di deflusso risezionando 
e allargando l’alveo di magra e a rinforzare e sopraelevare i corpi arginali in 
sponda destra. Tali lavori di difesa si ritiene possano essere autofinanziati tramite 
la cessione a compensazione di 7'000 mc di materiale litoide. 
 

Importo € (iva inclusa) A compensazione (mc 7.000 di materiale litoide) 

 Base Cartografica Scala 1: 5000 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 
 

Codice 05917 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 

Provincia PARMA 

Comune BERCETO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE MORFOLOGICA 
DELL’ALVEO ED IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO 
DEL T. MANUBIOLA NEL TRATTO COMPRESO FRA LA LOCALITÀ 
MULINO E LA CONFLUENZA NEL F. TARO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

A seguito degli eventi meteorologici intensi del dicembre 2009 la piena del 
torrente Manubiola ha depositato materiale litoide nel tratto di alveo in località 
Mulino di Ghiare in Comune di Berceto, ad oggi i depositi di materiale hanno 
determinato un  sovralluvionamento che ha ridotto la sezione di idraulica 
dell’alveo in particolare presso i ponti della strada Comunale e ferroviario 
incrementando le possibilità di esondazione del Torrente in caso di future piene.   
L’ultima piena del Torrente Manubiola, oltre al sovralluvionamento, ha causato 
danni ad opere idrauliche quali scogliere e briglie ed evidenziato la necessità di 
eseguire interventi atti a tutelare i centri abitati e infrastrutture. 
Ai fini della salvaguardia dell’abitato Molino e delle infrastrutture dal rischio 
idraulico si ritiene indispensabile procedere al ripristino della sezione di deflusso 
risezionando e allargando l’alveo di magra a monte del ponte sulla strada 
comunale fino alla confluenza con il Fiume Taro. I lavori alle opere idrauliche 
danneggiate si ritiene possano essere autofinanziati tramite la cessione a 
compensazione di 5'000 mc di materiale litoide. 
 

Importo € (iva inclusa) A compensazione (mc 5000) 

Inquadramento 
topografico 

Base Cartografica Scala 1: 5000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 
 

Codice 05918 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL FIUME PO  

Provincia PARMA  

Comune FORNOVO TARO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA MEDIANTE 
ESTRAZIONE E MOVIMENTAZIONE DI MATERIALE LITOIDE NEL T. 
SPORZANA PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DEI DEFLUSSO 
NEL TRATTO COMPRESO FRA LA LOCALITÀ LA SALITA E LA 
CONFLUENZA NEL F. TARO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

A seguito degli eventi meteorologici intensi del dicembre 2009 la piena del 
torrente Sporzana ha ulteriormente depositato materiale litoide nel tratto di alveo 
in località La Salita in Comune di Fornovo Taro, ad oggi i depositi di materiale 
hanno determinato un  sovralluvionamento che ha ridotto la sezione di idraulica 
dell’alveo incrementando le possibilità di esondazione del Torrente in caso di 
future piene. 
L’ultima piena del Torrente Sporzana, oltre al sovralluvionamento, ha causato 
danni alle difese spondali in lastre esistenti ed evidenziato la necessità di 
eseguire interventi atti a tutelare i centri abitati e infrastrutture. 
Ai fini della salvaguardia dell’abitato La Salita dal rischio idraulico si ritiene 
indispensabile procedere al ripristino della sezione di deflusso risezionando e 
allargando l’alveo di magra a monte del ponte ferroviario e a rinforzare e 
sopraelevare i corpi arginali in sponda sinistra. Tali lavori di difesa si ritiene 
possano essere autofinanziati tramite la cessione a compensazione di 10'000 
mc di materiale litoide. 
 

Importo € (iva inclusa) A compensazione (mc 10.000) 

Inquadramento 
topografico 

Base Cartografica Scala 1: 5000  

71



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 
 

 

72



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

 

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 

 

Codice 05919 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO AFFLUENTI DEL PO 

Provincia Parma 

Comune Langhirano 

Titolo dell'intervento  
proposto 

T. PARMA LAVORI URGENTI PER LA SISTEMAZIONE MORFOLOGICA 
DELL’ALVEO ED IL RIPRISTINO DI OPERE IDRAULICHE 
DANNEGGIATE IN CORRISPONDENZA DELLA SPONDA SINISTRA 
DEL T. PARMA IN LOCALITÀ BERZOLA-CENTRALE ENEL MEDIANTE 
MOVIMENTAZIONE ED ESTRAZIONE DI MATERIALE LITOIDE. 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

A seguito degli eventi meteorologici intensi del dicembre 2009 la piena del torrente 
Parma ha determinato un sovralluvionamento del tratto di alveo in località Berzola 
Centrale Enel in Comune di Langhirano, fenomeno ulteriormente aggravato dalle 
piene che si sono susseguite successivamente. 
Le  citate piene oltre al sovralluvionamento che ha modificato e ridotto l’alveo di 
magra e le ultime piene hanno aggravato fenomeni erosivi in sponda sinistra ed 
evidenziato la necessità di eseguire interventi di sistemazione morfologica 
dell’alveo atti a tutelare le infrastrutture esistenti. 
Ai fini della salvaguardia delle infrastrutture esistenti si ritiene indispensabile 
procedere al ripristino della sezione di deflusso risezionando e allargando l’alveo 
di magra e  riportandolo in centro alveo. Inoltre è necessario riparare e integrare le 
difese esistenti in sponda sinistra. Tali lavori di difesa si ritiene possano essere 
autofinanziati tramite la cessione a compensazione di 10'000 mc di materiale 
litoide. 
 

Importo € (iva inclusa) A compensazione (mc 10.000) 

Inquadramento 
topografico 

Base Cartografica Scala 1:5000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 
 

Codice 05920 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 

Provincia PARMA 

Comune PARMA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO 
DELL’ALVEO DEL T. BAGANZA NEL TRATTO DI ATTRAVERSAMENTO 
DELLA CITTÀ DI PARMA FRA IL PONTE NAVETTA E IL PONTE NUOVO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

A seguito degli eventi meteorologici intensi del dicembre 2009 la piena del 
torrente Baganza ha ulteriormente depositato materiale litoide nel tratto di 
alveo tra il Ponte Nuovo della tangenziale e il ponte Navetta in Comune di 
Parma in area urbanizzata, ad oggi i depositi di materiale hanno 
determinato un  sovralluvionamento che ha ridotto la sezione di idraulica 
dell’alveo incrementando le possibilità di esondazione del Torrente in caso 
di future piene.  L’ultima piena del Torrente Baganza, oltre al 
sovralluvionamento, ha causato danni alle difese spondali esistenti in 
lastre e pietrame ed evidenziato la necessità di eseguire interventi atti a 
tutelare il centro abitato e le infrastrutture. 
Già nel 2000, nel tratto di alveo considerato, il rischio di esondazione del 
Torrente si è presentato concretamente nella sua drammaticità quando le 
acque del Torrente hanno raggiunto la sommità degli argini e sono state 
contenute grazie al sovralzo tramite sacchetti di sabbia. 
Ai fini della salvaguardia dell’abitato Parma e in particolare del Quartiere 
Montanara dal rischio idraulico, si ritiene indispensabile procedere al 
ripristino della sezione di deflusso risezionando e allargando l’alveo di 
magra tra il e il Ponte Nuovo della tangenziale e il ponte Navetta 
rinforzando i corpi arginali in sponda sinistra e destra. Tali lavori di difesa 
si ritiene possano essere autofinanziati tramite la cessione a 
compensazione di 12'000 mc di materiale litoide 
 

Importo € (iva inclusa) A compensazione (mc 12.000) 

Inquadramento 
topografico 

Base Cartografica Scala 1:5000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 
 

Codice 05921 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 

Provincia PARMA 

Comune VARANO DE’ MELEGARI 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO 
E LA SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DELL’ALVEO DEL T. CENO IN 
LOCALITÀ PONTE DI LEGNAGO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

A seguito degli eventi meteorologici intensi del dicembre 2009 la piena del torrente 
Ceno ha determinato un sovralluvionamento del tratto di alveo in località Ponte di 
Legnago – Serravalle in Comune di Varano Melegari, fenomeno ulteriormente 
aggravato dalle piene che si sono susseguite successivamente. 
Le  citate piene oltre al sovralluvionamento a monte del ponte che ha ridotto le luci 
di deflusso delle acque, ha generato danni alle difese in gabbioni esistenti, 
aggravato fenomeni erosivi in sponda sinistra ed evidenziato la necessità di 
eseguire interventi atti a tutelare le infrastrutture esistenti. 
Ai fini della salvaguardia delle infrastrutture esistenti, ovvero ponte e strada in 
sponda sinistra, si ritiene indispensabile procedere al ripristino della sezione di 
deflusso risezionando e allargando l’alveo di magra e  riportandolo in centro alveo 
e a riparare e integrare le difese costituite da pennelli in gabbioni in sponda 
sinistra. Tali lavori di difesa si ritiene possano essere autofinanziati tramite la 
cessione a compensazione di 20'000 mc di materiale litoide. 

Importo € (iva inclusa) A compensazione (mc 20.000) 

Inquadramento 
topografico 

Base Cartografica Scala 1:5000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 
 

Codice 05922 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DEI BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 

Provincia PARMA 

Comune VARSI 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA SEZIONE DI DEFLUSSO 
E LA SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DELL’ALVEO DEL T. CENO IN 
LOCALITÀ GERRA CELLA 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

A seguito degli eventi meteorologici intensi del dicembre 2009 la piena del torrente 
Ceno ha determinato un sovralluvionamento del tratto di alveo dalla località Ponte 
Pensile alla località Gerra Cella in Comune di Varsi, fenomeno ulteriormente 
aggravato dalle piene che si sono susseguite successivamente. 
Le  citate piene oltre al sovralluvionamento a monte del ponte che ha ridotto le luci di 
deflusso delle acque, ha generato danni alle difese radenti esistenti a protezione 
della strada per Gerra Cella, aggravato fenomeni erosivi in sponda sinistra ed 
evidenziato la necessità di eseguire interventi atti a tutelare le infrastrutture esistenti. 
In sponda destra invece è aumentato il rischio di esondazione per le abitazioni 
esistenti. 
Ai fini della salvaguardia delle abitazioni e delle infrastrutture esistenti si ritiene 
indispensabile procedere al ripristino della sezione di deflusso risezionando e 
allargando l’alveo di magra e  riportandolo in centro alveo e a riparare e integrare le 
difese alla strada comunale ubicata in sponda sinistra. Tali lavori di difesa si ritiene 
possano essere autofinanziati tramite la cessione a compensazione di 10'000 mc di 
materiale litoide. 
 

Importo € (iva inclusa) A compensazione (mc 10.000) 

Inquadramento 
topografico 

Base Cartografica Scala 1:5000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 
 

Codice 05923 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO  AFFLUENTI DEL PO 

Provincia REGGIO EMILIA 

Comune CASTELNUOVO MONTI – VILLA MINOZZO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

FIUME SECCHIA. LAVORI DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA 
DELL’ALVEO  E CONSOLIDAMENTO DELLA PISTA GATTA – PIANELLO 
MEDIANTE ESTRAZIONE DI 10.000 MC DI MATERIALE GHIAIOSO A 
COMPENSAZIONE 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Tra i ponti nelle località Gatta e Pianello è situata da tempo una pista di fondovalle 
che insiste interamente su terrazzo fluviale demaniale in destra idrografica. Questa 
pista è soggetta alle erosioni laterali della corrente che scorre tra le opposte sponde 
con un andamento meandrizzato in un alveo a debole pendenza e largo oltre 150 
metri.  Le interruzioni con asportazione di parti della sede viabile  avevano frequenza 
almeno annuale. Circa 10 anni fa la Provincia di Reggio Emilia si fece carico della 
progettazione e del finanziamento di lavori di sistemazione e consolidamento che ne 
hanno garantito la percorribilità ininterrotta per alcuni anni. 
L’evoluzione morfologica incessante del corso d’acqua ha prevalso sull’assetto della 
pista fino al verificarsi di nuove interruzioni che anche in occasione delle piene del 
dicembre scorso si sono ripetute. 
Le piene del dicembre 2009 che hanno avuto un tempo di ritorno superiore ai 20 anni 
hanno mobilizzato importanti quantità di materiale alluvionale con la erosione di 
sponde e piarde interessate da vegetazione igrofila a rapido accrescimento che è 
stata divelta per ampie superfici: il materiale vegetale fluitato ha formato delle strutture 
precarie che hanno provocato provvisorie deviazioni della corrente prima di collassare 
a loro volta con la accentuazione dei fenomeni erosivi. 
Il Comune di Villa Minozzo titolare della concessione demaniale della pista sta 
elaborando un progetto di manutenzione che richiederà ingenti finanziamenti; nel 
frattempo per ripristinare le indispensabili  condizioni di sicurezza si rende necessaria 
una rimodellazione dell’alveo opportunamente prolungata verso monte e la 
costruzione di opere di difesa spondale che consolidino i tratti più esposti a questo 
fenomeno. 
 

Importo € (iva inclusa) Compensazione degli oneri con la estrazione di mc 10000 di ghiaia 

Inquadramento 
topografico 

Base Cartografica Scala 1:5000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 
 

Codice 05924 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO AFFLUENTI PO 

Provincia MODENA – REGGIO EMILIA 

Comune BAISO-PRIGNANO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

FIUME SECCHIA. LAVORI DI CENTRALIZZAZIONE D’ALVEO A 
PROTEZIONE DELLA EROSIONE SPONDALE IN DESTRA 
IDROGRAFICA LOC. LA VOLTA COMPENSATO CON LA ESTRAZIONE 
DI MC 9500 DI GHIAIA  

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

A valle del ponte di Lugo il corso del fiume Secchia presenta una curva verso 
sinistra di circa 90 gradi essendo il corso condizionato dalla confluenza di destra 
idrografica del torrente Rossenna. A valle del ponte venne costruita una traversa 
per controllare le quote di fondo a protezione delle fondazioni del ponte stesso. La 
concomitanza di questi due fattori provoca la sedimentazione di importanti quantità 
di materiale alluvionale all’interno della curva costringendo così la corrente a 
concentrare il suo flusso sulla sponda destra che delimita il terrazzo compreso tra i 
due corsi d’acqua. Qesto terrazzo è insediato da attività industriali ed abitazioni 
che formano la frazione La Volta del Comune di Prignano. Per controllare questa 
erosione e il contenimento del livello dell’acqua all’interno dell’alveo venne 
costruita una arginatura la cui sommità è più alta del piano campagna di circa 1,5 
metri protetta lato fiume da un rivestimento di sponda in massi intasato con 
calcestruzzo. 
Nel corso del 2008 venne distrutta la scogliera di protezione della arginatura a 
difesa dalla esondazione.  Nel 2009 con un intervento di sistemazione a 
compensazione sono stati costruiti due repellenti e modellato l’alveo con rimozione 
dei depositi in interno curva.  Considerato il buon esito delle opere eseguite che 
hanno ben controllato le piene eccezionali del dicembre scorso e depositato 
all’interno della curva del fiume una notevole quantità di materiale alluvionale, si 
propone di ripetere analoga iniziativa per proseguire con  la costruzione  di altri 
due pennelli da compensare con il prelievo dei nuovi sedimenti poiché la sponda 
da proteggere è lunga quasi 200 metri e i due repellenti già costruiti non sono 
sufficienti 

Importo € (iva inclusa) Compensazione degli oneri con la estrazione di mc 9500 di ghiaia 

Inquadramento 
topografico 

Base Cartografica Scala 1:5000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 
 

Codice 05925 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO AFFLUENTI DEL PO 

Provincia MODENA – REGGIO EMILIA 

Comune BAISO-PRIGNANO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

FIUME SECCHIA. LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL PIANO DI 
COORDINAMENTO ATTUATIVO APPROVATO DALLA PROVINCIA DI 
REGGIO EMILIA E DAL COMUNE DI BAISO PER LA SISTEMAZIONE 
D’ALVEO IN LOC. GAVIA COMPENSATO CON LA ESTRAZIONE DI MC 
20000 DI GHIAIA 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Nel Piano Provinciale delle Attività Estrattive elaborato dalla Provincia di Reggio 
Emilia è stata inserita un’area di cava in località La Gavia in Comune di Baiso che 
interessa il terrazzo alluvionale in sinistra idrografica che è di proprietà privata. Il 
corso del fiume anticamente scorreva tutto in prossimità della sponda destra come 
naturale per la presenza di una marcata curva a sinistra nell’andamento 
planimetrico. Successivamente la corrente incise un ramo nel terrazzo e si formò 
così un’isola in mezzo al fiume che risulta catastalmente ancora essere in buona 
parte di proprietà privata. In sede di discussione del piano, vista la interferenza della 
attività di cava proposta con l’assetto fluviale demaniale venne individuato lo 
strumento del piano di coordinamento attutivo per fare una sintesi e affrontare in 
modo coordinato gli interventi sull’area privata di competenza PAE con quelli sul 
demanio di competenza regionale. Il comune di Baiso promosse la redazione del 
Piano di Coordinamento Attuativo che venne approvato dalla Amministrazione 
Provinciale con il parere favorevole dell’allora Servizio Tecnico di Bacino Enza 
Crostolo e sinistra Secchia con la riserva di dare corso alle attività di regimazione 
idraulica con estrazione del materiale in esubero appena fosse stato inserito il 
progetto in un piano regionale. 
Obbiettivo del piano di coordinamento è di ampliare l’alveo fluviale annettendogli il 
terrazzo in sinistra idrografica e l’isola a centro alveo; con questo intervento pertanto 
si ricompone il quadro unitario morfologico previsto nel piano consegnando al 
demanio idrico l’intero alveo. 
 

Importo € (iva inclusa) 
COMPENSAZIONE DEGLI ONERI CON LA ESTRAZIONE DI MC 20.000 
DI GHIAIA 

Inquadramento 
topografico 

Base Cartografica Scala 1:5000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 
 

Codice 05926 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO AFFLUENTI DEL PO 

Provincia MODENA – REGGIO EMILIA 

Comune CASTELLARANO-PRIGNANO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

FIUME SECCHIA. LAVORI DI CENTRALIZZAZIONE D’ALVEO A 
PROTEZIONE DELLA EROSIONE SPONDALE IN DESTRA IDROGRAFICA 
LOC. CASE AZZONI COMPENSATO CON LA ESTRAZIONE DI MC 9500 DI 
GHIAIA 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

La stretta del Pescale è una gola naturale che costringe il flusso del fiume Secchia a 
transitare attraverso una sezione larga meno di 50 metri. Il rigurgito ed il conseguente 
rallentamento della corrente a monte ne riducono la capacità di trasporto di 
trascinamento sul fondo che mobilizza il materiale ghiaioso più grossolano. Per questa 
ragione il corso del fiume a monte della stretta scorre su un importante materasso 
alluvionale che, a causa della limitata pendenza stringe il flusso a divagazioni laterali. 
Sulla sponda in sinistra idrografica servita dalla strada del passo delle Radici sorgono 
importanti insediamenti industriali di Roteglia mentre sulla sponda destra più acclive e 
priva di strada di fondovalle ci sono numerose aziende agricole con i relativi centri 
aziendali. 
Le piene del dicembre 2009 che hanno avuto un tempo di ritorno superiore ai 20 anni 
hanno mobilizzato importanti quantità di materiale alluvionale con la erosione di sponde 
e piarde interessate da vegetazione igrofila a rapido accrescimento che è stata divelta 
per ampie superfici: il materiale vegetale fluitati ha formato delle strutture che hanno 
provocato provvisorie deviazioni della corrente con la accentuazione dei fenomeni 
erosivi. La presenza delle attività sulle sponde ed i versanti richiede l’intervento 
dell’uomo mediante una modellazione morfologica dell’alveo e la costruione di opere di 
difesa spondale per limitare le erosioni laterali che in questo caso minacciano la 
borgata di Casa Azzoni.  

Importo € (iva inclusa) Compensazione degli oneri con la estrazione di mc 9500 di ghiaia 

Inquadramento 
topografico 

Base Cartografica Scala 1:5000 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 

 

  

Codice 05927 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO AFFLUENTI DEL PO 

Provincia MODENA 

Comune PAVULLO - MONTESE 

Titolo dell'intervento  
proposto 

FIUME PANARO. LAVORI DI SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DELL’ALVEO   
A PROTEZIONE DELLA EROSIONE ALLA STRADA PROVINCIALE 
FONDOVALLE PANARO A MONTE DI PONTE CHIOZZO MEDIANTE 
ESTRAZIONE DI 9.500 MC DI MATERIALE GHIAIOSO A COMPENSAZIONE 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

In località Ponte Chiozzo una briglia regola la quote di fondo alveo. La sua posizione a 
monte del ponte attuale può trarre in inganno perché essa venne costruita in prossimità 
della passerella di Chiozzo che è stata sostituita dal ponte attuale adeguato alle esigenze 
attuali dei carichi e del traffico. 
Le piene del dicembre 2009 che hanno avuto un tempo di ritorno superiore ai 20 anni 
hanno mobilizzato importanti quantità di materiale alluvionale con la erosione di sponde e 
piarde interessate da vegetazione igrofila a rapido accrescimento che è stata divelta per 
ampie superfici: il materiale vegetale fluitato ha formato delle strutture precarie che hanno 
provocato provvisorie deviazioni della corrente prima di collassare a loro volta con la 
accentuazione dei fenomeni erosivi.  
La presenza della Strada Provinciale di fondovalle che scorre sulla sponda in sinistra 
idrografica impone di controllare questi fenomeni erosivi per garantire la stabilità della 
strada. A testimoniare l’intensità dei fenomeni erosivi si precisa che i pennelli sotto strada 
che risultano cartografati come documentato dalla scheda di progetto sono stati distrutti. 
Per ripristinare le indispensabili  condizioni di sicurezza si rende necessaria una 
rimodellazione dell’alveo  opportunamente prolungata verso monte e il ripristino delle 
opere di difesa spondale. 

Importo € (iva inclusa) Compensazione degli oneri con la estrazione di mc 9500 di ghiaia 

Inquadramento 
topografico 

Base Cartografica Scala 1:5000 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione  
 

Codice 05928 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO  RENO 

Provincia BOLOGNA 

Comune CASTELMAGGIORE - CALDERARA DI RENO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

FIUME RENO – INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI 
ESPANSIONE DEL FIUME RENO IN LOC. TREBBO  

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Gli eventi di piena del dicembre 2009 e del dicembre 2008 hanno ulteriormente 
messo in evidenza l’urgenza di proseguire nell’attuazione del Piano Stralcio  di 
Bacino per l’Assetto Idrogeologico del fiume Reno, per quanto attiene alle opere 
strutturali per la messa in sicurezza dei territori di pianura. 
Si citano, a proposito, i livelli raggiunti alla stazione idrometrica di Cento: 
1/12/2008 ore 19.00/20.00 9.43 (24.63 m slm) e 25/12/2009 ore 17.00/17.30 
8.84 (24.04 m slm) che hanno determinato la chiusura temporanea del ponte ed 
il continuo, anche visivo, monitoraggio dei livelli, ormai prossimi al franco di 
sicurezza. 
Eventi superiori, tuttaltro che improbabili alla luce del frequente ripetersi di 
situazioni estreme, metterebbero a grave rischio vaste aerre della pianura 
bolognese e ferrarese, (comuni di Castel Maggiore, Calderara, Sala Bolognese, 
Castello d’Argile, Pieve di Cento , Cento, Galliera, S.Agostino, Poggio 
Renatico). 
La soluzione delle problematiche esposte è rappresentata dalle previste casse 
d’espansione del fiume Reno in località Trebbo, comuni di Castel Maggiore e 
Calderara, e in località Bagnetto comuni di Sala Bolognese e Castello D’Argile 
accelerando i relativi procedimenti di attuazione.  
 
 
Descrizione Intervento 
La cassa di espansione di Trebbo ha la tipologia di invaso laterale al corso 
d’acqua. Essa è delimitata da un tratto dell’argine maestro destro del fiume 
Reno, debitamente rialzato e rinforzato, e da un nuovo argine perimetrale, verso 
Trebbo di Reno e verso il canale della Ghisiliera. Quest’ultimo realizzato in 
modo da consentire l’adeguamento del tratto terminale dell’alveo del canale 
Ghisiliera alle esigenze di deflusso delle acque meteoriche della località Trebbo. 
Sono presenti altresì uno sfioratore laterale di alimentazione della cassa di 
espansione, in sponda destra di Reno, costituito da un ribassamento dell’argine 
maestro di Reno, uno scarico di fondo, nella parte più a valle della cassa, ed 
uno scarico di superficie, o troppo pieno, situato sull’argine di Reno nei pressi 
dello scarico di fondo. La cassa occupa una superficie di circa 54 ha, inclusi gli 
argini perimetrali, ed ha una capacità di invaso di 6 milioni di metri cubi. 
 
Dati tecnici 

• Superficie di 54 ettari circa inclusi gli argini perimetrali 
• Volume di invaso per laminazione piena bisecolare di 6 milioni di metri 

cubi misurati alla quota dello sfioro di alimentazione 
• Fondo della capacità utile di invaso a livello della quota della falda 

freatica 
• Valutazione del potenziale utilizzo della Cassa come bacino di 

accumulo (Cassa ad uso plurimo) 
• Possibilità di approfondimento al fine di realizzare un invaso 

permanente al fine di garantire il rinnovo delle acque al di sotto della 
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falda freatica e la loro conseguente idonea qualità. 
 

Importo € (iva inclusa) A COMPENSAZIONE (MC DI MATERIALE LITOIDE) 

Inquadramento 
topografico 

Base cartografica Scala 1:5.000         
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati a compensazione 

 

Codice 05929 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO DI BACINO DEL RENO 

Provincia BOLOGNA 

Comune IMOLA LOC. ZELLO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

 
INTERVENTI DI REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL TORRENTE 

SANTERNO IN LOCALITÀ ZELLO. PRIMO STRALCIO 

 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

L’intervento sarà localizzato su una vasta area di terrazzo posta in sponda dx e 
sx del F. Santerno, compresa fra la ferrovia Bo-An la A14. La realizzazione 
permetterebbe di aumentare le condizioni di sicurezza idraulica dei territori di 
pianura dei comuni di Mordano, Sant’Agata e Lugo (provincia di Ravenna). Il 
sistema prevede la realizzazione di 3 casse localizzate due in dx ed una in sx 
del T. Santerno che occuperanno una superficie di c.ca 58 ha ed invaseranno 
c.ca 6.360.000 mc permettendo di limitare a 760 mc la portata da immettere 
nell’alveo di valle in occasione di una piena con tempo di ritorno di 200 anni 
stimata , alla sezione di ingresso, di c.ca 1030 mc/s.  
Nel primo stralcio è prevista la realizzazione degli scavi in destra e sinistra 
idraulica, la realizzazione delle arginature lungo l’alveo e lungo il perimetro delle 
casse, alcuni ritombamenti delle aree depresse ed i manufatti strettamente 
necessari (realizzati in terra) per assicurare gli utilizzi degli invasi come casse di 
espansione in occasione delle piene 

 
Caratteristiche tecniche: 

 

- Traversa di regolazione che permette in occasione delle piene di ricorrenza 
bisecolare (1030 mc/s), di limitare a 760 mc/s la portata trasferita verso 
l’alveo arginato di valle. 

- Sfioratore laterale in sponda sinistra. 
- Sfioratore laterale in sponda destra 
- Argini trasversali a monte delle casse, in destra ed in sinistra, fondati sui 

terrazzi fluviali esistenti ed immorsati in sinistra nei terrazzi superiori 
- Argini perimetrali di separazione delle casse dal torrente Santerno, con 

coronamento a quota 31,20 m s.m.  
- Bacino di invaso in sponda sinistra, ricavato per la parte a monte in un 

preesistente bacino di cava, con quote di fondo comprese fra 23,70 e 24,40 
m s.m. e per la parte a valle, con quote attuali del piano di campagna 
comprese fra 28,00 e 29,30 m s.m., in un bacino di cava già pianificato, 
sistemato a quote finali intorno a 21 m s.m 

- Due bacini di invaso in sponda destra, separati fra loro da un argine 
trasversale con coronamento a quota 31,20 m s.m.; pari a 980.000 mc per la 
cassa di monte e a 4.300.000 mc per quella di valle, per un totale di 
5.280.000 mc. 

- Un sistema di drenaggio delle acque di falda sul perimetro della parte 
centrale in falda della cassa di valle, per regolare il bilancio idrologico 
dell’invaso in falda e per favorire la conservazione della qualità dell’acqua 
invasata mediante il suo frequente rinnovo, e la valorizzazione dello 
specchio d’acqua a fini paesaggistici, ambientali e di ripopolamento 
faunistico; un impianto di sollevamento posto in prossimità dello scarico di 
fondo, permette inoltre l’utilizzo della riserva idrica stagionale, costituita dai 
volumi d’acqua invasati sotto quota 20 m s.m., che potranno essere immessi 
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nel torrente Santerno, ed impiegati per eventuali emergenze idriche nei 
territori di pianura a valle dell’autostrada. 

- Un manufatto per il collegamento fra il comparto di monte e quello di valle 
della cassa in destra. 

- La risezionatura e la riprofilatura dell’alveo a valle del manufatto di 
regolazione. 

 

Importo € (iva inclusa) / 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05930 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia PIACENZA  

Comune 
FIORENZUOLA D'ARDA  - VILLANOVA D'ARDA, CORTEMAGGIORE, SAN 
PIETRO IN CERRO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

T. ARDA. INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI OPERE 
IDRAULICHE DANNEGGIATE E SISTEMAZIONE MORFOLOGICA 
DELL'ALVEO E DELLE SPONDE DEL TORRENTE EROSE E FRANATE IN 
CONSEGUENZA DELLE PIENE NEL TRATTO COMPRESO FRA 
FIORENZUOLA D'ARDA E VILLANOVA D'ARDA. 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

In seguito alle vicende meteo-alluvionali verificatesi nel corso del 2009 e, 
particolarmente, nel dicembre, si sono osservati numerosi dissesti della rete scolante 
a cause delle ripetute pine fluviali. Inoltre, il T. Arda nel tratto a valle della diga di 
Mignano è soggetto al rilascio degli scarichi della diga e deve risultare in grado di 
smaltire i colmi di piena anche in rapporto alla portata fuoriuscente dallo 
sbarramento. 
Sono inoltre necessari interventi di manutenzione mirati al contenimento della 
vegetazione e al recupero delle erosioni di sponda localizzate verificatesi. 
L’intero tratto di t. Arda compreso fra gli abitati di Fiorenzuola d’Arda e Villanova 
d’Arda richiede un urgente intervento di manutenzione straordinaria, per la 
sistemazione dei dissesti più significativi osservati, comprendente: 
-la sistemazione morfologica dell’alveo 
-il recupero della continuità delle sponde e degli argini 
-il taglio della vegetazione, 
E’ inoltre necessario ripristinare alcuni tratti di arginelli, il cui danneggiamento 
localmente ha dato origine a fenomeni di esondazione. 

Importo € (iva inclusa) 
300.000,00 – fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di indirizzo 
n 30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli interventi di 
competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Tratto di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tratto di intervento 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010 -  
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05931 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia PARMA 

Comune SISSA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

CHIUSURA TAGLIO MEANDRO IN DESTRA TARO A FRONTE DI FOCE 
RIGOSA 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

L’evento di rottura del meandro in fascia fluviale di Taro si è presentato ripetutamente 
evidenziando, in mancanza di interventi, una forte tendenza all’erosione regressiva 
con potenziale pericolo di dissesti nel tratto a monte. 
Intervento 
Ricostruzione della sponda destra del fiume Taro erosa dagli eventi di piena del 
dicembre 2009 e gennaio 2010 

Importo € (iva inclusa) 
1.200.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di 
indirizzo n 30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli 
interventi di competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05932 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia PARMA 

Comune SALA BAGANZA- FELINO-PARMA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

ATTIVITÀ PRELIMINARE PER LA REALIZZAZIONE DELLA CASSA DI 
ESPANSIONE DEL TORRENTE BAGANZA 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

L’inserimento di questo intervento è motivato dal fatto che nel dicembre 2009 e nel 
gennaio 2010 si sono verificati eventi di piena che hanno evidenziato una condizione 
di pericolo di esondazione per l’abitato di Colorno.  
Intervento 
Attivazione degli interventi di laminazione del t.Baganza ed esecuzione delle indagini 
e delle elaborazioni propedeutiche alla progettazione esecutiva 

Importo € (iva inclusa) 
2.000.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di 
indirizzo n 30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli 
interventi di competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010  

 

OPCM 3850/2010 

 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05933 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia REGGIO EMILIA -MODENA 

Comune TOANO - MONTEFIORINO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

TORRENTE DOLO A VALLE DI PONTE DOLO. RIPRISTINO DELLE OPERE 
DI DIFESA SPONDALE IN SINISTRA IDROGRAFICA CLASSIFICATA DI 
TERZA CATEGORIA GRAVEMENTE DANNEGGIATE E MODELLAZIONE 
MORFOLOGICA DELL'ALVEO PER RIDURRE IL RISCHIO DI ESONDAZIONE 
DEL TORRENTE IN PROSSIMITÀ DELLA LOCALITÀ LA PIANA. 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Durante le piene di dicembre 2009 le opere di difesa spondale in sinistra idrografica del 
torrente Dolo  a protezione del versante su cui si trova la strada del passo delle Radici 
sono state gravemente danneggiate ed  è urgente provvedere al loro ripristino trattandosi 
di un versante instabile per la natura dello stesso e per la forte acclività.  Inoltre la 
presenza di abbondanti sedimenti a centro alveo ha introdotto un rischio di esondazione 
del torrente verso la area industriale La Piana in comune di Montefiorino che suggerisce 
l’esigenza di una modellazione morfologica dell’alveo. 

Importo € (iva inclusa) 
300.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di indirizzo n 
30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli interventi di 
competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05934 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia MODENA 

Comune SPILAMBERTO - SAN CESARIO SUL PANARO. 

Titolo dell'intervento  
proposto 

FIUME PANARO. RIPRISTINO DI DIFESA SPONDALE IN DESTRA 
IDROGRAFICA CROLLATA A MONTE DEL PONTE DELLA STRADA 
PROVINCIALE E SISTEMAZIONE MORFOLOGICA DELL'ALVEO CON 
CENTRALIZZAZIONE DELL'ALVEO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Durante le piene di dicembre 2009 il muro di difesa spondale in destra idrografica è in 
crollato per un tratto lungo circa 40 metri e sifonato in prossimità del ristorante Villa 
Aplontis con soprastante abitazione con formazione di uno sprofondamento del 
terreno tra paramento interno del muro e il marciapiede dell’edificio che è stato 
dichiarato parzialmente inagibile dai Vigili del Fuoco. 

Importo € (iva inclusa) 
300.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di indirizzo 
n 30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli interventi di 
competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05935 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia MODENA 

Comune VIGNOLA -SAVIGNANO SUL PANARO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

FIUME PANARO. LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL DIAFRAMMA A 
VALLE DELLA TRAVERSA DEL PONTE MURATORI NEI COMUNI DI 
VIGNOLA E SAVIGNANO SUL PANARO E DI COSTRUZIONE DI 
UN'OPERA DI DIFESA SPONDALE IN SINISTRA IDROGRAFICA A 
PROTEZIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI DEL COMUNE DI VIGNOLA 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Durante le piene di dicembre 2009 il diaframma di valle della traversa che controlla le 
fondazioni del ponte Muratori e le quote di derivazione dei Canali Torbido e di San 
Pietro è crollato. Inoltre la forte battuta di corrente in sinistra idrografica ha eroso la 
sponda minacciando gli impianti sportivi del Comune di Vignola (campi da tennis, 
calcio e piscina). 

Importo € (iva inclusa) 
600.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di indirizzo 
n 30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli interventi di 
competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

Codice 05936 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia MODENA 

Comune MODENA-BASTIGLIA- BOMPORTO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

COMPLETAMENTO CASSA DI LAMINAZIONE DEL CANALE NAVIGLIO IN 
LOCALITÀ PRATI DI SAN CLEMENTE 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

L’inserimento di questo intervento è motivato dal fatto che nel periodo dicembre 2009 
e gennaio 2010 si sono verificati eventi di piena del fiume Panaro e dal canale 
Naviglio che hanno evidenziato seri rischi di esondazione per l’abitato di Bomporto e 
nuclei abitati vicini..  
Intervento 
Realizzazione del bacino di laminazione del canale Naviglio e dello scolmatore del rio 
Torricella 

Importo € (iva inclusa) 
2.500.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di 
indirizzo n 30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli 
interventi di competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05937 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia MODENA 

Comune SAN CESARIO SUL PANARO-MODENA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL 
FIUME PANARO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

L’inserimento di questo intervento è motivato dal fatto che nel periodo dicembre 2009 
e gennaio 2010 si sono verificati eventi di piena del fiume Panaro tali da rendere 
urgente il miglioramento della funzionalità della cassa di espansione.  
Intervento 
Adeguamento funzionale degli organi di manovra e di regolazione delle paratoie della 
cassa di espansione del fiume Panaro 

Importo € (iva inclusa) 
2.500.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di 
indirizzo n 30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli 
interventi di competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05938 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia MODENA 

Comune MODENA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DELLA PARTE DX DELLA 
BRIGLIA SELETTIVA A MONTE DELLA CASSA DI ESPANSIONE DEL F. 
SECCHIA 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Sistemazione e ricarica con massi briglia selettiva fiume Secchia a monte della Cassa 
di espansione – IV Tronco di Custodia 

Importo € (iva inclusa) 
285.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di indirizzo n 
30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli interventi di 
competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05939 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia MODENA 

Comune MODENA-SOLIERA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI PER IL RIALZO DELLA SOMMITÀ ARGINALE, IN 
TRATTE SALTUARIE, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA DI 
SERVIZIO SUL F. SECCHIA 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Rialzo della sommità arginale e sistemazione piste di servizio in sommità in sinistra 
Secchia – V Tronco di Custodia stanti 22/37 e 70/82 

Importo € (iva inclusa) 
290.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di indirizzo n 
30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli interventi di 
competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05940 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia MODENA 

Comune NOVI di MODENA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI PER IL RIALZO DELLA SOMMITÀ ARGINALE, IN 
TRATTE SALTUARIE, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA DI 
SERVIZIO SUL F. SECCHIA 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Rialzo della sommità arginale e sistemazione piste di servizio in sommità in sinistra 
Secchia – V Tronco di Custodia stanti 192/221 

Importo € (iva inclusa) 
290.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di indirizzo n 
30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli interventi di 
competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05941 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia MODENA 

Comune MODENA-BASTIGLIA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI PER IL RIALZO DELLA SOMMITÀ ARGINALE, IN 
TRATTE SALTUARIE, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA DI 
SERVIZIO SUL F. SECCHIA 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Rialzo della sommità arginale e sistemazione piste di servizio in sommità in destra 
Secchia – IV Tronco di Custodia stanti 41/94 

Importo € (iva inclusa) 
290.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di indirizzo n 
30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli interventi di 
competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05942 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia MODENA 

Comune SAN POSSIDONIO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI PER IL RIALZO DELLA SOMMITÀ ARGINALE, IN 
TRATTE SALTUARIE, MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DELLA PISTA DI 
SERVIZIO SUL F. SECCHIA 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Rialzo della sommità arginale e sistemazione piste di servizio in sommità in destra 
Secchia – V Tronco di Custodia stanti 213/231 

Importo € (iva inclusa) 
290.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di indirizzo n 
30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli interventi di 
competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05943 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia MODENA 

Comune SOLIERA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLE ARGINATURE IN 
LOCALITÀ SOZZIGALLI SUL F. SECCHIA 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Adeguamento dell’argine in sinistra Secchia – IV Tronco di Custodia in corrispondenza 
dello stante 101 

Importo € (iva inclusa) 
300.000,00- fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di indirizzo n 
30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli interventi di 
competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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O PCM 3850 /2010  

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05944 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia MODENA 

Comune VARI 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI PER LA CHIUSURA DI TANE DI VOLPI E NUTRIE 
SCAVATE NEI CORPI ARGINALI IN TRATTE SALTUARIE SUL F. SECCHIA 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Chiusura tane di volpi e nutrie scavate nei corpi arginali in sinistra e destra fiume 
Secchia – IV e V Tronchi di Custodia 

Importo € (iva inclusa) 
155.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di indirizzo n 
30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli interventi di 
competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05945 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia MODENA 

Comune SPILAMBERTO - SAN CESARIO SUL PANARO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITÀ DELLA 
BRIGLIA SELETTIVA A MONTE DELLA CASSA DI ESPANSIONE SUL F. 
PANARO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Intervento di sistemazione delle Briglia selettiva del fiume Panaro posta a monte della 
Cassa di espansione  – I Tronco di Custodia 

Importo € (iva inclusa) 
275.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di indirizzo n 
30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli interventi di 
competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05946 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia MODENA 

Comune BOMPORTO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI PER L'ADEGUAMENTO DELLA QUOTA DELLA 
SOMMITÀ ARGINALE IN LOCALITÀ SAN ROCCO DI SOLARA SUL F. 
PANARO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Adeguamento dell’argine in sinistra Panaro – I Tronco di Custodia stanti 120/122 

Importo € (iva inclusa) 
285.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di indirizzo n 
30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli interventi di 
competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05947 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia MODENA 

Comune BOMPORTO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DELLA SPONDA IN FRANA 
DELL'ARGINATURA A MONTE DEL PONTE DI SOLARA SUL F. PANARO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Sistemazione arginale e ripresa frana in sinistra Panaro – I Tronco di Custodia stanti 
115/116 

Importo € (iva inclusa) 
215.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di indirizzo n 
30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli interventi di 
competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05948 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia MODENA 

Comune MODENA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DI ABITAZIONI E ATTIVITÀ 
PRODUTTIVE ALLA CONFLUENZA TRA TORRENTE TIEPIDO E FIUME 
PANARO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

L’inserimento di questo intervento è motivato dalle caratteristiche dell’evento di piena 
del natale 2009 che ha esondato su gran parte dell’area in oggetto .  
Intervento 
È in fase di definizione progettuale un intervento di protezione da fenomeni di 
esondazione ed erosivi del corso d’acqua. 

Importo € (iva inclusa) 
100.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di indirizzo n 
30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli interventi di 
competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 

 

 

116



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

 

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010   

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05949 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia MODENA 

Comune RAVARINO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DELLA SPONDA IN FRANA 
DELL'ARGINATURA IN LOCALITÀ STUFFIONE SUL F. PANARO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Sistemazione arginale e ripresa frana in destra Panaro – I Tronco di Custodia stanti 
114/115. 

Importo € (iva inclusa) 
235.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di indirizzo n 
30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli interventi di 
competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05950 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia MODENA 

Comune RAVARINO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DELLA SPONDA IN FRANA 
DELL'ARGINATURA A MONTE DEL PONTE DI SOLARA SUL F. PANARO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Sistemazione arginale e ripresa frana in destra Panaro – I Tronco di Custodia stanti 
114/115. 

Importo € (iva inclusa) 
245.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di indirizzo n 
30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli interventi di 
competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05951 

Ente attuatore AIPO- Agenzia Interregionale per il fiume Po 

Provincia MODENA 

Comune RAVARINO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

LAVORI URGENTI PER LA RIPRESA DELLA SPONDA IN FRANA 
DELL'ARGINATURA IN LOCALITÀ BELTRAMA SUL F. PANARO 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Sistemazione arginale e ripresa frana in destra Panaro – I Tronco in corrispondenza 
dello stante 134 

Importo € (iva inclusa) 
245.000,00 - fonte di finanziamento AIPO (delibera del Comitato di indirizzo n 
30 del 28/12/2009 – Programma Triennale 2010-2012 degli interventi di 
competenza dell’AIPO) 

Inquadramento 
topografico 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

       

Codice 05952 

Ente attuatore SERVIZIO TECNICO BACINO RENO 

Provincia BOLOGNA 

Comune 
CASTEL D’ARGILE – SALA BOLOGNESE – SAN GIOVANNI IN 
PERSICETO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

Opere per la realizzazione della Cassa di Espansione per la laminazione 
delle piene del Torrente Samoggia e Fiume Reno in località "Bagnetto", 
Castel d'Argile e S.Giovanni In Persiceto 1° STRALCIO 

 

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Gli eventi di piena del dicembre 2009 e del dicembre 2008 hanno ulteriormente 
messo in evidenza l’urgenza di proseguire nell’attuazione del Piano Stralcio  di Bacino 
per l’Assetto Idrogeologico del fiume Reno, per quanto attiene alle opere strutturali 
per la messa in sicurezza dei territori di pianura. 
Si citano, a proposito, i livelli raggiunti alla stazione idrometrica di Cento: 1/12/2008 
ore 19.00/20.00 9.43 (24.63 m slm) e 25/12/2009 ore 17.00/17.30 8.84 (24.04 m slm) 
che hanno determinato la chiusura temporanea del ponte ed il continuo, anche visivo, 
monitoraggio dei livelli, ormai prossimi al franco di sicurezza. 
Eventi superiori, tuttaltro che improbabili alla luce del frequente ripetersi di situazioni 
estreme, metterebbero a grave rischio vaste aerre della pianura bolognese e 
ferrarese, (comuni di Castel Maggiore, Calderara, Sala Bolognese, Castello d’Argile, 
Pieve di Cento , Cento, Galliera, S.Agostino, Poggio Renatico). 
La soluzione delle problematiche esposte è rappresentata dalle previste casse 
d’espansione del fiume Reno in località Trebbo, comuni di Castel Maggiore e 
Calderara, e in località Bagnetto comuni di Sala Bolognese e Castello D’Argile 
accelerando i relativi procedimenti di attuazione.  
 
Descrizione Intervento 
1) consolidamento di una fascia di terreno, in asse al tracciato del nuovo argine di 
chiusura della cassa di espansione, mediante trattamento a calce. La lavorazine ha la 
duplice funzionalità: a) di permettere l’accesso alle aree per l’esecuzione della 
diaframmatura b)  di garantire un’adeguata portanza al piano di posa del rilevato 
arginale. 
2) realizzazione del diaframma in asse al nuovo argine ed in parte al piede dell’attuale 
argine di Reno  
3) realizzazione di un fossato profondo su tutto il perimentro e sulla parte mediana 
della  futura area di cava nonchè delle relative opere di scarico. La realizzazione 
dell’opera si prefigge l’obiettivo di un abbassamento della falda, propedeutico alle 
future operazioni di coltivazione per il prelievo del materiale necessario per la 
costruzione delle arginature. 
4) opere accessorie propedeutiche ai lavori, consolidamento strade, piste ecc. 
 

Dati tecnici 

- Superficie totale comprese arginature: circa 273 ha  

- Superficie utile di invaso: circa 251 ha  

- Volume massimo di invaso: 17,5 milioni di mc  

- Volume di invaso allo sfioro: 12,55 milioni di mc  

- Quota delle arginature: m 29,00 s.l.m. (da m 8,00 a m 9,00 sul piano campagna)  

120



   
Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

- Manufatto di alimentazione: soglia della lunghezza di m 300 a quota 26,00 m s.l.m., 
rivestita con materasso in gabbioni riempiti di ciottoli e protezione in conglomerato 
bituminoso  

- Scarico di fondo: n. 3 condotte di sezione m 3,00 x 2,50, munite di ventole di 
chiusura automatiche e doppia paratoia; quota di fondo a 17,00 m s.l.m.  

- Tempo di svuotamento: circa tre giorni per il massimo invaso  

- Chiavica di monte sul collettore: chiavica di chiusura del collettore di bonifica Acque 
Basse verso monte, costituita da due aperture dotate di paratoia elettromeccanica, 
che consente il transito delle portate irrigue nell’area agricola interna alla cassa.  

- Chiavica di valle sul collettore: chiavica di chiusura del collettore di bonifica Acque 
Basse verso valle, analoga alla precedente, a salvaguardia del vecchio impianto 
idrovoro di Bagnetto e per lo scolo delle acque piovane interne alla cassa in 
condizioni ordinarie.  

Importo € (iva inclusa) Importo complessivo 11.362.051,78 (Importo stralcio esecutivo 4.984231,70) 

Inquadramento 
topografico 

base cartografica scala 1:5.000 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05953 

Ente attuatore PROVINCIA  

Provincia MODENA 

Comune RIOLUNATO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

S.P. 324 “DEL PASSO DELLE RADICI” OPERE DI CONSOLIDAMENTO 
DELLA SEDE STRADALE INTERESSATA DA MOVIMENTO FRANOSO 
ALLA PROGR. KM 58+200  

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Consolidamento della sede stradale, coinvolta dal movimento franoso, 
mediante la realizzazione di n. 23 setti da quattro pali in c.a. raccordati in testa 
da una soletta in c.a. e muro di sostegno a monte con n. 46 tiranti di 
ancoraggio (L = 57.50 m) 

Importo € (iva inclusa) 
1.034.548,62  a valere sulle risorse della Provincia (bilancio 2010 della 
Provincia di Modena, piano esecutivo di gestione approvato con DGP n.582 
del 29/12/2009, cdr 6.1, azione 292 e 3223) 

Inquadramento 
topografico 

Base Cartografica Scala 1:5000 
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Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05954 

Ente attuatore PROVINCIA  

Provincia MODENA 

Comune PALAGANO 

Titolo dell'intervento  
proposto 

S.P. 28 “DI PALAGANO” LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL 
CORPO STRADALE IN FRANA AL KM 12+500 LOCALITÀ MONTE MOLINO  

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

Consolidamento di un muro esistente di sottoscarpa in bozze mediante la 
realizzazione di un sistema reticolare metallico opportunamente tirantato 
(Hmedia = 3.50 L = 90 m) 

Importo € (iva inclusa) 
200.000,00  a valere sulle risorse della Provincia (bilancio 2010 della Provincia 
di Modena, piano esecutivo di gestione approvato con DGP n.582 del 
29/12/2009, cdr 6.1, azione 292 e 3223) 

Inquadramento 
topografico 

Base Cartografica Scala 1:5000 
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Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

 

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010   

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05955 

Ente attuatore PROVINCIA  

Provincia MODENA 

Comune GUIGLIA 

Titolo dell'intervento  
proposto 

S.P. 26 DI SAMONE. LAVORI URGENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL 
CORPO STRADALE IN FRANA AL KM 15+550 LOCALITÀ SAMONE  

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) 
300.000,00  a valere sulle risorse della Provincia (bilancio 2010 della Provincia 
di Modena, piano esecutivo di gestione approvato con DGP n.582 del 
29/12/2009, cdr 6.1, azione 292 e 3223) 

Inquadramento 
topografico 

Base Cartografica Scala 1:5000 
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Agenzia Regionale di Protezione Civile 

 
 

 

 

Piano degli interventi urgenti riguardante il territorio della regione Emilia-Romagna colpito dagli eccezionali eventi 
meteorologici avvenuti nell'ultima decade del mese di dicembre 2009 e nei primi giorni del mese di gennaio 2010   

 

OPCM 3850/2010 

 

Schede localizzazione degli Interventi urgenti finanziati con altre risorse 

 

Codice 05956 

Ente attuatore PROVINCIA  

Provincia MODENA 

Comune MONTESE 

Titolo dell'intervento  
proposto 

S.P. 27 DELLA DOCCIOLA. LAVORI URGENTI PER IL CONSOLIDAMENTO 
DELLA SCARPATA DI MONTE AL KM 20+100 IN LOCALITÀ SAN MARTINO  

Descrizione sintetica 
dell’intervento 

 

Importo € (iva inclusa) 
120.000,00  a valere sulle risorse della Provincia (bilancio 2010 della Provincia 
di Modena, piano esecutivo di gestione approvato con DGP n.582 del 
29/12/2009, cdr 6.1, azione 292 e 3223) 

Inquadramento 
topografico 

Base Cartografica Scala 1:5000 
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