
n prog Prov Comune Ente Attuatore Localizzazione Titolo Intervento 
 importo 

rimodulato 

Ass (A), eseguiti (B1), 

da eseguire (B2)

1 RA Ravenna Autorita' Portuale Ravenna  

Interventi realizzati nella fase di prima emergenza rivolti a 

rimuovere le situazioni di rischio presenti nella vecchia 

darsena traghetto a Porto Corsini, nella copertura del terminal 

crociere, nella darsena traghetto di Marina di Ravenna, nel 

pargheggio Polimeri, Punta petra, Cimitero e Scolo Lama, 

stada di accesso sponda sinistra Baiona

21.800,00 B1

2 RA Alfonsine Comune di Alfonsine
via Palazzone, 

Alfonsine
Assistenza alla popolazione:  collocazione in strutture recettive 816,00 A

3 RA Alfonsine Comune di Alfonsine
via Palazzone, 

Alfonsine

Intervento urgente di messa in siurezza di via Palazzone nei 

tratti sommersi 
4.171,23 B1

4 RA Bagnacavallo Comune di Bagnacavallo Bacino Redino
Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza a seguito 

dell'allagamento di parte dell'abitato
4.611,84 B1

5 RA Bagnacavallo Comune di Bagnacavallo Via Bastogi

Intervento di somma urgenza per ripristino manufatto di 

scarico a servizio del fosso comunale di via Bastogi in sinistra 

idraulica del fosso Munio

5.490,00

6 RA Bagnacavallo Comune di Bagnacavallo Via I. Bandiera
Riparazione urgente di tratto di fognatura mista esistente in via 

I. Bandiera
8.000,00

7 RA Bagnacavallo Comune di Bagnacavallo
Bagnacavallo - 

territorio comunale

Interventi urgenti di ripristino di alcuni tratti della vialìbilità 

comunale
10.000,00 B2

8 RA
Bagnara di 

Romagna

Comune di Bagnara di 

Romagna

Bagnara di 

Romagna

Interventi realizzati nella fase di prima emergenza mediante la 

fornitura di sacchetti di sabbia finalizzati a rimuovere le 

rituazioni di pericolo e chiusura viabilità

830,00 A/B1

9 RA Brisighella Comune di Brisighella

Marzeno - San 

Giorgio in 

Cepparano; 

Fognano - Vicolo 

Casette; Villaggio 

Strada - Via 

Valloni; Via Rio 

Chiè, Oriola; 

Interventi urgenti di messa in sicurezza di varie strade nel 

territorio comunale
30.893,79 B1

10 RA Brisighella Comune di Brisighella
Brisighella - 

territorio comunale

Intervento urgente per consentire l'accesso per il rispristino 

delle infrastrutture di ENEL
2.440,00 B1

11 RA Brisighella Comune di Brisighella
Villaggio Strada - 

Via Siepi

Intervento di messa in sicurezza della sede stradale finalizzato 

alla sua riapertura
10.000,00 B2

12 RA Casola Valsenio
Comune di Casola 

Valsenio
Budrio

Intervento di somma urgenza per la messa in sicurezza del 

versante in frana che interessa le strade comunali Ca' Budrio e 

Cestina

150.000,00 B2

13 RA Casola Valsenio
Comune di Casola 

Valsenio

Budrio, Torre, 

Capanne, Chiesa di 

sopra, Settefonti

Interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza di vari 

tratti della viabilità comunale
23.000,00



14 RA Castelbolognese
Comune di 

Castelbolgnese
Castel Bolognese

Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza mediante 

l'abbattimento di alberature pericolanti e il ripristino di 

infiltrazioni d'acqua in edifici pubblici

3.409,30 B1

15 RA Cervia Comune di Cervia

Milano Marittima-

Cervia-Pinarella-

Tagliata

Intervento urgente di riparazione e ricostruzione della duna 

artificiale posta a protezione dell'abitato mediante 

movimentazione sabbia sull'arenile

42.695,73 B1

16 RA Cervia Comune di Cervia

Milano Marittima-

Cervia-Pinarella-

Tagliata

Interventi urgenti di ripristino zona delle vie Boito, 

Leoncavallo e Maestri d'Ascia
30.000,00 B2

17 RA Cervia Comune di Cervia
Milano Marittima-

Cervia

Intervento urgente di ripristino funzionale Porte vinciane e 

paratoia Sud
46.000,00 B2

18 RA Cervia Comune di Cervia

milano marittima - 

cannuzzo - 

pisignano - villa 

inferno - montaletto - 

sant'andrea - savio

Interventi urgenti di risagomatura dei fossi di scolo e di 

ripristino del corpo stradale zona di via Sant'Andrea
40.000,00 B2

19 RA Cotignola Comune di Cotignola Borgo
Intervento urgente di messa in sicurezza del rilevato stradale 

mediante la realizzazione di un muro di sostegno.
14.640,00 B2

20 RA Faenza Comune di Faenza varie
Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza con 

abbattimento di alberature pericolanti e sistemazione viabilità
58.300,00 B1

21 RA Faenza Comune di Faenza Via di Oriolo
Intervento urgente di ripristino della scarpata finalizzato ad 

evitare situazioni di pericolo
2.000,00 B2

22 RA Faenza Comune di Faenza
VIA RINALDINI 

prossimità civico 2

Intervento urgente di ripristino della scarpata finalizzato ad 

evitare situazioni di pericolo
20.000,00 B2

23 RA Fusignano Comune di Fusignano

San Savino Via 

Pistola (da Prov. S. 

Savino a Via 

Pratolungo) 

Intervento di risezionamento del fosso e spurgo di 

tombinamenti occlusi
12.000,00 B2

24 RA Lugo Comune di Lugo varie
Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza  a seguito 

dell'allagamento di parte dell'abitato e ripristino  della viabilità
2.908,48 B1

25 RA Lugo Comune di Lugo

quartiere Lugo ovest

via Canaletta 

(da via provinciale 

Bagnara a via Villa)

Intervento urgente di ripristino di frane con realizzazione di 

palificate tipo krainer in castagno a doppia parete e successivo 

riempimento con pietrame e terreno vegetale

28.000,00 B2

26 RA Lugo Comune di Lugo

quartiere Lugo nord

via canale inferiore 

destro da via de 

Brozzi  a via 

Piratello

Intervento urgente di ripristino di frane con realizzazione di 

palificate tipo krainer in castagno a doppia parete e successivo 

riempimento con pietrame e terreno vegetale

5.000,00 B2



27 RA Lugo Comune di Lugo

frazione Villa San 

Martino – Zagonara - 

Malcantone via 

Grillida via 

provinciale Bagnara 

a via ripe di 

Intervento urgente di ripristino di frane con realizzazione di 

palificate tipo krainer in castagno a doppia parete e successivo 

riempimento con pietrame e terreno vegetale

12.000,00 B2

28 RA Lugo Comune di Lugo

frazione Bizzuno

via Tomba

da via Sant’Andrea 

a via del Zirone

Intervento urgente di ripristino di frane con realizzazione di 

palificate tipo krainer in castagno a doppia parete e successivo 

riempimento con pietrame e terreno vegetale

4.400,00 B2

29 RA Massalombarda
Comune di 

Massalombarda
Massalombarda

Interventi realizzati nelle fasi di prima emergenza mediante la 

fornitura di sacchetti di sabbia, lo svuotamento dell'acqua dei 

locali abitati posti al piano terra, l'esecuzione di opere 

elettriche provvisionali per garantire il corretto funzionamento 

4.204,00 B1

30 RA Ravenna Comune di Ravenna

Lido di Savio, 

Fossoghiaia e altre 

località

Ravenna 

Assistenza alla popolazione:  collocazione in strutture ricettive 

e attività di soccorso
1.174,40 A

31 RA Ravenna Comune di Ravenna

Lido di Dante, Lido 

Adriano, Lido di 

Classe

Lavori di somma urgenza a seguito degli eventi meteoclimatici 

del 5/6 febbraio 2015 per la ricostruzione dell'argine in sabbia 

a protezione delle località di Lido di Dante, Lido Adriano, 

Lido di Classe

234.449,49 B1

32 RA Ravenna Comune di Ravenna Via delle Valli

Interventi di somma urgenza a seguito degli eventi 

meteoclimatici del 5/6 febbraio 2015: rimozione di alberature 

cadute o pericolanti in Via delle Valli

6.710,00 B1

33 RA Ravenna Comune di Ravenna Lidi ravennati
Lavori di somma urgenza a seguito degli eventi meteoclimatici 

del 5/6 febbraio 2015: interventi di pulizia stradale
22.216,15 B1

34 RA Ravenna Comune di Ravenna

Lido di Savio - Lido 

di Classe

Ravenna 

Lavori di somma urgenza a seguito degli eventi meteoclimatici 

del 5/6 febbraio 2015 per la ricostruzione dell'argine in sebbia 

a protezione delle località di Lido di Savio e Lido di Classe

63.000,00 B1

35 RA Ravenna Comune di Ravenna Piallassa Baiona
Interventi urgenti finalizzati alla messa in sicurezza degli 

argini franati, erosi e fontanazzi, argine Pontazzo
61.610,00 B2

36 RA Ravenna Comune di Ravenna Casalborsetti
Intervento di ripristino impianti di pubblica illuminazione a 

Casalborsetti
59.000,00 B2

37 RA Riolo Terme Comune di Riolo Terme Riolo Terme

Intervento urgente di messa in sicurezza e raccolta del legname 

caduto a causa della nevicata, da strade, percorsi ciclabili e 

pedonali

2.440,00 B1

38 RA Russi Comune di Russi Russi

Intervento di rifacimento di tratti di fogna per dissesto e 

ripristino delle aree superficiali con opere di compattamento 

degli scavi

20.740,00 B1

39 RA Russi Comune di Russi Russi
Interventi di ripristino della fognatura nel sottopasso 

autostradale e di pozzetti nel territorio comunale
16.721,90 B1

40 RA Russi Comune di Russi Godo Intervento di rifacimento dei fossi 10.809,20 B2



41 RA Solarolo Comune di Solarolo

Via Gaiano 

Casanola, 

sottopasso di via 

Interventi urgenti finalizzati a rimuovere la presenza di un 

albero caduto su sede stradale,  pulizia fognature,  pulizia 

sottopassi autostradali, fossi e rifacimento banchine stradali.

4.050,00 B1 e B2

42 RA Cervia
Consorzio di bonifica 

della Romagna
Cervia

Innalzamento urgente argine in sx canale di scarico Madonna 

del Pino, tramite rilevati arginali in terreno e muretti in c.a. - 
150.000,00 B2

43 RA Ravenna
Consorzio di bonifica 

della Romagna
Fosso Ghiaia

Ripristino delle quote delle sommità arginali, 

riconsolidamento delle scarpate con rivestimento in pietrame 

pezz.400/700 mm per una lunghezza tot. di ml 1100 (ml 350 

in dx fronte abitato  - ml 750 in dx monte e valle ponte "ex 

230.000,00 B2

44 RA Alfonsine

Consorzio di bonifica 

della Romagna 

Occidentale

Secchezzo

Ripristino in somma urgenza della rottura arginale verificatasi 

nello scolo consorziale Arginello - Canal Vela in Comune di 

Alfonsine (RA) causata dalla piena eccezionale provocata 

dalle avversità atmosferiche dei giorni 5 e 6 febbraio 2015

50.000,00 B1

45 RA Alfonsine

Consorzio di bonifica 

della Romagna 

Occidentale

Ripristino in somma urgenza dell'Iimpianto idrovoro Ballirana, 

sommerso dalla rotta del canale consorziale Arginello-Canal 

Vela, in particolare sarà necessario ricostruire i quadri elettrici 

di media e bassa tensione, ricondizionare le n. 3 pompe 

presenti per un totale di 2,3 mc/sec, riprisinate la parte elettrica 

dello sgrigliatore automatico oltre all'esecuzione agli interventi 

necessari per lo svuotamento delle aree allagate e all'accesso al 

sito. 

70.000,00 B1

46 RA Alfonsine

Consorzio di bonifica 

della Romagna 

Occidentale

Ripristino in somma urgenza dell’argine dx dello scolo San 

Giuseppe, alla foce in Destra di Reno, in Comune di Alfonsine 

(RA), danneggiato dalla tracimazione causata dalla piena 

eccezionale provocata dalle avversità atmosferiche dei giorni 5 

e 6 febbraio 2015 

15.000,00 B1

47 RA Alfonsine

Consorzio di bonifica 

della Romagna 

Occidentale

Ripristino in somma urgenza dell’argine sinistro -a valle della 

via Cuorbalestro– del canale di bonifica in Destra di Reno - 

davanti all'idrovora Tratturo -  danneggiato da una frana 

causata dalla piena eccezionale provocata dalle avversità 

atmosferiche dei giorni 5 e 6 febbraio 2015 

30.000,00 B1

48 RA Bagnacavallo

Consorzio di bonifica 

della Romagna 

Occidentale

Villa Prati

Ripristino in somma urgenza della rottura arginale verificatasi 

nello scolo consorziale Fosso Vecchio, in località Villa Prati, 

in Comune di Bagnacavallo (RA) causata dalla piena 

eccezionale provocata dalle avversità atmosferiche dei giorni 5 

e 6 febbraio 2015

60.000,00 B1



49 RA Bagnacavallo

Consorzio di bonifica 

della Romagna 

Occidentale

Rossetta

Ripristino in somma urgenza dell'argine destro dello scolo 

consorziale Secondo della Rossetta, alla foce, in Comune di 

Bagnacavallo (RA) ove la piena eccezionale provocata dalle 

avversità atmosferiche dei giorni 5 e 6 febbraio 2015 ha 

evidenziato tracimazioni diffuse

30.000,00 B1

50 RA Conselice

Consorzio di bonifica 

della Romagna 

Occidentale

Ripristino in somma urgenza dell’argine dx del Canale di 

bonifica in Destra di Reno, a 200 m dalla botte Selice, in 

Comune di Conselice (RA) danneggiato da una frana causata 

dalla piena eccezionale provocata dalle avversità atmosferiche 

dei giorni 5 e 6 febbraio 2015 

70.000,00 B1

51 RA Cotignola

Consorzio di bonifica 

della Romagna 

Occidentale

Zagonara

Ripresa in somma urgenza della frana sullo scolo Consorziale 

Brignani, in località Zagonara, in Comune di Cotignola (RA) 

causate dalla piena eccezionale provocata dalle avversità 

atmosferiche dei giorni 5 e 6 febbraio 2015

50.000,00 B1

52 RA Lugo

Consorzio di bonifica 

della Romagna 

Occidentale

Madonna delle 

Stuoie

Realizzazione in somma urgenza di rialzo arginale in sinistra 

idraulica dello scolo consorziale Canaletta di Budrio nei tratti 

in fregio alla via San Giorgio ed alla via Madonna delle Stuoie 

in Comune di Lugo (RA) causate dalla piena eccezionale 

provocata dalle avversità atmosferiche dei giorni 5 e 6 febbraio 

2015 

40.000,00 B1

53 RA Lugo

Consorzio di bonifica 

della Romagna 

Occidentale

Ripresa in somma urgenza di una frana sull’argine sx del 

Canale dei Mulini di Castel Bolognese-Lugo-Fusignano, a 

valle della Via Sant’Andrea, in Comune di Lugo (RA), causata 

dalla piena eccezionale provocata dalle avversità atmosferiche 

dei giorni 5 e 6 

febbraio 2015 

21.000,00 B1

54 RA Lugo

Consorzio di bonifica 

della Romagna 

Occidentale

Ripristino in somma urgenza degli argini dello scolo Tratturo, 

immediatamente a monte e a valle della via Chiese Catene in 

Comune di Lugo (RA) danneggiati da frane, per un totale di 

220 metri, causate dalla piena eccezionale provocata dalle 

avversità atmosferiche dei giorni 5 e 6 febbraio 2015 

50.000,00 B1

55 RA Ravenna

Consorzio di bonifica 

della Romagna 

Occidentale

Mandriole

Ripristino in somma urgenza del mandracchio di valle 

dell`impianto idrovoro "Primo Bacino", in località Mandriole, 

in Comune di Ravenna. Le quote eccezionali raggiunte dal 

mare nei giorni 4 e 5 febbraio 2015 hanno evidenziato la 

necessitá di un riallzo dei muri e degli argini tra l`impianto e il 

collettore Generale Canale di bonifica in Destra di Reno.

50.000,00 B1



56 RA Ravenna

Consorzio di bonifica 

della Romagna 

Occidentale

Sant'Alberto

Intervento in somma urgenza di ripristino della chiavica in 

Destra di Reno del canale di scolo Marcaccina che ha 

evidenziato grossi problemi di tenuta con rischio idraulico 

dell'abitato di Sant'Alberto (RA).

20.000,00 B1

57 RA Ravenna HERA Ravenna

Gestione in emergenza  e in sicurezza del depuratore TAS che 

tratta tutte le acque (meteoriche di dilavamento e di processo) 

del Petrolchimico di Ravenna. Messa in atto di azioni 

straordinarie  per gestire al meglio le acque reflue al fine di 

contenere e prevenire fenomeni di inquinamento al corpo 

idrico superficiale dove recapita lo scarico finale 

dell’impianto.

38.462,22              B1

58 RA Brisighella Provincia di Ravenna Urbiano

Lavori di urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza 

al  km 12+000 della SP 73  "Santa lucia delle Spianate", 

interessato da movimenti franosi 

45.203,29 B2

59 RA Brisighella Provincia di Ravenna
Zattaglia,  Vignali, 

Marzeno

Lavori di urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza 

al  km 10+500 della SP 16 "Marzeno", KM 10+300 della SP 

63 "Valletta Zattaglia" e altri tratti di strade provincali 

interessati da movimenti franosi

48.500,00 B2

60 RA Casola Valsenio Provincia di Ravenna Zattaglia, Prugno

Lavori di urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza 

al  km 4+500 e 7+800 della SP 63 "Valletta Zattaglia ed al km 

2+000 della SP 70 "Prugno", interessati da movimenti franosi.

41.611,96 B1

61 RA Casola Valsenio Provincia di Ravenna Casola Valsenio

Lavori di urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza 

al  km 2+500  della SP 63 "Valletta Zattaglia, interessato da 

movimenti franosi

48.300,00 B2

62 RA
Faenza-Cotignola, 

Ravenna
Provincia di Ravenna

SP 85 Borghetto, SP 

112 via delle Valli, 

SP 68 Montone 

Abbandonato e SP 

45 Godo e San 

Interventi di somma urgenza per la rimozione di alberature e 

rami pregiudicanti la sicurezza e la percorribilità della viabilità 

pubblica e di ripristino di piccoli cedimenti in alcuni punti del 

rilevato stradale

2.927,80 B1

63 RA Riolo Terme Provincia di Ravenna Riolo Terme

Lavori di urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza 

al  km 2+300 della SP 65 "Toranello", interessato da 

movimenti franosi.

44.094,17 B1

64 RA
Ravenna, 

Cervia

Servizio Tecnico di 

Bacino Po di Volano e 

della Costa

Lidi 

Savio, Classe, 

Dante, Adriano, 

Punta Marina, 

Milano 

Marittima,Marina 

Intervento di ripristino e messa in sicurezza del litorale in 

comune di Ravenna RA 250.000,00 B2



65 RA
Bagnacavallo, 

Ravenna e Cervia

Servizio Tecnico di 

Bacino Romagna

Traversara e 

Santerno (fiume 

Lamone)  

Castiglione di 

Ravenna e di Cervia 

Fiume Lamone loc. Traversara e Fiume Savio loc. Castiglione: 

ripristino danni alle arginature fluviali riportati durante le 

piene del 5 e 6 febbraio 2015

             150.000,00 B2

66 RA Ravenna
Servizio Tecnico di 

Bacino Romagna

Mirabilandia / Lido 

di Classe

Torrente Bevano tra le località Mirabilandia e Lido di Classe: 

ripristino danni alle arginature fluviali riportati durante le 

piene del 5 e 6 febbraio 2015

             100.000,00 B2

67 RA Ravenna
Servizio Tecnico di 

Bacino Romagna
Villa Baldini

Fiume Ronco località Ghibullo e Madonna dell'Albero: 

ripristino danni alle arginature fluviali riportati durante le 

piene del 5 e 6 febbraio 2015

             150.000,00 B2

68 RA
Castel Bolognese, 

Faenza 

Servizio Tecnico Bacino 

Reno 
Senio  Intervento di taglio alberi e ripristino difese spondali 100.000,00 B2

3.055.630,95 


