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Un bilancio 2017 con molte attività e moltissimi numeri 

L’anno 2017 ha visto il Servizio Area Romagna incardinato nell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione 

civile. In un contesto di forte cambiamento organizzativo, il bilancio dell’attività tiene conto dell’integrazione delle funzioni di 

prevenzione (sicurezza territoriale) e di emergenza (protezione civile) e del supporto alla programmazione sia operativa 

dell’attività dell’Agenzia, sia Regionale della Difesa del Suolo. Positiva è stata la risposta data dal Servizio per affrontare le 

emergenze - locali, regionali e nazionali - avvenute nell’anno. E’ proseguita l’attività di supporto alle popolazioni del centro 

Italia colpite dagli eventi sismici del 2016. In particolare, il Servizio ha ricevuto l’incarico di progettare e realizzare una scuola 

(a Crognaleto, in provincia di Teramo) con i fondi raccolti nel territorio regionale e con quelli messi a disposizione dalla Regione. 

La fase progettuale è conclusa e si sta procedendo agli adempimenti relativi all’affidamento dei lavori. Il bilancio dell’attività 

tiene altresì conto del lavoro connesso alle autorizzazioni sismiche, al riordino delle competenze delle funzioni relative al 

demanio idrico e idraulico e alla organizzazione e gestione operativa con 4 sedi sul territorio a garanzia di un rapporto 

sussidiario con cittadini, imprese e amministrazioni locali. Un ringraziamento a tutte le collaboratrici e a tutti i collaboratori del 

Servizio, anche per condividere i risultati e gli obiettivi di questo anno frutto di competenza, professionalità e senso di 

appartenenza. 

                                                        Ing. Mauro Vannoni – responsabile del Servizio Area Romagna 
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Programma operativo delle attività dell’Agenzia (POPE) 

Sono stati gestiti 6 indagini e rilievi, 5 acquisizioni di beni e servizi, 4 servizi di piena e 4 interventi 

di manutenzione, in tema di sicurezza idraulica, per complessivi 800.000 euro. 

 

 

 

Programmazione regionale difesa del suolo 

Il contributo offerto per la programmazione regionale difesa del suolo ha fatto riferimento alla 

difesa della costa, al Piano decennale “Italia sicura”, al 3° Accordo Ministero-Regioni, al Piano 

clima, al Piano frane, al Recupero economie Ordinanze e agli Accordi e intese. 
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Difesa della costa 

Sono stati appaltati i 3 interventi di ripascimento relativi a Ravenna e Cervia (200.000 euro), vari 

comuni della provincia di Forlì-Cesena (100.000 euro) e vari comuni della provincia di Rimini 

(200.000 euro). Sono iniziati i lavori sulle scogliere a Cesenatico (Pennellone, 155.000 euro) ed è 

stata avviata la collaborazione scientifica con l’Università di Bologna per gli interventi sulle 

scogliere a Savignano e San Mauro Mare. Nel complesso, i finanziamenti per la difesa della costa 

ammontano a quasi 700.000 euro.  

 

  

 

 

 

 



 

Agenzia regionale per la  
sicurezza territoriale e la 
protezione civile 

Servizio Area Romagna 

Piano decennale “Italia sicura” (Rendis) 

Competenze tecniche specialistiche, conoscenza del territorio, segnalazioni, monitoraggi e 

sopralluoghi hanno permesso al Servizio di implementare il Piano decennale “Italia sicura” con 141 

schede di progetti (tra fiumi, frane e costa) per un importo complessivo di circa 200 milioni di 

euro. Questo patrimonio consente, all’occorrenza, di estrapolare le schede per la formazione di 

specifici Piani di finanziamento.  
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3° Accordo Ministero-Regioni 

Sono stati finanziati i progetti del Servizio relativi agli interventi per il consolidamento dell’abitato 

di Montecodruzzo a Roncofreddo (FC) con 600.000 euro e quelli per la laminazione delle casse di 

espansione del fiume Ronco a Forlì con 1 milione e 500 mila euro. 
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Piano Clima 

Allo scopo di diminuire la vulnerabilità dei sistemi naturali e socio-economici, nonché di aumentare 

la loro capacità di resilienza, è stato finanziato un importante intervento sul versante est della Rupe 

di San Leo (RN), con 2 milioni di euro. Per la prima volta, il progetto, redatto dal Servizio, è stato 

gestito superando la verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice degli appalti, aggiornato con il D.lgs 

50/2016 (verifica preventiva del progetto da parte di un soggetto terzo indipendente e con 

competenze specialistiche). 
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Piano Frane 

Ben 5 progetti (Bagno di Romagna, Montevecchio di Cesena, Torriana, Perticara di Novafeltria e 

San Leo), sono rientrati nel Piano, per complessivi 3 milioni e 300 mila euro. Anche in questo caso, 

sono state attivate importanti collaborazioni con le Università di Ferrara, Bologna e Roma 3. 
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Recupero economie Ordinanze 

Il controllo di gestione sulle spese per 5 interventi, appaltati nel corso dell’anno (fiume Ronco, 

frana di Poggio Baldi, fiume Savio, strada comunale a Sant’Agata Feltria, fiume Uso) ha permesso 

di recuperare economie su Ordinanze e Programmi per quasi 2 milioni di euro. 
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Accordi e intese 

I buoni e costanti rapporti con gli enti locali hanno consentito al Servizio di affrontare e gestire 

importanti interventi sul territorio, attraverso una decina di accordi, intese e convenzioni. Si 

ricordano, tra gli altri, il consolidamento dell’abitato di Predappio Alta (660.000 euro), la messa 

in sicurezza dell’abitato di Montecodruzzo di Roncofreddo (700.000 euro), il progetto per la 

realizzazione di una scala di risalita per i pesci nel fiume Lamone (130.000 euro) e la messa in 

sicurezza del ponte del centro abitato di Campigna di Santa Sofia (75.000 euro). 

 

 

 

 

 

 
A RONCOFREDDO, IL MINISTRO GALLETTI, IL SINDACO BULBI, L’ASSESSORE GAZZOLO 
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Amministrazione generale 

Una parte significativa del lavoro del Servizio è riferita all’attività di Amministrazione generale per 

130 collaboratrici e collaboratori, caratterizzata da una mole rilevante di adempimenti, tra cui la 

consulenza giuridica-amministrativa su circa 48 pratiche, 9 richieste danni, 60.000 protocolli e 

1.988 atti dirigenziali. L’attività propria del Servizio operativo sul territorio ha comportato un 

numero rilevante di trasferte e/o uscite fuori sede, circa 9.000 annuali, con la conseguente attività 

di gestione dei cartellini del personale, unitamente al calcolo semestrale degli straordinari. Il 2017 

è stato caratterizzato anche da una nuova riorganizzazione interna, con l’assegnazione di nuove 

Posizioni Organizzative, che ha impattato sul Servizio determinando anche la redazione e 

l’approvazione di 4 versioni del Piano di attività. Tutta l’attività relativa agli appalti (54 gare e/o 

affidamenti) e ai pagamenti per circa 4 milioni di euro ha comportato un’organizzazione e un 

presidio del sistema informativo e/o di controllo di inserimento in diverse banche dati (Simada, 

Tempo reale, Sitar, Profilo committente, Alice gare, Alice 229, Alice lavori). 
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Manutenzione immobili 

Con l’entrata in vigore della legge regionale n.18/2017 sull’affidamento e attribuzione alle Agenzie 

regionali dei beni funzionali alle loro attività, si è proceduto a un’accurata valutazione sullo stato 

di manutenzione (ordinaria e straordinaria) degli immobili del Servizio e alla mappatura degli 

interventi da effettuare. 
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Demanio 

Nell’ambito della suddivisione delle competenze sulle concessioni demaniali tra l’Agenzia 

regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e l’Agenzia regionale per la prevenzione, 

l’ambiente e l’energia (Arpae), sono stati rilasciati complessivamente 331 nulla osta idraulici. 
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Rapporto pubblico-privato per manutenzioni 

Per la produzione di cippato e biomasse, il Servizio ha avviato programmi di concessione e nulla 

osta idraulici, a favore di privati, per circa 400 km di corsi d’acqua, con un risparmio per 

l’Amministrazione stimato in circa 800.000 euro annui. Nell’arco del triennio 2015-2017, sono stati 

eseguiti lavori di manutenzione relativamente a sfalci e tagli di vegetazione (tagli selettivi esclusi) 

per un totale di circa 500 km di aste fluviali e per una spesa complessiva di circa 1 milione e 200 

mila euro. 

 

 

 

 

 

 



 

Agenzia regionale per la  
sicurezza territoriale e la 
protezione civile 

Servizio Area Romagna 

Sismica 

Nell’anno si sono tenuti numerosi incontri e sono stati supportati diversi comuni per favorire 

l’istituzione di uffici comunali e/o di Unioni di comuni per la gestione autonoma delle funzioni 

sismiche. Il 2017 si è chiuso con quasi tutti i comuni della Romagna che ancora si avvalgono del 

Servizio per le autorizzazioni sismiche. Al fine di contenere le autorizzazioni sismiche nei tempi 

stabiliti, si è organizzato un coordinamento tra le sedi per tenere conto dei picchi di attività. 

Complessivamente, nel 2017 sono state effettuate 1.950 autorizzazioni sismiche, ricevuti 2.400 

tecnici, rilasciati 200 pareri per segnalazioni, tenute 7 udienze in Tribunale e messe a disposizione 

600 giornate di reperibilità. 
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Attività estrattive 

Avendo a riferimento la legge regionale n. 17/91, con i previsti pareri, l’aggiornamento del catasto 

regionale e le funzioni di polizia mineraria ex DPR 128/59, e risultando attive in Romagna 45 cave, 

nel 2017 sono stati rilasciati 10 pareri, 6 autorizzazioni di polizia mineraria e sono stati effettuati 

17 sopralluoghi.  
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Protezione civile 

Si sono gestite una serie di iniziative, sia formative sia informative e di supporto alla gestione del 

nuovo Sistema di allertamento regionale. In particolare, si ricordano gli incontri presso le 3 

Prefetture in Romagna, le attività legate all’allerta meteo, la Campagna AIB (anti incendio 

boschivo), con circa 400 volontari dei Coordinamenti provinciali di protezione civile intervenuti 

nell’estate 2017 per fronteggiare 39 incendi rilevanti, e la collaborazione agli Stati generali del 

volontariato. Nel 2017 si sono tenuti 14 corsi base e 13 corsi specialistici, che hanno portato alla 

formazione di 564 nuovi volontari (in totale i volontari sono 3.807 e 96 le associazioni iscritte). 
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Emergenze locali 

Si è gestito l’intervento di bonifica e manutenzione del torrente Pisciatello, con sfalcio della 

vegetazione per verificare la presenza di carcasse di volatili (emergenza aviaria) nel tratto, di 15 

km per 40 ettari, Case Castagnoli-Macerone (comune di Cesena). Verbale di somma urgenza datato 

11 settembre e lavori ultimati il 9 novembre, per un importo di 80.000 euro. 

Per quanto riguarda il fiume Montone, si è proceduto al ripristino della sezione idraulica a 

Villafranca di Forlì (50.000 euro), alla rimozione di alberi dall’alveo nei comuni di Forlì, Castrocaro-

Terra del Sole e Dovadola (35.000 euro) e alla chiusura di tane di animali in vari tratti del fiume, 

per 10.5 km, nei territori dei comuni di Faenza, Russi e Ravenna (50.000 euro)  
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Emergenze regionali 

Si ricordano le forti precipitazioni nel territorio di Forlì-Cesena (5 maggio); le trombe d’aria nel 

ravennate (28 giugno, 11 luglio e 10 agosto, con danni, censiti dal Servizio, superiori ai 4 milioni di 

euro), nel riminese e nel territorio di Forlì-Cesena (10 agosto); le mareggiate del 13 novembre (nel 

ravennate e nel territorio di Forlì-Cesena anche con neve). Significativo, da parte del Servizio, 

anche il supporto connesso alla gestione della crisi idrica a Modigliana e Tredozio, in provincia di 

Forlì-Cesena. 
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Emergenze nazionali - Terremoto centro Italia 

Si è predisposta la delibera di Giunta regionale n. 1513/2017, che prevede una serie di interventi 

di solidarietà e sostegno ai territori dell’Italia centrale: 850.000 euro per la scuola di Crognaleto 

(TE), 300.000 euro per il Villaggio scolastico di San Severino Marche (MC), 50.000 euro per il 

rifacimento del manto erboso del campo da calcio a Visso (MC) e 465.000 euro per la sede 

comunale di Caldarola (MC). In totale, lo stanziamento della delibera è di 1 milione 665 mila euro.  

  

VOLONTARI E FUNZIONARI A CALDAROLA IL PRESIDENTE REGIONE E-R BONACCINI E IL 
SINDACO DI CALDAROLA GIUSEPPETTI 

BORRELLI E L’ASSESSORE GAZZOLO 
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Emergenze nazionali - Terremoto centro Italia 

I progetti degli interventi di solidarietà e sostegno ai territori dell’Italia centrale sono stati illustrati 

in Regione a Bologna il 23 ottobre, alla presenza del Presidente Stefano Bonaccini, dell’assessore 

Paola Gazzolo e del sindaco di Caldarola Luca Giuseppetti. Il 21 ottobre a Crognaleto si era tenuto 

un incontro, alla presenza del Capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Angelo 

Borrelli, sul sistema di protezione civile. 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
GAZZOLO, BONACCINI E GIUSEPPETTI 

BORRELLI E VANNONI 
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Progettazione della nuova scuola primaria e dell’infanzia a Crognaleto 

Particolarmente significativa è la progettazione della nuova scuola primaria e dell’infanzia “San 

Giovanni Battista de la Salle” nel comune di Crognaleto (TE). Un intervento da 850.000 euro attuato 

a cura del Servizio Area Romagna. La progettazione tiene conto della regolarità strutturale e 

massima sicurezza antisismica; della gestione autonoma dei due blocchi costruiti (scuola e sala 

polifunzionale); del buon inserimento nel contesto del luogo; del sistema di accessi pedonale e 

carrabile. 
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Progettazione della nuova scuola primaria e dell’infanzia a Crognaleto 
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Progettazione della nuova scuola primaria e dell’infanzia a Crognaleto 
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Servizio Area Romagna 
 (Cesena, Forlì, Ravenna, Rimini) 

 
 


