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1. CARATTERI AMBIENTALI GENERALI DEL TERRITORIO
1.1. EUSTATISMO
Nel corso delle ere geologiche il livello del mare ha sempre subito delle oscillazioni (FIGURA 1.1), queste
variazioni sono connesse a cause geologiche, astronomiche e climatiche che vanno sotto il nome di eustatismo, e
sono il risultato di variazioni che interessano l’intero globo a cui vanno sommate variazioni locali che
differiscono, anche sensibilmente, da settore a settore. Fra le cause geologiche vi sono i cambiamenti della forma
degli oceani, l’accelerazione nell’espansione delle dorsali oceaniche, il cambiamento nella distribuzione dell'acqua
oceanica (variazioni climatiche con formazione o fusione delle coltri glaciali). L’eccentricità dell’orbita della Terra
attorno al sole, l’oscillazione dell’obliquità dell’asse di rotazione terrestre e i suoi moti di precessione sono i
fattori dominanti le oscillazioni eustatiche fondamentali. Le variazioni a scala continentale o regionale dipendono
principalmente dalle variazioni glacio-idro-isosatiche, dalla tettonica, dalle variazioni nella forza di gravità, dalla
subsidenza e, negli ultimi secoli, dalle cause antropiche. A scala locale sono inoltre possibili variazioni di breve
periodo (giornaliero, mensile, annuale) prevalentemente correlate a cause meteomarine e meteorologiche (maree,
venti predominanti, variazioni di pressione atmosferica). Queste oscillazioni sono tutt'altro che di lieve entità, e
possono comportare innalzamenti del livello del mare anche di alcuni decimetri.

FIGURA 1.1 - Variazioni di livello del mare da 450.000 anni al presente, (da Waelbroeck et al., 2002).

Oggi ci troviamo in un lungo periodo interglaciale caldo, che è iniziato circa 9000 anni fa e che ha visto il
livello marino sempre sollevarsi, nonostante la radianza solare media sulla superficie terrestre sia diminuita
(FIGURA 1.2). Anche se da circa 4 mila anni lo scioglimento dei ghiacci, e quindi il loro contributo
all’eustatismo, sia quasi cessato, a causa dei movimenti isostatici le coste italiane hanno continuato e
continueranno a subire passivamente movimenti negativi che appaiono come una risalita relativa del mare.
Nel prossimo futuro questi movimenti si sommeranno a quelli eustatici dovuti al riscaldamento climatico
che sta consistentemente riattivando il progressivo scioglimento delle coltri glaciali.
Tutto ciò avrà delle ripercussioni notevoli sulla maggior parte delle aree costiere, in particolar modo nelle
zone con coste basse e intorno ai delta dei fiumi.

FIGURA 1.2 - Variazioni del livello del mare e dell’insolazione del Pleistocene medio, Pleistocene superiore e dell'Olocene (Silenzi et al., 2004)
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L’effetto glacio-idro-isostatico per il Mediterraneo centrale (Lambeck e Johnston, 1995; Lambeck e Bard,
2000), e quindi per la penisola italiana (Lambeck et al., 2004), si traduce in un processo di subsidenza con tassi
variabili da Nord a Sud, con ordini di grandezza compresi tra 0,2 e 0,8 mm/anno (Lambeck et al. 2004, Antonioli
et al., 2007) che corrispondono alla sommatoria tra la componente glacio- e quella idro-isostatica. Nel
Mediterraneo, infatti, l'effetto principale connesso alla risalita del livello del mare consistite in un abbassamento
della superficie del fondale marino avvenuta durante e dopo la deglaciazione (Lambeck et al., 2004).
La subsidenza nelle pianure costiere può essere correlata sia a cause naturali (per es. al costipamento dei
sedimenti), sia connessa con le attività antropiche (bonifica idraulica, estrazione di fluidi, sfruttamento degli
idrocarburi). A titolo di esempio, l'abbassamento del piano campagna della fascia costiera emiliano-romagnola ha
fatto registrare tassi di subsidenza che hanno raggiunto i 70 mm/anno (delta del Po; Carminati e Martinelli,
2002), di cui quelli riconducibili ad attività umane, per estrazione di gas ed emungimento di acqua, sono pari a
10-30 mm/anno (Bonsignore e Vicari, 2000).
Le previsioni di quanto si alzerà il livello marino nel prossimo futuro (anno 2100) sono basate sulle
ricostruzioni paleoclimatiche, sui dati mareografici, sulle variazioni storiche della temperatura media della Terra,
sulle masse di ghiaccio potenzialmente in scioglimento e sull'effetto dell'espansione termica degli oceani connesse
al riscaldamento globale. Il recente rapporto dell’IPCC del 2007 mette in evidenza come la temperatura media
globale è prevista aumentare nel 2100 fra 1.1° e 6.4°C (nel rapporto del 2001 - IPCC, 2001 - questo range era
compreso fra 1.4° e 5.8 °C) secondo i diversi scenari di emissione considerati e, quindi, a seconda dei possibili
modelli di sviluppo socio-economico mondiale. Anche il livello globale del mare è previsto sollevarsi, per lo
stesso periodo, tra +0.18 e +0.59 metri (nel rapporto 2001 la previsione era compresa fra +0.09 e +0.88 metri;
FIGURA 1.3.

FIGURA 1.3 - Le proiezioni del sollevamento del livello marino per i prossimi 100 anni riportate nei rapporti IPCC del 2001 (curve in blu) e
del 2007 (box neri).

Nel Mediterraneo, la complessa fisiografia e la presenza di condizioni meteorologiche peculiari, nonché il
bilancio idrogeologico negativo (dal mare evapora più acqua di quanta ne arriva dai fiumi) potranno contribuire a
determinare un sollevamento del livello marino compreso fra il 50% ed il 100% di quello globale (Mikis N.
Tsimplis, comunicazione personale). Alle dinamiche sopra esposte vanno aggiunte, come evidenziato in
precedenza, le componenti locali. Il Mediterraneo è un’area tettonicamente attiva: lungo le coste italiane i
movimenti tettonici di sollevamento od abbassamento hanno tassi negativi di 1 mm/anno o positivi fino a 2,4
mm/anno (Amorosi et al., 2004, Antonioli et al 2003, Ferranti et al., 2007).
In controtendenza rispetto al sollevamento globale degli oceani, appare invece mitigante l’attuale tasso
eustatico (senza quello isostatico e/o tettonico) di risalita dei mari Italiani (circa 1,05 mm/anno Lambeck et al.,
2004), questo infatti risulta essere minore rispetto a quello globale (1,8 mm/anno, Church et al., 2004).
Nella mappa delle aree costiere Italiane potenzialmente a rischio di FIGURA 1.4 (Antonioli e Leoni,
2007); vengono riportate in rosso le quote vicine allo zero m s.l.m., in arancione quelle fino a +2m, in giallo fino
a +5 m. In questa mappa si può osservare come le zone che presentano le problematiche maggiori, cioè con
molti km2 di superficie intorno a quota zero, si trovano soprattutto nel Nord Adriatico.
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FIGURA 1.4 - Mappa delle aree a rischio lungo le coste italiane (da Antonioli & Leoni, 2007). I centimetri di sollevamento rela-tivo del mare
attesi per il 2100 sono stati calcolati considerando i valori minimi IPCC di sollevamento eustatico e som-mandoli con quelli tettonici e isostatici
calcolati per le aree in oggetto.

Nel settore adriatico, studi effettuati lungo la fascia costiera emiliano-romagnola hanno evidenziato come
la componente subsidenziale antropogenica magnificherà il computo del sollevamento relativo del livello marino,
comportando un effetto sull’arretramento della linea di riva: rispetto al 15% di territorio che si trovava sotto il
livello del mare già alla fine degli anni ’80, nel 2020 le aree depresse potrebbero raggiungere il 48% dell’intera
fascia costiera (Simeoni et al., 2003).
In corrispondenza dell’area costiera emiliano-romagnola, l’entità degli abbassamenti dovuti a cause naturali
è dell’ordine di pochi millimetri l’anno, mentre la subsidenza antropica ha raggiunto negli anni 1940-1980 velocità
massime di 50 mm/anno. Le cause accertate sono l’estrazione di acqua e di metano dal sottosuolo.
Per ridurre il tasso di subsidenza e quindi la vulnerabilità, delle zone costiere e dell’entroterra
all’ingressione marina, la Regione ha introdotto una regolamentazione e limitazione dei prelievi di acque
sotterranee e metano nelle zone costiere (Deliberazione del Consiglio Re-gionale n. 72 del 1983), e ha realizzato
negli anni ‘80/‘90 grandi opere acquedottistiche (Diga di Ridracoli e Canale Emiliano Romagnolo) per portare
acqua superficiale a scopi potabili e irrigui all’area costiera e limitare l’estrazione di acqua dal sottosuolo.
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Attualmente la costa regionale si abbassa in media di circa 10 mm l’anno, con picchi nella velocità di abbassamento dai 15 ai 19 mm/anno in alcune zone del litorale (FIGURA 1.5). Si può stimare in circa 100 milioni
di m 3 il quantitativo di materiale “sottratto” dalla sub-sidenza lungo tutto il litorale, dal 1950 al 2005, e in poco
meno di 1 milione di m3 la quantità annuale di sedimenti che sarebbe stata necessaria a ripristinare la quota dei
litorali abbassatasi a causa della subsidenza nell’ultimo periodo, 1999-2005 (ARPA, 2008).

FIGURA 1.5 - Nella mappa in alto, è riportata in blu la rete di misura della subsidenza lungo il litorale emiliano romagnolo. In basso, la
velocità di abbassamento nel periodo 1999-2005 per tutte le località costiere comprese tra Cattolica e la Foce del Po di Goro (Preti et al., 2008;
ARPA 2009).

1.2. EROSIONE COSTIERA E INGRESSIONE MARINA
Le zone costiere, e in particolare quelle basse e sabbiose, sono naturalmente soggette a fenomeni erosivi
generati dall’azione delle onde e dalle variazioni del livello del mare. Questi processi naturali sono amplificati in
occasione dalle mareggiate che spesso sono responsabili di eventi di ingressione marina nei territori e centri
abitati costieri.
Come emerso dall’analisi delle mareggiate degli ultimi 50 anni effettuata nell’ambito del progetto
MICORE (VII Programma Quadro), in alto Adriatico si registra un aumento della frequenza degli episodi di
‘surge’ (onde di tempesta che penetrano nell’entroterra), ma non una significativa variazione di frequenza e
intensità dei fenomeni di mareggiata (Ciavola et al 2009; Ciavola et al 2011).
Nella costruzione dell’ambiente costiero interagiscono diversi fattori ambientali (mare, vento, clima, trasporto fluviale ecc) che normalmente mantengono il sistema in equilibrio dinamico. Sempre più spesso questi
fattori naturali sono influenzati e modifica ti dall’attività dell’uomo. Infatti, l’irrigidimento della fascia costiera
causato dall’urbanizzazione e dall’uso intensivo a scopo economico del territorio, la costruzione di strutture che
bloccano il naturale transito dei sedimenti lungo costa (moli, darsene ecc.), sono fattori che amplificano i
fenomeni di erosione localizzata e il rischio di ingressione marina.
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Gli interventi di difesa della costa storicamente si sono basati sulla costruzione di opere di difesa rigide
(scogliere, pennelli, difese radenti ecc.), che, se da un lato hanno difeso il territorio, dall’altro hanno spostato il
problema dell’erosione ai litorali limitrofi alle opere stesse, creando un effetto domino che, ad esempio, in
Emilia-Romagna ha portato in 70 anni alla costruzione da parte dello Stato di circa 60 km di opere di difesa
rigide (FIGURA 1.6).

FIGURA 1.6 - Litorali difesi da opere rigide (Arpa annuario dati 2011)

Negli ultimi anni a questo approccio di tipo “rigido” si è andato lentamente sostituendo un approccio
“morbido”, con sistemi di difesa a minor impatto ambientale, come ad esempio i ripascimenti con sabbie
provenienti da depositi litoranei e da giacimenti sottomarini.
Nel 2004 infatti il Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano della Regione, competente per l’area di
Ferrara, ha attuato un intervento basato sul prelievo 250.000 m3 di sabbia dalla spiaggia di Lido degli Estensi e il
suo trasporto, mediante condotta (sabbiodotto), alle spiagge dei lidi a nord di Porto Garibaldi.
Un altro punto del litorale regionale dove da almeno 20 anni viene saltuariamente prelevata sabbia è lo
scanno di Goro sito nella parte meridionale del delta del Po.
Nella prima metà degli anni ’90 lo Scanno si era allun-gato fino a raggiungere i 9 km di lunghezza, per cui
la sua estremità era arrivata a poco più di 1 km dalla spiaggia di Volano nord.
Il Servizio Tecnico di Bacino Po di Volano ha così messo a punto un intervento basato sul prelievo di 3040.000 m3 di sabbia dall’estremità dello Scanno e il suo trasporto mediante pontone sulla spiaggia a nord di Lido
di Volano. Da qui la sabbia veniva caricata sui camion e trasportata sulle spiagge in erosione più a sud.
A seguito di vari interventi antropici negli anni suc-cessivi, lo Scanno è stato interrotto a circa 7 km dalla
radice e in pochi anni un varco di 20 m è stato trasformato dal pulsare delle correnti di marea in una apertura di
700 m. In seguito, la parte relitta a ovest, non più alimentata, è stata quasi del tutto erosa, mentre i materiali in
arrivo dalle foci si sono accumulati ad est del varco. Da qui sono stati prelevati 800.000 m3 nel 2002 e più di 1
milione di m 3 nel 2009 di sabbia ridi-stribuita poi all’interno della Sacca per rivitalizzarne il fondo delle aree in
concessione e incrementare la produzione di molluschi (intervento finanziato dalle cooperative concessionarie).
Il lavoro è stato effettuato da draghe che hanno spinto il sedimento attraverso tubazioni verso le zone interne
della Sacca. Nel periodo aprile 2000 – aprile 2006 soltanto da Lido degli Estensi sono stati prelevati circa 250.000
m3 di sabbia.
I primi fenomeni di erosione si manifestarono già all’inizio del ‘900 in corrispondenza di alcune cuspidi
fluviali e nelle spiagge a nord dei moli portuali di Rimini e Porto Garibaldi, in seguito al prolungamento degli
stessi, è a partire dal secondo dopoguerra che il degrado ambientale (erosione delle spiagge ed eutro-fizzazione
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delle acque costiere) ha assunto dimensioni eclatanti, fino ad arrivare, negli anni ’70, ad una situazione tale da
mettere in crisi la stessa industria turistico-balneare (FIGURA 1.7).
La difesa dall’erosione era stata avviata dallo Stato fin dagli anni ’30, con alcuni sporadici interventi come
ad esempio la costruzione delle prime scogliere parallele emerse a Porto Garibaldi, ma è ripresa massicciamente e
di pari passo con lo sviluppo turistico-balneare nei primi decenni del secondo dopoguerra.

FIGURA 1.7 - Stato del litorale emiliano- romagnolo in base all'indice ASPE (2000-2006) (ARPA Emilia Romagna)

Nelle FIGURE 1.8, 1.9, 1.10, 1.11 e 1.12 si riporta un confronto tra le linee di costa nell’anno 2011 (in
rosso) e nell’anno 1943 (in rosa).

FIGURA 1.8 – Tratto Lido di Volano
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FIGURA 1.9 – Tratto Lido delle Nazioni

FIGURA 1.10 – Tratto Lido di di Pomposa e Lido degli Scacchi

Comune di Comacchio

Aggiornamento Piano di Protezione civile

pag. 10

Dott. Geol. Thomas Veronese
Via Roma 10, Codigoro (Fe)

FIGURA 1.11 – Tratto Porto Garibaldi e Lido degli Estensi

FIGURA 1.12 – Tratto Lido di Spina
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1.3. LE MAREGGIATE
Con il termine mareggiata si intende un evento meteo-marino di forte intensità e proporzioni, nei termini
delle grandezze fisiche che lo caratterizzano; tale evento produce spesso impatti significativi sulla costa, quali
allagamenti, erosione, danni alle infrastrutture, ecc. La natura e l’intensità degli impatti sono determinati, oltre che
dalle condizioni del mare, dalle diverse caratteristiche morfologiche della costa (orientazione, profilo, batimetria
dei fondali). Si deve inoltre considerare che, come dimostra l’analisi dei dati storici, le mareggiate a maggior
impatto in Emilia-Romagna sono dovute alla combinazione di acqua alta ed elevata altezza dell’onda incidente
sulla costa (onde provenienti dai quadranti orientali NE – E – SE). I fattori meteo-marini che determinano una
mareggiata nell’alto Adriatico sono molteplici e complessi.
In alcuni casi le forti mareggiate e l’acqua alta ostacolano lo scarico dei fiumi, in particolare del Po,
producendo un ulteriore accumulo di acqua nella zona costiera e, nei casi delle piene maggiori, esondazioni e
allagamenti.
La regione Emilia Romagna ha a tal proposito redatto un catalogo delle mareggiate, il catalogo costituisce
una raccolta organizzata di dati relativi agli eventi meteo marini che hanno causato impatti significativi sulle aree
costiere.
I valori di riferimento adottati per la compilazione del catalogo delle mareggiate e degli impatti associati
sono sintetizzati nella successiva Tabella 1.1, dove si considera come riferimento per la sola componente
ondametrica il valore di 3,00 m, per la sola componente di livello del mare il valore di 0,80 m, mentre per la
combinazione dei due segnali i valori di altezze d’onda superiori a 2 m e i livelli del mare superiori a 70 cm.

Tabella 1.1 – Riepilogo dei valori di riferimento e di soglia utilizzati per la compilazione del catalogo degli eventi di mareggiata

Lo studio dell’effetto delle mareggiate ha portato all’analisi degli impatti prodotti dagli eventi meteo-marini
intensi sui litorali, sulle infrastrutture costiere e sui centri abitati, raccogliendo informazioni relative al danno
subito dai territori e dalle popolazioni costiere come conseguenza di un evento e agli interventi che si sono resi
necessari per arginarlo.
In Emilia-Romagna, il fenomeno meteo-marino più allarmante è quello della combinazione tra mareggiata
(in termini di elevate altezze d’onda) ed acqua alta. Questa criticità è causata dell’assetto morfologico della piana
costiera che è caratterizzata da vaste aree con quote altimetriche prossime ed inferiori al livello del mare e da
ampi settori in cui le difese naturali (spiaggia e duna) sono state compromesse.
Il catalogo delle mareggiate descrive cinquanta eventi meteo-marini che hanno avuto un impatto dannoso
sulla costa dell’Emilia-Romagna dal 1946 al 2010.
La compilazione del catalogo ha permesso di confrontare ed integrare l’analisi meteo-marina con le
segnalazioni dei danni realmente avvenuti sul territorio, permettendo di trarre importanti indicazioni per la
definizione delle soglie di criticità necessarie alla previsione e prevenzione del rischio costiero.
I principali risultati mostrano che le località colpite con maggior ricorrenza sono 32 e per ciascuna di esse
è stata identificata la tipologia di danno (erosione di spiaggia e duna, allagamenti, tracimazione di canali, danni
alle opere a mare, danni alle infrastrutture e agli stabilimenti balneari). Tra esse quelle che registrano il maggior
numero di segnalazioni sono: Lido di Volano, Lido delle Nazioni, Lido di Spina Sud, Ponente-Zadina, Valverde e
Bellaria-Igea Marina. I mesi che risultano essere maggiormente interessati da episodi che generano considerevoli
impatti sono quelli tardo autunnali, in particolare novembre e dicembre. L’altro mese particolarmente critico
risulta essere maggio.
Le mareggiate che generano impatto più frequentemente sono quelle associate alla combinazione
temporale di venti del primo quadrante e fenomeni di acqua alta. Si è osservato inoltre che altre situazioni
analogamente impattanti si verificano in occasione di acque alte superiori a 0,8 m, anche se associate a moto
ondoso con Hs inferiori a 1,5 m, che è il valore minimo per considerare significativa la mareggiata. Altra
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situazione molto critica è legata alla successione di eventi impattanti ravvicinati, i quali, anche con condizioni
meteo-marine inferiori alle soglie, sono in grado di arrecare danni significativi alla costa.
Questi risultati forniscono importanti elementi e considerazioni che possono essere recepiti nell’attività di
previsione e prevenzione dei rischi costieri condotta dal Centro Funzionale di Protezione civile dell’EmiliaRomagna. L’avviso meteorologico per rischio da mareggiata viene emesso, già come routine, quando l’altezza
dell’onda e il livello del mare superano prefissati valori di riferimento. Grazie alle informazioni ed ai risultati delle
analisi fornite dal catalogo, a questo avviso meteorologico si potranno aggiungere ed integrare informazioni
relative ai possibili impatti, mettendo a punto una metodologia di valutazione basata sulle caratteristiche e sulla
distribuzione spazio-temporale degli eventi catalogati.
La cartografia riportata in FIGURA 1.13, 1.14 e 1.15 descrive la vulnerabilità della costa in occasione di
eventi meteo-marini complessi (mareggiata + acqua alta) caratterizzati da tempi di ritorno T1 – T10 e T100 anni.
Questa cartografia estrapolata dall’archivio della Regione Emilia Romagna evidenzia l’impatto stimato lungo
profili ortogonali a riva e spaziati circa 500m e quella lineare nella quale si e effettuata una interpolazione per
tratti di costa omogenei ai quali e stato attribuito un grado di vulnerabilità secondo la scala a semafori (Alto,
Medio, Basso).

FIGURA 1.13 - Tempo di ritorno 1 anno - T1 puntuale
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FIGURA 1.14 - Tempo di ritorno 10 anni - T10 puntuale

FIGURA 1.15 - Tempo di ritorno 100 anni - T100 puntuale
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1.4. INQUADRAMENTO CLIMATICO
LE VARIAZIONI CLIMATICHE
ESTRATTO DA “PROGRAMMA PROVINCIALE DI PREVISIONE E PREVENZIONE DI
PROTEZIONE CIVILE – RISCHIO IDRAULICO” Autore: Provincia di Ferrara
ED ESTRATTO DA “RELAZIONE SULLO STATO DELL’AMBIENTE DELLA REGIONE EMILIA
ROMAGNA – CAMBIAMENTO CLIMATICO” Autore: ARPA Emilia Romagna
La conoscenza del clima, con particolare riferimento alle precipitazioni, oltre che agli aspetti dinamici
indotti dalla geomorfologia dei suoli, costituisce la base per un corretto approccio alle problematiche legate al
rischio idraulico nel territorio provinciale.
Sotto il profilo ambientale, il territorio provinciale si inquadra nel comparto climatico dell’Alto Adriatico e
può essere suddiviso in una zona costiera, che dal mare si estende per una trentina di chilometri nell’entroterra, e
da una zona padana posta più ad occidente; in quest’ ultima il comune capoluogo occupa una posizione di
transizione fra un clima di tipo subcostiero, dal quale assume il regime anemologico, e un clima di tipo più
spiccatamente padano, del quale ripropone il regime termico.
Nel suo complesso, l’intera area provinciale può essere definita a clima temperato freddo, con estati calde,
inverni rigidi ed elevata escursione termica estiva. L’azione esercitata dal mare Adriatico (il suo bacino
settentrionale presenta una profondità media di 50 metri) non è tale da mitigare significativamente i rigori
dell’inverno, se non nella parte di pianura più prossima alla costa. La significativa distanza dagli ostacoli
orografici rappresentati dalla catena appenninica permette, nel territorio provinciale, la libera circolazione delle
correnti generali dell’atmosfera provenienti da tutte le direzioni.
Le correnti occidentali apportatrici di elevati valori di umidità prevalgono sui venti orientali, in particolare
su quelli nord-orientali. Nel periodo invernale, il periodo di tempo stabile, le intense formazioni nebbiose anche
durante le ore diurne, sono imputabili alla presenza dell’anticiclone atlantico; abbassamenti termici, cielo terso e
buone condizioni di visibilità derivano dalla presenza dell’anticiclone russo-siberiano. Entrambe le condizioni
anticicloniche sono caratterizzate da scarsissima ventilazione nell’intero territorio e in caso di persistenza di
blocco meteorologico, si può riscontrare ristagno con presenza di aria inerte sino ad alte quote.
In primavera il territorio è interessato da condizioni meteorologiche provenienti da Sud Est e da Est a
seguito della circuitazione seguita dalle masse d’aria lungo il bacino adriatico e le depressioni del mediterraneo e
quelle che si formano sul Golfo di Genova che contribuiscono alle condizioni di tempo perturbato.
Lo Scirocco da Sud Est apporta rialzi termici improvvisi fuori stagione e precipitazioni che si estendono
sull’intero territorio. La formazione di cumulonembi nella stagione primaverile dà l’avvio alla stagione
temporalesca.
Nel periodo estivo l’anticiclone atlantico predomina e garantisce il prevalere di tempo stabile su quello
perturbato: tempo stabile è presente nella zona padana nei mesi di luglio e agosto, periodi in cui gli scarsi
gradienti barici (pressioni livellate) determinano assenza o quasi di circolazione atmosferica.
Zona costiera
La zona costiera è l’area che dalla linea di costa si estende verso la pianura retrostante per circa 30-40
chilometri, interessando circa i due terzi dell’intero territorio provinciale. La fascia costiera è la più influenzabile
dalle condizioni climatiche provenienti da Nord Est, che rendono la zona interessata da temporanei
annuvolamenti, episodi temporaleschi consistenti localizzati, precipitazioni di breve durata o a carattere di
rovescio, in particolare nella stagione estiva. Nella zona costiera si posiziona geograficamente il minimo
pluviometrico regionale, rappresentato da un valore medio annuo che va da 500 mm a valori di poco superiori ai
700 mm.
Zona Padana
La zona padana si colloca geograficamente nel settore occidentale del territorio e si delinea con una certa
gradualità, per definirsi a una distanza di circa 35-40 chilometri dal mare. Il clima pseudo-continentale della
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regione più interna provinciale prende consistenza attraverso una progressiva attenuazione dell’intensità del
vento ed un graduale aumento dell’escursione termica, mentre la distribuzione delle precipitazioni nell’area
provinciale è alquanto irregolare.
L’aspetto di continentalizzazione del clima in questo comparto è legato soprattutto alla mancanza di attiva
ventilazione (e quindi di rimescolamento verticale dell’aria) e agli elevati valori di umidità dell’aria. Il clima della
zona padana assume pertanto condizioni ambientali meno miti rispetto alla zona costiera.

PIOVOSITÀ, ALLUVIONI ED ALLAGAMENTI
L’andamento delle precipitazioni sul territorio incide in maniera preponderante nella pianificazione di
protezione Civile legata al rischio idraulico, soprattutto alla luce degli eventi che si sono verificati sul nostro
territorio negli ultimi anni.
Ad una situazione di notevole piovosità (anni 1995 – 2002), con una media annua di 750 mm di pioggia, è
seguita una situazione di sempre maggiore siccità, culminata nel 2006 con una media annua al di sotto dei 500
mm di pioggia.
Gli eventi storici principali che hanno coinvolto l’intero territorio ferrarese, si sono verificati nel maggio
1996 e nel periodo dal 9 al 16 dicembre dello stesso anno. Si riportano di seguito, a titolo puramente informativo,
i compendi delle osservazioni e misure effettuate da ARPA Regione Emilia-Romagna, estratti dagli Annali
Idrologici relativi ad osservazioni e misure effettuate nell’anno 1996, 2008 e 2017 da ARPA Regione EmiliaRomagna, parte I, pubblicati a scala di bacino, precisando che la maggior parte del territorio provinciale ricade
nel bacino “Pianura compresa tra il Po ed il Reno”.
In Tabella 1.2 si riporta l’elenco e le caratteristiche delle stazioni pluviometriche degli Annali Idrologici
relativi ad osservazioni e misure effettuate nell’anno 1996.

Tabella 1.2 – Stazioni Pluviometriche e caratteristiche (Anno 1996)
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In Tabella 1.3 si riporta la quantità totale delle precipitazioni annue (in mm) riassunte nelle 12 mensilità,
per ogni stazione della zona di pianura compresa fra fiume Po e fiume Reno per l’anno 1996.

Tabella 1.3 – Totale delle precipitazioni annue (in mm) riassunte nelle 12 mensilità

In Tabella 1.4 si riportano le registrazioni ai pluviometri delle precipitazioni di massima intensità, per ogni
stazione della zona di pianura compresa fra fiume Po e fiume Reno per l’anno 1996.

Tabella 1.4 – Registrazioni delle precipitazioni di massima intensità (in mm)
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In Tabella 1.5 si riportano le registrazioni ai pluviometri delle precipitazioni di notevole intensità ma di
breve durata, per ogni stazione della zona di pianura compresa fra fiume Po e fiume Reno per l’anno 1996.

Tabella 1.5 – Precipitazioni di notevole intensità e breve durata (in mm)

In Tabella 1.6 si riporta l’elenco e le caratteristiche delle stazioni pluviometriche degli Annali Idrologici
relativi ad osservazioni e misure effettuate nell’anno 2008.
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Tabella 1.6 – Stazioni Pluviometriche e caratteristiche (Anno 2008)

In Tabella 1.7 si riporta la quantità totale delle precipitazioni annue (in mm) riassunte nelle 12 mensilità,
per ogni stazione della zona di pianura compresa fra fiume Po e fiume Reno per l’anno 2008.

Tabella 1.7 – Totale delle precipitazioni annue (in mm) riassunte nelle 12 mensilità
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In Tabella 1.8 si riportano le registrazioni ai pluviometri delle precipitazioni di massima intensità, per ogni
stazione della zona di pianura compresa fra fiume Po e fiume Reno per l’anno 2008.

Tabella 1.8 – Registrazioni delle precipitazioni di massima intensità (in mm)

In Tabella 1.9 si riportano le registrazioni ai pluviometri delle precipitazioni di notevole intensità ma di
breve durata, per ogni stazione della zona di pianura compresa fra fiume Po e fiume Reno per l’anno 2008.
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Tabella 1.9 – Precipitazioni di notevole intensità e breve durata (in mm)

In Tabella 1.10 si riporta l’elenco e le caratteristiche delle stazioni pluviometriche degli Annali Idrologici
relativi ad osservazioni e misure effettuate nell’anno 2017.
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Tabella 1.10 – Stazioni Pluviometriche e caratteristiche (Anno 2017)

In Tabella 1.11 si riporta la quantità totale delle precipitazioni annue (in mm) riassunte nelle 12 mensilità,
per ogni stazione della zona di pianura compresa fra fiume Po e fiume Reno per l’anno 2017.

Tabella 1.12 – Totale delle precipitazioni annue (in mm) riassunte nelle 12 mensilità

In Tabella 1.13 si riportano le registrazioni ai pluviometri delle precipitazioni di massima intensità, per
ogni stazione della zona di pianura compresa fra fiume Po e fiume Reno per l’anno 2017.
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Tabella 1.13 – Registrazioni delle precipitazioni di massima intensità (in mm)

In Tabella 1.14 si riportano le registrazioni ai pluviometri delle precipitazioni di notevole intensità ma di
breve durata, per ogni stazione della zona di pianura compresa fra fiume Po e fiume Reno per l’anno 2017.
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Tabella 1.14 – Precipitazioni di notevole intensità e breve durata (in mm)

In FIGURA 1.16 si riportano i grafici con l’andamento annuale suddiviso in mensilità, delle precipitazioni
registrate nella stazione di rilevamento di Volano, a nord del comune di Comacchio. Le annualità prese in
considerazione sono 2008 e 2017.

Vo lano
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FIGURA 1.16 - Andamento annuale suddiviso in mensilità, delle precipitazioni registrate nella stazione di rilevamento di Volano

È possibile osservare dai grafici che il mese di Giugno per le due annualità, è quello con la maggior
quantità di mm piovuti, nella stazione di rilevamento di Volano.
Per questi annali la stazione pluviometrica Guagnino, al centro del comune di Comacchio, non presenta
dati disponibili nel sito ARPAE.
In FIGURA 1.17 si riportano i grafici con l’andamento annuale del recente 2018 suddiviso in mensilità,
delle precipitazioni registrate nella stazione di rilevamento di Volano, a nord del comune di Comacchio, e nella
stazione Guagnino, nei pressi dell’abitato di Comacchio.
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ANNO 2018 - Stazione Guagnino
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FIGURA 1.17 - Andamento annuale 2018, delle precipitazioni registrate nella stazione di rilevamento di Volano e Guagnino

Per il solo 2018 considerando le due stazioni pluviometriche, è possibile osservare che il mese che
presenta più mm in precipitazioni è quello di febbraio, arrivando quasi a 130 mm.
Come esempio, che riguarda il nostro territorio, si riporta l’andamento orario delle precipitazioni registrate
in occasione dell’evento del 14 giugno 2008 di particolare intensità, durante le prime dodici ore della giornata,
presso due stazioni di rilevamento: Guagnino, nei pressi di Comacchio, e Marozzo.
In FIGURA 1.18 si riportano i grafici con l’andamento orario delle precipitazioni registrate in occasione
dell’evento del 14 giugno 2008.

FIGURA 1.18 - Andamento delle prime dodici ore della giornata, delle precipitazioni registrate in occasione dell’evento del 14 giugno 2008

Come si può notare, la pioggia presso Marozzo, che si presenta con un andamento intenso e regolare, fa
registrare un valore totale di quasi 50 mm, analogo a quanto misurato quel giorno nelle altre parti della provincia;
valore che è già tale da cimentare pesantemente le attuali reti idrauliche di fognatura e di bonifica.
La pioggia presso Guagnino invece si presenta con valori orari crescenti a dismisura, fino a toccare 85 mm
nell’ora fra le 8 e le 9 del mattino, per un totale di oltre 200 mm nelle dodici ore dell’evento: una pioggia così non
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ha precedenti nella storia delle rilevazioni pluviometriche dell’Ex Consorzio 2° Circondario, corrisponde da sola
a più di un terzo della pioggia totale media annuale e a cinque volte la piovosità media del mese di giugno.
Numerose alluvioni si sono verificate anche nel passato recente, sia per effetto di rotte fluviali (intese
come acque esterne), sia perché il mare, in particolari condizioni di acque alte e durante violente mareggiate,
poteva sormontare la fascia litoranea e riversare le sue acque nelle vaste depressioni retrostanti, sia infine per le
difficoltà che spesso si manifestano, in caso di forti precipitazioni, a convogliare efficacemente le acque
meteoriche, tramite il sistema di bonifica (acque interne), verso il mare. Il sistema di bonifica, costituito da una
rete di oltre quattromila chilometri di canali, da un centinaio di impianti idrovori e da innumerevoli manufatti
svolge una attività continua per mantenere le indispensabili condizioni di sicurezza idraulica.
Negli ultimi anni si sono verificati con maggiore frequenza fenomeni di allagamenti delle aree urbane che
hanno causato sempre più disagi e danni non più tollerati dai cittadini che al contrario, richiedono maggiori
garanzie nei confronti del rischio idraulico. Le cause di tali allagamenti sono molteplici e sono riconducibili in
parte ai cambiamenti climatici in atto (stiamo assistendo da un lato a fenomeni di desertificazione/siccità e
dall’altro ad eventi piovosi di elevata intensità, sempre più concentrati), ma soprattutto alle modificazioni dei
territori, con progressive urbanizzazioni che hanno determinato conseguenti fenomeni di impermeabilizzazione
dei terreni, con aumento dei deflussi.
E’ da considerare anche il già citato fenomeno della subsidenza, sia quella di origine naturale, sia quella
antropica; fenomeno che nella provincia di Ferrara è piuttosto marcato: i cedimenti differenziali possono
compromettere l’assetto di infrastrutture quali le reti dei canali di bonifica e le reti di fognatura, riducendo
ulteriormente le pendenze dei collettori, già modeste.
Un caso frequente è quello di abitazioni realizzate con garage e scantinati posti sotto il piano campagna:
essi presentano allacciamenti difficoltosi alla pubblica fognatura, che danno spesso origine a rigurgiti e
allagamenti. Un approfondimento merita poi il tema dell’efficienza delle caditoie, che talora limitano il deflusso
delle acque piovane verso le fognature.
Numerosi studi puntuali sono stati condotti dai consorzi di bonifica e dagli enti gestori del servizio idrico,
che partendo dall’analisi degli andamento delle precipitazioni misurate nei pluviometri, e dalla conoscenza
dettagliata del funzionamento del sistema idraulico (inteso sia come reticolo consortile che come rete fognaria),
individuano soluzioni progettuali idonee a contenere e ridurre il rischio idraulico connesso alla difesa dalle acque
interne, ai quali si rimanda per un approfondimento sia della piovosità riferita ad eventi specifici sia per la
risoluzione di problematiche locali.

I CAMBIAMENTI CLIMATICI
I gas serra sono componenti minori dell’atmosfera (che per la maggior parte è composta di azoto e
ossigeno) i quali, interagendo con la radiazione infrarossa di origine terrestre, causano il cosiddetto effetto serra.
L’effetto serra aumenta la temperatura superficiale del pianeta di circa 33 gradi centigradi rispetto ai valori
che ci sarebbero in sua assenza e di fatto consente la vita sulla Terra, dato che senza di esso la temperatura media
del pianeta sarebbe molto inferiore al punto di congelamento dell’acqua.
Il principale gas serra è il vapore acqueo che, diversamente dagli altri gas serra, è soggetto a forti variazioni
naturali di concentrazione sia nello spazio che nel tempo.
Dall’inizio della rivoluzione industriale l’uomo ha progressivamente modificato la composizione
atmosferica immettendovi grandi quantità di gas serra “minori”, tra cui il più noto è il biossido di carbonio
meglio noto come “anidride carbonica” (CO2).
La concentrazione della CO2 in atmosfera è passata dalle 280 ppm (parti per milione) di fine Settecento
alle 387 ppm attuali, livello probabilmente mai riscontrato negli ultimi venti milioni di anni.
L’incremento della CO2 negli ultimi decenni è per tre quarti imputabile al consumo di combustibili fossili e
per il resto alla deforestazione e al conseguente rilascio atmosferico di carbonio in precedenza sequestrato nelle
piante e nel suolo.
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Altri gas serra in aumento a causa delle attività umane sono il metano (CH4), derivante in buona parte da
risaie, bestiame e discariche, e il protossido di azoto (N2O), prodotto principalmente dalle concimazioni azotate e
da alcuni processi industriali. Totalmente assenti nell’atmosfera naturale, ma introdotti recentemente da talune
attività industriali sono i Clorofluorocarburi (CFC), i Perfluorocarbuti (PFC) e l’Esafluoruro di Zolfo (SF6):
anche questi gas esercitano un effetto serra interagendo direttamente con la radiazione infrarossa.
Altre sostanze inquinanti agiscono sul clima in modo indiretto, favorendo la formazione di ozono a bassa
quota (O3 troposferico): gas che, oltre ad essere dannoso per le vie respiratorie, costituisce un’ulteriore fonte di
modificazione climatica.
Gli effetti di questi gas sull’alterazione del clima appaiono oggi sempre più evidenti e, senza adeguati
interventi, rappresentano un serio pericolo per la vita di domani.
Il clima del nostro pianeta sta cambiando, come si può notare dall’incremento della temperatura globale
dell’aria, della temperatura e del livello degli oceani, dallo scioglimento diffuso di neve e ghiaccio, e
dall’intensificazione dei fenomeni estremi, come gli uragani, le alluvioni e la siccità.
Per la valutazione dei cambiamenti dello stato del clima a scala locale sul territorio della regione EmiliaRomagna, sono stati analizzati gli andamenti annuali della temperatura dell’aria vicino al suolo e della
precipitazione, rilevati su una rete di 45 stazioni per la temperatura e circa 90 stazioni per la precipitazione, sul
periodo 1961-2015 FIGURA 1.19.

FIGURA 1.19 - Posizione delle stazioni termometriche e pluviometriche ARPAE

A partire dai dati giornalieri sono stati valutati gli indicatori mensili ed annuali e da questi si sono dedotti i
trend delle temperature stagionali ed annuali delle temperature minime, massime e delle precipitazioni (totali
stagionali e annuali) sino all’anno 2015.
Le anomalie di temperature minime e massime sono state calcolate come la differenza tra i valori medi
annui osservati nell’anno 2015 e il valore climatico di riferimento (periodo 1961-1990).
In FIGURA 1.20 si riporta la temperatura minima annua per la Regione Emilia Romagna tra il 1961 e il
1990 e tra il 1991 e il 2015, mentre in FIGURA 1.21 si riporta la temperatura massima annua riferita allo stesso
periodo.
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FIGURA 1.20 - Valori medi annuali delle temperature minime nel trentennio 1961/1990 e quello 1991/2015
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FIGURA 1.21 - Valori medi annuali delle temperature massime nel trentennio 1961/1990 e quello 1991/2015

Per quanto riguarda le precipitazioni, le anomalie sono state valutate come la differenza tra la
precipitazione cumulata annua del 2015 e la media climatica di riferimento (periodo 1961-1990).
In FIGURA 1.22 si riportano le precipitazioni annua per la Regione Emilia Romagna tra il 1961 e il 1990
e tra il 1991 e il 2015.
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FIGURA 1.22 - Valori medi delle precipitazioni annue nel trentennio 1961/1990 e quello 1991/2015

L’indicatore permette di evidenziare le aree dove nel 2015, sia le temperature che le precipitazioni sono
state in linea con i valori climatici di riferimento, o dove al contrario si sono riscontrate delle anomalie termiche e
pluviometriche.
L’analisi delle anomalie di temperatura minima annua dell’2015 mostra un’anomalia positiva su quasi tutta
la regione, in media di 1°C, tranne che per un numero ridotto di stazioni, dove è stata riscontrata una lieve
anomalia negativa (attorno a 0,5°C).
Un segnale positivo di anomalia è stato registrato anche per la temperatura massima annua, in media
attorno a 2°C, ma con valori più intensi, fino a 3°C, nella pianura centro-occidentale e per alcune zone delle
province di Forlì-Cesena e di Ravenna.
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Per quanto riguarda le precipitazioni, la distribuzione spaziale delle anomalie medie annuali del 2015 è più
complessa, in comparazione con quella delle temperature. Si sono registrate anomalie negative in alcune parti
della provincia di Piacenza, Parma e in alcune stazioni della Romagna.
Il resto del territorio regionale è stato caratterizzato invece da anomalie positive, con massimi nella fascia
dell’Appennino parmense e reggiano. Queste anomalie positive hanno mitigato le anomalie negative, in modo
tale che l’anno 2015 non si scosta notevolmente dal valore climatico di riferimento.
Le conclusioni che possono trarsi da questa analisi dei trend climatici, usando la rete di stazioni descritta in
precedenza e sul periodo 1961-2015 (FIGURA 1.23), sono le seguenti:
• Aumento delle temperature (massime e minime) e, nello stesso periodo, un aumento della durata delle
ondate di calore;
• A partire dal 1985 il valore annuale della temperatura massima e minima è stato quasi sempre al di
sopra del valore climatico di riferimento (1961-1990);
• Diminuzione della precipitazione totale annuale, con punte di anomalia negativa più intense nel 1983 e
1988, ma anche nel periodo più recente, ad esempio nel 2007;
• Diminuzione dell’indicatore standard di precipitazione SPI a 12 e 24 mesi, il che implica un deficit di
precipitazione alle scale temporali più lunghe.

FIGURA 1.23 - Andamenti storici e tendenze delle temperature (°C) minime, massime, medie, e precipitazioni annuali (mm) tra gli anni
1961 e il 2015

L’aumento dell’effetto serra è attribuito in gran parte alle emissioni di anidride carbonica (CO2), connesse
principalmente alle attività antropiche (impianti produzione di energia, combustione nell’industria, trasporti,
ecc.). Contribuiscono all’effetto serra anche il metano (CH4), la cui emissione è legata ad attività agricole ed allo
smaltimento rifiuti, ed il protossido di azoto (N2O), derivante principalmente dall’agricoltura e dai processi
industriali. Le emissioni sono calcolate attraverso opportuni processi di stima, secondo la metodologia di
riferimento indicata dall’IPCC.
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In particolare le emissioni di gas serra vengono convertite in termini di CO2 equivalente moltiplicando le
emissioni dei gas per il Global Potential Warming (GWP), potenziale riscaldamento globale in ogni specie in
rapporto al potenziale dell’anidride carbonica.
Le emissioni totali di CO2 costituiscono un indicatore dell’andamento dei fattori causali dell’effetto serra;
lo scopo dell’indicatore è una valutazione quantitativa delle emissioni regionali e dei contributi dei singoli
macrosettori (come definiti dalla metodologia IPCC di FIGURA 1.24 e 1.25).

FIGURA 1.24 - Distribuzione percentuale delle emissioni (senza assorbimenti) di gas serra, riferite all’anno 2007, espresse in termini di CO2,
per macrosettore IPCC

FIGURA 1.25 - Emissioni (senza assorbimenti) di gas serra espresse come CO2, per pro vincia e per macrosettore IPCC , anno 2007

I cambiamenti climatici sono un fenomeno a scala globale, conseguenza della modifica dell’equilibrio
energetico del pianeta, dovuto in massima parte all’aumento della concentrazione dei gas ad effetto serra e, tra
questi, principalmente all’anidride carbonica (CO2).
I gas serra influenzano infatti gli scambi di energia tra la terra e lo spazio. La principale evidenza dei
cambiamenti climatici è data dall’aumento della temperatura superficiale, ma le modifiche dell’equilibrio
energetico del pianeta si ripercuotono su tutti i processi atmosferici, modificando i fenomeni meteorologici ma
anche la distribuzione dei ghiacci e della neve, il livello dei mari e la dinamica degli oceani.
Le conseguenze di queste alterazioni sono complesse e riguardano vari aspetti del clima come ad esempio
la distribuzione e l’intensità delle precipitazioni con conseguenze sulla disponibilità di risorse idriche, sulle
coltivazioni ecc..
Oltre ai processi a scala globale devono essere considerate le modificazioni locali del clima dovute alla
modifica della copertura del suolo per effetto delle attività umane o per cause naturali.
Tra le modifiche della copertura del suolo dovute a cause naturali vi sono le variazioni della copertura
vegetale, legate direttamente o indirettamente ai cambiamenti climatici a larga scala (es. incendi che modificano la
superficie forestale) o la riduzione dei ghiacci alpini per effetto del riscaldamento.
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Nel nostro territorio le variazioni più significative della copertura del suolo sono dovute tuttavia alle
attività umane che stanno producendo un rapido aumento delle superfici urbanizzate. L’aumento della
urbanizzazione può produrre effetti significativi sul clima locale a causa della modifica degli scambi di energia e
vapor d’acqua tra la superficie e l’atmosfera. Le superfici asfaltate e gli edifici trattengono infatti il calore e
modificano la temperatura e la circolazione atmosferica all’interno e nei dintorni delle città, enfatizzando gli
effetti dovuti ai cambiamenti climatici a larga scala.
L’impermeabilizzazione dei suoli d’altro canto modifica profondamente l’equilibrio idrico superficiale e
rende più drammatici gli effetti delle precipitazioni intense.
Per quanto riguarda la concentrazione atmosferica dei gas serra, a livello nazionale, i combustibili fossili
utilizzati per il trasporto, per il riscaldamento degli edifici, per l’alimentazione di centrali elettriche ed industrie
manifatturiere ed edilizie, sono responsabili di circa il 95% delle emissioni di anidride carbonica (CO2), e di circa
il 17% di quelle di metano (CH4) e di protossido di azoto (N2O); l’andamento delle emissioni è dunque
strettamente correlato ai consumi energetici.
Lo sfruttamento intensivo del suolo per la produzione agricola e le attività di trattamento e smaltimento
dei rifiuti contribuiscono ulteriormente ad aumentare le emissioni in atmosfera di gas serra relative al metano
(CH4) e al protossido di azoto (N2O).
A queste emissioni si aggiunge l’impatto della deforestazione che si traduce in una minor superficie di
assorbimento forestale: le zone verdi del Pianeta giocano, infatti, un ruolo fondamentale nel ‘ciclo del carbonio’,
catturando la CO2 mediante il processo fotosintetico, tanto che “sta crescendo la consapevolezza che le foreste
sono una delle poche ‘tecnologie’ a basso costo e immediatamente disponibili per mitigare l’impatto del clima”.
Un’altra importante fonte di assorbimento è rappresentata dalla superficie degli oceani.
Poiché i cambiamenti climatici rappresentano, dunque, un effetto dell’aumento delle emissioni
antropogeniche a livello globale, non è possibile individuare un meccanismo causa-effetto a livello locale.
Ciononostante, per programmare e sviluppare adeguate politiche di riduzione, è necessario valutare il
contributo che ciascun Paese o regione produce, attraverso l’individuazione dei settori più critici sia in termini di
emissioni dirette che di consumi di energia.
Le emissioni di gas climalteranti vengono di norma espresse in termini di CO2 equivalente; la conversione
delle quantità di gas serra diverse dalla CO2 in quantità di CO2 equivalenti viene effettuata mediante l’utilizzo dei
“potenziali di riscaldamento globali” (Global Warming Potential - GWP); questo valore rappresenta il rapporto
tra il riscaldamento globale causato in un determinato periodo di tempo (di solito 100 anni) da una particolare
sostanza, ed il riscaldamento provocato dal biossido di carbonio nella stessa quantità.
Per seguire con sistematicità l’evoluzione delle fonti di generazione dei gas serra la Regione EmiliaRomagna ha realizzato con il supporto di ARPA l’inventario regionale delle emissioni di CO2, CH4 ed N2O
predisposto nel corso del 2003 e con riferimento all’anno 2000.
E’ stato inoltre realizzato un aggiornamento di tale inventario, che confluirà nel sistema INEMAR
(INventario delle EMissioni in ARia), comune sia alle regioni del bacino padano sia ad altre regioni italiane, che
fornirà una stima delle emissioni aggiornata al 2007 e con livello di dettaglio provinciale.
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2. SCENARIO DI EVENTO ATTESO
2.1.

DIRETTIVA

ALLUVIONI

2007/60/CE

–

SCENARI

DI

PERICOLOSITÀ
LE MAPPE DELLA PERICOLOSITÀ DEL RISCHIO ALLUVIONI
La rilevante estensione del bacino del fiume Po e la peculiarità e diversità dei processi di alluvione sul suo
reticolo idrografico, precedentemente descritti, hanno reso necessario effettuare la mappatura della pericolosità
secondo approcci metodologici differenziati per i diversi ambiti territoriali, di seguito definiti (Tabella 2.1):
- Reticolo principale: costituito dall’asta del fiume Po e dai suoi principali affluenti nei tratti di pianura
e nei principali fondovalle montani e collinari (lunghezza complessiva pari a circa 5.000 km);
- Reticolo secondario collinare e montano: costituito dai corsi d’acqua secondari nei bacini collinari e
montani e dai tratti montani dei fiumi principali.
- Reticolo secondario di pianura: costituito dai corsi d’acqua secondari di pianura gestiti dai Consorzi
di bonifica e irrigui nella medio bassa pianura padana.
- Aree costiere marine: sono le aree costiere del mare Adriatico in prossimità del delta del fiume Po.
- Aree costiere lacuali: sono le aree costiere dei grandi laghi alpini (Lago Maggiore, Como, Garda, ecc.).

Tabella 2.1 – Ambito territoriale e soggetto attuatore

Le mappe delle aree allagabili in ciascun ambito sono rappresentate ad una scala compresa tra 1:10.000 e
1:25.000 e rappresentano l’estensione massima degli allagamenti conseguenti al verificarsi degli scenari di evento
riconducibili ad eventi di elevata, media e scarsa probabilità di accadimento.
Le attività condotte hanno consentito il raggiungimento di un livello di confidenza adeguato rispetto alla
caratteristica strategica del P.G.R.A..
Tale livello di confidenza risulta tuttavia differenziato sui diversi corsi d’acqua a causa dei dati disponibili
(dati idrologici, topografici, idraulici, tarature su eventi storici, ecc.) non sempre omogenei.
Su nessun ambito territoriale sono stati considerati i possibili effetti indotti dai cambiamenti climatici sulle
mappe delle aree inondabili in quanto non sono disponibili a livello di distretto scenari affidabili di variazione
delle portate di piena.
L’impatto dei cambiamenti climatici sul rischio di alluvione sarà affrontato nei successivi cicli di
aggiornamento della pianificazione anche con le necessarie azioni di studio e approfondimento.
Le mappe della pericolosità rappresentano l’estensione potenziale delle inondazioni causate dai corsi
d’acqua (naturali e artificiali) e dal mare, con riferimento a tre scenari (alluvioni rare, poco frequenti e frequenti)
rappresentati con tre diverse tonalità di blu, associando al diminuire della frequenza di allagamento il diminuire
dell’intensità del colore.
Il quadro conoscitivo relativo alle aree potenzialmente inondabili per effetto dell’esondazione dei corsi
d’acqua naturali delineato nelle mappe deriva sostanzialmente dai contenuti dei Piani di Assetto Idrogeologico
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vigenti (PAI) e dagli studi di approfondimento ad essi propedeutici; risultano, invece, elemento di novità le
mappe redatte per l’ambito costiero, che descrivono il fenomeno di ingressione marina, e le cartografie che
documentano le aree storicamente inondate a causa dell’inofficiosità del reticolo di bonifica nei territori di
pianura.
Per questo aggiornamento del Piano di Protezione Civile comunale di Comacchio verranno presi in
considerazione i soli ambiti territoriali relativi al Reticolo Secondario di Pianura (R.S.P.) e alle Aree Costiere
Marine (A.C.M.), relativamente alla pericolosità del territorio dal rischio alluvioni, come evidenziato in Tabella
2.2.

Tabella 2.2 – Scenari di pericolosità e tempi di ritorno per i vari ambiti

LA PERICOLOSITÀ NEL RETICOLO SECONDARIO DI PIANURA
La perimetrazione delle aree allagabili è stata effettuata con riferimento agli scenari di media ed elevata
probabilità di piena previsti dalla Direttiva.
Il metodo di individuazione delle aree soggette ad alluvioni è stato di tipo prevalentemente
storico/inventariale e si è basato sugli effetti di eventi avvenuti generalmente negli ultimi 20-30 anni in quanto
ritenuti maggiormente rappresentativi delle condizioni di pericolosità connesse con l’attuale assetto del reticolo di
bonifica e del territorio.
A questa tipologia di aree si aggiungono limitate zone individuate mediante modelli idrologico – idraulici e
aree delimitate sulla base del giudizio esperto degli enti gestori in relazione alla incapacità, più volte riscontrata,
del reticolo a far fronte ad eventi di precipitazione caratterizzati da tempi di ritorno superiori (in media) a 50
anni.
Nello scenario di media probabilità, le aree perimetrate possono coincidere con gran parte dei settori di
pianura dei bacini idrografici. Qualora disponibili, i dati sono stati corredati da informazioni che riguardano il
tirante medio dell’acqua raggiunto durante un determinato evento, la velocità e la durata dell’allagamento.
Le mappe della pericolosità non tengono conto della possibilità che si verifichino rotture arginali o
malfunzionamenti degli impianti di sollevamento e delle opere di gestione delle piene (chiaviche, paratoie) in
relazione alla necessità di condurre analisi molto dettagliate a livello locale sulla morfologia del territorio e sulla
sua infrastrutturazione.
In FIGURA 2.1 si riporta la mappatura, per il comune di Comacchio, dello scenario di pericolosità per
l’ambito territoriale “Reticolo Secondario di Pianura R.S.P.”, del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni.
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FIGURA 2.1 - Mappatura per l’ambito R.S.P. nel comune di Comacchio
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LA PERICOLOSITÀ DELLE AREE COSTIERE MARINE
Gli scenari utilizzati nell’analisi
Nell’ambito della metodologia semplificata utilizzata per l’analisi di pericolosità dell’Emilia Romagna si è
deciso di simulare l’inondazione prodotta dall’innalzamento del livello del mare in occasione di mareggiate
caratterizzate dall’azione concomitante di onda e alta marea. I parametri considerati nella simulazione sono stati
pertanto: il sollevamento meteorologico (storm-surge), la marea astronomica e il sovralzo dell’onda (wave setup). Come richiesto dalla direttiva, sono stati analizzati tre scenari:
1. Lo scenario Frequente P3 (corrispondente ad eventi con Tr = 10 anni).
2. Lo scenario Poco Frequente P2 (corrispondente ad eventi con Tr = 100 anni).
3. Lo scenario Raro P1(corrispondente ad eventi con Tr >>100 anni, definito anche super-100).
Lo scenario P1, T>> 100 (o super 100), è stato introdotto in accordo con i Servizi Tecnici Regionali, per
tener conto di aree che storicamente sono state colpite da mareggiate molto intense ma delle quali non sono note
le caratteristiche meteo marine.
Come valore di riferimento si è deciso di utilizzare il massimo valore di innalzamento della superficie del
mare calcolato per gli scenari estremi all’interno del Piano Costa dell’Emilia Romagna del 1982 (Idroser, 1982),
valutato attraverso un approccio modellistico.
Per la definizione dei valori da applicare agli scenari P3 e P2 si è fatto riferimento ai valori più attendibili
reperiti nella bibliografia più recente, derivanti da analisi statistiche.
E’ importante sottolineare che, in assenza di un’analisi dei tempi di ritorno combinati dei diversi parametri,
si è scelto di adottare, come semplificazione, il criterio dello scenario peggiore determinato dalla concomitanza
dei 3 parametri.
In Tabella 2.3 viene riportata la sintesi degli scenari di riferimento considerati per questa analisi.

Tabella 2.3 - Sintesi dei valori di innalzamento della superficie del mare considerati nell’analisi

Metodologia per la mappatura della pericolosità nelle aree costiere
Il metodo di analisi proposto per la mappatura della pericolosità nelle aree costiere, si basa su un
approccio semplificato che risponde alle esigenze di ottenere un primo prodotto in tempi brevi.
La mappatura della pericolosità è basata su metodologie semplificate dato che è la più indicata per
affrontare lo studio di un territorio complesso e dinamico come quello costiero.
Il metodo proposto in questo studio ha indubbi vantaggi in termini di semplicità e rapidità di utilizzo e,
per il collaudo, può beneficiare dei risultati di un certo numero di studi pregressi, come quelli legati al catalogo
delle mareggiate storiche, e quelli in cui è stata effettuata la modellistica idraulica bidimensionale a scala locale.
Le mappe di pericolosità predisposte non tengono conto della presenza di misure di difesa temporanee,
quali ad esempio le dune invernali e la protezione con paratie mobili, non essendo queste vere e proprie opere
strutturali, ma strumenti utilizzati per la gestione del rischio, posti in essere, in particolare nel periodo invernale,
per ridurre i danni conseguenti alle mareggiate, dagli enti e dai privati.

Comune di Comacchio

Aggiornamento Piano di Protezione civile

pag. 39

Dott. Geol. Thomas Veronese
Via Roma 10, Codigoro (Fe)

Perimetrazione delle zone inondabili
Per l’individuazione spaziale delle aree inondabili si è fatto ricorso a metodologie basate essenzialmente sul
confronto tra altezze critiche del mare e l’assetto morfologico.
Questo tipo di approccio permette di individuare le porzioni della fascia costiera potenzialmente
inondabili per ciascuno dei diversi scenari considerati. L’analisi di distribuzione delle aree individuate permette
poi di delimitare quelle zone, morfologicamente depresse, che presentano varchi e che consentono l’ingressione
marina, escludendo così quelle isolate, che non verrebbero interessate dalle inondazioni.
In Tabella 2.4 e nella FIGURA 2.2 viene descritta la distribuzione dei diversi scenari di pericolosità nel
tratto di costa della Regione Emilia-Romagna compresa all’interno del Distretto Padano.

Tabella 2.4 – Superfici interessate dai diversi livelli di pericolosità

FIGURA 2.2 – Distribuzione delle superfici interessate dai diversi livelli di pericolosità

La Tabella 2.5 riporta invece le superfici in ettari per ciascun comune ricadente in ciascuno dei 3 scenari.

Tabella 2.5 – Superfici coinvolte con i diversi livelli di pericolosità per ognuno dei comuni del tratto costiero della Regione Emilia Romagna
compreso nel Distretto Padano

Le superfici potenzialmente inondabili sono state poi suddivise in base alle macro-categorie di uso del
suolo corrispondenti a quelle porzioni di territorio (Tabella 2.6).
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Tabella 2.6 – Usi del suolo riscontrati nelle aree potenzialmente inondabili

In FIGURA 2.3 si riporta la mappatura, suddivisa in tre fogli per il comune di Comacchio, dello scenario
di pericolosità per l’ambito territoriale “Aree Costiere Marine A.C.M.”, del Piano di Gestione del Rischio di
Alluvioni. Il territorio è stato suddiviso nel foglio di Lido di Volano, Lido delle Nazioni e Porto Garibaldi.

Foglio Lido di Volano
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Foglio Lido delle Nazioni

Foglio Porto Garibaldi
FIGURA 2.3 - Mappatura per l’ambito A.C.M. nel comune di Comacchio
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Elementi strategici
La Direttiva Alluvioni indica al comma 5 dell’articolo 6 alcuni elementi sensibili da tenere in
considerazione nelle analisi di mappatura del rischio.
Il primo elemento da considerare è la popolazione potenzialmente coinvolta per gli eventi dei diversi
scenari.
La popolazione coinvolta residente in ciascun comune ricadente nel Distretto Settentrionale è stata
calcolata utilizzando la densità di popolazione riscontrata nelle diverse sezioni censuarie interessate da fenomeni
di inondazioni. In Tabella 2.7 sono riportati i valori complessivi di popolazione che per ciascuno scenario
potrebbero essere coinvolti.

Tabella 2.7 – Comuni costieri della Regione Emilia-Romagna ricadenti nel Distretto Padano e popolazione potenzialmente coinvolta con i
diversi scenari di inondazione costiera

Per il comune di Comacchio ci sono 3278 abitanti che ricadono nello scenario raro P1, 610 abitanti che
ricadono nel P2 e 389 abitanti in quello P3.
Gli altri elementi strategici considerati sono suddivisi in base alla primitiva geografica con cui sono
rappresentati; essi sono pertanto suddivisi in elementi puntuali (Tabella 2.8) ed elementi lineari (Tabella 2.9).

Tabella 2.8 – Tipi di elementi puntuali e numero di essi potenzialmente coinvolti

Tabella 2.9 – Tipi di elementi lineari e lunghezza dei tratti potenzialmente coinvolti
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2.2. TRATTI VULNERABILI ALL’INGRESSIONE MARINA
Sulla base delle conoscenze attuali del territorio e sulla base degli eventi meteorologici particolarmente
intensi e di mareggiate accaduti nel passato sono stati scelti dei tratti in prevalenza critici da evidenziare per
quanto riguarda l’ingressione marina collegata ad eventi piovosi intensi e ripetuti.
In particolare si riportano le informazioni relative all’evento particolarmente intenso che è avvenuto nei
giorni 5 e 6 Febbraio del 2015, che ha colpito le coste della regione Emilia Romagna. Questo evento, causato da
una combinazione particolare di alta piovosità e al contempo di mareggiate intense spinte da venti molto forti da
nord-est, ha evidenziato tratti critici del comune di Comacchio e in particolare nel tratto di costa tra Lido di
Volano e Lido delle Nazioni, tra Porto Garibaldi e Lido di Spina e un tratto arginale delle saline.

DESCRIZZIONE DELL’EVENTO
Dalle prime ore del 5 febbraio, la Regione è interessata da diffuse e persistenti precipitazioni che insistono
in particolare sulla parte centro-orientale. L’evento si è contraddistinto per le abbondanti precipitazioni in
pianura, sulla fascia costiera e nevicate che hanno interessato la parte collinare della Regione Emilia-Romagna e
anche le alcune zone di Pianura.
Le precipitazioni giornaliere per il 5 febbraio 2015 sono riportate in Tabella 2.10, dove vengono
evidenziate le stazioni prossime al comune di Comacchio.

Tabella 2.10 – Precipitazioni giornaliere 05/02/2015

In Tabella 2.11 si riportano i valori del vento medio e di raffica registrati sulla costa romagnola, nei giorni
5 e 6 febbraio 2015.

Tabella 2.11 – Valori del vento medio e di raffica sulla costa
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Le previsioni meteo-marine emesse il giorno martedì 03 febbraio indicavano che l’intensificarsi dei venti
da NE sulla costa durante la giornata di giovedì 05 e la prima mattina di venerdì 06 (FIGURA 2.4) avrebbe
originato mare agitato/molto agitato che, in combinazione a un livello del mare già sostenuto dalla mattinata,
avrebbe prodotto un effetto combinato di acqua alta ed altezza d’onda particolarmente intenso (FIGURA 2.5).
Si prevedevano onde superiori ai 3.00 metri e un livello del mare superiore a 0.8 metri. Tale combinazione di
surge ed onda avrebbe potuto originare fenomeni locali di ingressione marina ed erosione litoranea.

FIGURA 2.4 – Previsione del 03 febbraio ore 21 UTC del 05/02/2015 del vento a 10 metri da modello COSMO.
Al largo della costa emiliano-romagnola si prevedono venti di intensità fino a 50 nodi con direzione NE.

FIGURA 2.5 – Previsione del 3 febbraio 2015 ore 23 UT C del 05/02/2015. Sulla costa dell'Emilia-Romagna si prevedono onde superiori
ai 3.00 metri e un livello del mare superiore a 0.8 metri

Le previsioni emesse mercoledì 04 febbraio (FIGURA 2.6) confermavano quanto già indicato il giorno
precedente, evidenziando un livello del mare superiore a 85 centimetri già alla mattina di giovedì 05 (FIGURA
2.7).
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FIGURA 2.6 – Previsione del 04 febbraio 2015 per le ore 23 UT C dell’05/02/2015.
A sinistra l’altezza significativa dell’onda, a destra il livello del mare

FIGURA 2.7 – Previsione del 04 febbraio 2015 per le ore 10 UT C dell’05/02/2015.
A sinistra l’altezza significativa dell’onda, a destra il livello del mare.
Si nota come già dalla mattina del 05 il livello del mare sia sostenuto con valori prossimi a 0.9 metri.

Le previsioni del 05 febbraio stesso (FIGURA 2.8) hanno fornito indicazioni di condizioni meteo-marine
ancor più severe rispetto a quelle indicate i giorni precedenti, prevedendo onde sotto costa superiori ai 3,5 metri
e livello del mare prossimo a 1 metro durante la notte tra il 05 e il 06.
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FIGURA 2.8 – Previsione del 05 febbraio 2015 per le ore 00 UT C del 06/02/2015.
A sinistra l’altezza significativa dell’onda e a destra il livello del mare.
Si nota un'intensificazione dei fenomeni rispetto alle previsioni dei giorni precedenti.

Gli effetti sul sistema costa sono stati importanti e si sono verificati in maniera un po’ diffusa lungo tutto il
litorale dell’Emilia-Romagna.
Le misurazioni del livello del mare disponibili in Emilia-Romagna hanno registrato un picco pari a 1,18
metri a Porto Garibaldi (FIGURA 2.9).

FIGURA 2.9 – Livello del mare registrato dal mareografo della Provincia di Ferrara ed installato a Porto Garibaldi. Il massimo registrato è di
1,18 m alle ore 01 del 06/02/2015.
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L’evento di mareggiata che si è abbattuto sulla costa dell'Emilia-Romagna nelle giornate del 05 e 06
febbraio è stato di eccezionale intensità se confrontato con gli eventi registrati dalle serie storiche a nostra
disposizione.
L’eccezionalità dell’evento sta soprattutto nella concomitanza tra i due segnali di livello del mare e di
altezza d’onda, oltre che piovosità intensa e conseguente piena dei fiumi
Le due grandezze, di livello del mare e di altezza d’onda, si sono mantenute sopra la soglia di criticità
individuata per l’emissione dell’avviso meteo per evento costiero (altezza onda superiore a 2 metri e livello del
mare superiore a 0.7 metri) per un arco temporale totale di 21 ore in 3 giorni, con un’ampia finestra centrale di
circa 14 ore.
Questa eccezionale concomitanza di segnali ha determinato una violentissima mareggiata con conseguente
abbondante trasferimento energetico dal mare verso costa. Questo impattante trasferimento energetico ha
portato alle estese ingressioni marine nelle aree costiere e alle disastrose erosioni che si sono registrate
diffusamente lungo tutto il litorale della regione.
In FIGURA 2.10 si riportano alcune immagini della mareggiata che ha colpito il litorale comacchiese nel
febbraio 2015, con il porto canale a Porto Garibaldi e via Giacomo Leopardi a Lido degli Estensi.

FIGURA 2.10 – Porto canale a Porto Garibaldi e via Leo pardi a Lido degli Estensi
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MAPPATURA TRATTI CRITICI
In funzione dei diversi eventi di mareggiate e precipitazioni intense registrati e in funzione delle
caratteristiche e della morfologia del territorio e nello specifico dell’area costiera, sono stati scelti ed evidenziati
nell’apposita cartografia dei tratti del comune di Comacchio, particolarmente critici.
Nello specifico partendo da nord verso sud, si evidenzia a Lido di Volano (FIGURA 2.11), un tratto con
criticità elevata in corrispondenza dell’argine a mare della pineta compresa tra Lido di Volano e Lido delle
Nazioni, in cui si ha una notevole erosione costale con frequenti sormonti arginali dell’acqua, in caso di
mareggiata.

FIGURA 2.11 – Tratti critici costieri a Lido di Volano
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Nel foglio di Lido delle Nazioni (FIGURA 2.12) è stato considerato tutto il tratto del litorale dell’abitato
in quanto presenta condizioni topografiche della fascia costale particolarmente basse con una lunghezza di
spiaggia molto ristretta, per cui più esposto a mareggiate. In concomitanza di mareggiate, l’acqua talvolta
oltrepassa la linea degli stabilimenti balneari finendo in strada, su Lungomare Italia, creando disagi alle strutture
presenti.

FIGURA 2.12 – Tratti critici costieri a Lido delle Nazioni

Tra Porto Garibaldi e Lido degli Estensi sono stati considerati molteplici aree e tratti di costa in cui in caso
di mareggiate, il territorio è particolarmente vulnerabile ed esposto a rischio di ingressione marina.
In FIGURA 2.13 è riportata la fascia di costa compresa tra l’abitato di Porto Garibaldi e Lido degli
Estensi in cui è emerso che tutto il tratto arginale del Canale Navigabile per entrambe le sponde è esposto, con
quote particolarmente basse della banchina portuale, che permetto all’acqua di sormontarla con facilità in caso di
mareggiate con onde particolarmente alte. Inoltre è stata considerata l’arginatura della salina di Comacchio e un
tratto della banchina del Canale Logonovo di Lido degli Estensi, esposti anch’essi a eventi di mareggiate di
particolare importanza.
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FIGURA 2.13 – Tratti critici costieri abitati di Porto Garibaldi e Lido degli Estensi

A Lido di Spina invece si evidenziano altre aree particolarmente esposte a ingressione marina e nello
specifico, un tratto di costa a Lido di Spina e il tratto arginale del Canale Bellocchio a sud del comune di
Comacchio, riportate in FIGURA 2.14.

FIGURA 2.14 – Tratti critici costieri Lido di S pina
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2.3. OPERE DI DIFESA DALL’INGRESSIONE MARINA
Attraverso il sito Sistema Informativo dell’assetto e dell’evoluzione della costa, della Regione Emilia
Romagna, è possibile leggere l’assetto altimetrico ricostruito attraverso un rilievo altimetrico effettuato con
tecnologia laser-scanning (LiDAR) da piattaforma aerea che permette di determinare la distanza di un oggetto o
di una superficie utilizzando un impulso laser e quindi ricostruire la morfologia e ricavare le quote dei territori
sorvolati. Attualmente sono disponibili presso il Servizio Geologico Sismico e dei Suoli della regione ER diversi
rilievi altimetrici effettuati nelle campagne di rilievo LIDAR dal 2004 al 2010. Gli strati informativi sono
consultabile nella cartografia del Mare e della Costa, in uno stralcio di FIGURA 2.15.

FIGURA 2.15 – https://applicazioni.regione.emilia-romagna.it/cartografia_sgss/user/viewer.jsp?service=costa

Analizzando le mappe di pericolosità d’ingressione marina della costa, della direttiva alluvioni
precedentemente trattate, è risultato molto importante lo studio tra il confine della fascia P3 Alluvioni frequenti
e della fascia P2 Alluvioni poco frequenti. Laddove ci sono sistemi di arginature importanti si passa
direttamente dalla fascia P3 Alluvioni frequenti alla fascia P1 Scarsa probabilità di alluvioni.
Come si può notare dalla cartografia stessa, laddove la protezione è importante, la fascia P2 scompare
completamente e la P3 passa direttamente alla P1. Questo indica già che con adeguate protezione si può
eliminare completamente la fascia P2 a favore della P1 che comunque è una fascia che è così poco esposta alla
pericolosità da ingressione marina da poter essere giudicata ancora compatibile con usi antropici ordinari.
L’analisi delle cartografie delle mappe di pericolosità e la conoscenza diretta dei luoghi ha consentito di
produrre una carta che rappresenta i sistemi di difesa dall’ingressione marina, digitalizzata e restituita in scala
1:30.000, del comune di Comacchio, nello specifico:
- P.P.C.E.6 – Scenari di eventa - Carta dei sistemi di difesa dall’ingressione marina
1)
Questa carta contempla le opere di difesa esistenti costituite da terra (prevalentemente sabbie
limose), che possono essere giudicate sufficienti o meno in funzione di una quota di sommità da decidere.
Laddove non dovessero essere giudicate sufficienti, possono essere potenziate, in modo da eliminare la fascia P2.
2)
Poi ci sono aree così densamente antropizzate che non vi è lo spazio fisico per costruire opere in
terra di dimensioni sufficienti a proteggere la fascia P2. Qui si deve pensare ad opere di difesa rigide, che spesso
ci sono ma necessitano di potenziamento, per divenire più alte e più resistenti all’azione del moto ondoso. C’è
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poi tutto il tema dei varchi aperti nei muretti retrostanti gli stabilimenti balneari di Lido delle Nazioni, Lido di
Pomposa, lido degli Scacchi e Porto Garibaldi, per garantirsi accessi carrabili (andrebbero tutti attrezzati con
gargami per l’inserimento di paratoie all’occorrenza).
3)
Infine in questa carta sono state mappate quelle linee facenti parte del sistema del porto Canale di
Porto Garibaldi, giudicate le più vulnerabili e quindi etichettate come prioritarie per il potenziamento delle opere
di difesa dall’ingressione marina. Gli eventi del 5 e 6 febbraio 2015 hanno dimostrato in tutta la sua entità, la
pericolosità del porto canale, che di fatto è una vera e propria porta aperta alle acque marine, verso il paese di
Porto Garibaldi e verso il paese di Lido degli Estensi. Le banchine portuali, per esigenze funzionali alle attività di
carico e scarico in porto, hanno quote insufficienti per proteggere l’entroterra.

FIGURA 2.16 – Carta dei sistemi di difesa dall’ingressione marina

Comune di Comacchio

Aggiornamento Piano di Protezione civile

pag. 53

Dott. Geol. Thomas Veronese
Via Roma 10, Codigoro (Fe)

La pianificazione individua, con questi tre colori delle linee, trasformabili in fasce con un offset da
decidere, in cui si gioca la partita tra l'acqua del mare, i cambiamenti climatici, e gli insediamenti e le attività
antropiche.
La prima strada che si può intraprendere è di scegliere di difendere il territorio, con le attività e le risorse
che su di esso ancora possono coesistere per molti decenni; su quelle fasce si deve alzare l'attenzione
pianificatoria ora, per preparare la strada alle scelte progettuale poi.
La seconda strada che si può essere tentati di intraprendere, ispirata dalla mancanza di risorse economiche
pubbliche, è la scelta di arretrare e di lasciare che la natura faccia il suo corso, e quindi cominciare a vincolare
pezzi di territorio, spostando attività o insediamenti esistenti. Sono scelte politiche di chi gestisce il bene comune.
Lo scrivente, personalmente, non pensa sia ora di arretrare.
Si aprono tutti i temi su come attuare il potenziamento delle difese. Ci sono politiche comunitarie e
nazionali che prevedono investimenti per la tutela dal dissesto idrogeologico, occorre esplorare queste vie; la
difesa del territorio è di per se un investimento per evitare interventi molto più costosi in emergenza post evento.
La Pianificazione prepara il terreno alle scelte che verranno attuate in futuro. Nei prossimi decenni i lidi
potranno offrire ancora economia a questo territorio.
Non c'è una frana di due milioni di metri cubi di terra, che da un momento all'altro può venire giù e
colpire duro, per cui si è autorizzati a parlare di “delocalizzazione”.
Qui lo scenario è di tutt'altro tipo ed impatto. Se si leggono le cronache delle ingressioni marine sino ad
ora avute sulla costa comacchiese, si parla di qualche decimetro di spessore di acque marine, che entrano nel
tessuto urbano dei lidi, vengono inghiottite dal sistema fognario e smaltite nel giro di poche ore. Non vi è
pericolo per la vita e l’incolumità delle persone.
Con certi accorgimenti minimi si eliminano anche i danni più costosi: occorre fare gli impianti elettrici
almeno da 1m di quota nelle pareti degli edifici. Non devono esserci piani interrati o seminterrati nelle aree che
hanno topografia dei piani campagna inferiori a 1,5m sul livello medio mare (anche se tutto il nostro territorio
non ha una felice vocazione per i piani interrati).
In genere le mareggiate avvengono sostanzialmente nel periodo di inutilizzo dei campeggi, e le ingressioni
durano poche ore al massimo, per quote d'acqua poco spesse. Un campeggio, per la sua natura precaria, è molto
meno vulnerabile, rispetto ad un tessuto urbano consolidato tipo Porto Garibaldi, ai danni da ingressione marina.
I due dati che occorre decidere sono A) i valori soglia di quote, al di sotto dei quali, serva
potenziare il sistema delle difese esistenti, B) l’offset della fascia attorno alle linee di difesa disegnate,
che dovrà essere dedicata definitivamente da questa pianificazione, al potenziamento futuro delle opere
di difesa dall’ingressione marina.
Una prima proposta è di richiedere:
A)
quote di almeno 2,00 m sopra il l.m.m. (visto che +1,81 m s.l.m.m. è la quota massima prevista
per eventi che hanno tempo di ritorno di 100 anni)
B)
larghezze delle fasce che saranno destinate al potenziamento delle opere in terra, pari a 10 m.
Per Porto Garibaldi la situazione è complessa, poiché condizionata dalle attività portuali, ma non è
rimandabile la necessità di alzare dei muri di protezione dall’ingressione del mare. La pianificazione prepara la
strada alla progettazione che valuterà come intervenire.
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3. PREVISIONE E MONITORAGGIO DEGLI EVENTI
3.1. LA FASE DI PREVISIONE DEI FENOMENI METEOROLOGICI E
DELLE CRITICITÀ SUL TERRITORIO
I fenomeni meteorologici considerati ai fini dell’allertamento per il comune di Comacchio sono: pioggia,
vento, stato del mare al largo, per i possibili effetti e danni diretti sul territorio. Vengono inoltre valutate le
possibili situazioni di criticità idraulica sui corsi d’acqua maggiori e sulla rete idraulica di bonifica (piene) e la
criticità costiera (erosioni e ingressioni marine).
La previsione dei fenomeni e la valutazione delle criticità vengono condotte tutti i giorni, per le 24-36 ore
successive, alla scala spaziale delle zone o sottozone di allerta. Per ciascuna tipologia di evento previsto viene
attribuito un codice colore alla relativa zona/sottozona di allerta attraverso la stima di opportuni indicatori,
associati ad uno scenario di evento sul territorio, descritti in dettaglio nel paragrafo successivo.
L‘attività di previsione della situazione meteorologica, idrogeologica e idraulica è condotta dal Centro
Funzionale ARPAE–SIMC. La valutazione della criticità prevista sul territorio è condotta dal Centro Funzionale
ARPAE-SIMC, insieme all’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile e al Servizio
Geologico, Sismico e dei Suoli (SGSS), ciascuno per le valutazioni di propria competenza.

LE ZONE E SOTTOZONE DI ALLERTA
Ai fini dell’allertamento in fase di previsione, per le criticità idrogeologica, idrogeologica per temporali ed
idraulica, il territorio regionale è stato suddiviso in 8 zone di allerta, la cui definizione si basa su criteri di natura
idrografica, meteorologica, orografica e amministrativa.
Si tratta di ambiti territoriali omogenei sotto il profilo climatologico, morfologico, e della risposta
idrogeologica e idraulica: la loro dimensione è dettata dalla scala spaziale degli strumenti di previsione
meteorologica ad oggi disponibili, che su dimensioni tra 2.000 e 4.000 kmq consentono di ridurre l’incertezza
spazio-temporale insita nella previsione.
Le 8 zone di allerta si distinguono in:
• 4 zone montane (A, C, E, G) che includono gruppi di bacini idrografici, alla chiusura dei rispettivi
bacini montani;
• 2 zone di pianura (D, F) che includono i tratti arginati dei corsi d’acqua maggiori, i cui bacini
montani si trovano rispettivamente nelle zone montane C ed E, ed i territori compresi tra i suddetti tratti
arginati, interessati dal reticolo idrografico minore e di bonifica;
• 2 zone collinari e di pianura (B e H) che includono i tratti arginati dei corsi d’acqua maggiori, i
cui bacini montani si trovano rispettivamente nelle zone montane A e G, ed i territori compresi tra i
suddetti tratti arginati, interessati dai corsi d’acqua minori e dal reticolo di bonifica.
Per evitare che ciascun Comune appartenga a più zone di allerta, dove necessario i confini delle zone di
allerta sono stati adattati ai confini amministrativi.
Nella FIGURA 3.1 sono illustrate le otto zone di allerta sopra descritte, ed i confini dei Comuni contenuti
in ciascuna di esse, con evidenziato il territorio comunale di Comacchio.
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FIGURA 3.1 – Mappa delle zone di allerta per la criticità idrogeologica, idrogeologica per temporali ed idraulica, con l’indicazione dei confini
comunali di Comacchio

Le otto zone di allerta sono così denominate:
A: Bacini romagnoli (FC, RN): bacini montani del Lamone, Montone, Ronco, Savio, Marecchia, Conca.
B: Pianura e costa romagnola (RA, FC, RN): tratti arginati o di pianura di Lamone, Montone, Ronco,
Savio, Marecchia, Conca e zone di pianura comprese tra i suddetti tratti arginati, bacini pedecollinari del Bevano,
Rubicone e Uso.
C: Bacini emiliani orientali (BO, RA): bacini montani del Reno e dei suoi principali affluenti: Samoggia,
Idice, Quaderna, Sillaro, Santerno e Senio.
D: Pianura emiliana orientale e costa Ferrarese (BO, FE, RA): tratti arginati del Reno e dei suoi
principali affluenti, zone di pianura comprese tra i suddetti tratti arginati ed il fiume Po.
E: Bacini emiliani centrali (PR, RE, MO): bacini montani di Enza, Crostolo, Secchia e Panaro.
F: Pianura emiliana centrale (PR, RE, MO, BO) tratti arginati di Enza, Crostolo, Secchia, Panaro, zone
di pianura comprese tra i suddetti tratti arginati ed il fiume Po.
G: Bacini emiliani occidentali (PC, PR): bacini montani di Trebbia, Nure, Taro e Parma.
H: Pianura e bassa collina emiliana occidentale (PC, PR): tratti arginati di Trebbia, Nure, Taro e
Parma, e zone di pianura comprese tra i suddetti tratti arginati, bacini pedecollinari del Tidone, Chiavenna, Arda,
Stirone.
Il territorio comunale di Comacchio ricade nella macroarea D, Pianura emiliana orientale e costa
ferrarese.
Ai fini dell’allertamento in fase di previsione, per pioggia, vento, stato del mare, temperature estreme,
neve, ghiaccio e criticità costiera, 7 delle 8 zone di allerta precedentemente descritte sono state ulteriormente
suddivise in sottozone di allerta, in base alla quota prevalente del territorio comunale e del suo centro abitato e
all’eventuale affaccio sul mare, ottenendo così 15 sottozone di allerta.
Le 15 sottozone si distinguono in:
4 sottozone di crinale (A1, C1, E1, G1), che includono i Comuni appartenenti alle rispettive zone di
allerta A, C, E, G, a quota prevalente superiore agli 800 metri s.l.m. in corrispondenza del crinale appenninico;
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6 sottozone collinari (A2, B1, C2, E2, G2, H1), che includono i Comuni appartenenti alle rispettive
zone di allerta A, B, C, E, G, H, a quota prevalente compresa tra i 200 e gli 800 metri s.l.m.;
3 sottozone di pianura interna (H2, F, D1), che includono i Comuni appartenenti alle rispettive zone di
allerta H, F, D, aventi quota prevalente inferiore ai 200 metri s.l.m.;
2 sottozone costiere (D2, B2), che includono i Comuni appartenenti alle rispettive zone di allerta D, B,
che si affacciano sul mare o che distano da esso meno di 5 km.
Il territorio comunale di Comacchio ricade nella sottozona costiera D2, della macroarea di Pianura
emiliana orientale e costa ferrarese D.
Nella FIGURA 3.2 sono illustrate le quindici sottozone di allerta sopra descritte, ed i confini dei Comuni
contenuti in ciascuna di esse, con evidenziato il territorio comunale di Comacchio.

FIGURA 3.2 – Mappa delle sottozone di allerta per pioggia, vento, temperature estreme, neve, ghiaccio, criticità costiera, con l’indicazione dei
confini comunali di Comacchio

L’ALLERTA METEO IDROGEOLOGICA IDRAULICA/BOLLETTINO DI VIGILANZA
METEO IDROGEOLOGICA IDRAULICA
I risultati della previsione meteorologica e della valutazione delle criticità sul territorio vengono sintetizzati
in un documento unico, che racchiude i contenuti dell’Avviso Meteo, dell’Avviso di Criticità, dell’Allerta di
Protezione Civile, in precedenza emessi dal Centro Funzionale ARPAE-SIMC e dall’Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile. Il documento differisce nel titolo a seconda dei codici colore in esso
indicati ed è denominato:
• Allerta meteo idrogeologica idraulica nel caso sia previsto codice giallo su almeno una
zona/sottozona di allerta.
• Bollettino di vigilanza meteo idrogeologica idraulica nel caso sia previsto codice verde su tutte
le zone/sottozone di allerta.
La valutazione viene effettuata alla scala spaziale delle zone/sottozone di allerta di norma per le 24 ore
della giornata successiva (00:00 – 24:00), aggiornando, se necessario, la valutazione anche per le 12 ore della
giornata in corso (36 ore successive). Il documento è emesso a doppia firma dal Centro Funzionale ARPAESIMC e dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, e pubblicato entro le ore 13:00
sul sito https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it.
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Nel caso di Allerta meteo idrogeologica idraulica la pubblicazione sul sito è accompagnata da una notifica,
tramite sms ed e-mail, ai Comuni, agli enti e alle strutture operative territorialmente interessate.
Gli enti e le strutture operative del sistema regionale di protezione civile sono comunque tenute ad
informarsi quotidianamente sulle valutazioni contenute nel Bollettino di Vigilanza/Allerta meteo idrogeologica
idraulica.

LA FASE DI EVENTO
Al verificarsi di eventi di pioggia potenzialmente pericolosi, vengono notificati tramite sms ed e-mail i
superamenti delle soglie pluvio-idrometriche, identificate come indicatori di evento in atto, ai Comuni, agli enti e
alle strutture operative territorialmente interessate.
Non è previsto l’invio di notifiche quando si ha il rientro al di sotto delle soglie segnalate. L’andamento
temporale dei livelli idrometrici e delle intensità di pioggia è consultabile in tempo reale sul sito web:
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/monitoraggio-eventi
Nel caso in cui sia stata emessa un’allerta almeno arancione per criticità idraulica, o comunque al verificarsi
di eventi di piena di codice colore arancione o superiore, il Centro Funzionale ARPAE-SIMC effettua, attraverso
il presidio H24, il monitoraggio delle precipitazioni e delle piene in atto che interessano i corsi d’acqua maggiori.
Solo per questa tipologia di eventi è infatti possibile effettuare un monitoraggio ed una previsione a breve
termine della loro evoluzione, attraverso i dati della rete idro-pluviometrica, con il supporto della modellistica
idrologico-idraulica disponibile.
Le attività di monitoraggio vengono condotte allo scopo di rendere disponibili informazioni a tutti gli enti
e le strutture operative del sistema regionale di protezione civile, utili all’attivazione tempestiva delle azioni di
contrasto degli eventi in atto e di gestione dell’emergenza sul territorio. Tali informazioni vengono sintetizzate in
un Documento di monitoraggio meteo idrologico e idraulico.
Il Centro Funzionale ARPAE-SIMC garantisce il presidio in modalità H24 anche nei casi in cui sia stata
emessa un’allerta almeno arancione per i fenomeni di criticità idrogeologica per temporali o di neve, al fine di
fornire in tempo reale le informazioni disponibili sull’evoluzione degli eventi.

IL DOCUMENTO DI MONITORAGGIO METEO IDROLOGICO E IDRAULICO
Al manifestarsi di un evento meteorologico in grado di generare criticità idraulica sul territorio almeno di
codice colore arancione, il Centro Funzionale ARPAE-SIMC emette Documenti di monitoraggio meteo
idrologico idraulico, contenenti un aggiornamento sulle caratteristiche, localizzazione ed evoluzione a breve
termine dei fenomeni di pioggia e dei conseguenti fenomeni di piena in atto, sui corsi d’acqua appartenenti al
reticolo maggiore.
L’emissione è prevista con cadenza appropriata all’effettiva evoluzione dell’evento, indicata della data e ora
di fine validità: indicativamente ogni 6 ore, che possono essere ridotte fino a 3 ore nel caso in cui l’evoluzione sia
particolarmente rapida, o aumentate fino a 12 ore in fase di esaurimento degli eventi.
Tutti i documenti di monitoraggio vengono pubblicati in tempo reale sul sito web:
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it
e sono accompagnati da una notifica tramite sms ed e-mail agli enti e alle strutture tecniche
territorialmente interessate.
Un caso a parte è costituito dalle piene del fiume Po per le quali l’AIPo - Agenzia Interregionale per il
fiume Po, nelle sue funzioni di centro previsionale per l’asta principale del fiume Po, con il concorso dei Centri
Funzionali decentrati territorialmente coinvolti, emette un “Bollettino di previsione di criticità idrometrica sul
bacino del fiume Po” in cui è riportato il livello di criticità in atto e previsto nelle successive 24-48 ore lungo
l’asta principale del fiume, nonché la previsione della propagazione della piena.
I Bollettini di previsione di criticità del fiume Po vengono pubblicati sul sito di AIPo:
http://www.agenziainterregionalepo.it
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3.2. LIVELLI DI ALLERTA, FASI OPERATIVE E AZIONI DEL
SISTEMA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE
Il documento che informa enti e strutture operative del sistema regionale di protezione civile sul livello di
criticità meteo idrogeologica e idraulica previsto sul territorio è l’Allerta meteo idrogeologica idraulica che
costituisce anche il riferimento, in fase di previsione e per l’intero territorio regionale, per l’attivazione
delle fasi operative di protezione civile secondo la seguente corrispondenza:
•

Allerta gialla – Attivazione fase di attenzione

•

Allerta arancione – Attivazione fase di preallarme

•

Allerta rossa – Attivazione fase di allarme

A seguito dell’emissione dell’Allerta meteo idrogeologica idraulica tutti gli enti e le strutture
operative interessate devono dare corso alle azioni di cui alla pianificazione di protezione civile, in
riferimento agli scenari previsti e all’evoluzione puntuale degli stessi in relazione agli eventi in atto.
Un elenco da mettere in atto da parte di enti e strutture operative di protezione civile è suddiviso in azioni
da attivare in fase di previsione ed azioni da attivare ad evento in corso, in relazione al codice colore.
In corso di evento vengono notificate tramite sms ed e-mail ai Comuni, agli enti e alle strutture operative
territorialmente interessate, sia il superamento di soglie pluviometriche, sia i superamenti di soglie idrometriche 2
e 3, rilevate attraverso la rete regionale di monitoraggio pluvio-idrometrica in telemisura.
Le soglie pluvio-idrometriche, sono considerate indicatori di pericolosità per un determinato territorio,
rappresentative dei possibili scenari di evento.
Per i territori associati agli strumenti (idrometri e pluviometri) individuati come rappresentativi,
la notifica del superamento di soglia costituisce comunicazione dell’effettivo passaggio dalla fase di
previsione alla fase di evento in atto a cui far corrispondere l’attivazione delle azioni di contrasto e di
gestione dell’evento indicate nella pianificazione di protezione civile.
Nelle more dell’aggiornamento della pianificazione di emergenza, ai fini delle azioni di protezione civile da
attivare, viene stabilita, anche in corso di evento, la corrispondenza tra codice colore e fase operativa (gialloattenzione, arancione-preallarme, rosso-allarme) utilizzata in fase previsionale.
L’associazione tra Comuni e strumenti pluvio-idrometrici è stata definita nell’ambito di tavoli tecnici
coordinati dall’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, a cui hanno partecipato il Centro
Funzionale ARPAE-SIMC e AIPo e può essere aggiornata al fine di renderla quanto più possibile funzionale
all’attuazione delle azioni previste nella pianificazione di protezione civile.
Nel caso in cui si manifestassero eventi non previsti, segnalati dalla notifica dei superamenti di
soglie pluvio-idrometriche, o eventi le cui caratteristiche comportano una incertezza spazio-temporale
sia per la previsione dei fenomeni che per la valutazione degli scenari di evento, gli enti e strutture
operative del sistema regionale di protezione civile attuano, per quanto possibile, interventi finalizzati
al contrasto delle conseguenze negative degli eventi in atto.
Tutti i documenti e i dati ufficiali del sistema di allertamento regionale sono presenti sul sito web:
https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it
pertanto ciascun ente e struttura operativa appartenente al sistema regionale di protezione civile è tenuta a
monitorare le informazioni presenti sul sito, con particolare riferimento ai dati idrometrici e pluviometrici della
rete di monitoraggio e della rete radar meteorologica regionale, al fine di essere costantemente informati e
preparati per la messa in atto di azioni volte alla riduzione/mitigazione del possibile danno sul territorio.
Per gli eventi di piena per i quali vengono emessi Documenti di monitoraggio, è compito dei singoli enti e
strutture operative prenderne visione, utilizzando le informazioni in essi contenuti come supporto informativo
per l’attuazione delle più opportune azioni di contrasto dell’evento in atto e gestione dell’emergenza sul territorio.
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3.3. IL PRESIDIO TERRITORIALE IDROGEOLOGICO, IDRAULICO E
COSTIERO
I presidi territoriali idrogeologico, idraulico e costiero di Protezione Civile sono previsti in attuazione a
quanto indicato nei seguenti documenti:
• D.P.C.M. 27/02/2004 “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di
allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile” e
s.m.i..
• Indicazioni operative del Dipartimento di Protezione Civile Nazionale del 10 febbraio 2016, recanti
“Metodi e criteri per l’omogeneizzazione dei messaggi del Sistema di allertamento nazionale per il rischio
meteo-idrogeologico e idraulico e della risposta del sistema di protezione civile”.
• Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA) - Direttiva europea 2007/60/CE, che, nello
specifico, introduce, oltre al presidio idraulico ed idrogeologico, anche il presidio territoriale idraulico
costiero.
I presidi hanno la funzione principale di effettuare, a scala locale, il monitoraggio strumentale ed il
controllo delle criticità sul territorio e di attuare la pianificazione e la gestione dei primi interventi garantendo in
fase di evento un coordinamento nell’ambito territoriale di riferimento. I tre presidi sono indipendenti tra loro.
Nei paragrafi che seguono, come richiesto dalla normativa nazionale in materia, vengono codificati, per
ciascuno dei tre presidi territoriali:
• le aree per le quali deve essere organizzato e gestito il presidio;
• le principali attività del presidio stesso;
• i soggetti responsabili della organizzazione e gestione del presidio;
• altri soggetti che partecipano alle attività del presidio.
Relativamente a tutte e tre le tipologie di presidio:
a.
I soggetti responsabili dell’organizzazione e gestione del presidio attivano autonomamente le attività
di competenza sulla base di quanto stabilito dalle proprie modalità organizzative, Regolamenti e
Direttive. Tali modalità operative devono confluire nella pianificazione di protezione civile.
b.
Il soggetto responsabile del coordinamento dei presidi territoriali è l'Agenzia regionale per la
sicurezza territoriale e la protezione civile mediante i propri Servizi territoriali, con le modalità
stabilite nella pianificazione provinciale di emergenza.
A partire dall'attivazione del presidio territoriale i soggetti responsabili informano con continuità il
soggetto responsabile del coordinamento per l’ambito territoriale di competenza, che a sua volta manterrà i
contatti con il COR – Centro Operativo Regionale, con il Centro Funzionale ARPAE-SIMC, la Prefettura e i
Comuni.
Gli enti e le strutture operative preposte al presidio territoriale devono sviluppare ogni possibile
collaborazione al fine dell’integrazione e dell’impiego ottimale delle limitate risorse a disposizione, in funzione o
in riferimento alle situazioni di maggiore criticità.
Altresì, i medesimi soggetti possono avvalersi per lo svolgimento delle attività di presidio, del volontariato
di protezione civile adeguatamente formato.
La Regione, per il tramite dell’Agenzia per la sicurezza territoriale e la protezione civile, con il supporto
della Direzione Cura del Territorio e dell’Ambiente, assicura il supporto ai Comuni e loro Unioni per la fornitura
di dati su pericolosità e rischio per la pianificazione di protezione civile.
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IL PRESIDIO TERRITORIALE IDROGEOLOGICO
Le aree per le quali deve essere organizzato e gestito il presidio territoriale idrogeologico ai sensi della
DPCM 27/02/2004 e delle indicazioni operative del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile del
10/02/2016 - Allegato 1, sono:
• le aree esposte a rischio idrogeologico elevato e molto elevato, così come definite nei PAI e gli
abitati dichiarati da consolidare ai sensi della L. 445/1908;
• i punti “idraulicamente critici”, ed in particolare le aree R3 e R4 delle mappe di rischio del PGRA,
preventivamente identificati nella pianificazione di emergenza di protezione civile dei corsi d'acqua minori;
• i punti e le aree critiche sul territorio come definiti dalla pianificazione di emergenza di protezione
civile, con particolare attenzione a:
viabilità;
- aree a franosità nota o interessate nel passato da frane e smottamenti con danni;
- le aree che in corso di evento sono direttamente interessate da nuovi fenomeni idrogeologici
(frane, smottamenti o erosioni spondali);
- aree soggette ad allagamenti localizzati urbani per insufficiente capacità di deflusso del sistema
fognario, per l'interazione tra territorio urbanizzato e corsi d'acqua secondari, per la presenza di
sottopassi.
Il presidio territoriale idrogeologico consiste in attività di:
• monitoraggio dei dati pluvio-idrometrici, al fine di rilevare i possibili scenari di evento in atto;
• segnalazione tempestiva del verificarsi di eventi a tutti i soggetti cui compete fronteggiarne le
conseguenze secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
• monitoraggio dell’evoluzione delle criticità segnalate tramite attività di ricognizione e
sopralluogo, osservazione speditiva diretta (fessure, lesioni, variazioni della superficie topografica)
eventualmente supportata da monitoraggi strumentali installati da strutture specialistiche in caso di dissesti
di grave entità;
• primi interventi urgenti ai sensi della L. 225/1992 e s.m.i., della L.R. 1/2005 art. 10, e s.m.i.
nonché attivazione del pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904;
• supporto all’attività decisionale del Sindaco e del Prefetto, quali autorità di protezione civile.
I soggetti responsabili dell’organizzazione e gestione del presidio territoriale idrogeologico sono:

Comune
Il Comune, anche in forma associata, assolve il compito di presidio idrogeologico sul territorio comunale,
in qualità di ente più prossimo al territorio, segnala le criticità in corso di evento ed attiva nel modo più
tempestivo gli interventi urgenti di competenza, con particolare riferimento alla comunicazione ed alla assistenza
alla popolazione. In particolare il piano comunale di protezione civile individua i punti e le aree critiche sul
territorio da sottoporre ad azioni di presidio, graduate in relazione alla tipologia di scenario e al codice colore
previsto dall’Allerta meteo idrogeologica idraulica o ad evento in atto, con riferimento anche alle aree soggette ad
allagamenti localizzati urbani. È fatto salvo il concorso al presidio degli altri enti secondo le modalità definite dal
presente documento e della Regione in caso di eventi non fronteggiabili con le sole risorse tecniche e
organizzative comunali.

Province/Città Metropolitana di Bologna
La Provincia assolve il compito di presidio idrogeologico sulla propria rete stradale. In particolare il piano
provinciale di protezione civile individua i punti e le aree critiche sulla viabilità da sottoporre ad azioni di
presidio, in relazione alla tipologia di scenario e al codice colore previsto dall’Allerta meteo idrogeologica
idraulica o ad evento in atto.

Comune di Comacchio

Aggiornamento Piano di Protezione civile

pag. 61

Dott. Geol. Thomas Veronese
Via Roma 10, Codigoro (Fe)

Regione
La Regione assolve al compito di presidio idrogeologico, nei limiti delle risorse professionali e strumentali
disponibili, mediante i Servizi territoriali dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile
secondo quanto indicato nella pianificazione provinciale di protezione civile, sulle aree in frana soggette a
monitoraggio regionale e sui fenomeni di nuova attivazione per i quali si configura uno scenario evolutivo di
rischio che richiede azioni di valutazione, monitoraggio e controllo non affrontabili dalle Amministrazioni
comunali.
Il presidio idrogeologico regionale è attivato in relazione al codice colore previsto dall’Allerta meteo
idrogeologica idraulica o ad evento in atto, e/o su richiesta dei Comuni e per i fenomeni per i quali si configura
uno scenario evolutivo di rischio che richiede azioni di valutazione, monitoraggio e controllo non affrontabili
dalle Amministrazioni comunali.
L’Agenzia si può avvalere del supporto specialistico del Servizio geologico, sismico e dei suoli, delle
Università, dei centri di ricerca e dei centri di competenza riconosciuti dal Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile.

Consorzi di bonifica
I consorzi di Bonifica assolvono il compito di presidio idrogeologico sulle opere di bonifica montana ad
essi affidate o di proprietà, in relazione alla tipologia di scenario e al codice colore previsto dall’Allerta meteo
idrogeologica idraulica o ad evento in atto ed alla pianificazione di protezione civile comunale e provinciale.

Società private o pubbliche titolari o concessionari di Servizi di pubblica utilità o di
infrastrutture di trasporto
I soggetti proprietari o gestori di tali servizi, in relazione alla tipologia di scenario e al codice colore
previsto dall’Allerta meteo idrogeologica idraulica o ad evento in atto, adottano modalità di gestione e di presidio
adeguati con l’obiettivo di minimizzare i rischi e gli eventuali disagi degli utilizzatori dei servizi stessi.
Tra gli altri soggetti che partecipano alle attività del presidio territoriale idrogeologico sono da
ricomprendere le organizzazioni di volontariato di protezione civile e le strutture operative statali, sulla base di
specifiche intese, convenzioni o disposizioni dei Prefetti, secondo le modalità previste nei piani di protezione
civile.

IL PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO
Le aree per le quali deve essere organizzato e gestito il presidio territoriale idraulico ai sensi della DPCM
27/02/2004 e delle indicazioni operative del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile del 10/02/2016 Allegato 1, sono:
• i tratti dei corsi d’acqua per i quali è previsto il servizio di piena ai sensi delle disposizioni normative
vigenti;
• il reticolo di bonifica di pianura.
Il presidio territoriale idraulico consiste in attività di:
• monitoraggio dei livelli idrici del corso d'acqua, al fine di rilevare il livello di criticità dell'evento di
piena in corso e mettere in atto azioni preventive di contrasto degli effetti sul territorio;
• servizio di piena ai sensi del R.D. n. 2669/1937, della D.G.R. 2096/1997, dei regolamenti interni
propri di ciascun ente, nei tratti codificati;
• pronto intervento idraulico ai sensi del R.D. n. 523/1904 e primi interventi urgenti ai sensi della L.
225/1992 e s.m.i. e della L.R. 1/2005 art. 10 e s.m.i. tra cui la rimozione degli ostacoli che possono
impedire il rapido defluire delle acque, la salvaguardia delle arginature e la messa in sicurezza delle opere
idrauliche danneggiate;
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• supporto all’attività decisionale del Sindaco e del Prefetto, quali autorità di protezione civile.
I soggetti responsabili dell’organizzazione e gestione del presidio territoriale idraulico sono strutture cui
spetta la gestione del reticolo idrografico naturale e artificiale, ovvero l’Agenzia regionale per la sicurezza del
territorio e la protezione civile mediante i propri Servizi territoriali, l’Agenzia Interregionale per il fiume Po
(AIPo) e i Consorzi di Bonifica, ciascuno per i tratti di corsi d’acqua di competenza, in relazione al codice colore
previsto dall’Allerta meteo idrogeologica idraulica o ad evento in atto.
Tra gli altri soggetti che partecipano alle attività del presidio territoriale idraulico sono da ricomprendere le
organizzazioni di volontariato di protezione civile, le strutture operative statali, sulla base di specifiche intese,
convenzioni o disposizioni dei Prefetti, ed i Comuni in qualità di enti più prossimi al territorio, secondo le
modalità previste nei piani di protezione civile.

IL PRESIDIO TERRITORIALE IDRAULICO COSTIERO
Le aree per le quali deve essere organizzato e gestito il presidio territoriale idraulico costiero sono:
• le aree a potenziale pericolosità per inondazione marina, rappresentate nelle mappe di pericolosità e
di rischio del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA);
• i tratti arginati del territorio ferrarese (57 km) sui quali è istituito un servizio gestito dall’Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile mediante i propri Servizi territoriali anche per gli
aspetti relativi alle opere idrauliche.
Il presidio territoriale idraulico costiero consiste in attività di:
• verifica dei tratti di costa a rischio di erosione e ingressione marina indicati al punto precedente e
individuati nella pianificazione comunale di protezione civile;
• segnalazione tempestiva del verificarsi di criticità a tutti i soggetti cui compete fronteggiarne le
conseguenze con azioni di pronto intervento, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente;
• monitoraggio dell’evoluzione delle criticità, al fine di evidenziare le situazioni di pericolosità
emergenti dal perdurare dell’evento, da un inasprimento dello stato del mare e/o dalla concomitanza di
eventi combinati quali: piena fluviale o di canale e alta marea;
• primi interventi urgenti ai sensi della L. 225/1992 e s.m.i., della L.R. 1/2005 art. 10 e s.m.i.;
• supporto all’attività decisionale del Sindaco e del Prefetto, quali autorità di protezione civile.
I soggetti responsabili dell’organizzazione e gestione del presidio territoriale idraulico costiero sono:

Comuni Costieri
Il Comune, anche in forma associata, assolve il compito di presidio idraulico costiero, sul territorio
comunale, in qualità di ente più prossimo al territorio, segnala le criticità in corso di evento e attiva nel modo più
tempestivo gli interventi urgenti di competenza. In particolare il piano comunale di protezione civile individua i
punti e le aree critiche sul territorio da sottoporre ad azioni di presidio, graduate in relazione al codice colore
previsto dall’Allerta meteo idrogeologica idraulica o ad evento in atto. E’ fatto salvo il concorso al presidio degli
altri Enti secondo le modalità definite dal presente documento e della Regione in caso di eventi non
fronteggiabili con le sole risorse tecniche e organizzative comunali.

Regione
La Regione assolve al compito di presidio idraulico costiero mediante i Servizi territoriali dell’Agenzia
regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile. Il presidio idraulico costiero regionale è attivato in
relazione al codice colore previsto dall’Allerta meteo idrogeologica idraulica o ad evento in atto, su richiesta dei
Comuni e per i fenomeni per i quali si configura uno scenario evolutivo di rischio che richiede azioni di
valutazione, monitoraggio e controllo non affrontabili dalle Amministrazioni comunali.
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L’Agenzia si può avvalere del supporto specialistico del Servizio geologico, sismico e dei suoli, delle
Università, dei centri di ricerca e dei centri di competenza riconosciuti dal Dipartimento Nazionale di Protezione
Civile.

Consorzi di bonifica
I Consorzi di bonifica assolvono il compito di presidio idraulico costiero sui terminali a mare delle opere
di bonifica ad essi affidate o di proprietà in relazione al codice colore previsto dall’Allerta meteo idrogeologica
idraulica o ad evento in atto, ed alla pianificazione di protezione civile comunale e provinciale.

Società private o pubbliche titolari o concessionari di Servizi di pubblica utilità o di
infrastrutture di trasporto
I soggetti proprietari o gestori di tali servizi, in relazione al codice colore previsto dall’Allerta meteo
idrogeologica idraulica o ad evento in atto, adottano modalità di gestione e di presidio adeguati con particolare
riferimento alle opere di scarico a mare dei collettori fognari.
Tra gli altri soggetti che partecipano alle attività del presidio territoriale costiero sono da ricomprendere le
organizzazioni di volontariato di protezione civile, le strutture operative statali, sulla base di specifiche intese,
convenzioni o disposizioni dei Prefetti, secondo le modalità previste nei piani di protezione civile.

3.4. FENOMENI OGGETTO DEL SISTEMA DI ALLERTAMENTO
Le tipologie di fenomeni meteorologici, idrogeologici e idraulici, oggetto del sistema di allertamento
regionale, sono:
1. criticità idraulica
2. criticità idrogeologica
3. criticità idrogeologica per temporali
4. vento
5. temperature estreme
6. neve
7. ghiaccio e pioggia che gela
8. stato del mare al largo
9. criticità costiera
10. valanghe
Si descrivono di seguito nel dettaglio i criteri di valutazione per ciascuna tipologia di fenomeno relativo
alle criticità del comune di Comacchio (sopra evidenziati), gli indicatori considerati, gli scenari di evento ed i
possibili effetti e danni correlati, il codice colore corrispondente a ciascuno scenario.

CRITICITÀ IDRAULICA
Vengono valutate le criticità sul territorio connesse al passaggio di piene fluviali, generate da piogge
abbondanti o intense, che interessano i corsi d’acqua maggiori ed il reticolo di bonifica, per i quali è possibile
effettuare una previsione dell’evoluzione a breve termine in fase di evento, sulla base del monitoraggio
strumentale dei livelli idrometrici.
La valutazione della criticità idraulica in fase di previsione viene effettuata sulle otto zone di allerta,
considerando:
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1. La pioggia prevista, in termini di pioggia media areale nelle 24 ore che, confrontata con un sistema di
soglie pluviometriche statistiche, tarate sugli eventi di piena accaduti in passato, lega il superamento alla
probabilità del verificarsi di piene fluviali.
2. Lo stato iniziale dei bacini idrografici mediante l’analisi delle quantità di precipitazioni avvenute nel
periodo precedente, dei livelli idrometrici presenti all’inizio del nuovo evento pluviometrico previsto, tenendo
conto anche della funzionalità delle opere idrauliche e di difesa presenti, o di eventuali criticità già in atto, note
sul territorio.
La valutazione della criticità idraulica in fase di previsione è articolata in quattro codici colore dal verde al
rosso; gli scenari di evento ed i possibili effetti e danni corrispondenti, sono riassunti nella Tabella 3.1.

Tabella 3.1 - La valutazione della criticità idraulica
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CRITICITÀ IDROGEOLOGICA PER TEMPORALI
Vengono valutate le criticità sul territorio connesse a fenomeni di pioggia molto intensa a carattere
temporalesco, alla quale si associano forti raffiche di vento ed eventuali trombe d’aria (tornado), grandine e
fulminazioni. Non si tratta quindi di temporali isolati, bensì di temporali organizzati in strutture di grandi
dimensioni (di almeno una decina di kmq), con caratteristiche rilevanti in termini di durata, area interessata e
intensità dei fenomeni, per cui si parla più in generale di sistemi convettivi.
Dal punto di vista previsionale, permane una grossa difficoltà nella previsione della localizzazione,
intensità e tempistica dei temporali, mentre in fase di evento è difficile disporre in tempo utile di dati strumentali
per aggiornare la previsione precedentemente emessa. Gli scenari di evento generati dai temporali sono assimilati
agli scenari di criticità idrogeologica, descritti precedentemente, ma caratterizzati da: elevata incertezza
previsionale, maggiore intensità puntuale e rapidità di evoluzione dei fenomeni.
In conseguenza di temporali forti si possono verificare ulteriori effetti e danni connessi a possibili
fulminazioni, grandinate, forti raffiche di vento.
La valutazione della criticità idrogeologica per temporali in fase di previsione è condotta sulle otto zone di
allerta definite precedentemente, ed è articolata in tre codici colore verde, giallo e arancione. Non è previsto un
codice rosso per i temporali, perché in tal caso i fenomeni sono associati a condizioni meteo perturbate intense e
diffuse che già caratterizzano lo scenario di criticità idrogeologica con codice colore rosso, avente i medesimi
effetti e danni previsti.
La valutazione considera la combinazione di più elementi della previsione meteorologica: l’intensità dei
fenomeni temporaleschi e la presenza di una forzante meteorologica più o meno riconoscibile, secondo la
seguente classificazione e la Tabella 3.2.
I fenomeni temporaleschi sono classificati in base all’intensità in:
Rovesci/temporali brevi: intensità < 30 mm/h, durata inferiore all’ora.
Temporale forte: intensità: > 30 mm/h, durata inferiore all’ora.
Temporale forte e persistente: > 30 mm/h o 70 mm/3h, durata superiore all’ora.
Tipo di forzante
Forzante non
riconoscibile

FENOMENI

Forzante
riconoscibile

Forzante
ampiamente
persistente

Rovesci/temporali brevi
Temporali fo rti
Temporali fo rti e persistenti

Tabella 3.2 - La valutazione dei fenomeni temporaleschi

Dal punto di vista dell’analisi sinottica, che permette di identificare i fenomeni temporaleschi
potenzialmente organizzati e persistenti, si distinguono diversi tipi di forzante meteorologica:
o Forzante a grande scala debole o non riconoscibile: l'innesco della convezione è guidato dai flussi di
calore e di momento nel boundary layer (riscaldamento diurno, linee di convergenza dei venti al suolo, etc.).
Convezione non organizzata.
o Forzante in quota chiaramente riconoscibile: passaggio di un fronte o condizioni pre/post frontali,
onda in quota anche senza fronti al suolo, moderata avvezione di aria calda e umida negli strati bassi o intermedi,
avvezione di aria fredda in quota. Possibilità di convezione organizzata
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o Forzante ampia e persistente: è identificabile una figura sinottica prominente come una profonda onda
in quota, con una forte convergenza al suolo e/o interazione con l'orografia. Convezione organizzata molto
probabile.
In fase di evento non è possibile effettuare un monitoraggio degli effetti al suolo per la criticità
idrogeologica per temporali, sia per le motivazioni comuni al monitoraggio della criticità idrogeologica
precedentemente elencate, sia per la rapidità che caratterizza la formazione e l’evoluzione degli effetti prodotti da
questa tipologia di fenomeni.
In via sperimentale viene avviato un sistema di notifiche via sms ed e-mail del superamento di soglie di
pioggia di 30mm/h e 70mm/3h, ai Comuni, agli enti e alle strutture operative territorialmente interessate, al fine
di dare notizia di un temporale forte e persistente in atto, che potrebbe innescare, in particolare, fenomeni di
colata rapida, allagamenti nelle zone urbane ed eventi di piena nei corsi d’acqua secondari, non altrimenti
monitorabili e individuabili sul territorio con la tempestività necessaria.
Gli scenari di evento ed i possibili effetti e danni correlati per ciascun codice colore alla criticità
idrogeologica, sono riassunti nella Tabella 3.3, insieme alla criticità idrogeologica per temporali che nel caso di
criticità gialla o arancione presenta gli stessi scenari di evento sul territorio, caratterizzati da maggiore intensità
puntuale e rapidità di evoluzione, oltre che da effetti e danni aggiuntivi connessi a possibili fulminazioni,
grandinate, forti raffiche di vento.
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Tabella 3.3 - La valutazione della criticità idrogeologica e criticità idrogeologica per temporali

VENTO
Vengono valutati i fenomeni di vento previsto che creano criticità sul territorio regionale, sulle sottozone
di allerta distinte per fascia altimetrica.
Per la definizione dei valori di soglia si fa riferimento allo schema proposto dal C.N.M.C.A. (Centro
Nazionale di Meteorologia e Climatologia Aeronautica), basato sull’intensità del vento, classificata secondo la
scala Beaufort in dodici categorie descritte nella Tabella 3.4.
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Tabella 3.4 – Scala Beaufort della velocità del vento

L’allerta per vento viene emessa con intensità orarie previste superiori ai 28 nodi (Beaufort 7) per le
sottozone A2, B1, B2, C2, D1, D2, E2, F, G2, H2, H1, o a 22 nodi (Beaufort 6) sulla costa (sottozone B2, D2)
da maggio a settembre, per una durata superiore almeno alle tre ore consecutive. Per le sottozone di crinale A1,
C1, E1, G1 l’allerta viene emessa con intensità orarie previste superiori ai 34 nodi (Beaufort 8) per una durata
superiore almeno alle tre ore consecutive.
La valutazione della criticità per vento in fase di previsione è articolata in quattro codici colore dal verde al
rosso, con soglie di intensità di vento crescente, cui sono stati associati gli scenari di evento ed i possibili effetti e
danni sul territorio, sintetizzati nella Tabella 3.5.
Poiché gli effetti delle raffiche e del vento dipendono strettamente dalla vulnerabilità del territorio colpito,
il codice colore esprime un impatto “standard”, relativo a condizioni medie di vulnerabilità.
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Tabella 3.5 - La valutazione della criticità per vento

Comune di Comacchio

Aggiornamento Piano di Protezione civile

pag. 71

Dott. Geol. Thomas Veronese
Via Roma 10, Codigoro (Fe)

TEMPERATURE ESTREME
Vengono valutate sulle sottozone di allerta, distinte per fascia altimetrica, le criticità connesse ai fenomeni
di temperature anomale previste, rispetto alla media regionale, in riferimento a significative condizioni sia di
freddo nei mesi invernali sia di caldo nei mesi estivi, per gli effetti che tali condizioni possono avere sia sulle
persone che sul territorio in generale.
L’indicatore per le temperature elevate è l’indice di Thom, che esprime il cosiddetto “disagio bioclimatico”
dell’organismo alle condizioni di caldo umido.
La valutazione della criticità per temperature elevate in fase di previsione è articolata in quattro codici
colore dal verde al rosso, con soglie di indici di Thom crescenti, cui sono stati associati gli scenari di evento ed i
possibili effetti e danni correlati, riassunti nella Tabella 3.6.

Tabella 3.6 - La valutazione della criticità per temperature elevate

L’indicatore per le temperature rigide è la combinazione della temperatura media e della temperatura
minima giornaliera, perché entrambe risultano significative per gli effetti sia sui singoli individui sia sulle
infrastrutture e sull’ambiente.
La valutazione della criticità per temperature rigide in fase di previsione è articolata in quattro codici
colore dal verde al rosso, con soglie di temperatura decrescenti, cui sono stati associati gli scenari di evento
associati ed i possibili effetti e danni correlati, riassunti nella Tabella 3.7.
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Tabella 3.7 - La valutazione della criticità per temperature rigide

Si sottolinea che, poiché nella matrice del documento unico di previsione relativa alla valutazione dei
fenomeni è presente una sola colonna denominata “temperature estreme”, in fase di previsione la valutazione è
condotta:
- nei mesi da maggio a settembre per le temperature elevate;
- nei mesi da ottobre ad aprile per le temperature rigide.

STATO DEL MARE AL LARGO
Vengono valutate le condizioni di moto ondoso previsto al largo, che creano criticità per la navigazione
sui tratti di mare aperto regionale, prospicienti le sottozone di allerta B2 e D2.
Per la definizione dei valori di soglia si fa riferimento alla Scala Douglas, utilizzata in navigazione per
classificare l’altezza delle onde, illustrata nella Tabella 3.8.
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Tabella 3.8 - Scala Douglas dello Stato del Mare

L’allerta per stato del mare al largo viene emessa con altezza dell’onda prevista superiore a 1,80 metri, per
una durata superiore almeno alle tre ore consecutive. La valutazione in fase di previsione è articolata in quattro
codici colore dal verde al rosso, con soglie di altezza dell’onda crescente, cui sono stati associati gli scenari di
evento ed i possibili effetti e danni sul territorio ed alle attività in mare, sintetizzati nella Tabella 3.9.

Tabella 3.9 - La valutazione della criticità per lo stato del mare a largo

CRITICITÀ COSTIERA
La regione Emilia-Romagna ha introdotto nel sistema di allertamento il rischio connesso ad eventi meteomarini (mareggiate e acque alte), adempiendo a quanto previsto dalla Direttiva Alluvioni (recepita dal Dlgs
49/2010) che, tra le diverse tipologie di rischio idraulico, ha inserito quello da inondazione marina.
Vengono presi in considerazione gli effetti sul territorio connessi ad eventi di mareggiata caratterizzati da
moto ondoso, da acqua alta (o surge), e/o dalla combinazione dei due. Per questi fenomeni è possibile
effettuarne una previsione dell'insorgenza sulla base della modellistica meteo-marina e morfodinamica. La
criticità idraulica costiera può essere generata dalla propagazione dell’onda sulla spiaggia e nell’entroterra, dai
fenomeni erosivi conseguenti all’energia del moto ondoso e dall’effetto barriera per il deflusso di fiumi e canali,
causato dalla sopraelevazione della superficie del mare in caso di acqua alta (o surge). Un’ulteriore criticità è
legata al pericolo intrinseco del moto ondoso in caso di sosta sul lungomare o lungo le banchine portuali.
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La valutazione della criticità costiera in fase di previsione è condotta sulle sottozone di allerta B2
e D2, ed è articolata in quattro livelli, corrispondenti ai codici colore dal verde al rosso.
Il livello di criticità è definito attraverso l’analisi combinata dello stato di vulnerabilità del litorale e della
modellistica meteomarina e morfodinamica, che sono alla base del sistema di allertamento costiero (EWS Early
Warning System) tuttora in fase di sperimentazione presso il Centro Funzionale ARPAE-SIMC.
L’analisi della criticità costiera viene attivata qualora i modelli meteomarini evidenzino il possibile
superamento delle soglie di onda, marea o della combinazione dei due, riportate in Tabella 3.10.
Livello marea
(m. s.l.m.)
Solo onda

3

Solo marea

0,8

Combinazione onda e marea

0,7

2

Altezza significativa onde (Hs2)
(m)

2

L’altezza significativa Hs viene calcolata a partire dalle altezze di tutte le onde presenti in un’area della superficie del mare
ordinandole per altezza crescente. Hs è la media del terzo più alto e la si misura in metri

Tabella 3.10 - La valutazione della criticità per lo stato del mare a largo

Al manifestarsi di una delle 3 condizioni e/o quando l’EWS evidenzi un’evoluzione morfologica della
spiaggia potenzialmente pericolosa, si avvia l’analisi dello stato di vulnerabilità dei litorali consultando le
informazioni contenute nel Sistema informativo delle mareggiate (in Storm) e sentite le strutture tecniche sul
territorio.
Gli scenari di evento delineati e i possibili effetti e danni correlati nascono da uno studio approfondito
degli eventi di mareggiata storici e recenti che hanno colpito le coste regionali, che ha permesso di correlare
determinate condizioni meteo marine e di stato dei litorali ai potenziali danni attesi, e sono sintetizzati nella
Tabella 3.11.

Tabella 3.11 - La valutazione della criticità per lo stato del mare a largo
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Si sottolinea che, essendo la valutazione della criticità idraulico costiera una novità nel sistema di
allertamento, attualmente applicata unicamente in Emilia-Romagna, essa necessita di una fase di sperimentazione
e di collaudo che potrà migliorare la procedura.
Gran parte degli strumenti e delle serie storiche necessari alle valutazioni sono stati concepiti e sviluppati
nell’ambito del progetto EU Micore da parte del Centro Funzionale ARPAE-SIMC, Servizio Geologico, Sismico
e dei Suoli (SGSS) ed Università di Ferrara, in accordo con l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile. Essi sono aggiornati ed affinati da parte delle stesse strutture tecniche sulla base dei dati che via
via vengono acquisiti.
In fase di evento non è possibile effettuare un monitoraggio della criticità costiera, per la mancanza di
strumenti in grado di fornire in tempo reale informazioni sull’evoluzione a breve termine degli effetti.

3.5.

DESTINATARI

DELLE

NOTIFICHE

DEL

SISTEMA

DI

ALLERTAMENTO METEO IDROGEOLOGICO IDRAULICO
Le procedure del sistema di allertamento prevedono l’invio di notifiche, tramite sms ed e-mail, sia fase
previsionale sia in corso di evento.
In particolare, in fase previsionale viene notificata l’emissione dell’Allerta meteo idrogeologica idraulica
mentre in corso di evento vengono notificati i superamenti delle soglie pluvio-idrometriche e i documenti di
monitoraggio meteo idrologico idraulico.
Successivamente sono riportate le regole di carattere generale con cui vengono inviate le notifiche in fase
previsionale e in corso di evento in relazione alle diverse tipologie di destinatari. Eventuali modifiche a tali regole
possono essere concordate con i singoli destinatari.

NOTIFICHE DI SUPERAMENTO DELLE SOGLIE PLUVIOMETRICHE
I Comuni ricevono le notifiche di superamento delle soglie pluviometriche dei sensori afferenti al proprio
territorio di competenza.
Gli enti, elencati di seguito, ricevono le notifiche di superamento delle soglie pluviometriche, per i sensori
che interessano Comuni afferenti al territorio di propria competenza:
•

Servizi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

•

Consorzi di Bonifica

•

AIPO

I suddetti Enti non ricevono le notifiche qualora il territorio comunale di competenza sia di estensione
particolarmente limitata e/o distante dal pluviometro di riferimento.
Laddove le competenze dei Servizi Area dell’Agenzia si integrino sullo stesso territorio per le materie
idrauliche e di protezione civile, le notifiche verranno inviate ad entrambe le strutture.

NOTIFICHE DI SUPERAMENTO DELLE SOGLIE IDROMETRICHE 2 E 3
Gli enti e le strutture elencate di seguito, ricevono le notifiche di superamento delle soglie idrometriche 2 e
3 relative a idrometri dei corsi d’acqua afferenti al proprio territorio di competenza e/o interesse:
•

Servizi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile

•

Comuni

•

Consorzi di Bonifica
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•

AIPo

•

Gestori dighe

•

Coordinamenti provinciali del volontariato

Gli enti e le strutture elencate di seguito, ricevono la comunicazione di evento di piena in atto al verificarsi
del primo superamento della soglia idrometrica 2 e della soglia idrometrica 3 (per convenzione indicata di seguito
come “1a notifica”) di ogni corso d’acqua compreso nel territorio di propria competenza e/o interesse:
•

Prefetture - UTG

•

Province

•

Comandi provinciali dei Vigili del Fuoco

•

Capitaneria di Porto

•

Aeroporti

•

Gestori infrastrutture viarie e ferroviarie, reti e trasporto pubblico

•

Comitato regionale e Associazioni Nazionali di Volontariato

•

Soccorso Alpino Emilia-Romagna

•

Regioni confinanti

3.6. SOGLIE IDROMETRICHE E PLUVIOMETRICHE
In corso di evento vengono notificate tramite sms ed e-mail ai Comuni, agli enti e alle strutture operative
territorialmente interessate, sia il superamento di soglie pluviometriche, sia i superamenti di soglie idrometriche 2
e 3, rilevate attraverso la rete regionale di monitoraggio pluvio-idrometrica in telemisura.
Le soglie pluviometriche individuate, sono considerate corrispondenti alla evidenza in atto di un temporale
forte e persistente e sono pari a 30mm/h e 70mm/3h di pioggia cumulata.
Le soglie idrometriche costituiscono un indicatore della pericolosità della piena in atto nelle sezioni
idrometriche del tratto arginato di valle del corso d’acqua; nelle sezioni idrometriche del tratto montano possono
assumere anche un significato di preannuncio da monte verso valle lungo uno stesso corso d’acqua, in quanto
spesso rispondono ad una correlazione monte-valle per le tipologie di piene più frequenti.
Si presume infatti che il livello idrometrico nel corso d’acqua sia un indicatore proporzionale alla gravità
degli effetti indotti dalla piena sui territori circostanti: è infatti impossibile conoscere e prevedere su scala
regionale le eventuali criticità della rete idrografica e dei territori attraversati che possono manifestarsi durante
l’evento, riscontrabili solo su scala locale.
In linea generale le soglie idrometriche nelle sezioni strumentate, sono così definite:
Soglia 1: livelli idrometrici corrispondenti alla completa occupazione dell’alveo di magra, sensibilmente
al di sotto del piano di campagna. Indica il passaggio di una piena poco significativa, che potrebbe però
necessitare di alcune manovre idrauliche o azioni preventive sui corsi d’acqua.
Soglia 2: livelli idrometrici corrispondenti all’occupazione delle aree golenali o di espansione del corso
d’acqua, che possono superare il piano di campagna, con interessamento degli argini. Indica il passaggio di una
piena significativa, con diffusi fenomeni di erosione e trasporto solido.
Soglia 3: livelli idrometrici corrispondenti all’occupazione dell’intera sezione fluviale, prossimi ai
massimi registrati o al franco arginale. Indica il passaggio di una piena eccezionale, con ingenti ed estesi fenomeni
di erosione e trasporto solido.
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Le soglie idrometriche sono state condivise dal Centro Funzionale ARPAE-SIMC con gli Enti di presidio
territoriale idraulico: AIPo, Consorzi di Bonifica, Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e protezione
civile.
I valori di soglia vengono continuamente verificati ed eventualmente aggiornati, in particolare a seguito di
eventi significativi che modificano le caratteristiche dell’alveo, al fine di renderli maggiormente rappresentativi dei
possibili scenari di evento sul territorio.
Le soglie pluvio-idrometriche, potranno essere modificate in sede di aggiornamento della pianificazione
provinciale e comunale di emergenza al fine di renderle maggiormente rappresentative dei possibili scenari di
evento generati dagli eventi previsti.
Per il comune di Comacchio viene preso in considerazione l’Aggiornamento del “Documento per la
gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeologico,
idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini della protezione civile” D.G.R. 962 del 25 giugno 2018, in cui si
riportano le procedure sempre più chiare a beneficio del sistema regionale di protezione civile. Negli allegati a
questo aggiornamento sono riportate anche le tabelle Associazione Comuni e le stazioni pluviometriche ed
idrometriche. In Tabella 3.12 si riporta lo stralcio per il solo comune di Comacchio.
COMUNE

PLUVIOMETRI

IDROMETRI (CORSI D’ACQUA)

COMACCHIO

CAMSE, GUAGNINO, VOLANO, LAVEZZOLA

Tabella 3.12 - Associazione Comuni e le stazioni pluviometriche ed idrometriche – Comune di Comacchio

In FIGURA 3.3 si riporta un inquadramento territoriale del comune con le stazioni pluviometriche di
riferimento.

Volano

Guagnino

CAMSE

Lavezzola

FIGURA 3.3 – Stazioni pluviometriche per il comune di Comacchio

Le procedure del sistema di allertamento prevedono l’invio di notifiche di superamenti delle soglie idropluviometriche in corso di evento, tramite sms ed e-mail.
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TRATTI DEL CANALE EMISSARIO BURANA, DEL PO DI VOLANO E DEL CANALE
NAVIGABILE E TRATTI DI COSTA FERRARESE OGGETTO DI SERVIZIO DI VIGILANZA
REGIONALE
I tronchi idraulici e costieri soggetti a Servizio di Vigilanza sono stati definiti con Determina del Direttore
Generale Ambiente n. 3764/1999.
Il soggetto responsabile del Servizio di Vigilanza è l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la
protezione civile - Servizio Area Reno e Po di Volano.

I tratti del Canale Emissario Burana, del Po di Volano e del Canale Navigabile sono:
TRONCO 1 - estremi del tronco:
- Canale emissario Burana, da Ponte Mastellara alla confluenza con il Canale Boicelli km 4,280;
- Canale Boicelli, da Biconca di Pontelagoscuro alla confluenza con il Canale Burana km 5,240;
- Po di Primaro, da Traghetto alla confluenza con il Po di Volano a Ferrara km 28,700.
Lunghezza totale: km 38,220.
TRONCO 2 - estremi del tronco:
- Po di Volano (parte prima), dalla confluenza con il Canale Boicelli al Ponte S.S. 495 di Fiscaglia km.
35,550;
- Risvolta di Cona, da inizio Diversivo zona Prinella a fine diversivo zona Ponte dell'Asino km. 7,440;
- Risvolta di Fossalta, da inizio Diversivo zona Beltramina a fine Diversivo Ponte Viconovo km. 3,470;
- Risvolta di Medelana, dalla chiavica di Medelana alla confluenza con il Po di Volano km. 1,400.
Lunghezza totale: km 47,860.
TRONCO 3 - estremi del tronco:
- Po di Volano (parte seconda), dalla località Fiscaglia al Ponte stradale di Volano km. 31,740;
- Risvolta di Tieni, da Po di Volano alla confluenza con Po di Volano km. 2,300;
- da Ponte Baccarini, a confluenza con il Po di Volano km. 10,170.
Lunghezza totale: Km 44,210.
TRONCO 4 - estremi del tronco:
-

Canale navigabile Migliarino – Porto Garibaldi, dal Ponte della SS. 495 di Fiscaglia al Ponte SS.
Romea a Porto Garibaldi.

Lunghezza totale: km 28,850.
I tratti di costa sono:
TRONCO da Gorino a Porto Garibaldi - estremi del tronco:
- argine perimetrale della Sacca di Goro (da Gorino a Volano), km 11,220;
- argine di difesa a mare di 1a linea a nord del Lido di Volano, km 0,273;
- argine di difesa a mare di 1a linea della pineta di Volano, km 0,932;
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- duna/scogliera di difesa a mare di 1a linea alle bocche del Bianco, km 1,170;
- argine di 2° difesa a mare (strada Acciaioli dal Lido di Volano a Porto Garibaldi), km 16,000.
Lunghezza totale: km 29,595.
TRONCO da Porto Garibaldi a Foce Reno - estremi del tronco:
- argine di valle Molino (dal Ponte chiavica Guagnino alle S.P. e S.S. Romea), km 3,015;
- argine Pega est perimetrale occidentale di valle Fattibello (dal canale navigabile Migliarino-Porto
Garibaldi al canale Fosse-Foce), km 3,600;
- argini del canale Fosse-Foce (dall'impianto Fosse alla stazione di pesca Foce), km 6,600;
- argini del canale Foce (dalla stazione di pesca Foce alla confluenza con il canale delle Vene), km 2,200;
- argini del canale Logonovo, km 3,000; argini del canale delle Vene, km 4,400;
- argini del canale Bellocchio (Gobbino), km 2,500;
- argine duna di difesa a mare dell'Ancona di Bellocchio, km 2,400.
Lunghezza totale: km 27,715.
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