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EVENTO PLUVIO-IDROMETRICO

Nel presente report si sono estrapolati e riassunti  i dati del rapporto ARPA-SIM sull'evento del 
5-6 febbraio 2015.
Nei giorni 5 e 6 febbraio una profonda depressione presente a ovest della Sardegna produce 
delle abbondanti nevicate fino a quote di pianura sul territorio emiliano; la caratteristica di neve 
bagnata causa rotture di tralicci elettrici, abbattimento di piante e conseguenti interruzioni di 
servizi. Le precipitazioni assumono un carattere di pioggia sul territorio ferrarese e sulla 
Romagna. L’intensa circolazione da est sul mare Adriatico genera forti venti di bora e 
condizioni di mare molto agitato con altezze dell’onda sottocosta superiori a 4 metri; questo 
fenomeno, in combinazione con un livello del mare maggiore di 1 metro, produce una rovinosa 
mareggiata lungo tutta la costa regionale.

L’evento si è contraddistinto per le abbondanti nevicate che hanno interessato la parte 
collinare della Regione Emilia-Romagna e anche le zone di Pianura a ovest della provincia di 
Bologna. 
Le precipitazioni giornaliere per il 5 e 6 febbraio sono mostrate nella tabella seguente. Il giorno 
5 le Province maggiormente interessate da precipitazioni liquide sono il Bolognese, Forlì-
Cesena, Ferrara e Ravenna, il 6 febbraio risulta interessata anche la Provincia di Rimini. 
Complessivamente le precipitazioni più abbondanti cadute nei due giorni di evento, indicano 
che la zona più colpita è la Regione Centro-Orientale, ed in particolare le province di Bologna, 
Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini. 
Nella parte collinare e nelle Province appartenenti alla parte occidentale della Regione, la 
presenza di precipitazioni di tipo nevoso, non ha reso attendibile la misura da pluviometro.

Cumulate di precipitazione giornaliera del 6 febbraio 2015 (> 60 mm) dati validati 
PREC(mm) NOME STAZIONE COMUNE PROV 
60.20 Imola IMOLA BO 
64.40 Borgo Tossignano BORGO TOSSIGNANO BO 
63.80 Casalecchio canonica CASALECCHIO DI RENO BO 
70.00 Corsicchie BAGNO DI ROMAGNA FC 
69.80 Ponte Braldo FORLI' FC 
66.80 Trebbio MODIGLIANA FC 
81.80 Roversano CESENA FC 
88.40 Castrocaro CASTROCARO TERME FC 
96.20 Carpineta CESENA FC 
66.00 Martorano CESENA FC 
70.40 Forli FORLI' FC 
87.20 Cesena CESENA FC 
89.00 Ponte Vico RUSSI RA 
76.40 Coccolia RAVENNA RA 
64.20 Santerno Senio 2 SOLAROLO RA 
62.00 Sant'Agata sul Santerno SANT'AGATA SUL SANTERNO RA 
65.40 Reda Faenza FAENZA RA 
66.60 Granarolo Faentino FAENZA RA 
67.60 Ponte Verucchio TORRIANA RN 
63.00 Vergiano RIMINI RN 



Distribuzione nevosa del 08/02/215 da satellite

Le precipitazioni dell’evento, che hanno assunto carattere nevoso sui bacini centro-occidentali 
della Regione, hanno assunto invece carattere di pioggia sugli affluenti di destra del fiume 
Reno e sui Bacini Romagnoli, soprattutto nella giornata del 5 febbraio, dove la neve è caduta 
solo alle quote più elevate del Santerno, Montone, Ronco e Marecchia. 

Pioggia cumulata delle 48 ore (5-6 febbraio 2015)

La differenza del tipo di precipitazione lungo il territorio regionale, da ovest ad est, è spiegata 
anche dalla sezione verticale della temperatura lungo l’asse corrispondente alla Via Emilia. Si 
noti infatti come lo strato d’aria sia a temperatura sia inferiore o attorno allo zero al suolo, fino 



alla zona a ovest di Forlì (area cerchiata in grigio), per poi crescere rapidamente fino a 4-5°C 
circa a Rimini. 
In due giorni si sono raggiunti i 150 millimetri di pioggia cumulata sui bacini pedecollinari 
centro-orientali, sulla parte montana della zona centro-occidentale della Regione il dato non è 
significativo perché i pluviometri non tengono conto della precipitazione nevosa, ma va 
accoppiato alle mappe di precipitazione nevosa al suolo. 
Le intensità orarie sono non hanno superato mediamente i 25 mm/ora, ma le dimensioni 
ridotte dei bacini hanno generato una risposta rapida alla precipitazione, generando onde di 
piena di notevole volume, caratterizzate da più colmi successivi, in corrispondenza dei diversi 
impulsi di precipitazione, che si sono sommati nelle sezioni vallive facendo raggiungere in 
alcuni punti i massimi livelli storici registrati. 
Sono illustrati qui sotto i bacini interessati dalle piene più significative dell’evento, con 
l’ubicazione delle stazioni idrometriche e pluviometriche di misura, per le quali si riportano 
alcuni degli idrogrammi di piena registrati nell’evento. 

Sul bacino del Lamone si è sviluppata una piena di notevole volume, ed i tre colmi 
corrispondenti ai tre impulsi di precipitazione, distinti alla chiusura del bacino montano, si sono 
sommati nel tratto vallivo dando origine a due colmi intorno alla soglia 2. 



Identico effetto si è avuto su Ronco e Montone dove le onde di notevole volume hanno però 
raggiunto livelli al colmo prossimi alla soglia 3 sia alla chiusura del bacino montano che nelle 
sezioni vallive. 
I colmi di piena più elevati, di molto superiori alla soglia 3 e ai massimi storici si sono registrati 
sui piccoli bacini pedecollonari della Romagna, dove la precipitazione cumulata è stata 
maggiore, senza alcun contributo di neve. 



La figura seguente mostra gli idrogrammi di piena nelle sezioni più significative di Bevano 
Rubicone ed Uso, dove i due colmi corrispondenti ai due impulsi di precipitazione sono rimasti 
distinti, ma il livelli si sono mantenuti al di sopra della soglia 3 per più di dodici ore (su Bevano 
e Uso), con un esaurimento abbastanza veloce per la dimensione dei bacini. 



Anche sul Savio e sul Marecchia si sono verificati fenomeni di piena significativi con livelli al 
colmo prossimi alla soglia 3 nelle sezioni vallive. I volumi defluenti sono stati più ridotti sul 
Marecchia grazie al carattere nevoso della precipitazione alle quote più elevate del bacino 
montano. 



Le precipitazioni intense e prolungate hanno causato allagamenti diffusi anche sul reticolo 
idraulico secondario della Romagna (canali di bonifica, impianti fognari urbani e allagamento di 
sottopassi), aggravati anche da forti mareggiate che hanno prodotto ingressione marina in 
maniera estesa sul litorale, come discusso nel paragrafo successivo.



EVENTO DI MAREGGIATA

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'analisi dei dati del livello idrometrico, resa possibile solo grazie ai dati registrati dal 
mareografo di Ravenna - Porto Corsini facente parte della Rete Mareografica Nazionale 
(RMN) gestita da ISPRA e che presenta una serie storica praticamente ininterrotta 
(rendimento del 98%) dal 1998 ad oggi con dati ogni 10 minuti, rivela che il dato di livello del 
mare di 1.21 metri alle ore 23:40 del 05 febbraio è il dato di livello più alto mai registrato dalla 
stazione mareografica. Il precedenti valore massimo registrato dalla stazione era stato di 1,16 
metri il 31 ottobre 2012. 
L'analisi dei dati di moto ondoso è stata effettuata considerando l'archivio dati registrati dalla 
stazione ondametrica Nausicaa posizionata al largo di Cesenatico. L'ondametro è in funzione 
da maggio 2007 e i precedenti massimi registrati sono stati di 3.92 metri l'1 marzo 2011, di 
3.91 metri il 10 marzo 2010 e di 3.79 metri l'11 novembre 2013. 
Un'onda di 4.66 metri come quella registrata il 6 febbraio 2015 mattina non si era mai verificata 
prima. 
L'eccezionalità dell'evento sta soprattutto nella concomitanza tra i due segnali di livello del 
mare e di altezza d'onda (vedi figura sotto). Le due grandezze si sono mantenute entrambe 
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 (evidenziate in colore azzurro in figura), 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.



CONSEGUENZE IDRAULICHE SUL TERRITORIO
FORLIVESE

A seguito degli avvisi di criticità diramati dal COR nelle giornate precedenti, dalla valutazione 
degli andamenti pluvio idrometrici, si è attivato un servizio di vigilanza e di piena dal 
pomeriggio di giovedì 5, nel corso della notte fra il 5 e il 6 e durante tutta la giornata del giorno 
venerdì 6.

Con apertura della sede di via delle torri a Forlì e il dislocamento nei punti di maggiore criticità 
del personale tecnico e di sorveglianza.

Elenco del personale coinvolto:
Fausto Pardolesi (PO assetto idraulico forlì ) Isabella Naldini, Franco Pardolesi, Duilio Gregori, 
Stefano Talenti, Rodolfo Galeotti, Marco Olivieri, Fausta Minotti.

I primi sopralluoghi sono stati fatti dalla mattina del 5, poi nel pomeriggio e nella serata. a 
Panighina di Bertinoro, a Caserma di Forlì sul Bevano, a Corleto e San Mamante di Faenza su 
Fiume Montone e Rio Cosina, dove sono riscontrati i primi allagamenti.

rio Cosina a San Mamante

Nella serata viene verificata la situazione che appare in temporaneo rientro.

Le ulteriori precipitazioni della notte e poi della mattina hanno prodotto un incremento diffuso e 
molto rapido dei livelli, nonostante la neve prevalesse nel territorio di montagna e collina fino ai 
500/600 metri di quota.
Sono state realizzate sacchettate sull'argine del torrente Bevano a Panighina di Bertinoro con 
la collaborazione delle associazioni locali del volontariato di Protezione Civile



Casemurate - bacino torrente Bevano

Un primo intervento per rialzare un argine a Casemurate di Forlì alle ore 4.00 in sinistra 
idraulica su via Pittarona, per impedire l'esondazione conescavatore. òo stesso mezzo ha 
operato un intervento in destra a monte della via Cervese su via Bevano, dove era iniziata una 
esondazione per sormonto arginale (foto in copertina)

madonna del lago

ronco lido



montone a forlì

Montone a Forlì territorio contermine allagato sullo sfondo l'argine esterno

Numerosi gli interventi in aiuto alle popolazioni colpite, fornitura di sacchi di sabbia per alzare 
argini, difendere ingressi di abitazioni e insediamenti produttivi. tutti in raccordo con gli 
operatori della protezione civile provinciale, le organizzazioni del volontariato e del consorzio 
di Bonifica.

Alle ore 10,30 incontro in Prefettura convocato dal Prefetto di Forlì Cesena, presenti tutte le 
strutture della P.A. delle forze dell'ordine e militari. Ogni struttura ha illustrato la situazione per 
quanto di competenza.

Nelle giornate di Venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 Febbraio 2015 numerosi i sopralluoghi 
svolti dai tecnici del STB in supporto alle amministrazioni locali sia su frane che su corsi 
d'acqua e allagamenti. 



Fra le situazioni maggiormente quella di un fabbricato di civile abitazione interessato da una 
frana che staccatasi da sotto la provinciale al bivio di Marsignano ha interessato l'alveo del rio 
Baldi e distruggendo la casa che sorge nelle vicinanze. L'alveo del rio è ancora ostruito e 
l'acqua defluisce attraversando la casa.



Descrizione delle necessità di intervento

Sul torrente Bevano si riscontra la necessità di un intervento di somma urgenza sui tratti 
dove le arginature sono state intaccate da sormonti o indebolite da smottamenti.
Si segnala la necessità di intervenire di alcuni interventi mirati per la riduzione del rischio in 
sezioni particolarmente inadeguate. nei Comuni diForlì, Forlimpopoli e Bertinoro, per un 
importo complessivo presunto di 150.000 €. richiesta STB PG.2015.75203 del 06/02/2015
riscontrata dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile PC/2015/2163 del 
18/02/2015 ha espresso il proprio nulla osta per l'attivazione delle procedure per la 
concessione del finanziamento, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2005, a valere sulle risorse di 
cui al Cap. U47114 del Bilancio Regionale.

Sormonto argine destro Bevano a Caserma
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Manufatto in stato precario



TANE CON CEDIMENTO DI SCARPATA

 
TANE

 



Sul Fiume Montone a Forlì e Faenza, è necessario un intervento in somma urgenza per il 
ripristino delle arginature indebolite da sfiancamenti, erosioni, tane di mammiferi e frane delle 
scarpate interne dell'alveo. Per un importo complessivo presunto di 200.000 €
richiesti dal Responsabile del STB Romagna con nota PG.2015.75203 del 06/02/2015
riscontrata dal Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile PC/2015/2162 del 
18/02/2015 ha espresso il proprio nulla osta per l'attivazione delle procedure per la 
concessione del finanziamento, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2005, a valere sulle risorse di 
cui al Cap. U47114 del Bilancio Regionale.

 
allagamenti

 
danni agli argini e opere idrauliche

  
argini minati da tane di istrici



Sul Fiume Montone a Dovadola un crollo dalla rupe posta nel centro del paese ha provocato 
la ostruzione dell'alveo del fiume. Si riscontra la necessità intervento di ripristino officiosità 
idraulica e messa in sicurezza minima della parete e della sommità. Intervento per un importo 
minimo di 60.000 € richiesto dal Responsabile del STB Romagna con nota PG/2015/83449, a 
cui in data 18/02/2015 il Direttore dell'Agenzia di Protezione Civile della Regione Emilia 
Romagna con nota PC/2015/2167 ha espresso il proprio nulla osta per l'attivazione delle 
procedure per la concessione del finanziamento, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 1/2005, a 
valere sulle risorse di cui al Cap. U47114 del Bilancio Regionale.

  



rupe di dovadola in stato di degrado

Corsi d'acqua del territorio di competenza. Il grande numero di piante schiantate dalla neve 
e trasportate dalla corrente di piena ha provocato accumuli di detriti che dovranno quanto 
prima essere smaltiti. Si riscontra la necessità di un intervento che comporta un impegno di 
50.000 €

 



CONSEGUENZE IDRAULICHE SUL TERRITORIO
CESENATE

A seguito degli avvisi di criticità diramati dal COR nelle giornate precedenti, nonché dalla 
valutazione degli andamenti pluvio-idrometrici, si è attivato un servizio di vigilanza a partire dal 
pomeriggio di giovedì 5 febbraio; nel corso della notte fra il 5 e il 6 è stato attivato il servizio di 
piena con l'apertura della Sede di via Lucchi a Cesena e il dislocamento nei punti di maggiore 
criticità del personale tecnico e di sorveglianza. Il servizio di piena è rimasto attivo fino alla 
tarda serata di venerdì 6. Il monitoraggio del territorio di competenza e dello stato dei corsi 
d'acqua è proseguito anche nelle giornate di sabato 7 e domenica 8. 

I primi sopralluoghi sono stati eseguiti già dalla mattina del 5, e sono proseguiti nel pomeriggio 
e nella serata lungo il torrente Pisciatello dalla loc. Casale al mare e lungo il fiume Rubicone 
dalla foce a Savignano sul R.  dove sono stati riscontrati i primi cedimenti di scarpata.

t. Pisciatello a Sala

Nella serata viene verificata la situazione che appare in temporaneo rientro.

Le ulteriori precipitazioni verificatesi nella notte e poi della mattina di venerdì 6 hanno prodotto 
un incremento diffuso e molto rapido dei livelli, nonostante nel territorio di montagna e collina 
fino ai 500/600 metri di quota prevalesse la neve .
Di seguito si mostrano alcune immagini di come si presentava lo stato dei corsi d’acqua del 
territorio cesenate nella mattinata del giorno 6:



t. Pisciatello - loc. Casale a monte di Calisese  
rotture arginali con allagamento di abitazioni e terreni agricoli

torrente Pisciatello - loc. Carpineta,

cedimento di scarpata con gravi lesioni alla strada soprastante



torrente Pisciatello - loc. Sala - ponte di Via Fiorentina 
il livello di piena risente dell'effetto della mareggiata concomitante

fiume Rubicone - Savignano sul R. centro abitato del capoluogo alle ore 5,00 del giorno 6 febbraio c'è 
stato il passaggio del picco di piena (m. 3,70)



fiume Rubicone - Savignano sul R. 
cedimento di sponda a valle del ponte FFSS

fiume Rubicone - zona IPER 
l'ondata di piena non riesce a defluire a mare a causa della concomitante mareggiata



fiume Rubicone - ponte S.S. n. 16, 
il livello della piena ha raggiunto l'intradosso della struttura del ponte

Nella mattinata del giorno 6 questo Servizio ha partecipato al COC attivato dal comune di 
Cesena  per la condivisione dei dati rilevati, di quelli sotto monitoraggio e di quelli previsti. 

Sempre nella mattinata del 6 alcuni volontari in accordo con il comune di Cesena hanno 
monitorato con maggior frequenza il tratto di argine del fiume Savio dal ponte sulla Via Emilia 
fino al ponte della Ferrovia nel centro abitato di Cesena.

Nelle giornate di venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 Febbraio 2015 sono stati eseguiti numerosi 
sopralluoghi dai tecnici del STB in supporto alle amministrazioni locali sia su frane che su corsi 
d'acqua ed allagamenti. 

Richieste di finanziamento per Pronto Intervento art. 10 L.R. 1/2005

Sul fiume Rubicone si riscontra la necessità di un intervento di somma urgenza sulla 
arginatura sinistra nel tratto dal ponte di Via Togliatti al ponte di Romano dove si è verificata 
una frana che pregiudica la stabilità dell'intero corpo arginale mettendo a rischio di 
allagamento un'ampia porzione dell'abitato di Savignano. 
Si riscontra, inoltre, la presenza di numerose piante franate in alveo o in precario stato di 
stabilità in prossimità del ponte di Via Togliatti.
Si ritiene necessario intervenire con un intervento di ripristino mirato alla riduzione del rischio 
in Comune di Savignano sul R. per un importo complessivo presunto di 90.000 €. (richiesta 
con nota n. 82576 del 10/02/2015)



Savignano sul R. - frana in sinistra idraulica a valle del ponte di Via Togliatti

Savignano sul R. – alberature franate in alveo a monte del ponte di Via Togliatti

Sul fiume Rubicone si riscontra la necessità di  interventi di somma urgenza per il ripristino 
di diffusi cedimenti di scarpata tra cui quello che minaccia l'abitato di Capanni in Comune di 
Savignano sul R. 
Si ritiene necessario intervenire con interventi di ripristino mirati alla riduzione del rischio in 
Comune di Savignano sul R.  per un importo complessivo presunto di 30.000 €. (richiesta con 
nota n. 76076 del 09/02/2015)



Comune di Savignano sul R. – Località Capanni

Sul torrente Pisciatello si riscontra la necessità di un intervento di somma urgenza per il 
ripristino del cedimento del muro idraulico sito in destra idraulica a valle del ponte in loc. Ponte 
Pietra che mette a rischio la staticità della strada comunale soprastante in Comune di Cesena. 
Si ritiene necessario intervenire con un intervento di ripristino e consolidamento mirato alla  
riduzione del rischio in Comune di Cesena  per un importo complessivo presunto di 20.000 €. 
(richiesta con nota n. 76076 del 09/02/2015)

Comune di Cesena – località Ponte Pietra

Oltre alle sopra citate richieste, sul fiume Rubicone e sul torrente Pisciatello si è riscontrata 
la necessità di ulteriori interventi di somma urgenza per il ripristino dei corpi arginali 
lesionati da frane in più punti, nei tratti di corso d’acqua a valle della Via Emilia, nei Comuni di 
Savignano sul Rubicone, Cesena e Cesenatico.
Si ritiene necessario intervenire con interventi di ricostruzione e consolidamento delle 
arginature compromesse nella loro tenuta idraulica e statica al fine di ridurre il rischio idraulico 
per un importo complessivo presunto di 120.000 €. (richiesta con nota n. 102802 del 
18/02/2015)



Fiume Rubicone – Comune di Savignano sul R., località Fiumicino

Fiume Rubicone – Comune di Savignano sul R., località Fiumicino



Torrente Pisciatello – Comune di Cesenatico a valle del ponte di Via Capannaguzzo

Torrente Pisciatello - Comune di Cesenatico, località Bagnarola delle Torri

Sul torrente Pisciatello, nel tratto a monte di Calisese, si riscontra la necessità di  interventi 
di somma urgenza per il ripristino delle arginature rotte in più punti dal passaggio della piena 
con conseguente allagamento di abitazioni e terreni agricoli nei Comuni di Cesena, Montiano e 
Roncofreddo.  
Si ritiene necessario intervenire con interventi di ripristino e consolidamento mirati alla  
riduzione del rischio per un importo complessivo presunto di 100.000 €. (richiesta con nota n. 
76076 del 09/02/2015)



Torrente Pisciatello – Comune di Cesena, rotture arginali a monte di Calisese

Torrente Pisciatello – Comune di Cesena, difesa idraulica in massi divelta a monte di Calisese



Torrente Pisciatello – Comune di Cesena, distruzione dei corpi arginali a monte di Calisese

Torrente Pisciatello – Comune di Cesena, ostruzioni d’alveo a monte di Calisese



Sul Fiume Savio a Cesena, è necessario un intervento in somma urgenza per la rimozione 
del legname trasportato dalla piena e accatastato contro le pile del ponte nuovo nel centro 
abitato del capoluogo del Comune di Cesena, per un importo di 30.000 €.

Descrizione delle ulteriori necessità di intervento

Sul torrente Cesuola sono stati riscontrati diffusi cedimenti di sponda con alberature 
rovesciate in alveo. Si ritiene necessario un intervento per la rimozione delle alberature franate 
in alveo ed il ripristino e la profilatura delle scarpate erose, in Comune di Cesena, per un 
importo stimato in 120.000 €.

Torrente Cesuola – erosioni di scarpata in Comune di Cesena



Sul rio San Mauro sono stati registrati diffusi cedimenti di sponda e danni alle opere 
idrauliche. Si ritiene necessario un intervento per il ripristino delle difese spondali e per la 
profilatura delle scarpate erose, in Comune di Cesena, per un importo stimato in 50.000 €.

Rio San Mauro – effetti dell’erosione dovuti alla piena in Comune di Cesena

Sul fiume Rubicone a seguito dell'ondata di piena si sono verificate una serie di frane arginali, 
alcune delle quali hanno intaccato la sommità arginale, minacciando la sicurezza del transito 
sulle strade che corrono parallele al corso d'acqua sia in destra che in sinistra idraulica. Si 
ritiene è necessario un intervento per il ripristino delle scarpate con realizzazione di opere di 
difesa spondale in Comune di Savignano sul R. per un importo complessivo stimato in
110.000 €.

Comune di Savignano sul R. - Località Bastia

Sul torrente Pisciatello l'ondata di piena ha provocato una serie di frane arginali, alcune delle 
quali hanno intaccato la sommità arginale. Si ritiene è necessario un intervento per il ripristino
delle scarpate e degli argini anche mediante la realizzazione di opere di difesa spondale 



(scogliere, muretti, ecc.) in Comune di Cesena e Cesenatico, per un importo complessivo 
stimato in 270.000 €.

Comune Cesena - a monte ponte di Via Cicala Comune Cesena - a monte del ponte Via Emilia

Comune Cesena - a monte del ponte ferroviario Comune Cesena - a monte di ponte Pietra

Report riassuntivo dell’evento di piena

Analizzando i dati registrati dalle stazioni di monitoraggio Arpa si rileva quanto segue:
nell’arco temporale di 48 ore dalle 0.00 del giorno 5 alle 24.00 del 6, la stazione in località 
Poggio alle Corsicchie ha registrato 110 mm di pioggia. Nella nottata tra il 5 e il 6 febbraio le 
temperature sono scese ben al di sotto dello zero originando delle nevicate che, dato il 
perdurare di basse temperature per tutta la giornata del 6, non si sono sciolte evitando così 
l’incrementare del deflusso nel fiume Savio di valle.



Il picco dell’onda di piena è transitato nei corsi d’acqua di competenza come segue:
fiume Savio, stazione di Cesena – massimo livello = 7.13 m registrato alle ore 6.30 del giorno 
6;
torrente Pisciatello, stazione di Calisese – massimo livello = 3.59 m registrato alle ore 6.30 del 
giorno 6 (2.15 m secondo i dati Arpa che difettano di -1.44 m);
fiume Rubicone, stazione di Savignano sul R. – massimo livello = 3.68 m registrato alle ore 
6.30 del giorno 6.

Sul fiume Rubicone e sul torrente Pisciatello si è registrata una difficoltà al deflusso a mare 
dell’onda di piena a causa della concomitante mareggiata, nonché dell’alta marea che ha 
avuto il suo picco intorno alle ore 11.00 del giorno 6. Ciò ha comportato un innalzamento delle 
quote del livello di piena nei tratti di corso d’acqua prossimi al mare dove comunque non si 
sono verificati sormonti  e la massa d’acqua è stata contenuta entro la sezione idraulica.

Per l’esecuzione di interventi indifferibili ed urgenti finalizzati alla riduzione del rischio mediante 
il ripristino immediato dei danni, questo Servizio ha avanzato n. 3 richieste di Pronto Intervento 
ai sensi dell’art. 10 della L.R. 1/2005 per complessivi 390.000€ così suddivisi:

fiume Rubicone, Savignano sul R. : 90.000 (nota n. 82576 del 10/02/2015)
fiume Rubicone, loc. Capanni : 30.000 (nota n. 76076 del 09/02/2015)
t. Pisciatello, loc. Ponte Pietra: 20.000 (nota n. 76076 del 09/02/2015)
t. Pisciatello, a monte di Calisese: 100.000 (nota n. 76076 del 09/02/2015)
f. Rubicone e t. Pisciatellodi valle: 20.000 (nota n. 102802 del 18//02/2015)
fiume Savio, Cesena: 30.000 (nota n. 76076 del 09/02/2015)

 SOMMANO  €. 390.000



CONSEGUENZE SUL TERRITORIO RAVENNATE

Vigilanza, monitoraggio arginature Fiume Lamone

Rapporto danni provocati da innalzamenti dei livelli idrici dovuti ad evento meteorologico dal 
5/02/2009 al 7/02/2015. 

Rilevato una progressione di danni lungo il tronco fluviale che interessa le arginature “ parti 
esterne, interne, scarpate alveo, deflusso fluviale”.
Il livello dell’acqua ha inondato i piani golenali, innescando, nelle scarpate interne, ripetuti 
fenomeni erosivi con forme a “lunata”.
In diverse zone detti fenomeni hanno compromesso la fruibilità golenale.
La piena ha scaricato, lungo tutto il tronco fluviale, detriti, plastiche varie e  materiale arboreo.. 
Ammassi vegetali, tronchi flottanti sono stati posizionati dalla corrente sulle scarpate alveo.
Inoltre grossi alberi ripariali sono stati completamente sradicati e si sono posizionati in alveo 
trasversalmente provocando l’innesco di accumuli con  conseguente formazione di tappi in 
varie sezioni fluviali.
Durante servizio di piena del giorno 6/2/15, rilevati danni alle nuove arginature cantiere 
cod.2E8F006. Dovuto fare un pronto intervento per rimuovere il terreno franato dalla scarpata 
esterna  sulla viabilità di Via Dx Lamone loc. maneggio Ippica Lamone. Intervenuta ditta 
reperita sul posto, con autocarro dotato di ragno che ha rimosso la terra e ripristinato viabilità.
Alla foce l’ingressione marina ha danneggiato, tra l’altro, anche le scarpate a monte del ponte.

Si veda la seguente documentazione fotografica con dettaglio località e danno rilevato.





Elenco località con danneggiamenti più significativi rilevati sul bacino del Lamone

- Traversara nuova formazione di lunata scarpata alveo, zona a monte della lunata già nota e 
che continua erosione.

- Pieve Cesato cedimento vegetazione scarpata con conseguente occupazione alveo e 
formazione tappo.

- Fossolo, Via Case Bianche innesco lunata/frana scarpata interna, piano golenale sgrottato e 
quasi inesistente. 

- Fossolo, abitato. Lunata/frana scarpata alveo.

- Traversara, materiale flottante in alveo.

- Glorie, deviazione erosione scarpata alveo.

- Marina Romea, franato scarpata  sx a monte del ponte Via Spallazzi.

- Ponte Albergone, continua frana scarpata alveo sia a monte che a valle del ponte.

- Pieve Cesato,monte Ponte di Ferro, innesco frana ciglione.

- Ponte di Ferro Via Madrara, materiale in alveo.

- Santerno, nuove arginature, frana/sgottamento/sgretolamento scarpata esterna.

- Santerno, frana scarpata esterna. Sfiancamento terreno su viabilità maneggio e innesco 
frana in corrispondenza sulla sommità.



Vigilanza, monitoraggio torrente Bevano e  Fiume Savio

Nella giornata di venerdì 06 febbraio 2015, a seguito dei persistenti precipitazioni e del 
conseguente innalzamento dei livelli idrometrici del Torrente Bevano e del FIUME SAVIO, 
nel tratto fluviale di competenza, il Servizio Tecnico di Bacino Romagna (Sede di Ravenna) 
ha attivato il SERVIZIO DI PIENA .

Collaboratori coinvolti:
Paolo Miserocchi (STB Romagna - sede di Ravenna)
Claudio Visani (STB Romagna - sede di Ravenna)

Dalle ore 6,00 alle ore 18,15 di venerdì 06 febbraio 2015

Obiettivo dell’attività il monitoraggio del corso d’acqua di competenza, con verifica delle 
criticità note ed eventualmente segnalate lungo i tratti fluviali arginati di competenza, al fine di 
prevenire esondazioni e/o rotte arginali.

- alle ore 5,45 i sottoscritti Paolo Miserocchi e Claudio Visani, ricevono la telefonata della P.O. 
Assetto Idraulico Andrea Bezzi, il quale, dopo avere comunicato che le quote idrometriche del 
torrente Bevano a Santa Maria Nuova e San Zaccaria hanno già ampiamente superato le 
quote di allarme, mentre nel fiume Savio le quote idrometriche risultano ancora non 
preoccupanti ma da monitorare. La P.O. Bezzi dispone l'immediata messa in Servizio dei 
sottoscritti Collaboratori Regionali Paolo Miserocchi e Claudio Visani (dotato di auto di Servizio 
dell'amministrazione), finalizzata al controllo delle arginature classificate di 2° categoria del 
torrente Bevano dal confine di Provincia, San Zaccaria al mare (Lido di Classe) e del fiume 
Savio, da Mensa Matellica / Cannuzzo fino al mare (Lido di Classe - Lido di Savio).
- alle ore 6,00 siamo entrati in Servizio e abbiamo raggiunto il ponte Dismano (SP118) a San 
Zaccaria per il controllo delle arginature del t. Bevano e per la segnalazione da parte degli 
abitanti residenti nelle immediate vicinanze del corso d’acqua.
- alle ore 6,15 Giunti sul posto si accerta l’allagamento che interessa le loro abitazioni situate 

fra il vecchio e nuovo alveo del torrente. L’area allagata, di norma, è scolata naturalmente nel 
torrente Bevano per mezzo di n. 2 clapet sovrapposti muniti di dispositivi di valvole 
automatiche. 
Al momento del sopralluogo i clapet risultano chiusi per impedire il ritorno delle acque del 
torrente poste a quote molto più elevate.
- alle ore 7,00 viene richiesta, alla sede del S.T.B. Romagna, della possibilità di trovare 

un’idrovora o pompa di grosse dimensioni in grado di immettere l’acqua eccedente 
direttamente a fiume in quanto non in grado di smaltire naturalmente nel corso d’acqua per le 
elevate quote raggiunte del torrente Bevano.
Dopo poco, la risposta della P.O. Bezzi è stata che, sia vigili del fuoco, protezione civile, 
consorzio, non erano in grado di fornire un adeguato dispositivo, poiché tutti impiegati nelle 
località di mare pesantemente colpite dal fenomeno della mareggiata.
- alle ore 8,00 viene interpellata l’impresa Biguzzi, aggiudicataria dei lavori per le spese di 

piena, che ha prontamente fatto pervenire l’unica pompa a disposizione, ma purtroppo di 
piccole dimensioni e di portata limitata, risultata poi insufficiente per la quantità d’acqua 
accumulata.    
- alle ore 9,00 abbiamo raggiunto il ponte della vecchia (SP3) a San Zaccaria / Castiglione di 
Ravenna e il ponte Rosso (via Guarniera) per il controllo delle arginature. Dal sopralluogo 
emerge che le arginature, adeguate con precedenti lavori a seguito dell’evento di piena del 
1996, sono al momento perfettamente in grado di contenere l’evento in corso, mentre i canali 
consorziali attigui al torrente risultano esondati in svariati punti.



- alle ore 10,00 abbiamo raggiunto il ponte lungo la vecchia statale adriatica (SS16) dove, a 
valle, si è riscontrato un minor franco arginale residuo di circa 30-50 cm. dalla sommità del 
torrente Bevano, sia perché il tratto a valle non è stato ancora adeguato alle portate 
duecentennali e sia per il rigurgito creato dalla mareggiata in corso e dal forte vento contrario.
Si è rilevato inoltre che il canale consorziale Bevanella posto in destra idraulica del Bevano 
evidenziava numerosi cedimenti, fontanazzi, infiltrazioni e tracimazioni in svariati punti con 
parziali allagamenti di abitazioni. 
Contattata la centrale operativa dell’STB per illustrare la grave situazione, veniamo messi in 
contatto con l’ing. Massimo Camprini responsabile della Protezione Civile del Comune di 
Ravenna.
Alle ore 11,30, l’Ing. Camprini in accordo con la sede Centrale STB, dispone la chiusura della 
via Bevanella e l’evacuazione dei residenti e delle abitazioni situate in sinistra idraulica (loc. 
Mirabilandia) e in destra idraulica (loc. Lido di Classe).  
- alle ore 11,45 vengono avviate le operazioni di chiusura della strada e di evacuazione dei 

residenti interessati, in accordo telefonico con l’ing. Camprini, il quale mette a disposizione n.2 
pattuglie della Polizia Municipale di Ravenna e di una pattuglia dei Carabinieri messa a 
disposizione dal Comando Stazione di Savio coordinati dai sottoscritti sul posto. 
In alcune abitazioni è stato necessario avvisare personalmente le persone in quanto le 
comunicazioni a mezzo megafono sono risultate carenti e di scarsa comprensione.
La cittadinanza è stata invitata, in mancanza di altra soluzione (parenti o amici), di confluire 
presso i centri di accoglienza situati nella delegazione di Castiglione di Ravenna oppure 
presso un’apposita sede a San Zaccaria, entrambe messe a disposizione dal Comune di 
Ravenna.
- alle ore 13,00 ci siamo spostati lungo il fiume Savio in loc. Matellica (inizio arginature 
classificate) con verifica delle quote idrometriche e controllo su eventuali occlusioni a monte 
del ponte. - A valle del ponte di Matellica si rileva che tutta l'area golenale, su cui insiste il 
parco fluviale di Cannuzzo è completamente sommersa;
- 13,30 – 14,00 – pausa pranzo
- alle ore 14,00 da un controllo lungo le arginature del centro abitato di Castiglione di Cervia, 

sono stati accertati degli sfiancamenti delle scarpate arginali esterne, sia a valle della chiusa di 
Castiglione e sia in prossimità dei civici 101-119 lungo la strada comunale Ragazzena.
I cedimenti risultano superficiali e probabilmente causati dallo scarso inerbimento delle 
superfici oggetto di recenti lavori di adeguamento. Le criticità accertate sono state 
immediatamente riportate alla P.O. Bezzi presso la sede centrale, il quale ha riferito che per gli 
stessi, verranno richiesti specifici finanziamenti in urgenza.
- alle ore 14,45 la P.O. A. Bezzi ci comunica la segnalazione pervenuta alla centrale di 

Ravenna, di un presunto allagamento presso il campo sportivo di Savio di Cervia, ma da 
sopralluogo effettuato, il ristagno d’acqua, lontano dalle arginature del Savio, pare sia causato 
da una difficoltà di scarico nei canali consorziali.   Successive verifiche sono state eseguite per 
verificare la tenuta delle chiaviche esistenti lungo il tratto fluviale posto a monte degli abitati di 
Castiglione di Ravenna e Cervia.
- alle ore 15,18 siamo stati contattati direttamente dall’ing. Camprini per un ragguaglio sulla 
situazione idrica generale dei corsi d’acqua e sentita la centrale STB, si comunicava che per il 
fiume Savio i livelli tendevano a calare, mentre per quanto riguarda il t. Bevano i livelli 
permanevano stabili, e un prosieguo delle fuoriuscite dei canali consorziali.
- alle 15,57 tornati nel nodo di San Zaccaria, abbiamo verificato l’aggravamento della 

situazione delle case a ridosso del t. Bevano e le evidenti carenze della pompa messa a 
disposizione dalla ditta Biguzzi per limitare il danno. Dopo avere sentito la centrale STB, si è 
provveduto di contattare direttamente il Comando dei vigili del fuoco di Ravenna, il quale ha 
comunicato che avrebbe inviato una squadra di soccorso.



- alle 16,45 la squadra dei vigili del fuoco si presenta sul luogo e il capo squadra conferma 
l’impossibilità di fare pervenire un mezzo munito di idrovora, in quanto sono stati tutti impiegati 
nelle situazioni di emergenza verificate sul litorale adriatico.
- alle ore 17,00 abbiamo provveduto al controllo di tutte le aste fluviali di competenza, dove si 

accertava il calo dei livelli idrometrici del fiume Savio e un leggerissimo calo del torrente 
Bevano e accertato che le condizioni non consentivano sia la riapertura delle viabilità chiuse e 
la sospensione dell’evacuazione.
- alle ore 18,15 previo chiarimento della situazione in essere, in accordo con la P.O. Andrea 
Bezzi, il controllo dei corsi d'acqua è terminato.
- I collaboratori terminano il servizio di piena.

foto TORRENTE BEVANO

t. Bevano al Ponte Dismano

t. Bevano al Ponte Dismano a monte



Ponte Dismano allagamenti abitazioni da acque stradali

Ponte Dismano allagamenti abitazioni



Ponte SS16 Adriatica vista a valle (interessamento intradosso ponte ferroviario

Ponte SS16 Adriatica vista a monte



A valle ponte SS16 Adriatica in destra idraulica, lungo la via Bevanella, tracimazione canale 
consorziale Bevanella (Strada chiusa e abitazioni evacuate)

foto FIUME SAVIO

A monte chiusa di Castiglione



Chiusa di Castiglione

Sfiancamento arginale a valle Chiusa di Castiglione di Cervia

Sfiancamento arginale in prossimità dei civici 101-119 lungo la 
via Ragazzena a Castiglione di Cervia



CONSEGUENZE SUL TERRITORIO RIMINESE

A seguito dell’attivazione della fase di attenzione di cui all’allerta di protezione civile n. 2/2015 
e successiva fase di preallarme (allerta 3/2015) si è proceduto al monitoraggio degli 
andamenti pluviometrici e idrometrici forniti dalle stazioni di rilevamento presenti sul territorio di 
competenza della sede di Rimini.

Si è attivata la squadra di reperibilità composta da Francesco Ghinelli (caposquadra) e Marco 
Sarti (tecnico reperibile) a seguito dell’emissione del Bollettino di Monitoraggio pervenuto dal 
COR Regione Emilia-Romagna tramite geomonitor del 5 febbraio ore 12,30; a seguito del 
superamento dei valori di soglia 2 e 3 riscontrati sul F. Uso in loc. Santarcangelo di Romagna 
e sul F. Marecchia in loc. Ponte Verucchio e SS 16, si è attivata la squadra composta da 
Stefano Cevoli ed Ennio Gasperoni che hanno provveduto a monitorare alcune situazioni 
critiche sul F. Uso (loc. Palazzina in comune di Santarcangelo di Romagna e loc. Donegallia in 
Comune di Bellaria-Igea Marina/Rimini) mentre sul F. Marecchia, non si sono verificate 
particolari problematiche riguardante le esondazioni.
Francesco Ghinelli e Marco Sarti hanno provveduto a monitorare i fiumi della zona sud 
(Conca, Rio Melo, Marano, Ventena e Tavollo). In particolare il T. Ventena ha raggiunto il 
massimo livello al ponte di via Venezia, pervenendo vicino al funzionamento in pressione dello 
stesso attraversamento.

Queste le risultanze:

F USO: 
nella mattinata di venerdì si è potuto constatare l’allagamento dell’area a monte dell’abitato di 
Santarcangelo di Romagna in loc. Palazzina per il quale il Sindaco aveva emesso ordinanza di 
sgombero; si e’ proceduto a fare richiesta di un finanziamento per un intervento indifferibile ed 
urgente dell’importo di Euro 150.000,00.
Si è potuto constatare inoltre, come già avvenuto in passato, l’allagamento in località 
Donegallia in comune di Bellaria Igea Marina e Rimini dell’area depressa a campagna 
dell’arginatura maestra, in fase di realizzazione; tale esondazione in parte per opera del fiume, 
in parte è stata causata dallo sgrondo della campagna circostante. Si ritiene insufficiente 
l’allontanamento delle acque di campagna attraverso il dispositivo di pompaggio gestito dal 
comune di Bellaria Igea Marina.

Nel tratto a valle della A-14 il sistema idraulico (moderatore, vasca di laminazione di Ca’ 
Giorgetti, scolmatori di piena ed area di laminazione Pinetina) nel complesso ha funzionato in 
maniera soddisfacente; nel tratto a mare della ex SS 16 si sono verificati alcune fuoriuscite 
dall’alveo canalizzato dovute al moto impetuoso ostacolato da un alto valore della quota del 
mare (in gergo il mare non riceveva).

F. MARECCHIA

L’evento di piena è risultato contenuto all’interno dell’alveo attivo, con riscontri positivi dei 
lavori eseguiti a seguito dell’evento del novembre 2005.

T. VENTENA

Risulta tutt’ora in essere l’interferenza del ponte della via Veneto, nel centro abitato di San 
Giovanni in Marignano.



Come riportato nel bollettino di monitoraggio 1007/04/CF emesso da ARPA Centro Funzionale 
in data 6 febbraio ore 8,27 si è registrato il superamento della soglia 2 riguardante il F. 
Marecchia a Ponte Verucchio ed in corrispondenza del ponte della SS16 ed il superamento 
della soglia 3 riguardante il F. Uso a Santarcangelo di Romagna.
Con e-mail in data 6 febbraio 2015 ore 7,37 si è provveduto a richiedere l’emissione dello stato 
di allarme per:
il Fiume Uso nei comuni di Santarcangelo di Romagna, San Mauro Pascoli, Rimini e Bellaria 

Igea Marina;
il torrente Ventena nei comuni di San Giovanni in Marignano e Cattolica.

Con la medesima e-mail si è provveduto a richiedere l’emissione dello stato di preallarme per il 
Fiume Conca, Rio Melo e Torrente Marano nei comuni di Misano Adriatico, Riccione e 
Coriano.

Con l’allerta di protezione Civile n. 5/2015 del 6 febbraio ore 9,23 è stata attivata la fase di 
allarme e con l’allerta di protezione civile n. 8/2015 è stata dichiarata la cessazione della fase 
di allarme per criticità idraulica mantenuta la fase di preallarme per criticità idraulica ed 
attivazione della fase di attenzione per vento; con l’allerta n. 9/2015 è stata dichiarata la 
cessazione della fase di preallarme per la criticità idraulica Protocollo PC/2015/0001392 del 9 
febbraio 2015, mantenendo la fase di attenzione per problematiche correlate alla difficoltà di 
smaltimento delle acque del reticolo secondario.

Presso la Prefettura di Rimini sono state convocate due riunioni, alle 10:00 ed alle 15:00 del 
06/02/2015 presenziate da ing. Davide Sormani al fine di dare informazioni e ragguagliare 
sull'evoluzione della piena.

E’ emersa la necessità di definire “operativamente” meglio le procedure in caso di allerta o 
preallarme in modo tale da individuare chiaramente i ruoli dei componenti la squadra di 
reperibilità ed i collegamenti con la Protezione Civile Provinciale e la Prefettura.

Mercoledì 11 febbraio presso gli uffici della Protezione Civile Provinciale si è tenuta una 
riunione, convocata dal dirigente provinciale Massimo Venturelli, per l’analisi del rischio 
idraulico, a cui hanno partecipato Massimo Venturelli, Pietro Cucci, Antonio Pesaresi, 
Giovannino Vittori, (PROV RN) Mauro Mastellari (AdB), Andrea Cicchetti (Consorzio di 
Bonifica della Romagna sede di Rimini) e Fiorenzo Bertozzi (STBRN). Essenzialmente si è 
cercato di capire le cause degli allagamenti di Vergiano (Rimini), Palazzina (Santarcangelo di 
Romagna) e Donegallia (Bellaria Igea Marina) dovuti per la maggior parte a crisi della 
regimazione delle acque superficiali dei corsi minori in quanto non in grado di conferire nei 
corsi d’acqua principali.

Sulla base dei sopralluoghi e delle verifiche fatte nel frattempo è emerso che l’allagamento 
dell’area in Loc. Palazzina sul F. Uso sia da addebitarsi a tre eventi concomitanti:
un alto livello dell’acqua di piena del F. Uso che ha investito l’arginatura destra del F.Uso;
l’insufficiente dimensionamento dell’immissione del Fosso Gavine nell’arginatura destra del F. 
Uso che ha comportato la tracimazione delle acque provenienti dal bacino del fosso 
consorziale allagando il territorio a campagna dell’arginatura stessa del F. Uso per 
insufficienza della quota arginale del fosso Gavine;
il funzionamento a pressione della condotta proveniente dall’urbanizzazione Nuova Contea, a 
causa dell’alto livello delle acque nell’alveo del F. Uso, che ha comportato la fuoriuscita delle 
acque meteoriche dai chiusini dei pozzetti di ispezione con allagamento del territorio a 
campagna dell’arginatura destra del F. Uso.



Tali 3 eventi hanno comportato l’allagamento del territorio occupato dai tre fabbricati oggetto di 
sgombero per ordinanza sindacale.

Di seguito alcune fotografie riguardanti i sopralluoghi effettuati:

Fiume Uso loc. Donegallia (Rimini)

Fiume Uso loc. Donegallia (Bellaria)

Fiume Uso loc. Collina dei Poeti (Santarcangelo di R.);



Fiume Uso loc. Palazzina (Santarcangelo di R.);

Fiume Uso San Vito (Rimini);

Fiume Uso ponte di via A. Costa (Santarcangelo di R.);



Fiume Uso San Vito (Santarcangelo e Rimini);

Fiume Uso porto canale Bellaria

Rio Marano



Rio Marano

Rio Melo

Torrente Ventena a S.Giovanni M.



Torrente Ventena a S.Giovanni M.

Torrente Conca a Cattolica

Fiume Marecchia a Ponte Verucchio



RIASSUNTO ESIGENZE DI PRONTO INTERVENTO

Si allega qui sotto la tabella riassuntiva delle richieste di pronto intervento, inerente i corsi 
d'acqua romagnoli, inviate in seguito all'evento del 5-7 febbraio 2015. Ulteriori esigenze sono 
in fase di ricognizione, visto il perdurare dei fenomeni di piena  e le previsioni meteo ancora 
avverse.

Comune Fiume Titolo Importo nota invio

1 Savignano sul R. Rubicone
Rubicone, frana arginale in loc. 

Fiumicino in Comune di Savignano 
€ 50,000.00

2 Savignano sul R. Rubicone
“Fiume Rubicone: ripristino frana in 

scarpata sinistra a valle del ponte FS, 
in Comune di Savignano sul R.”

€ 20,000.00

3 Cesenatico Pisicatello
frana argianle in loc. Torri di Bagnarola 

in Comune di Cesenatico
€ 50,000.00

PG.2015.0102802 del 
18/02/2015

(€ 120.000)

4 Savignano sul R. Rubicone

“Fiume Rubicone: ripristino frana 
arginale nel centro abitato del 

capoluogo, in Comune di Savignano sul 
R.”

€ 90,000.00
nota PG.2015.0082576 del 

10/02/2015

5 Cesena Savio
“Fiume Savio: rimozione legname 

accumulato contro le pile dei ponti in 
Comune di Cesena”

€ 30,000.00

6 Cesena Pisciatello
“Torrente Pisciatello: ripristino 

cedimento muro idraulico e scarpate 
arginali in Comune di cesena”

€ 20,000.00

7 Montiano Pisciatello
“Torrente Pisciatello: ripristino rotture 

arginali in Comune di Montiano”
€ 

100,000.00

8 Savignano sul R. Rubicone
“Fiume Rubicone: ripristino cedimento 

di scarpata arginale in Comune di 
Savignano sul R.”

€ 30,000.00

nota PG.2015.0076076 del 
09/02/2015

(€ 180.000)

9 Dovadola Montone

"Fiume Montone - Ripristino 
dell'officiosità idraulica al piede della 

rupe di Dovadola, in località e Comune 
di Dovadola"

€ 60,000.00
nota PG.2015.83449 del 

10/02/2015



10
Forlì, 

Forlimpopoli, 
Bertinoro

Bevano

"Torrente Bevano: ripristino 
arginature e frane di sponda in località 
Caserma nel territorio del Comune di 
Forlì, San Pietro ai Prati nel territorio 

di Forlimpopoli e Panighina, nel 
territorio del Comune di Bertinoro"

€ 
150,000.00

nota PG.2015.0075203 del
06/02/2015

11
Forlì, 

Faenza
Montone

"Fiume Montone: ripristino arginature 
e frane di sponda in località Corleto 

nel territorio del Comune di Faenza e 
Villanova nel territorio del Comune di 

Forlì"

€ 
200,000.00

nota PG.2015.0075265 del 
06/02/2015

12
Ravenna

Bagnavacavallo
Lamone

Fiume Lamone loc ponte albergone e 
Santerno: danni alle arginature fluviali 

riportati durante le piene del 5 e 6 
febbraio 2015.

€ 
160,000.00

PG.2015.0116430
del 24/02/2015

13 Ravenna Ronco

Fiume Ronco loc Ghibullo e Madonna 
dell'Albero,: danni alle arginature 

fluviali riportati durante le piene del 5 
e 6 febbraio 2015.

€ 
150,000.00

PG.2015.0116389
del 24/02/2015

14 Ravenna Bevano

Torrente Bevano tra le lov di 
Mirabilandia e Lido di Classe: danni 

alle arginature fluviali riportati durante 
le piene del 5 e 6 febbraio 2015.

€ 
100,000.00

PG.2015.0116401
del 24/02/2015

15 Cervia Savio

Fiume Savio Loc. Castiglione di Cervia : 
danni alle arginature fluviali riportati 
durante le piene del 5 e 6 febbraio 

2015

€ 
150,000.00

PG.2015.0116344 
del 24/02/2015

16
Santarcangelo di 

Romagna
Uso

Fiume Uso, esondazione in loc. 
Palazzina nel territorio del Comune di 

Santarcangelo di Romagna

€ 
150,000.00

PG.2015.0075144
del 06/02/2015

17
Ravenna

Bagnacavallo
Cervia

Lamone
Savio

Fiume Lamone loc. Travresara e Fiume 
Savio loc. Castiglione - comuni di 
Ravenna, Bagnacavallo e Cervia: 

riprisitno danni alle arginature fluviali 
riportati durante le piene del 5 e 6 

febbraio 2015

€ 
150,000.00

nota PG.2015.0095027 del 
13/02/2015

Ing. Mauro Vannoni

Ing. Davide Sormani

Ing. Fiorenzo Bertozzi

Geom. Fausto Pardolesi

Geom. Luciano Casali

Geom. Andrea Bezzi


