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1 PREMESSA 

Il territorio regionale è stato interessato da avversità atmosferiche verificatesi nel mese di novembre 2019

caratterizzate da un sistema di perturbazioni con precipitazioni intense, anche a carattere nevoso, nonché

mareggiate.

Sulla base degli interventi effettuati e di una speditiva ricognizione delle situazioni di danno si rilevano danni

al sistema delle infrastrutture, con interruzioni della viabilità con conseguenti isolamenti e dei servizi pubblici

essenziali, al tessuto economico-produttivo ed agricolo e al patrimonio edilizio pubblico e privato.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri 2 dicembre 2019 (GU n. 291 del 12/12/2019), è stato dichiarato,

ai sensi e per gli effetti dell’art. 7, comma 1, lettera c) e dell’art. 24, comma 1 del D.lgs. n. 1/2018, lo stato di

emergenza per i  territori  della regione Emilia-Romagna interessati  dagli  eccezionali  eventi  meteorologici

verificatesi nel mese di novembre 2019 di durata di 12 mesi dalla data della delibera del 14 novembre 2019,

ovvero fino al 14 novembre 2020, e stanziando € 24.438.027,72 per l’attuazione dei primi interventi.

Il Presidente della Regione Emilia Romagna con nota PG 153422 del 21/02/2020 ha trasmesso al Capo

dipartimento di protezione civile, per l’approvazione, il “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in

conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che nel mese di novembre 2019 hanno colpito i territori

delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,  Campania,  Emilia-Romagna,  Friuli-  Venezia  Giulia,  Liguria,

Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto – primo stralcio” per € 24.438.027,72.

Con nota POST 16569 del 26/03/2020 2020 il Capo del Dipartimento della protezione civile ha comunicato

l’approvazione del “Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali

eventi  meteorologici  che  nel  mese  di  novembre  2019  hanno  colpito  i  territori  delle  Regioni  Abruzzo,

Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia,

Toscana e Veneto – primo stralcio” per € 24.063.116,52 a valere sulle risorse di cui alla OCDCP 622/2019.

Con Decreto del Presidente della Regione Emilia Romagna Num. 54 del 02/04/2020  è stato approvato il

“Piano dei primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici

che  nel  mese  di  novembre  2019  hanno  colpito  i  territori  delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,

Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana e Veneto –

primo stralcio” per € 24.438.027,72 a valere sulle risorse di cui alla OCDCP 622/2019.

Tra gli interventi finanziati nella tabella  3.1 del decreto Num. 54 del 02/04/2020  rientrano i lavori  16165 -

Messa in sicurezza erosione sponda destra fiume Panaro in corrispondenza delle  pile  del  ponte

Bailey di collegamento tra i comuni di Bomporto e Ravarino oggetto della presente relazione.
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2 DESCRIZIONE DEL BACINO FIUME PANARO 

Il bacino del fiume Panaro occupa buona parte della Provincia di Modena, parte della Provincia di Bologna e

limitatamente, le Province di Pistoia (Abetone), Ferrara (Bondeno) e Mantova (Oltrepò mantovano).

 Il bacino ha una superficie complessiva di 1'775 kmq, in cui 45% ricade in ambito montano. E’ delimitato a

sud-ovest dal crinale appenninico tosco-emiliano e si estende con andamento sud-ovest  – nord-est  fino

all’asse della pianura padana rappresentato dal fiume Po.

 Il Panaro nasce dal Monte Cimone (2'165 m s.m.) e confluisce nel Po, presso Bondeno, dopo aver percorso

circa 165 km; prende il  nome di Panaro a valle di Montespecchio dopo la confluenza dei torrenti Leo e

Scoltenna, che costituiscono la parte alta del reticolo idrografico, prendendo origine dal crinale appenninico,

alle quote di 1500-1700 m s.m. e confluendo alla quota di circa 300 m s.m. per formare l’asta principale.

 Dalla confluenza dei torrenti Leo e Scoltenna il corso d’acqua scorre in una valle ampia con andamento

generalmente sinuoso ricevendo numerosi affluenti; in particolare in sinistra il torrente Lerna e il rio Torto, in

destra i rii S. Martino e Missano. Da Marano alla via Emilia il corso d’acqua scorre nell’alta pianura con

andamento meandriforme e struttura pluricursale. A valle dell’area di laminazione di Sant’Anna, gli affluenti

sono tutti in sinistra, in particolare il torrente Tiepido e il Canale Naviglio.

 Le sorgenti del T. Tiepido sono situate sulle pendici dei monti Cornazzano, Ravaglia, Pizzicano, Monfestino

e Serramazzoni. Il corso d’acqua ha andamento pressoché rettilineo in direzione sud-ovest – nord-est. Il T.

Tiepido ha un’estensione di circa 35 km e il suo bacino imbrifero è pari a circa 107 kmq.

il Il sistema fluviale del F. Panaro risulta costituito principalmente da tre unità,

 di seguito elencate:

1) il bacino idrografico di monte;

2) la cassa di espansione in località Sant’Anna;

3) il sistema a valle della cassa di Sant’Anna, a sua volta costituito da:

a. l’asta di valle del fiume Panaro, dalla cassa fino al Po;

b. il bacino del T. Tiepido;

c. il bacino del Naviglio;

Il  bacino  idrografico  di  monte  del  fiume Panaro,  chiuso  alla  traversa  fluviale  in  ingresso  alla  cassa  di

espansione posta in località Sant’Anna subito a valle del ponte dell’autostrada A1, ha un’estensione totale di

880 kmq.

 La cassa di espansione è situata in località Sant’Anna a San Cesario sul Panaro ed è costituita da un

manufatto principale in calcestruzzo che funge da sbarramento del corso d’acqua, un corpo di arginature

maestre che sottende un invaso in linea ed uno sfioratore laterale interno all’invaso in linea che regola il

deflusso  verso  un  invaso  sussidiario  fuori  linea.  L’invaso  fuori  linea  è  interno  alle  arginature  maestre

dell’invaso in linea, ma risulta protetto da un argine interno secondario sormontabile.

 Il manufatto regolatore principale è dotato di 5 scarichi di fondo principali munite di paratoie regolabili e 4

scarichi di fondo laterali di servizio. Tale manufatto è sormontabile e presenta una quota di sfioro tale da non

provocare la crisi dell’opera per gli eventi di piena rari.

 L’invaso sussidiario fuori linea è stato ideato per attivarsi poco prima che si raggiunga la quota di sfioro del

manufatto regolatore principale in modo da incrementare il volume di laminazione della cassa di espansione.
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 L’asta fluviale a valle della cassa di espansione è sottesa da un corpo arginale continuo in destra e sinistra

idraulica che accompagnano il corso d’acqua lungo tutto il suo sviluppo di circa 68 km fino alla confluenza

con il fiume Po.

Lungo il corso fluviale, il fiume Panaro riceve in sinistra idraulica le acque di due affluenti: il torrente Tiepido

in località Fossalta ed il Naviglio a Bomporto.

3 DESCRIZIONE DEGLI EVENTI DI PIENA RECENTI ED ANALISI DELLE PORTATE 
DI RIFERIMENTO

Quanto di seguito riportato è stato ricavato dal documento Piano di gestione rischio alluvioni “Area
a rischio significativo di alluvione - ARS Distrettuali – Scheda monografica Fiume Panaro dalla 
cassa di espansione alla confluenza in Po”.

Gli eventi alluvionali storici di riferimento per l’asta del fiume Panaro sono quelli verificatisi nel 1940 e del

1973. In occasione di quest'ultimo si verificarono 5 rotte arginali con tracimazioni estese complessivamente

lungo 8,35 km di cui 4,60 in destra e 3,75 in sinistra, con l'allagamento di estese porzioni della pianura

retrostante, tra cui i centri abitati di Bastiglia e Bomporto e il quartiere di Modena Est. L'evento del 1973 fu

anche quello in cui fu stimata la massima portata al colmo in prossimità della via Emilia, con valore di circa

1400 m3/s a Spilamberto.

A seguito di tali eventi venne realizzata la cassa di espansione, in funzione dal 1982, più volte modificata con

ampliamento dei volumi di invaso grazie sia all'ampliamento della superficie che all'innalzamento della quota

di sfioro superficiale del manufatto moderatore, tanto che nelle ultime principali piene occorse dal 2008 ad

oggi,  che hanno messo a dura prova il  sistema arginale di valle, non si è mai completamente invasata,

mostrando anzi ancora un buon margine di volume di invaso.

Storicamente,  gli  argini  del  Panaro,  nel  tempo ed in seguito agli  eventi  di  piena più rilevanti,  sono stati

progressivamente rialzati e ringrossati, fino a diventare delle vere e proprie dighe in terra pensili sul piano di

campagna, di altezza massima anche di 10 metri e ad oggi non più significativamente adeguabili in quota

per raggiunte condizioni limite strutturali. Oltre al rischio di tracimazione, essi sono quindi soggetti ad altre

due tipologie di rischio: il rischio di sifonamento e sfiancamento e il rischio di erosione (in molti tratti, sono

praticamente in froldo).

Proprio recentemente nel corso dell'evento di piena del 17-19 gennaio 2014, si sono verificati segnali di

fragilità (ad es. filtrazioni) che, in assenza di un pronto intervento, avrebbero potuto causare rotte arginali.

Per tali ragioni le proposte di adeguamento del sistema difensivo contenute nel PAI, prevedono soltanto

limitati adeguamenti delle quote arginali e puntano sul miglioramento della capacità di deflusso dell'alveo

arginato e sul miglioramento della stabilità e resistenza strutturale del sistema arginale maestro.

Le portate di piena di riferimento sono indicate nella tabella 31 dell'apposita Direttiva del PAI, che indica a

Marano sul Panaro, per il tempo di ritorno di 200 anni, la portata al colmo di 1380 m3/s e, in ingresso alla

cassa di espansione, la portata al colmo di 1480 m3/s. A valle delle casse di espansione, nel PAI è indicato

un valore di portata al colmo di riferimento valido per tutto il tratto arginato. Tale valore, assunto pari a 940

m3/s, è un valore obiettivo, relativo all’assetto di progetto del corso d’acqua definito nel Piano, sostenibile

solo in condizioni  di  buona manutenzione. Tale valore necessità oggi di  attenta verifica, poiché l’attuale
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capacità del tratto arginato, fortemente condizionata dallo stato di manutenzione della vegetazione dell’alveo

e dalla sedimentazione sui piani golenali, risulta complessivamente inferiore.

4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE AREA DI INTERVENTO

La zona di intervento è localizzata  nelnel tratto arginato  del fiume Panaro nei pressi del ponte Bailey in

località SoplaraSolara, al confine tra il Comune di Bomporto (via Argine Panaro) e il comune di Ravarino (via

Sammartino). A seguire si riporta una vista aerea con l’identificazione del pontedell’area.

Fig.1 – Inquadramento territoriale

Coordinate 44°46'00.4"N 11°05'35.3"E
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L’area di intervento ricade all’interno delle aree del demanio idrico dello Stato la cui attività di gestione e

concessione è in capo all'Agenzia Regionale per l’Ambiente e l’Energia (ARPAE).

Per quanto riguarda la gestione della sicurezza idraulica nei tratti  arginati del Fiume Panaro è l’Agenzia

Interregionale per il fiume PO AIPO che svolge i compiti di Polizia Idraulica e Servizio di Piena.

Fig.2 – Vista satellitare Arre demaniali
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Fig.3 – Vista satellitare Arre demaniali

5 PROBLEMATICHE DI EROSIONE E INSTABILITA’

Il problema dell’erosione e instabilità delle arginature del fiume Panaro è un fenomeno diffuso specie nei

tratti in froldo, in cui la sezione idraulica è limitata e lo scorrimento delle acque è direttamente a contatto con

le  scarpate  interne  del  rilevato  arginale.  Le  tratte  in  froldo  caratterizzate  da  dissesti  non  garantiscono

un’adeguata protezione e quindi la loro stabilità risulta alquanto compromessa con notevole rischio per la

consistenza dell’arginatura stessa.

A seguito delle ultime piene si sono verificate erosioni in sinistra e destra idraulica nei pressi del ponte Bailey

in località Solara. Questo fenomeno può ascriversi a vari fattori: le scadenti caratteristiche geotecniche del

materiale terroso delle arginature e la presenza delle pile in alveo posizionate nella scarpata interna che
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consentono  alla  corrente  fluviale  di  innescare  processi  di  erosione  localizzata.

In particolare in destra idraulica a valle del ponte si è verificata per un tratto di circa 20m l’asportazione

completa della scarpata interna arginale mentre si registrano fenomeni di instabilità meno marcati sul tratto a

monte del ponte.
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Fig. 4 - Sponda destra a valle del ponte Bailey

Fig. 5 – Vista dell’erosione in sponda destra a valle del ponte Bailey
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Fig. 6 - Panoramica di monte

6 INTERVENTO PREVISTO IN PROGETTO

L’intervento previsto in progetto prevede la realizzazione di difese di sponda radenti in pietrame solidarizzato

con pali in legno di castagno posti alla base per il consolidamento delle scarpate interne arginali a ridosso

del ponte Bailey. Le lavorazioni nel complesso sono le seguenti:

˗ Esecuzione con mezzi meccanici delle operazioni di taglio e sfalcio di vegetazione erbacea

e arbustiva lungo i paramenti arginali interessati dai lavori di sistemazione. Le operazioni di

taglio  e  sfalcio  dovranno  essere  eseguite  su  una  superficie  di  dimensioni  pari  a  circa

9000mq; 

˗ Rifacimento della scarpata interna in destra idraulica a valle del ponte Bailey sistemazione

della scarpata in sinistra idraulica per un’estensione di 25m;

˗ Sistemazione dei tratti in frana a monte del ponte Bailey in sinistra e destra idraulica per uno

sviluppo di 50m;

Sistemazione di frana in destra idraulica a valle del ponte Bailey

Fig.7  – Sezione tipo a valle del ponte
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L’intervento in progetto prevede. Nella zona in erosione le lavorazioni sono volte alla ricostruzione della 

scarpata con il profilo con pendenza circa 2/3. Di seguito si riportano le lavorazioni da eseguire:

˗ Scavo di  sbancamento del  corpo arginale,  finalizzato alla formazione di  gradonature sul  rilevato

esistente  per  la  successiva  formazione  del  ringrosso  e  per  la  successiva  posa  di  opere  di

consolidamento,  secondo  le  geometrie  riportate  negli  elaborati  grafici  del  Progetto  Definitivo.  Il

materiale  proveniente  dalle  suddette  operazioni  di  scavo  dovrà  essere  stoccato  nell’ambito  del

cantiere per poi essere riutilizzato, in parte, durante la ricostruzione dei ringrossi secondo le sagome

in progetto. L’eventuale porzione di terreno scavato dall’argine e non riutilizzato nell’ambito dei lavori

di ringrosso e rialzo arginale verrà stoccato all’interno di aree demaniali per poter successivamente

essere riutilizzato nell’ambito di ulteriori interventi di adeguamento arginale.

Realizzazione di 

˗ 2 cortine di pali in legno infissi di lunghezza almeno 6m posti ad interasse massimo di 50cm, i pali di 

ogni cortina saranno collegati tra loro con 2 file di pali in legno in maniera da creare una struttura 

solidale;

˗ Formazione di berma in pietrame tra i pali in legno con elementi di peso di circa 500kg secondo le 

geometrie riportate negli elaborati grafici del Progetto Definitivo;

˗ Formazione di ringrossi e rialzi delle arginature esistenti, secondo le geometrie riportate negli 

elaborati grafici del Progetto Definitivo, utilizzando il materiale proveniente dagli scavi e fornita in 

cantiere. Le geometrie, come definite negli elaborati progettuali, dovranno  essere raggiunta 

attraverso la realizzazione di strati di spessore massimo pari a 40 cm, che devono essere 

opportunamente compattati in più passate mediante l’utilizzo di mezzi meccanici fino al 

raggiungimento del 95% dello Standard Proctor modificato;

˗ Rivestimento della scarpata con pietrame mischiato a terra per uno spessore non minore di 50cm;

˗ Stesa e modellazione del terreno di coltivo proveniente dalle operazioni di scotico e successivo 

inerbimento sull’intera superficie delle scarpate arginali;

Sistemazione di erosioni a monte del ponte Bailey
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Fig.8 – Sezione tipo a monte del ponte

L’intervento in progetto prevede la realizzazione di difese di sponda radenti in pietrame solidarizzato con pali

in legno di castagno posti alla base. Nella zona in erosione le lavorazioni sono volte alla ricostruzione della 

scarpata con il profilo con pendenza circa 2/3. Di seguito si riportano le lavorazioni da eseguire:

˗ Esecuzione  con  mezzi  meccanici  delle  operazioni  di  scotico  di  terra  vegetale,  radici  e  ceppaie

sull’intera  superficie  dei  paramenti  arginali  interessati  dai  lavori  di  consolidamento.  Il  materiale

proveniente dalle suddette operazioni di scotico dovrà essere stoccato nell’ambito del cantiere per

poi  essere  riutilizzato,  in  parte,  durante  l’intervento  di  ringrosso  e  rialzo  dell’argine  secondo  le

sagome in progetto.

˗ Scavo di  sbancamento del  corpo arginale,  finalizzato alla formazione di  gradonature sul  rilevato

esistente  per  la  successiva  formazione  del  ringrosso  e  per  la  successiva  posa  di  opere  di

consolidamento,  secondo  le  geometrie  riportate  negli  elaborati  grafici  del  Progetto  Definitivo.  Il

materiale  proveniente  dalle  suddette  operazioni  di  scavo  dovrà  essere  stoccato  nell’ambito  del

cantiere per poi essere riutilizzato, in parte, durante la ricostruzione dei ringrossi secondo le sagome

in progetto. L’eventuale porzione di terreno scavato dall’argine e non riutilizzato nell’ambito dei lavori

di ringrosso e rialzo arginale verrà stoccato all’interno di aree demaniali per poter successivamente

essere riutilizzato nell’ambito di ulteriori interventi di adeguamento arginale.

˗ Realizzazione 1 cortina di pali in legno infissi di lunghezza almeno 6m posti ad interasse massimo di

50cm, collegati tra loro con 2 file di pali in legno in maniera da creare una struttura solidale;

˗ Formazione di berma in pietrame tra i pali in legno con elementi di peso di circa 500kg secondo le 

geometrie riportate negli elaborati grafici del Progetto Definitivo;

˗ Fornitura e posa di terreno per la ricostruzione della scarpata opportunamente costipato per strati di 

spessore massimo 40 cm mediante rullo compattatore vibrante;

˗ Stesa e modellazione del terreno di coltivo proveniente dalle operazioni di scotico e successivo 

inerbimento sull’intera superficie delle scarpate arginali;

7 DISPONIBILITÀ DELLE AREE

Gli interventi verranno eseguiti su aree demaniali e di pertinenza alla viabilità pubblica.

Durante le fasi lavorative non sono previste occupazioni temporanee di aree private in ogni caso qualora si

rendesse necessario occupare aree private per particolari  problematiche insorte durante la gestione del

cantiere,  o  per  cause di  forza maggiore,  verranno  gestite  con  accordi  bonari  a titolo  gratuito  nel  pieno

rispetto della normativa vigente. 
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Qualora  risultassero  necessarie  occupazioni  temporanee  di  suolo  pubblico  che  interessano  la  viabilità

verranno gestite in pieno accordo con l’Amministrazione Comunale con apposite Ordinanza di modifica al

traffico stradale.

8 FATTIBILITÁ DELLE OPERE E DEGLI INTERVENTI PROPOSTI ALLE PREVISIONI
IN MATERIA URBANISTICA, AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

La verifica della compatibilità degli interventi di progetto con il quadro di riferimento definito dagli strumenti di 

pianificazione ai diversi livelli, territoriale, sovracomunale e comunale, è stata condotta con lo scopo di 

registrare gli indirizzi, i vincoli e le tutele che ricadono sull’area progetto.  Sono stati presi in esame i seguenti

strumenti di pianificazione e vincoli normativi: 

- il PTCP “Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”, Provincia di Modena, in quanto assume valenza

di Piano Paesistico provinciale e svolge funzione di specificazione, approfondimento e attuazione del Piano

Territoriale Paesistico Regionale (art.1,comma1.1 delle Norme di Attuazione di PTCP). Il PTCP è strumento

di  raccordo e verifica  delle  politiche  settoriali  nonché di  indirizzo  e  coordinamento per  la  pianificazione

urbanistica comunale e, a seguito dell’intesa di cui all’art.57del D.L gs.112/1998 tra la Provincia di Modena e

l’Autorità di Bacino del Fiume Po, ai sensi dell’art.21 c.2 della L .R .20/2000, risulta adeguato al Piano di

Assetto Idrogeologico dell’Autorità di bacino del fiume Po e pertanto assume valore ed effetto di piano nel

settore della tutela dell’ambiente, delle acque e della difesa del suolo (art.1,comma1.4 delle N.A. del PTCP);

- il PSC del Comune di Bomporto e la normativa urbanistica di riferimento a scala comunale.

Con riferimento alle cartografie allegate al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.), l’area

oggetto di studio risulta essere compresa all’interno delle seguenti cartografie tematiche:

Aree a rischio elevato e molto elevato (carte 2.1.1)
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Fig.9 - Tav.2.3 Rischio idraulico: carta della pericolosità e della criticità idraulica

L’area ricade nella fascia A1 - Aree ad elevata pericolosità idraulica (Art.11)

1.1 Tutela delle risorse paesistiche e storico culturali

Fig. 10- 1.1 Tutela delle risorse paesistiche e storico culturali
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Tutela delle risorse paesaggistiche e storico-culturali: 

art. 10 – Invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d’acqua 

Nella Carta n. 1.1 e nel relativo Allegato A del presente Piano, sono individuati e delimitati gli alvei ed invasi

di  laghi,  bacini  e  corpi  idrici  superficiali  che  presentano  caratteri  di  significativa  rilevanza  idraulica,

morfologica e paesistica: 

a. per i fiumi Secchia e Panaro, la fascia di deflusso della piena ordinaria; …… In questi ambiti il Piano

persegue l’obiettivo di garantire le condizioni di sicurezza assicurando il deflusso della piena di riferimento, il

mantenimento e/o il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell’alveo, e quindi favorire, ovunque

possibile, l’evoluzione naturale del fiume in rapporto alle esigenze di stabilità delle difese e delle fondazioni

delle opere d’arte, nonché a quelle di mantenimento in quota dei livelli idrici di magra. 

Negli invasi ed alvei di cui al comma 1 sono comunque vietate: a. le attività di trasformazione dello stato dei

luoghi, sotto l’aspetto morfologico, idraulico, infrastrutturale, edilizio che non siano strettamente connesse

alle finalità di cui al successivo comma 4, e/o coerenti con le disposizioni del presente articolo. … b. gli

stoccaggi  provvisori,  con  l’esclusione  di  quelli  temporanei  conseguenti  all’estrazione  di  materiale  litoide

autorizzata derivata dagli interventi di difesa e sistemazione idraulica di cui all’art. 2 comma 2 della L.R.

17/1991 e s.m.i.;….. 3. (P) Negli invasi ed alvei di cui al comma 1 sono ammessi esclusivamente: a. gli

interventi volti alla ricostituzione degli equilibri naturali alterati e alla eliminazione, per quanto possibile, dei

fattori incompatibili di interferenza antropica; b. le occupazioni temporanee se non riducono la capacità di

portata dell’alveo, realizzate in modo da non arrecare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica

incolumità in caso di piena. Per esigenze di carattere idraulico connesse a situazioni di rischio, l’Autorità

idraulica  preposta  può  in  ogni  momento  effettuare  o  autorizzare  tagli  di  controllo  della  vegetazione

spontanea  eventualmente  presente  negli  invasi  ed  alvei.  4.  (P)  Negli  ambiti  di  cui  al  comma  1  sono

ammesse esclusivamente,  nel  rispetto di  ogni altra disposizione di  legge o regolamentare in materia,  e

comunque previo parere favorevole dell’ente od ufficio preposto alla tutela idraulica……..d. l’effettuazione di

opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle autorità preposte. 5. (P) Allo scopo

di mantenere la piena funzionalità delle opere di difesa essenziali alla sicurezza idraulica e a garantire la

funzionalità ecologica degli ecosistemi, la tutela della continuità ecologica, la conservazione e l’affermazione

delle biocenosi autoctone; di migliorare le caratteristiche naturali dell’alveo, salvaguardando la vegetazione

di ripa, con particolare riguardo alla varietà, alla tutela degli habitat caratteristici […]. 

L’area ricade all’interno delle Fasce di espansione inondabili (Art. 9, comma 2, lettera a)

art. 9, comma2, lettera a – fasce di espansione inondabili

1.  (P)  Le  zone  di  tutela  dei  caratteri  ambientali  di  laghi,  bacini  e  corsi  d’acqua  costituiscono  ambiti
appartenenti  alla  regione  fluviale,  intesa  quale  porzione  del  territorio  contermine  agli  alvei  di  cui  al
successivo art. 10 e caratterizzata da fenomeni morfologici, idraulici, naturalistico-ambientali e paesaggistici
connessi all’evoluzione attiva del corso d’acqua …. In tali zone il PTCP persegue l’obiettivo di mantenere e
migliorare le condizioni di funzionalità idraulica ai fini principali dell’invaso e della laminazione delle piene e
la conservazione e il miglioramento delle caratteristiche naturali e ambientali e storico-culturali direttamente
connesse all’ambito fluviale per garantire la sicurezza  idraulica e la tutela e valorizzazione delle risorse
naturali e paesistiche.
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2. (P) Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano alle delimitazioni individuate nella Carta n. 1.1
del presente Piano, che comprendono: 
a. le “Fasce di espansione inondabili”, ossia le fasce di espansione adiacenti all’alveo di piena, costituite da
golene e/o aree normalmente asciutte, ma suscettibili di inondazione in caso di eventi eccezionali con tempo
di  ritorno  plurisecolare,  ovvero  interessate  da  progetti  di  nuova  risagomatura  e  riprofilatura,  che  si
identificano: 
1. nei tratti arginati dei fiumi Secchia e Panaro con l’area costituita da golene e/o aree normalmente asciutte;

Nelle “Fasce di espansione inondabili” di cui al comma 2 lettera a, sono ammesse unicamente, nel rispetto di

ogni altra disposizione di legge o regolamentare in materia, e comunque previo parere favorevole dell’Ente

od Ufficio preposto alla tutela idraulica.

1.2 Tutela delle risorse naturali forestali e della biodiversità del territorio
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Fig. 11 - 1.2 Tutela delle risorse naturali forestali e della biodiversità del territorio

L’area ricade all’interno del corridoio ecologico primario (Art.28)

art. 28 la rete ecologica di livello provinciale 

1. (D) Sulla base delle conoscenze della situazione ecosistemica alla data di adozione delle presenti Norme

il PTCP identifica nella Carta n. 1.2 “Tutela delle risorse naturali, forestali e della biodiversità del territorio” la

struttura della rete ecologica di livello provinciale che costituisce la sintesi degli elementi esistenti delineando

contemporaneamente quelli  da costituirsi  nell’ambito  di validità del Piano. … La rete ecologica di livello

provinciale  è  strutturata  nei  seguenti  elementi  funzionali  esistenti  o  di  nuova  previsione:  ….  -  corridoi

ecologici: sono costituiti da unità lineari naturali e semi-naturali, terrestri e/o acquatici, con andamento ed

ampiezza  variabili  in  grado  di  svolgere,  anche  a  seguito  di  azioni  di  riqualificazione,  la  funzione  di

collegamento  tra  nodi,  garantendo  la  continuità  della  rete  ecologica.  I  corridoi  esistenti  coincidono

prevalentemente con i principali corsi d’acqua superficiali e le relative fasce di tutela e pertinenza e con il

reticolo idrografico principale di bonifica. I corridoi ecologici si suddividono in: primari, secondari e locali. I

corridoi  ecologici  primari  e secondari  costituiscono gli  elementi  strutturanti  della  rete  ecologica di  livello

provinciale….. I corridoi ecologici primari costituiscono Aree di collegamento ecologico di cui all’art. 7 della

L.R. 6/2005. …. - varchi ecologici: nelle zone in cui l’edificazione corre il rischio di assumere il carattere di

continuità, i varchi ecologici costituiscono le porzioni residuali di territorio non urbanizzato da preservare I

varchi ecologici possono essere interessati dalla presenza di corridoi ecologici o da direzioni di collegamento

ecologico, ovvero dalla presenza di elementi naturali diffusi nei quali è opportuno promuovere a livello locale
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lo sviluppo di unità funzionali della rete ecologica….. 4. (D) All’interno dei nodi complessi e dei corridoi della

rete ecologica di livello provinciale, fatto salvo il rispetto delle eventuali norme di tutela ambientale…. La

pianificazione  urbanistica  comunale,  oltre  agli  interventi  di  riqualificazione,  di  trasformazione  e

completamento  degli  ambiti  consolidati,  può  prevedere  interventi  volti  all’educazione,  e  valorizzazione

ambientale ed alla sicurezza del territorio, interventi a sostegno delle attività agricole. … 5. (D) Nei corridoi

ecologici che corrispondono ai corsi d’acqua (alveo, fascia di tutela e/o fascia di pertinenza), nel rispetto

delle disposizioni di cui al Titolo 3, tutti gli interventi di gestione e di manutenzione ordinari e straordinari che

riguardano tali ambiti devono essere svolti prestando attenzione al loro ruolo ecologico, in sinergia con i

progetti di attuazione delle reti ecologiche. …. 7. (D) I varchi ecologici sono precisati dai Comuni in sede di

PSC, a partire dalle indicazioni contenute nella Carta 1.2 del presente PTCP ….. Entro tali ambiti il PSC

assegna inoltre al RUE il compito di vietare l’impermeabilizzazione dei suoli se non in quanto strettamente

funzionale a progetti di valorizzazione ambientale, alla sicurezza del territorio e alle esigenze delle attività e

insediamenti esistenti e alla rete infrastrutturale. […] 

9 ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA NEI CANTIERI

L'impresa  aggiudicataria  dovrà  depositare  presso  l'Amministrazione  affidataria  dei  lavori  il  POS  (Piano

Operativo della Sicurezza) delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori.

L'impresa affidataria è obbligata ad osservare le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei

lavoratori nei luoghi di lavoro, di cui all'art. 15 del D.Lgs 81 del 9 aprile 2008 e s. m. e i. e le disposizioni dello

stesso decreto applicabili  alle lavorazioni previste in cantiere. L'impresa è obbligata inoltre ad osservare

scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene per quanto attiene la gestione del

cantiere. Il cottimista predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi

piani per la riduzione del rumore in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'identificazione  degli  addetti  nei  cantieri  dovrà  avvenire  mediante  la  tessera  di  riconoscimento  di  cui

all'art.18, c.1, lett. u), del D.Lgs n°81/2008. Tale tessera deve contenere, oltre agli elementi specificati nel

citato articolo, anche la data di assunzione e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione. Nel caso di

lavoratori  autonomi,  la  tessera di  riconoscimento di  cui  all'art.21,  c.1  lett.  c)  del  D.Lgs n°81/2008 deve

contenere anche l'indicazione del committente (art. 5 L. 136/2010 e s.m. e i.).

E’  stata  eseguita  una  valutazione  del  rischio  derivante  da  ordigni  bellici  inesplosi  sulla  base  dei  dati

bibliografici  disponibili,  come previsto  dall’“INTERPELLO N. 14/2015 del 29/12/2015 -La valutazione del

rischio da ordigni bellici inesplosi” allegato al DL 81/08. In particolare è stata eseguita una prima analisi nelle

aree interessate dall’intervento e pertanto non si ritiene necessario procedere alla bonifica preventiva del sito

nel quale è collocato il cantiere in quanto le lavorazioni di scavo sono di modesta entità e si interviene in

aree  urbanizzate  già  interessate  da  operazioni  di  scavo.  Da  una  prima  valutazione  dei  rischi  presenti

nell’area non emergono particolari criticità se non le possibili interferenze con il traffico stradale.
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10 TEMPI DI ESECUZIONE

Considerando le  difficoltà  operative  nella  gestione  del  cantiere  in  funzione  dell’andamento  stagionale  il

programma temporale dei lavori non potrà essere tenuto troppo ristretto, concentrandone eccessivamente le

fasi costruttive.  Il tempo utile per dare ultimati i lavori sarà di giorni 90, decorrenti dalla data del verbale di

consegna dei lavori.

Vedi cronoprogramma CAP.12.

11 ELENCHI PREZZI IMPIEGATI E QUADRO ECONOMICO

I prezzi utilizzati per il presente progetto sono stati desunti dal seguente prezziario:  

Elenco  regionale  dei  prezzi  delle  opere pubbliche  e di  difesa del  suolo  della  Regione Emilia-Romagna

Delibera di Giunta Regionale n. 1055 del 24/06/2019, pubblicata sul BURERT n. 217 ( parte seconda )  del 3

luglio 2019.

Le lavorazioni sono riconducibili alla seguente categoria:

 OG 8 – OPERE FLUVIALI, DI DIFESA, DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E DI BONIFICA

I  costi  del  presente  intervento,  come  si  evince  dall’apposito  quadro  economico riportato  in  seguito,

ammontano ad €  200.000,00.

TOTALE LAVORI      146.200,00

per lavorazioni a base d'asta      141.480,60
per la sicurezza        4.719,40

per il personale       25.226,90

SOMME A DISPOSIZIONE

Incentivo funzioni tecniche D.Lgs. 50/2016 e s.m.i        1.550,00

Spese tecniche per incarico di progettazione, 
coordinamento sicurezza e direzione lavori 

      13.068,64

Spese per prove e indagini di laboratorio        2.000,00

Imprevisti        5.017,36

ONERI FISCALI IVA

IVA su Lavori

Aliquota al 22% 22%      146.200,00       32.164,00

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE       53.800,00

IMPORTO COMPLESSIVO      200.000,00
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12 CRONOPROGRAMMA
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