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PREMESSA 

Il seguente lavoro descrive gli scenari di intervento aggiornati per i seguenti rischi: 
 
- CRITICITÀ IDRAULICA, CRITICITÀ IDROGEOLOGICA E CRITICITÀ PER TEMPORALI 
 
- CRITICITÀ PER INGRESSIONE MARINO-COSTIERA 
 
- CRITICITÀ PER EVENTO SISMICO 
 
- CRITICITÀ PER INCENDI BOSCHIVI 
 
Vengono redatti quattro fascicoli dedicati ad ognuna di queste 4 criticità. 
 
Le analisi condotte in questo studio tengono conto dell'aggiornamento del quadro conoscitivo maturato 

dal 2011 (data di redazione del Piano di Protezione Civile Comunale) ad oggi. 
In particolare sono stati presi in considerazione gli elaborati conoscitivi facenti parte del Quadro 

Conoscitivo e del Documento Preliminare del PSC di Comacchio, mai portato in adozione. 
Poi sono state prese in considerazione tutte le cartografie di analisi allegate alla DGR 1300/2016 inerenti il 

corposo lavoro maturato a seguito dell'applicazione della Direttiva Alluvioni in ambito regionale. 
Per il rischio sismico la base di lavoro è stato tutto il materiale prodotto per gli studi di microzonazione 

sismica di II° e III° livello, redatti dallo scrivente conformemente alla DGR 2193/2015 e interni al PSC non 
adottato. 

Per gli incendi boschivi si è fatto riferimento alla nuova DGR 1172/2017 ed è stata condotta una analisi 
specifica, confrontata poi con gli studi prodotti dal Piano Provinciale di Protezione Civile. 

 
Per ogni criticità si sono riportai i numeri di telefono degli enti con cui il Comune potrà comunicare per la 

gestione delle emergenze, che generalmente è la prima cosa di cui si ha bisogno a seguito di un evento 
emergenziale. 

Poi si sono descritti i punti deboli del territorio in riferimento alle rispettive pericolosità (scenari di evento) 
e si è tentato di proporre delle modalità di intervento, facendo tesoro delle esperienze vissute negli scenari di 
evento storici accaduti. 

Infine si sono proposte le griglie da compilare da parte della macchina comunale per assegnare i compiti 
internamente (chi, cosa, quando), attraverso un processo di responsabilizzazione interno. 

 
Per le comunicazioni in emergenza il Comune si è attivato con una società specializzata, per cui è in fase di 

costruzione questo importante ambito della gestione delle emergenze. 
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NUMERI TELEFONICI PER INGRESSIONE MARINA 

_____________________________________________________________ 
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile 
Tel. 051.527.44.04  Fax: 051.558.545 
 
C.O.R. Centro Operativo Regionale 
Tel. 051.527.42.00 
Tel. 051.527.44.40 
Reperibile 1 cell. 3356326953 
Reperibile 2 cell. 3487977560 
_____________________________________________________________ 
 
Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile 
Servizio Area Reno e Po di Volano 
Orario 7,30 – 16,00 centralino: 
Tel. 0532 218811 
Cellulare Reperibile orario 16,00 – 7,30, sabato, domenica e festivi: 
Cell. 348 7977584 
_____________________________________________________________ 
 
PREFETTURA DI FERRARA 
0532.294311 centralino operativo 24/24 tutti i giorni 
_____________________________________________________________ 
 
VIGILI DEL FUOCO 
EMERGENZE: 115 
Comando Provinciale di Ferrara 
Tel. Centralino  0532 973111 
Caserma di Comacchio 
Tel. 0533 356441, 0533 327866 Fax 0532 327866 
_____________________________________________________________ 
 
SERVIZIO GEOLOGICO SISMICO E DEI SUOLI 
Resp. Dott. Ing. Fabio Rombini 
Tel. 051 5274792;  Fax: 051 5274208 
_____________________________________________________________ 
 
CONSORZIO DI BONIFICA Pianura di Ferrara 
CELL.: 348.2737168 Numero di emergenza 
UFF. Codigoro: 0533.728711 dal lunedì al giovedì ore 6-19 dal venerdì al sabato ore 6-18 Fax: 0533.728720 
SEDE Lagosanto (Marozzo): Tel 0533 948811 - Fax 0533 948802 
SEDE Valle Lepri (Comacchio) Tel/Fax 0533 313173 
_____________________________________________________________ 
 
C.A.D.F. S.p.A. 
tel. Emergenze 800 017807, 24 ore su 24. 
tel. Emergenze 0533 725111 
_____________________________________________________________ 
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POLIZIA MUNICIPALE DI COMACCHIO 
Comando Polizia Municipale Ferrara 
Tel. 0532 418600 
Comando Polizia Municipale di Comacchio 
Sede: Via dei Mercanti  
Tel.: 0533 315380, 0533 315381  Fax: 0533 315326 
E-mail: centraleradioop@comune.comacchio.fe.it 
Comandante: Dott. Claps Paolo 
Giorni/ore di apertura Mattina dalle 07:30 alle 13:30 Pomeriggio dalle 13:30 alle 19:30 
_____________________________________________________________ 
 
CARABINIERI 
Comando Compagnia di Comacchio 
Tel: 0533 319900 
Porto Garibaldi - Via Bonnet, 64 
Tel: 0533 327128 
Lido degli Estensi – viale Manzoni Alessandro 
Tel: 0533-353138, 0533 353139, 0533 353143 
Comando stagionale a Lido delle Nazioni 
Tel. 0533 370135 
Viale Polonia, 42/44 a Lido delle Nazioni FE 
 
_____________________________________________________________ 
 
GUARDIA COSTIERA PORTO GARIBALI 
Ufficio Circondariale Marittimo di Porto Garibaldi 
Tel: 0533 327141 
Emergenze: 1530 
Porto Garibaldi - Via Caduti del Mare, 6/a 
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2. SCENARI DI INTERVENTO - CRITICITA' INGRESSIONE 

MARINO-COSTIERA 

2.1. CELLE IDRAULICHE 

2.1.1. CELLA IDRAULICA LIDI NORD 

Questa cella idraulica è racchiusa ad ovest dalla strada provinciale Acciaioli, a nord dall'argine demaniale 
di protezione della Pineta di Volano, ad est dal sistema arginale artificiale ex ERSA e dalle dune naturali che si 
sviluppano in prossimità della spiaggia e della battigia, a sud la cella idraulica si chiude sul porto canale di Porto 
Garibaldi (FIGURA 2.1). Questa cella è dotata di varchi. 

 

 
FIGURA 2.1 – Cella idraulica Lidi Nord 
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In arancio sono indicati i varchi più esposti all’ingressione marina, mentre in bianco sono indicati i varchi 
nella Strada Sopraelevata Acciaioli, il cui coinvolgimento in fenomeni di ingressione marina è molto remoto, 
come possibilità. 

I varchi qui rappresentati sono i punti più bassi o che generalmente, pur venendo ripristinati, tendono ad 
abbassarsi dall'azione eolica e dal passaggio di automezzi per la pulizia delle spiagge (FIGURA 2.2). 

 

 
FIGURA 2.2 – ZOOMATA AREA SETTENTRIONALE - Cella idraulica Lidi Nord  

 

 
FIGURA 2.3 – FOTO VARCO 1 
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FIGURA 2.4 – FOTO VARCO 2 

 

 
FIGURA 2.5 – FOTO VARCO 3 
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Questi varchi sono invece dipendenti dalle canalizzazioni di irrigazione e scolo dei terreni posti ad est 
dell'argine sopraelevato Acciaioli (FIGURA 2.6). 

 

 
FIGURA 2.6 – ZOOMATA AREA CENTRALE - Cella idraulica Lidi Nord 

 

 
FIGURA 2.7 – FOTO VARCO 4 
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FIGURA 2.8 – FOTO VARCO 5 

 

 
FIGURA 2.9 – FOTO VARCO 6 

 
I primi due varchi sono legati a canali di scolo e di irrigazione, il terzo è il sottopasso della pista ciclabile. 
Il sottopasso è dotato di porta stagna per la chiusura in caso di ingressione marina (FIGURA 2.10). 
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FIGURA 2.10 – ZOOMATA AREA MERIDIONALE - Cella idraulica Lidi Nord 

 
 

 
FIGURA 2.11 – FOTO VARCO 7 
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FIGURA 2.11 A – ZOOMATA FOTO VARCO 7 

 
Mentre tutti i varchi valutati sono di tipo "controllato", ovvero dotato di chiusura a paratoia, questo non 

appare sufficientemente proteggibile, in quanto, in caso di ingressione marina, il livello lo fa lo stramazzo delle 
due paratoie radenti, poste a quota piano campagna e non alla quota di sommità dell'argine Acciaioli. E' molto 
improbabile che l'acqua marina arrivi fino a qui, ma se rompe l'argine marino tra Lido di Volano e Lido delle 
Nazioni (Ex bocca del Canal Bianco), le acque marine attraverso questo canale e questo varco possono riversarsi 
nella Bonifica di Valli Basse. 

 

 
FIGURA 2.12 – FOTO VARCO 8 
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FIGURA 2.13 – FOTO VARCO 9 

Porta a chiusura ermetica del sottopasso pista ciclabile a Lido di Pomposa. 

 

 
FIGURA 2.13 A – FOTO VARCO 9 

Il sotto passo è inoltre dotato di pompe di svuotamento in caso di allagamento. 
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Un varco che ha evidenziato la sua vulnerabilità è quello dello stradello posto a nord del campeggio 
Spiaggia e Mare. Da questo stradello si è avuta ingressione marina il giorno 05/2/2015. La causa è la mancanza 
della duna invernale in questo tratto non gestito da privati (FIGURA 2.14). 

 

 
FIGURA 2.14 – ZOOMATA AREA Campeggio Spiaggia e Mare - Cella idraulica Lidi Nord 

 
In FIGURA 2.15 sono riportate le ortofoto con il varco da cui si è avuta ingressione marina il 

05/02/2015; le acque si sono riversate nella pineta lato nord dello strabello. 
 

 
FIGURA 2.15 – FOTO VARCO 10 
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FIGURA 2.15 A – Area in cui si è avuta ingressione marina (05/02/2015) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 2.15 B – FOTO VARCO 10 
 
Nel periodo autunno inverno e primavera questo varco va chiuso con la duna invernale. Ad oggi nessuno 

se ne occupa. L’area è privata, ed è della società Cavedagna S.r.l.. 
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I varchi più importanti della cella Lidi Nord sono comunque a Porto Garibaldi (FIGURA 2.16). 
 

 
FIGURA 2.16 – ZOOMATA AREA Porto Garibaldi - Cella idraulica Lidi Nord 

 

 
FIGURA 2.17 – FOTO VARCO 1 
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FIGURA 2.18 – FOTO VARCO 2 e VARCO 3 

 

 
FIGURA 2.19 – FOTO VARCO 2 
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FIGURA 2.19 A – FOTO VARCO 2 (Sul molo dx vicino al faro) 

 

 
FIGURA 2.20 – FOTO VARCO 3 

(Incrocio via Caduti del Mare - via Anita Garibaldi - Porto Canale) 
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FIGURA 2.21 – FOTO VARCO 4 (Attracco del traghetto a Porto Garibaldi) 

 

 
FIGURA 2.22 – FOTO VARCO 5 
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2.1.2. CELLA IDRAULICA LIDO DEGLI ESTENSI 

La cella è racchiusa a nord dal porto canale di Porto Garibaldi, ad est dal sistema dell'alto topografico 
delle dune più orientali del Lido, che si sviluppano sul retrospiaggia. A sud la cella si chiude sul canale Logonovo 
e ad ovest si chiude dal sistema arginale del Logonovo e di valle Capre (FIGURA 2.25). 

I due varchi indicati sono punti di ingressione marina documentati in occasione dell'evento del 5 e 6 
febbraio 2015. 

 

 
FIGURA 2.23 – Cella idraulica Lido degli Estensi  

 

  
FIGURA 2.24 – FOTO VARCO 1 

 

1 
2 

1 1 



dott. Geologo Thomas Veronese 
via Roma 10 - 44021 Codigoro FE 

Comune di Comacchio Aggiornamento Piano di Protezione civile     pag. 23 

 
FIGURA 2.24 A – FOTO VARCO 1 

 

 
FIGURA 2.24 B – FOTO VARCO 1 
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FIGURA 2.24 C – FOTO VARCO 1 
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2.1.3. CELLA IDRAULICA LIDO DI SPINA 

La cella idraulica di Lido di Spina è delimitata ad ovest da sistema arginale delle Valli Campo e Lido di 
Magnavacca, a nord è delimitato dal sistema arginale del Logonovo su cui è ubicata una chiavica a mare che si 
immette nel Canale delle Vene (varco controllato); ad est la cella è difesa dal sistema di paleodune su cui si 
sviluppa il retrospiaggia di Lido di Spina, a sud è presente il sistema arginale del canale Bellocchio che si immette 
nell'Ancona di Bellocchio e a mare (quando la foce non è insabbiata) (FIGURA 2.25). Questo canale è dotato di 
una importante chiavica che costituisce un varco controllato. 

Sono quattro le chiaviche che regolano il contatto tra le acque marine e le acque interne. E’ fondamentale 
la gestione di queste chiaviche per impedire alle acque alte di entrare. 

 

 
FIGURA 2.25 – Cella Idraulica Lido di Spina 

 

 
FIGURA 2.26 – FOTO VARCO 1 e VARCO 2 
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FIGURA 2.27 – FOTO VARCO 3 

 

 
FIGURA 2.28 – FOTO VARCO 4 
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2.2. INGRESSIONE MARINA - AZIONI NELLO SCENARIO DI 

EVENTO 

Come già visto durante gli eventi del 05-02-2015 la mareggiata ha colpito tutte le spiagge comacchiesi 
arrivando ad allagare anche degli stabilimenti balneari a Lido degli Estensi, dove la spiaggia è molto estesa. 

Praticamente la Fascia P3 delle cartografie della pericolosità idraulica della DGR 1300/2016, hanno 
trovato conferma. 

Gli stabilimenti balneari sono attività esposte a questa pericolosità, generalmente nel periodo invernale si 
proteggono con la costruzione di una difesa in sabbia (duna come prima linea di difesa idraulica). 

In più punti questa duna è stata smantellata dall'azione delle onde, ma ha contribuito molto a contenere i 
danni. 

 
Con le mareggiate si ritiene di dovere interdire alcune aree del territorio in quanto giudicate 

particolarmente pericolose per l'incolumità delle persone. 
 

 
FIGURA 2.29 – Il molo di Lido di Volano 
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FIGURA 2.30 – Il molo di Porto Garibaldi 

 
Su questo litorale comacchiese ci sono poi aree in cui le energie idrauliche possono essere importanti a 

seguito di ingressione marina copiosa. Si prescrive dunque il divieto di accesso a questi tratti costieri, poiché in 
caso di rottura il gradiente idraulico tra il mare e l'entroterra può innescare fenomeni di erosione veloce e flusso 
turbolento. 

 
Azioni da valutare  CHIUSURA DAL BAGNO ISA 

 
FIGURA 2.31 – Bagno Isa (Lido di Volano) 
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Azioni da valutare  CHIUSURA DAL BAGNO LE PIRAMIDI 

 
FIGURA 2.32 – Bagno le Piramidi (Lido di Spina) 

 
VIGILARE A LIDO DI VOLANO SUI DUE POSSIBILI VARCHI IN SPIAGGIA 

 
FIGURA 2.33 – Varchi Lido di Volano 
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FIGURA 2.34 – Varco settentrionale da vigilare 

 

 
FIGURA 2.34 A – Varco meridionale da vigilare 

 
Per Porto Garibaldi e Lido degli Estensi si rimanda al dettaglio degli scenari di intervento per le due 

località. 
Per le chiaviche a mare nei canali interni ad esso collegato si rimanda agli scenari di intervento dedicato. 
Sono già diversi anni che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile utilizza 

due aree in spiaggia come accumulo di sabbia per le emergenze. 
A nord il sito è presso Spiaggia Romea tra Lido di Volano e Lido delle Nazioni (FIGURA 2.35). 
A sud il sito è presso il Bagno Jamaica a Lido di Spina (FIGURA 2.36). 
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L’obiettivo è avere il materiale per interventi urgenti nei due tratti critici di Volano sud e Spina sud 
quando, in corso di evento, altre zone di prelievo non sono accessibili; può essere impiegata anche per interventi 
in altre aree per la formazione di arginelli provvisori o sacchetti e sacconi. Quando viene utilizzato in toto o in 
parte all’intervento successivo lo ripristino. 

 

 
 

 
FIGURA 2.35 – Area di stoccaggio a Lido di Volano sud - il cumulo è di circa 700-1.000 mc 
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FIGURA 2.36 - Area di stoccaggio a Lido di Spina sud -  il cumulo è mediamente 2.000-3.000 mc. 
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PIANO INTERNO 

Si ricorda che, ai sensi 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 di protezione 
civile”, l’allerta meteo idrogeologica idraulica 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 corrispondenza: 

 
Allerta gialla   Attivazione fase di attenzione, 
Allerta arancione    Attivazione fase di preallarme, 
Allerta rossa   Attivazione fase di allarme. 
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(CHI-COSA-QUANDO) 
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Il Responsabile di Protezione Civile del Comune avrà cura di consultare oltre al sito ufficiale: 

https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it, 

il cui oggetto sono le previsioni dello stato del mare sulle coste dell’Emilia-Romagna, fino a 72 ore e con 
dettaglio orario, realizzate operativamente con il modello numerico SWAN: 

 

 
Inoltre consulterà anche il sito 
 

https://www.arpae.it/sim/?mare/oceanografiche&p=ROMSSSE&h=MSLV, 

 
di cui si riproduce di seguito la schermata statica, ma che di fatto contiene anche l'animazione sulla 

previsione della elevazione del livello del mare (somma della marea e dell'onda). Questo sito è consultato da 
diverso tempo dagli operatori di protezione civile comunale, che hanno dunque tarato le previsioni con gli effetti 
sul territorio. 
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https://www.arpae.it/sim/?mare/oceanografiche&p=ROMSSSE&h=MSLV 
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Ordinanza di divieto di accesso ad aree a rischio pubblica incolumità per criticità costiera. 
 
Ordinanza n.      del ____________                 
IL SINDACO  
 
PREMESSO  
- che lo stato di criticità costiera attesa causerà situazioni di pericolo per la pubblica incolumità in tutta la 

costa comacchiese, 
 
- che in conseguenza di tale fenomeno si sta verificando una grave situazione di emergenza per il rischio di 

coinvolgimento della popolazione, nonché delle infrastrutture pubbliche e private; 
 
ATTESO  
che esiste il  pericolo di un diretto coinvolgimento della cittadinanza nei luoghi di seguito indicati: 
- Pontile di Volano 
- tratto di argine compreso tra lido di Volano e Lido delle Nazioni 
- molo dx e sx del porto canale di Porto Garibaldi, 
- tratto di arenile compreso tra il Bagno Piramidi di Lido di Spina e la foce del Gobbino  
  
RITENUTO  
di dover tutelare la pubblica incolumità vietando temporaneamente ed in via del tutto provvisoria l'accesso 

ai luoghi sopra elencati sino ad un miglioramento generale delle condizioni meteorologiche;  
  
ATTESO   
che  stante  l’urgenza  manifestata,  qualsiasi  indugio  nel  provvedere  a  quanto  sopra potrebbe mettere 

in serio pericolo l’incolumità pubblica e privata;  
  
VISTI  
- Il Dlgs 1/2018 “Codice della Protezione Civile”  
- l’art. 54 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 e SS.MM.II  
- l’art. 6 della L.R. 07.02.2005, n.1  
 

ORDINA 
  
1) di vietare l'accesso ai seguenti luoghi: 
- Pontile di Volano 
- tratto di argine compreso tra lido di Volano e Lido delle Nazioni 
- molo dx e sx del porto canale di Porto Garibaldi, 
- tratto di arenile compreso tra il Bagno Piramidi di Lido di Spina e la foce del Gobbino 
- ed in generale sulla battigia di tutti e sette i lidi di Comacchio. 
 
2) che la polizia municipale provveda a transennare gli accessi al pontile di Volano, gli accessi ai due moli 

di Porto Garibali, gli accessi alla spiaggia a sud del Bagno Le Piramidi di Lido di Spina, e gli accessi all'argine 
marino tra Lido di Volano e Lido delle Nazioni. 

 
3) È fatto obbligo a chiunque di dare alla presente ordinanza la maggior diffusione con ogni mezzo 

possibile.  
  
4) Responsabile del procedimento, ai sensi della L.241/90 e SS.MM.II, è  
 
_____________________contattabile al seguente numero_______________;  
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5)Di pubblicizzare la presente ordinanza mediante affissione nelle forme di legge  
  

DISPONE 
 
- di comunicare preventivamente il presente provvedimento al Sig. Prefetto di Ferrara;  
- di trasmettere la presente Ordinanza a: 

• all’ Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.  

• Alla Questura di Ferrara  

• Comando Provinciale Carabinieri di Ferrara  

• Comando Provinciale VigIli del Fuoco di Ferrara  
  

RENDE NOTO 
- Che In caso di violazione/inosservanza/inottemperanza della presente ordinanza, troveranno 

applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente.  
  
  
dalla casa comunale, li ______________              
                            Il SINDACO  
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2.3. PERICOLOSITA' IDRAULICA - CANALI INTERNI COLLEGATI A 

MARE 

Come già visto durante gli eventi del 05-02-2015 il sistema delle chiaviche dei canali interni collegati 
direttamente con il mare è fondamentale per proteggere diversi settori del territorio comacchiese, in particolare 
Lido di Spina e la Salina (FIGURA 2.37). 

La gestione delle chiaviche necessita di un protocollo che leghi la loro chiusura con il sistema di allerta 
meteo della Protezione Civile regionale. 

In accordo con la Protezione Civile si stabilisce che la chiusura scatta con il livello arancione del codice 
colori nel sistema di allerta meteo, che tutto sommato per ora viene definito evento abbastanza raro. 

 

 
FIGURA 2.37 – Chiaviche di Valle Molino 

 



dott. Geologo Thomas Veronese 
via Roma 10 - 44021 Codigoro FE 

Comune di Comacchio Aggiornamento Piano di Protezione civile     pag. 43 

 
FIGURA 2.38 – Cella Idraulica Lido di Spina e ubicazione chiaviche a mare 

 

 
FIGURA 2.39 – FOTO CHIAVICA 1 e CHIAVICA 2 

1 

2 
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FIGURA 2.40 – FOTO CHIAVICA 3 

 

 
FIGURA 2.41 – FOTO CHIAVICA 4 

 
La mancata chiusura delle chiaviche sul canale Logonovo e sul canale della Foce possono avere come 

conseguenza l'esondazione del tratto terminale di questi canali in Salina. Quindi è importante. 
In questo caso la gestione delle Chiaviche sui canali a mare è demandata all'Agenzia Regionale Per la 

Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, che ne decide la chiusura e la attua con personale interno 
specializzato. L'attivazione del C.O.C. allargato (Comune di Comacchio, Consorzio di Pianura di Ferrara, 
C.A.D.F. S.p.A., Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Associazione Protezione 
Civile Trepponti - Comacchio), può facilitare anche le operazioni di controllo, che possono rendersi necessarie, 
poiché sono segnalate ingerenze esterne nella gestione delle paratoie, che vanno contrastate e anche vigilate. 

Le chiaviche indicate si aprono e chiudono con un motorino elettrico. La mancanza di corrente può essere 
un problema che va valutato. E' una concomitanza che non si è mai verificata; esiste la possibilità di manovere 
manuali. 

 

3 

4 
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FIGURA 2.42 – evento febbraio 2015, Salina di Comacchio 

 

 
FIGURA 2.42 A – Evento febbraio 2015 
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PIANO INTERNO  

Si ricorda che, ai sensi 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 di protezione 
civile”, l’allerta meteo idrogeologica idraulica 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 corrispondenza: 

 
Allerta gialla   Attivazione fase di attenzione, 
Allerta arancione    Attivazione fase di preallarme, 
Allerta rossa   Attivazione fase di allarme. 
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(CHI-COSA-QUANDO) 
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2.4. PERICOLOSITA' IDRAULICA  

2.4.1. PERICOLOSITA' IDRAULICA - CITTA' DI COMACCHIO 

Gli scenari di evento attesi, uniti alle esperienze passate sul territorio, fanno si che i punti più sensibili per 
il rischio ingressione marina siano di seguito elencati. 

 
1) Città di Comacchio - è un microbacino idraulico gestito artificialmente con un sistema automatico di 

telecontrollo, che regola l'apertura delle due chiaviche di presa d'acqua (Chiavica Cappuccini e Chiavica San 
Pietro) per immetterla nei canali cittadini e la preleva attraverso l'impianto di sollevamento di via Marina 
(FIGURA 2.43). 

Comacchio fino ad epoche storiche recenti era soggetta, come Venezia al fenomeno dell'acqua alta, che 
sempre più spesso invadeva la cittadina. Da qui la necessità di isolarla idraulicamente dalle idrografie collegate al 
mare. Sono state costruite due chiaviche di derivazione di acqua ed un impianto di sollevamento per gestire i 
livelli nei canali cittadini. Questo controllo dei livelli avviene ora automaticamente.  

 

 
FIGURA 2.43 – microbacino città di Comacchio 

 
Si vedano le note raccolte nell'archivio storico del Comune di Comacchio da Angela De Vanna e Roberto 

Monticelli dell'ENEA nella pubblicazione "L’INSEDIAMENTO SOCIALE NEL FERRARESE LEGATO 
ALL’EVOLUZIONE GEOMORFOLOGICA ED IDROGRAFICA DEL TERRITORIO - L'uomo ed il suo 
ambiente, interrelazioni ed identità - Quaderni di Storia sociale (1994). 
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FIGURA 2.44 - Chiavica Cappuccini 

 

 
FIGURA 2.45 – Chiavica Cappuccini 

 

 
FIGURA 2.46 - Chiavica Cappuccini 
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FIGURA 2.47 – Chiavica Cappuccini 

 
I motori che regolano l’alzata e l’abbassamento delle paratorie a ghigliottina sono elettrici e controllati con 

il telecontrollo. In caso di balck out della corrente non vi è un sistema automatico di chiusura alimentato in 
modo autonomo. Quindi per ora si può solo intervenire manualmente. Queste paratoie, così importanti per 
Comacchio, vanno attrezzate con un sistema automatico ed autonomo di chiusura in caso di black out della 
corrente elettrica. 

 
Il muro di sponda che attornia l'area della Chiesa Santa Maria in Aula Regia e l’area della nuova sede del 

Parco, va controllato in quanto presenta un varco costituito da una vecchio accesso ad una cavana. 
Per ora il varco è occluso con un mucchio di sabbia, che però è facilmente soggetta ad erosione al suo 

piede. Questo manufatto necessita di sistemazione per raggiungere un buon livello di sicurezza. Esso è attrezzato 
di gargami con cui era possibile chiuderlo. 
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FIGURA 2.48 - vecchio attracco delle barche nella Ex Azienda Valli 

(imbarcadero che consentiva accesso in una vecchia piccola darsena di sbarco merce) 

 

 
FIGURA 2.48 A - Varco sul retro della sede del Pardo del Delta del Po, occluso da un mucchio di sabbia. 
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FIGURA 2.48 B - Varco sul retro della sede del Pardo del Delta del Po 

 
Questo varco era un punto di accesso delle imbarcazioni verso l’interno dell’area della Ex Azienda Valli, 

dismesso da tanto tempo. In attesa di decidere se ripristinarlo, va protetto dall'erosione con una massicciata in 
sasso. 

 

 
FIGURA 2.49 - Chiavica San Pietro 
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FIGURA 2.49 A - Chiavica San Pietro 

 

 
FIGURA 2.49 B - Chiavica San Pietro 

 
La chiavica di San Pietro presenta filtrazione di acqua anche con la paratoia chiusa. Sembra 

dunque presente un fenomeno di filtrazione da risolvere tra il corpo dell'argine e il manufatto. Le 
paratoie sono azionate da motori elettrici che in caso di black-out della corrente, le chiudono automaticamente e 
autonomamente, mediate un gruppo elettrogeno ausiliario posto presso il vicino impianto di sollevamento San 
Pietro. Questa chiavica è sprovvista di griglie di protezione che vanno posizionate per la sicurezza del suo 
funzionamento. 

 

 
FIGURA 2.50 - Impianto Di Sollevamento Di Via Marina 
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FIGURA 2.50 A - Impianto Di Sollevamento Di Via Marina 

 
La gestione dei livelli di acqua nei canali cittadini è regolata da un sistema di tre pompe di sollevamento da 

1,3mc/sec di portata. 
 
Le chiuse delle due chiaviche Cappuccini e San Pietro sono a ghigliottina. La prima è protetta da griglie 

contro oggetti che possono ostacolarne la chiusura, la seconda no. Con il sistema di telecontrollo l'apertura e la 
chiusura delle paratorie sono regolate dal software di gestione, attraverso anche sensori di quota. 

In caso di black out elettrico occorre prendere subito visione dello stato delle paratoie, per controllare e 
assicurarsi che esse siano chiuse. La Chiavica Cappuccini è sprovvista di sistema di chiusura automatico ed 
autonomo in caso di black out di corrente, la Chiavica San Pietro, invece, ne è dotata. 

 
Il CADF SpA è l'Ente di gestione. Il Comune si attiva  telefonando al servizio guasti del Consorzio Acque 

Delta Ferrarese. Occorre valutare se le comunicazioni tra i due Enti possono avvenire anche senza corrente 
elettrica. Il comune ha gli apparati radio. 

 
CADF SpA tel. Emergenze 800 017807, 24 ore su 24. 

tel. Emergenze 0533 725111 
 
Se le condizioni al contorno (problematiche connesse all'acqua) sono tali che è stato convocato il C.O.C. 

allargato (Comune di Comacchio, Consorzio di Pianura di Ferrara, C.A.D.F. S.p.A., Agenzia Regionale per la 
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Associazione Protezione Civile Trepponti - Comacchio), le azioni 
verranno concordate al tavolo di gestione dell'emergenza. Nel protocollo di intesa per istituire il COC allargato 
sarà necessario individuare una cerchia di persone in contatto con i rispettivi numeri di cellulare. 

 
Gli impianti di sollevamento di via Marina hanno dunque il compito di mantenere i livelli nei canali di 

Comacchio. In caso di black out elettrico l'impianto è dotato di generatore ausiliario in grado di sopperire alla 
mancanza di corrente elettrica esterna. 

Nelle aree di pertinenza dell'impianto di sollevamento vi sono anche degli spazi per installare pompe 
mobili e gruppi elettrogeni per aiutare il travaso dal canale cittadino al Canale Navigabile. 

 
Nel caso anche sul lato ovest dell'impianto di sollevamento vi è un'area verde ampia, di proprietà 

comunale, il cui accesso carrabile è da via Conca;  il percorso per arrivarci è indicato nella ortofoto di seguito 
riportata (FIGURA 2.51). L'area comunale è ora data in gestione al Canoa Club e all'ANMI. 
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FIGURA 2.51 - area comunale di via Conca a Comacchio 

 

 
FIGURA 2.51 A - accesso carrabile di via Conca 
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PIANO INTERNO 

Si ricorda che, ai sensi 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 di protezione 
civile”, l’allerta meteo idrogeologica idraulica 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 corrispondenza: 

 
Allerta gialla   Attivazione fase di attenzione, 
Allerta arancione   Attivazione fase di preallarme, 
Allerta rossa   Attivazione fase di allarme. 
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(CHI-COSA-QUANDO) 

 

 
 

 
 
La vigilanza sarà centrata sulla Chiavica Cappuccini, sulla Darsena Cappuccini, sulla Chiavica San Pietro e 

sulla funzionalità degli impianti di sollevamento CADF SpA di via Marina. 
Per il controllo delle due chiaviche e dell'impianto idrovoro di Via Marina la funzione viene assegnata al 

soggetto responsabile dei manufatti idraulici ovvero il CADF SpA. 
Per la Darsena dei Cappuccini il responsabile è il Comune di Comacchio. In caso di acque alte, occorre 

monitorare il varco indicato nella ortofoto con terra o con sacchetti di sabbia (FIGURA 2.52). E' a discrezione 
del COC valutare quando intervenire. L'indicatore dovrebbe essere legato ad una quota idrografica. Ma 
sostanzialmente quando le acque arrivano a 5cm dal bordo meridionale della Darsena, in allerta rossa per criticità 
Costiera, è raccomandabile chiudere il varco. Lo stradello bianco ghiaiato è già strutturato con andamento a 
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schiena d'asino e raggiunge praticamente la quota del muretto che protegge l'area del complesso di Santa Maria in 
Aula Regia. Il Comune vigilerà che lo stradello mantenga sempre questa quota, provvedendo agli eventuali 
ripristini con nuovo stabilizzato costipato. In ogni caso questo punto è strategico per la sicurezza del centro 
Cittadino e và vigilato durante le emergenze di acqua alta da mare. 

 

 
FIGURA 2.52 – varco da chiudere 

 

 
FIGURA 2.52 A – particolare sezione da chiudere 

 
Occorre posizionare un idrometro quotato, poi serve quotare la sponda sud della darsena, per ora si può 

stabilire che con la quota a 5cm dalla soglia si valuta se procedere. Prossimamente questa area sarà soggetta ad 
interventi per migliorarne la sicurezza idraulica. 
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(CHI-COSA-QUANDO) 

 
 

 



dott. Geologo Thomas Veronese 
via Roma 10 - 44021 Codigoro FE 

Comune di Comacchio Aggiornamento Piano di Protezione civile     pag. 63 
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2.4.2. PERICOLOSITA' IDRAULICA - VALLE RAIBOSOLA 

L'impianto idrovoro di Guagnino solleva le acque in un canale di immissione nel porto canale di Porto 
Garibaldi; questo canale è lungo circa 1500m ed è pensile rispetto alle campagne poste ad ovest dei suoi margini. 
Nella FIGURA 2.53 è indicato in rosso. 

Le acque del canale sono a quota con il mare. I terreni di bonifica invece ha quote abbondantemente al di 
sotto del medio mare, comprese tra -1,0, e -1,65m s.l.m.m.. 

L'argine destro dunque è strategico per la salvaguardia idraulica della valle Raibosola e per la stessa 
Comacchio. 

 

 
FIGURA 2.53 - canale di immissione nel porto canale di Porto Garibaldi 

 
Sostanzialmente il centro cittadino e la bonifica di valle Raibosola sono strettamente collegati. Essi 

disegnano una microcella idraulica, dotata di principali varchi per le eventuali acque marine che si riversassero in 
essa. Tra questi i varco principale è il canale Convogliatore Isonzo che si immette nell'impianto idrovoro di 
Guagnino. 

 

 
FIGURA 2.54 - microcelle idrauliche 

 



dott. Geologo Thomas Veronese 
via Roma 10 - 44021 Codigoro FE 

Comune di Comacchio Aggiornamento Piano di Protezione civile     pag. 65 

L'argine in tempo di calma andrà ispezionato di frequente dall'Ente di Gestione (Agenzia Regionale per la 
sicurezza Territoriale), alla luce della numerosa presenza di animali che possono scavarvi delle tane 
compromettendone la tenuta. Vanno attuate azioni per ridurre la popolazione delle nutrie. 

Si dovranno valutare anche soluzioni di consolidamento esterno dell'arginatura attraverso sistemi che 
siano di impedimento agli animali per lo scavo di tane. 

 
L'argine va vigilato con ronde di sorveglianza durante gli eventi di piena, la cui previsione è attuata 

attraverso il sistema di allerta della Protezione Civile regionale per criticità costiera. 
Questo canale è inoltre interessato dal rischio combinato, ovvero se si somma la criticità del mare con 

precipitazioni meteoriche intense che obbligano le idrovore del Guagnino a pompare a mare le acque del canale 
Collettore Principale Valle Isola (che scolano le acque di Valli Basse, Valle Isola e le terre a nord fino a 
Vaccolino, collettore Valle Bosco e Valle Zandolin). Quindi il Consorzio di Pianura di Ferrara e la Protezione 
Civile concorderanno le portate in uscita dall'Impianto. 

In un caso come questo sarebbe opportuno l'attuazione del C.O.C. allargato (Comune di Comacchio, 
Consorzio di Pianura di Ferrara, C.A.D.F. S.p.A., Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione 
Civile, Associazione Protezione Civile Trepponti - Comacchio). 

 

 
FIGURA 2.55 – tratto arginale da monitorare 

 
L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile riceverà l'apporto dalla struttura 

comunale nel caso di necessità di monitoraggio e vigilanza anche nella fase di massima allerta lungo tutto il tratto 
arginale dall'Impianto Idrovoro di Guagnino  fino al Porto Canale di Porto Garibaldi, nella sua immissione in via 
Marina. 

 
Sempre in zona, sono state raccolte notizie di criticità in sponda sinistra del canale Navigabile, ove la 

sottobanca interna dell’argine è stata completamente erosa, compromettendo la piena sicurezza della stabilità 
spondale (FIGURA 2.56).  

Anche questo tratto va tenuto monitorato in attesa che venga ripristinata la piena stabilità spondale. 
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FIGURA 2.56 - criticità in sponda sinistra del canale Navigabile 

 

 
FIGURA 2.56 A – zoomata criticità in sponda sinistra del canale Navigabile 

 

 
FIGURA 2.56 B - tratto spondale in erosione 
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Valutato il perimetro della cella idraulica che racchiude la città di Comacchio (FIGURA 2.57), si ritiene di 
fondamentale importanza poter contare sull'efficienza del sistema arginale in destra idrografica del canale 
Navigabile Migliarino-Portogaribaldi, in particolare nel tratto che va dal Ponte della Valle Pega Strada Provinciale 
81 fino all'intersezione tra il Canale Navigabile ed il canale Guagnino a Portogaribaldi. 

 

 
FIGURA 2.57 - cella idraulica della Città di Comacchio 

 
In FIGURA 2.58 si riporta il tratto del argine in destra idrografica da tenere in particolare monitoraggio 

per la tutela della Città di Comacchio. 
 

 
FIGURA 2.58 - tratti arginali collegati a mare, di particolare importanza per la sicurezza idraulica della Città di Comacchio 
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Occorre dunque una vigilanza periodica che ne valuti lo stato di conservazione, per cui l'Ente preposto 
(l'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile) dovrà effettuare sopralluoghi annuali o al bisogno 
dopo eventi estremi. Il Comune di Comacchio offrirà il supporto in termini di uomini e mezzi, se necessario, per 
espletare i sopralluoghi. 
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PIANO INTERNO  

Si ricorda che, ai sensi 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 di protezione 
civile”, l’allerta meteo idrogeologica idraulica 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 corrispondenza: 

 
Allerta gialla   Attivazione fase di attenzione, 
Allerta arancione    Attivazione fase di preallarme, 
Allerta rossa   Attivazione fase di allarme. 
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(CHI-COSA-QUANDO) 
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Nel caso di evento in corso, la vigilanza sarà centrata sull'argine in dx idraulica (argine occidentale) del 
canale Guagnino e sul tratto dell'argine in dx idraulica del canale Navigabile Migliarino- Portogaribaldi dal ponte 
della SP 81 (Valle Pega) fino a Portogaribaldi. 

Il responsabile è il Comune di Comacchio, che attiverà i volontari di protezione civile per la vigilanza 
insieme ad un tecnico comunale. Queste azioni dovranno essere concordate con l'Agenzia Regionale per la 
Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile). 

Se le condizioni al contorno sono tali che è stato convocato il C.O.C. allargato (Comune di Comacchio, 
Consorzio di Pianura di Ferrara, C.A.D.F. S.p.A., Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione 
Civile, Associazione Protezione Civile Trepponti - Comacchio), si deciderà come operare con le portate 
dell'Idrovoro Guagnino per l'ostacolo del deflusso a mare delle acque del Canale Guagnino a causa della 
sopraelevazione del livello del mare. La storia insegna che quando si verificano certe condizioni di mare è perché 
si creano condizioni di bassa pressione che creano anche instabilità e precipitazioni, creando quelle condizioni 
che vanno sotto il nome di rischio combinato. Quindi precipitazioni intense e stato del mare possono 
sovrapporsi come evento. La bonifica ed il suo sistema di scolo può avere concomitante crisi. 
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(CHI-COSA-QUANDO) 
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2.4.3. PERICOLOSITA' IDRAULICA - PORTO GARIBALDI 

Come già visto durante gli eventi del 05-02-2015 il Paese di Porto Garibaldi ha dimostrato di essere il 
punto debole delle difese costiere comacchiesi. 

La banchina portuale non ha quote considerabili in sicurezza rispetto agli scenari attesi. 
La porzione più orientale del porto canale si è comportato come una varco per l'ingressione marina. 
Le acque sono entrate copiose nel tessuto residenziale attorno al porto. 
Il sistema fognario si è preso in carico lo scolo di queste acque di ingressione marina impedendone la 

diffusione verso tutto il paese di Porto Garibaldi. 
Le pompe della rete fognaria, gestite dal CADF SpA,  hanno riversato le acque nella bonifica attraverso il 

canale Adige e poi il Guagnino le ha risollevate a mare. 
 

 
FIGURA 2.59 - con la freccia rossa è indicato il varco di ingresso delle acque ed in azzurro le direzioni di propagazione 

 

 
FIGURA 2.60 - Fascia allagata da ingressione marina il 02-05-2015 
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FIGURA 2.61 - Lungo il Porto Canale, incrocio via Matteotti - via Cairoli. 

 

 
FIGURA 2.62 - Via Caduti del Mare. 
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FIGURA 2.63 - Via Caduti del Mare - angolo Viale Ugo Bassi 

 
Il modello di intervento prevede di ripetere quanto fatto in quella occasione. 
Si è fatto un primo tamponamento con sacchi di sabbia per contrastare l'ingressione nei varchi posti a 

quote più basse. I sacchi di sabbia possono aiutare anche le varie attività e residenze coinvolte nel limitare 
l'infiltrazione dentro i locali. Nel punto di attracco del traghetto occorre posizionare l'apposita paratoia e 
sostenerla con sacchetti di sabbia. 

 

 
FIGURA 2.64 - Sormonto nel punto di attracco del Traghetto 

 
Poi occorre tamponare con i sacchi gli altri punti bassi della banchina, ove si è visto che il mare è entrato 

(FIGURA 2.65). 
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FIGURA 2.65 - tamponatura con sacchi 

 

 
FIGURA 2.66 - principali varchi all'interno del porto canale di Porto Garibaldi 

 

1 

2 
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FIGURA 2.67 - Incrocio via Caduti del Mare - via Anita Garibaldi - Porto Canale, varco ancora attrezzato di sacchetti di sabbia per 

limitare l'ingressione marina. 

 

 
FIGURA 2.68 - darsenina con sponde sottodimensionate o completamente mancanti (lato est) 

 

1 

2 
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FIGURA 2.69 - darsenina con sponde sottodimensionate o completamente mancanti (lato est) - Sul molo dx vicino al faro. 

 
Nel prossimo futuro sono previsti lavori per migliorare la tenuta di questi varchi. 
 

2 
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RISERVA SABBIA PER RIEMPIRE I SACCHETTI 

Presso il magazzino comunale e presso dunque il C.O.C. è consigliabile prevedere che siano accumulati 
diversi metri cubi di sabbia per poter essere impiegata in loco in emergenza. 

L’insacchettatrice mobile della Protezione Civile potrà operare comodamente negli spazi ivi presenti. 
 

 
FIGURA 2.70 - Area accumulo sabbia per insacchettamento a Porto Garibaldi e a Lido degli Estensi. 

 
Per eventuali famiglie sfollate (generalmente sono eventi che non perdurano per più di due o tre giorni) si 

destinano gli ambienti della Scuola Elementare Caiazzo di Porto Garibaldi, attrezzata con brandine e coperte per 
poter ospitare fino a 40 persone. 

Nel caso serva attrezzare più spazio ricettivo si potrà ricorrere anche alla Scuola Media Casati. 
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FIGURA 2.71 - Scuola Elementare Caiazzo 

 

 
FIGURA 2.72 - Scuola Elementare Caiazzo 

 
Al piano terra vi è la mensa e al piano sopra la palestra attrezzabile con le brandine. 
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FIGURA 2.73 - Scuola Elementare Chiazzo – piano terra 
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FIGURA 2.74 - Scuola Elementare Chiazzo – piano primo 

 



dott. Geologo Thomas Veronese 
via Roma 10 - 44021 Codigoro FE 

Comune di Comacchio Aggiornamento Piano di Protezione civile     pag. 84 

Anche la scuola media Casati presenta diversi locali utili, in particolare la palestra che sufficientemente 
rialzata, come tutta la scuola rispetto ai piani stradali. Tra l'altro quest'area non è mai stata raggiunta dalle acque 
nella storia recente delle esondazioni del porto canale. 

 

 
FIGURA 2.75 - Scuola media Casati 

 

 
FIGURA 2.76 - Scuola media Casati 
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FIGURA 2.77 - Scuola media Casati – piano terra 

 

 
FIGURA 2.78 - Scuola media Casati – piano primo 

 

 
FIGURA 2.79 - Scuola media Casati – piano secondo 
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PIANO INTERNO  

Si ricorda che, ai sensi 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 di protezione 
civile”, l’allerta meteo idrogeologica idraulica 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 corrispondenza: 

 
Allerta gialla   Attivazione fase di attenzione, 
Allerta arancione    Attivazione fase di preallarme, 
Allerta rossa   Attivazione fase di allarme. 
 

 
 
Il C.O.C. allargato (Comune di Comacchio, Consorzio di Pianura di Ferrara, C.A.D.F. S.p.A., Agenzia 

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Associazione Protezione Civile Trepponti - 
Comacchio), valuta l'attivazione della Protezione Civile per l'allestimento degli spazi per gli evacuati. 

Generalmente sono fenomeni che durano massimo tre giorni, quindi è un intervento a carattere 
temporaneo. 
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(CHI-COSA-QUANDO) 
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2.4.4. PERICOLOSITA' IDRAULICA - LIDO DEGLI ESTENSI 

Come già visto durante gli eventi del 05-02-2015 il Paese di Lido degli Estensi è stato parzialmente invaso 
dalle acque marine nelle sue zone più occidentali ovvero quelle più basse topograficamente. 

 
Il sistema fognario si è preso in carico lo scolo di queste acque di ingressione marina svuotando in breve 

tempo le aree più depresse del lido, dove le acque tendono ad accumularsi (la zona di viale Dante, via Torino, via 
Milano, via Renata di Francia, ecc.). 

Le pompe della rete fognaria, gestite dal CADF SpA,  hanno pompato le acque fino a mare attraverso il 
Porto Canale. 

Nel caso di Lido degli Estensi gli spessori di acqua accumulatasi nel centro abitato sono stati inferiori a 
quelli di Porto Garibaldi e generalmente non hanno causato impedimenti alla viabilità. 

 

 
FIGURA 2.80 - in rosso sono segnate le frecce ove si sono raccolte testimonianze di ingressione diretta delle acque marine, ed in azzurro sono 

indicate le direzioni di propagazione nel procurare diffusi allagamenti. 
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FIGURA 2.81 - Aree allagate da ingressione marina il 05/02/2015 nella cella idraulica di Lido degli Estensi 

 
 
CELLA IDRAULICA LIDO DEGLI ESTENSI 

La cella è racchiusa a nord dal porto canale di Porto Garibaldi, ad est dal sistema dell'alto topografico 
delle dune più orientali del Lido, che si sviluppano sul retrospiaggia. A sud la cella si chiude sul canale Logonovo 
e ad ovest si chiude dal sistema arginale del Logonovo e di valle Capre. 

I due varchi indicati sono punti di ingressione marina documentati in occasione dell'evento del 5 e 6 
febbraio 2015. 

 

 
FIGURA 2.82 – Cella idraulica 
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Il primo varco di ingressione è l'attracco del traghetto, ove il piazzale della banchina è più depresso 
rispetto alle aree circostanti (FIGURA 2.83 e 2.84). 

 

 
FIGURA 2.83 – Varco 1 

 

 
FIGURA 2.84 – Gargami 

 
L'attracco del traghetto è dotato di gargami per inserire la paratoria in dotazione ai gestori del traghetto. La 

paratoia e la banchina qui devono poi essere aiutate dai sacchi di sabbia. 
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L'acqua marina che sormonta la banchina entra nella depressione della medesima che è in raccordo con gli 
ingressi della Scuola Remo Brindisi 

I secondi varchi su cui intervenire sono i due cancelli di ingresso, dove il muretto della recinzione è 
assente. 

 

 
FIGURA 2.85 – ingresso scuola principale 

 

 
FIGURA 2.86 – ingresso scuola secondario 

 
La chiusura di questi due varchi limita sensibilmente l'ingresso di acqua dentro il piazzale interno 

dell'Istituto Superiore Remo Brindisi. 
 
Altro varco importante documentato durante l'evento del 5 febbraio 2015 è quello nel tratto di sponda 

meridionale (sx idrografica), compresa tra la Scuola Superiore Remo Brindisi ed il porto Turistico di Lido degli 
Estensi (foce del canale delle Vene) (FIGURA 2.87). 
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FIGURA 2.87 – particolare varco sponda meridionale 

 
Il mare è entrato copiosamente ed ha eroso un vecchio manto stradale della storica via di ingresso a Lido 

degli Estensi, ancora ben preservata. L'acqua poi si propaga nei campi pseudoabbandonati ivi presenti ed arriva 
fino a via Giacomo Leopardi, da dove poi si propaga in tutta la parte bassa del Lido degli Estensi posta tra il 
canale delle Vene e la strada statale Romea. Questo varco va risolto in modo strutturale. 

 

 
FIGURA 2.88 – Sormonto delle acque marine in DX e in SX idrografica lato Lido degli Estensi. 
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FIGURA 2.89 – foto varco Lido degli Estensi 

 

 
FIGURA 2.90 – foto varco Lido degli Estensi 
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FIGURA 2.91 - Via Dante incrocio con via Imola 

 

 
FIGURA 2.92 - Via Dante guardando verso sud. 
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FIGURA 2.93 - Via Dante prossimo all'incrocio con via Giovanni Verga, guardando a nord. 

 

 
FIGURA 2.94 - Via Tigli, guardando a nord. 

 
Altro varco importante è quello sotto il ponte della Strada Statale Romea, dove il muro della sponda è 

fratturato in più punti e pende verso il porto canale, dimostrando che ha perso l'equilibrio di stabilità. Questo 
tratto di sponda è bassa topograficamente e si ha sormonto delle acque. Da qui le acque si propagano in tutto il 
campo compreso tra la strada Statale Romea e le valli ad ovest. 
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FIGURA 2.95 – ponte della Strada Statale Romea 

 

 
FIGURA 2.96 – particolare ponte della Strada Statale Romea 
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FIGURA 2.97 - Vista dal ponte della S.S. Romea verso ovest. 

 

 
FIGURA 2.98 - Dalla banchina in sx idrografica si apprezza come la banchina in dx idrografica sia soggetta a sormonto. 

 
Il modello di intervento prevede il ricorso ai sacchi di sabbia per tamponare le emergenze e cercar di 

limitare le infiltrazioni di acqua marina nelle abitazioni e nei negozi. 
Presso il magazzino comunale e presso dunque il C.O.C. è previsto che siano accumulati diversi metri cubi 

di sabbia per poter essere impiegata in loco in emergenza. 
L'insacchettatrice mobile della Protezione Civile potrà operare comodamente negli spazi ivi presenti. 
Per eventuali famiglie sfollate (generalmente sono eventi che non perdurano per più di due o tre giorni) si 

destinano gli ambienti della Scuola di Formazione Superiore Remo Brindisi, attrezzata con brandine e coperte 
per poter ospitare fino a 22 persone. 
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FIGURA 2.99 - Scuola Remo Brindisi 

 

 
FIGURA 2.100 - Scuola Remo Brindisi- Ingresso da via Torquato Tasso 
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FIGURA 2.101 - Scuola Remo Brindisi Piano Terra 
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FIGURA 2.102 - Scuola Remo Brindisi Primo Piano 
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FIGURA 2.103 - Scuola Remo Brindisi Secondo Piano 
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PIANO INTERNO  

Si ricorda che, ai sensi 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 di protezione 
civile”, l’allerta meteo idrogeologica idraulica 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 corrispondenza: 

 
Allerta gialla   Attivazione fase di attenzione, 
Allerta arancione    Attivazione fase di preallarme, 
Allerta rossa   Attivazione fase di allarme. 
 

 
 
Il C.O.C. allargato (Comune di Comacchio, Consorzio di Pianura di Ferrara, C.A.D.F. S.p.A., Agenzia 

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Associazione Protezione Civile Trepponti - 
Comacchio), valuta l'attivazione della Protezione Civile per l'allestimento degli spazi per gli evacuati. 

Generalmente sono fenomeni che durano massimo tre giorni, quindi è un intervento a carattere 
temporaneo che si risolve con l'azione di pompaggio dalla rete fognaria. 

Tra tutte le cose già note ed indicate nelle tavole di piano dedicate agli scenari di intervento per la criticità 
costiera, occorre far particolare attenzione la varco posto sul porto canale Lido degli Estensi, per cui si stima di 
dover portare per i 300m della ex sede stradale larga circa 5m, circa 1m di terra, per un totale di 1500m3 di 
terreno. Nella nicchia esistente occorre procedere proteggendo con un geotessuto resistente, posare una 
massicciata di sassi a protezione e poi ricoprire con il terreno a disposizione; questo per impedire che la nicchia 
di erosione causata con il sormonto del 5-6 febbraio 2015 possa retrocedere fino ad aprirsi al porto canale 
causando copiosa ingressione marina. 
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Si riporta la mappa dei percorsi che farebbero i mezzi per il trasporto terra. 
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FIGURA 2.106- Percorso mezzi di intervento e accesso su via Giacomo Leopardi. 
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(CHI-COSA-QUANDO) 
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NORMATIVA DI PROTEZIONE CIVILE 

 

QUADRO NORMATIVO NAZIONALE 

 

https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/protezionecivile/normativa/quadro-normativo-statale 

 

• Indicazioni operative inerenti “La determinazione dei criteri generali per l’individuazione dei 

Centri operativi di coordinamento e delle Aree di emergenza” del 31/03/2015. 

 

• Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Capo del Dipartimento della Protezione civile – 

Commissario delegato ai sensi dell’O.P.C.M. 28 agosto 2007, n. 3606 – Manuale Operativo per la 

predisposizione di un piano comunale o intercomunale di protezione civile. Ottobre 2007 
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QUADRO NORMATIVO REGIONALE 

 
https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/protezionecivile/normativa/quadro-normativo-regionale 
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RISCHIO INCENDI 

Normativa Nazionale 

 

Normativa Regionale 
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RISCHIO ALLUVIONI 
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RISCHIO SISMICO 

 

 


