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RELAZIONE TECNICO-ECONOMICO-FINANZIARIA 
DELL’AMMINISTRAZIONE USCENTE RELATIVA AL PERIODO 2016 - 2020 

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24, lett. o) dello Statuto consorziale, 
il Consiglio di Amministrazione ha provveduto alla redazione, allo scadere del suo 
mandato, della presente relazione tecnico-economico e finanziaria sull’attività svolta. 

Il documento rappresenta la sintesi di quanto di significativo è avvenuto durante 
il ciclo amministrativo trascorso e la verifica di quanto le linee strategiche attuate e 
l’attività operativa svolta siano state rivolte al perseguimento dei fini istituzionali 
dell’Ente. 

Premessa 

Con il D.P.R. 616/77 lo Stato ha delegato alle Regioni la materia della bonifica e 
dell’irrigazione, fondamentalmente regolata dal R.D. 13/02/33, n. 215. 

La Regione Emilia Romagna, con le leggi regionali n. 42/84 e n. 16/87, ha 
deliberato il riordino istituzionale dei Consorzi di Bonifica, classificando di bonifica tutto 
il territorio regionale e procedendo a soppressioni e alla costituzione di nuovi Enti in 
base al principio informatore dell’unità del bacino idrografico e cioè di quell’unità 
territoriale idraulicamente omogenea che prescinde dai confini territoriali e 
amministrativi. 

 Ulteriore impulso al processo di aggregazione e di area vasta è stato conferito 
con la L.R. n. 5/2009 che ha portato alla definizione degli assetti territoriali, fra gli altri, 
dell’attuale Consorzio di bonifica della Romagna, costituito a far data dal 01/10/2009 e 
risultato della fusione del Consorzio di bonifica della Romagna Centrale, del Savio e 
Rubicone e della Provincia di Rimini. 

Con le citate norme regionali sono stati maggiormente precisati e valorizzati i 
settori di attività, comprendenti la programmazione, progettazione ed esecuzione delle 
opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, regolazione e difesa idraulica, esercizio 
irriguo, manutenzione e vigilanza sulle opere pubbliche di bonifica di pianura e 
montana, difesa del suolo, infrastrutture, assistenza ai consorziati. 

La rappresentatività degli Amministratori è mista, in parte eletta dall’assemblea 
dei contribuenti consorziati (agricoli ed extra agricoli), e in parte designata dagli enti 
locali, fra i quali deve essere assicurata la rappresentanza dei territori montani. 

L’attuale Consorzio di Bonifica della Romagna è stato costituito dal Consiglio 
della Regione Emilia Romagna, con delibera n. 1141 del 27/7/2009, il cui territorio 
comprende una superficie totale di Ha 352.457 e si sviluppa nei confini amministrativi 
di n. 59 Comuni suddivisi fra quattro province (RA-FO-CE-RN-FI). 
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Non sono ancora parte del comprensorio consortile quattro dei comuni della 
Valmarecchia, Maiolo, Pennabilli, Sant’Agata Feltria e San Leo, entrati a far parte della 
Regione Emilia Romagna, dalla regione Marche, in seguito alle risultanze referendarie 
dell’anno 2009. 

Il riordino di area vasta che ha interessato i consorzi regionali ed in particolare il 
Consorzio di bonifica della Romagna, è stato ispirato ai principi stabiliti con l’intesa 18 
settembre 2008 fra lo Stato e le Regioni, sulla base dei seguenti presupposti: 

• di non incidere sulla finanza pubblica; 

• che gli oneri per la gestione delle opere e per il funzionamento dei Consorzi di 
bonifica sono a carico dei consorziati che traggono beneficio dall’attività dei 
consorzi; 

• Definizione dei criteri per l’imposizione contributiva a carico dei privati interessati; 

• rinvio alla competenza delle Regioni la regolamentazione specifica sulla base delle 
peculiarità territoriali e delle esigenze maggiormente avvertite sul piano locale. 

I principi fondamentali convenuti nell’intesa sopra citata sono stati i seguenti: 

➢ La delimitazione dei comprensori di bonifica deve essere effettuata con riferimento 
a confini idrografici ed idraulici, tenendo conto dell’esigenza di garantire dimensioni 
gestionali idonee ad assicurare funzionalità operativa, economicità di gestione e 
adeguata partecipazione da parte dei consorziati; 

➢ Su ogni comprensorio, le Regioni costituiscono un solo Consorzio di bonifica; 
possono anche prevedere che su più comprensori di bonifica venga costituito un 
unico Consorzio; 

➢ Il Piano Generale di Bonifica e di Tutela del Territorio Rurale viene individuato quale 
strumento, che definisce le linee fondamentali dell’azione dei Consorzi sul territorio 
nonché le principali attività, opere ed interventi da realizzare. Il Piano viene proposto 
dal Consorzio di bonifica, competente per territorio ed approvato dalla Regione che 
ne definisce le linee guida; 

➢ I Consorzi di bonifica sono definiti persone giuridiche pubbliche a carattere 
associativo, amministrati dai consorziati; 

➢ E’ stato confermato il principio, secondo il quale i componenti il Consiglio di 
Amministrazione del Consorzio sono eletti dai consorziati contribuenti con un 
sistema di voto, che garantisce la partecipazione democratica mediante voto pro-
capite per fasce di contribuenza; 

➢ I compiti e le funzioni dei Consorzi di bonifica sono individuati nella realizzazione, 
manutenzione ed esercizio delle opere pubbliche di bonifica, di irrigazione e di 
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miglioramento fondiario, ivi comprese le opere di cui all’Art. 166 del D.Lgs. n. 152 
del 2006; 

➢ E’ previsto altresì che ai Consorzi possano essere affidati, dalle leggi regionali, 
ulteriori compiti consistenti nella realizzazione, manutenzione ed esercizio di opere 
pubbliche diverse da quelle sopraindicate e finalizzate alla difesa del suolo; 

➢ Ai Consorzi di bonifica possono inoltre essere assegnate, dalle Regioni, ulteriori 
attività, ivi comprese quelle dirette alla realizzazione di azioni volte a contribuire allo 
sviluppo del territorio rurale, alla salvaguardia ambientale e al risanamento delle 
acque; 

➢ Il numero dei membri dei Consigli di Amministrazione dei Consorzi, aventi diritto a 
compensi per l’espletamento dell’incarico, non può essere superiore a tre. Gli altri 
rappresentanti dei consorziati non hanno diritto a compenso per l’espletamento 
della carica. Resta affidata alla discrezionalità delle Regioni la scelta di una 
rappresentanza pubblica negli organi collegiali dei Consorzi; 

➢ E’ confermato il potere impositivo dei Consorzi, riconoscendosi espressamente che 
le spese per la manutenzione ordinaria, l’esercizio e la vigilanza, nonché le spese 
di funzionamento dei Consorzi, sono a carico dei proprietari consorziati, i cui 
immobili traggono beneficio dalle azioni dei Consorzi. Il beneficio è riferito alle azioni 
di manutenzione, esercizio, sorveglianza e consiste nella conservazione o 
nell’incremento del valore degli immobili rispetto alla condizione di assenza 
dell’attività e delle opere pubbliche di bonifica. Le spese sono definite in sede di 
bilancio e sono ripartite tra i consorziati proprietari di immobili, che traggono 
beneficio secondo i criteri fissati con il piano di classifica per il riparto degli oneri 
consortili. 

 

Gli organi del Consorzio nel ciclo amministrativo 2016-2020 

L’Amministrazione ordinaria, in scadenza al 31/12/2020, si è insediata 
ufficialmente il 21 Gennaio 2016 a seguito di elezioni svoltesi nel Dicembre 2015 e 
risulta così composta dai Consiglieri: 

Tabella 1 - Consiglieri eletti nel dicembre 2015 

I^ Sezione Elettorale II^ Sezione Elettorale 

1 Belletti Roberto 1 Brolli Roberto 

2 Benetti Alberto 2 Casadei Primo 

3 Brighi Matteo 3 Coromano Pasquale 

4 Demurtas Andrea 4 Falcioni Lorenzo 

5 Ghiselli Andrea 5 Giovacchini Leonardo 

  6 Matteucci Maurizio 

  7 Servadei Davide 



 
 

Pag.6/59 

 

III^ Sezione Elettorale IV^ Sezione Elettorale 

1 Babbi Giancarlo 1 Gualdi Dario 

2 Carli Carlo 2 Melandri Francesco 

3 Favoni Miccoli Carlo Alberto 3 Prodi Paolo 

4 Rontini Mario 4 Scozzoli Massimo 

5 Salvioli Giuseppe   

6 Tampieri Mattia   

 
Inoltre, in ottemperanza al disposto dell’Art. 22 comma 1 del vigente Statuto 

Consortile, l’assemblea dei Sindaci dei Comuni, il cui territorio ricade nel comprensorio 
consortile, ha indicato i i propri delegati in seno al Consiglio di Amministrazione, 
assicurando la presenza di almeno un rappresentante dei comuni montani nelle 
persone di: 

 

Tabella 2 - Rappresentanze comunali ad inizio mandato 

Cod. 
amm. 

Nominativo Rappresentanza 

1 Cameliani Massimo Comune Ravenna 

2 Sacchetti Filippo Comune Santarcangelo di R. 

3 Frassineti Giorgio Comune Predappio 

 
 

Il Consiglio di Amministrazione, nella stessa data del 21/01/2016 ha provveduto 
ad eleggere i componenti del COMITATO AMMINISTRATIVO (organo esecutivo) così 
composto: 

• Presidente: BROLLI Roberto 

• Vice-Presidente: Prodi Paolo (attribuzione della carica di Vicario in data 
10/03/2016) 

• Vice-Presidente: Scozzoli Massimo 

• Membri del Comitato: Brighi Matteo, Falcioni Lorenzo 

ed il Collegio dei Revisori dei Conti, secondo quanto prescritto dagli Artt. 24 e 34 del 
vigente Statuto Consortile: 

• Membri effettivi: Bassi Widmer, Angelini Roberto 

• Membri supplenti: Suprani Claudio, Lepri Filippo (nominato in data 10/03/2016) 

La Provincia di Forlì-Cesena con decreto del Presidente n. 39 (Prot. 9227/2016) 
ha nominato, d'intesa con le Province di Rimini e Ravenna, ai sensi del combinato 
disposto dell'art. 15 comma 6 L.R. n. 42/1984 e dell'art. 34 comma 2 del vigente Statuto 
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consortile, il Dott. Domenico Scarpellini, Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti, 
talché il Collegio stesso è risultato così composto: 

• Presidente:   SCARPELLINI Domenico 

• Membro effettivo:  BASSI Widmer 

• Membro effettivo:  ANGELINI Roberto 

• Membro supplente:  SUPRANI Claudio 

• Membro supplente:  LEPRI Filippo 

A seguito delle elezioni amministrative del maggio 2019 è intervenuta modifica 
nelle rappresentanze degli enti locali all’interno del Consiglio di Amministrazione: 

Tabella 3 - Variazione rappresentanze comunali 

Cod. Nominativo 
Data inizio 
carica 

Data fine 
carica 

Rappresentanza 

1 Cameliani Massimo 22/03/2016 31/12/2020 
Comune 
Ravenna 

2 Sacchetti Filippo 22/03/2016 31/12/2020 
Comune 
Santarcangelo 
di R 

3 Lotti Pierluigi 28/11/2019 31/12/2020 
Comune 
Predappio 

 

Conseguentemente l’attuale Consiglio di Amministrazione, in scadenza al 
31/12/2020, è così composto: 

 

Tabella 4 - Attuale Consiglio di Amministrazione 

Cod.  Cognome Nome 
Data fine 
carica 

Sezione Elettorale 

1 Belletti Roberto 31/12/2020 1 

2 Benetti Alberto 31/12/2020 1 

3 Brighi Matteo 31/12/2020 1 

4 Demurtas  Andrea 31/12/2020 1 

5 Ghiselli Andrea 31/12/2020 1 

6 Brolli Roberto 31/12/2020 2 

7 Coromano  Pasquale 31/12/2020 2 

8 Falcioni Lorenzo 31/12/2020 2 

9 Giovacchini Leonardo 31/12/2020 2 

10 Matteucci Maurizio 31/12/2020 2 

11 Servadei Davide 31/12/2020 2 

12 Babbi Giancarlo 31/12/2020 3 
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13 Carli Carlo    31/12/2020 3 

14 Favoni Miccoli Carlo Alberto 31/12/2020 3 

15 Rontini Mario 31/12/2020 3 

16 Salvioli Giuseppe 31/12/2020 3 

17 Tampieri Mattia 31/12/2020 3 

18 Gualdi Dario 31/12/2020 4 

19 Melandri Francesco 31/12/2020 4 

20 Prodi Paolo 31/12/2020 4 

21 Cameliani Massimo  31/12/2020 Comune di Ravenna 

22 
Sacchetti Filippo 31/12/2020 

Comune di 
Sant’Arcangelo di R. 

23 
Lotti PierLuigi 31/12/2020 

Comune di Roca San 
Casciano 

 

 

Amministratori nel frattempo cessati dalla carica: 

1 Casadei             Primo 27/06/2019   2 

2 Scozzoli Massimo 27/06/2019   4 

3 Frassineti Giorgio 27/06/2019   Comune di Predappio 

 

 
L’attività degli Organi 

 Dal 21/01/2016 a tutto il 31/08/2020 il Consiglio di Amministrazione ha 
effettuato n. 22 riunioni nel corso delle quali sono state adottate n. 110 provvedimenti 
deliberativi.  

Tabella 5 - Attività del Consiglio di Amministrazione 

Anno n. Riunioni n. Delibere adottate 

2016 4 24 

2017 4 18 

2018 5 22 

2019 5 26 

2020 (al 31 agosto) 2 13 

Totale 20 103 

 
 

Nello stesso periodo il Comitato Amministrativo ha effettuato n. 61 riunioni nel 
corso delle quali sono state adottati n. 1.329 provvedimenti deliberativi.  



 
 

Pag.9/59 

 

Tabella 6 - Attività del Comitato Amministrativo 

Anno n. Riunioni n. Delibere adottate 

2016 15 292 

2017 16 269 

2018 11 290 

2019 11 287 

2020 (al 31 agosto) 8 191 

Totale 62 1.329 

 
Il Presidente ha adottato n. 72 provvedimenti d’urgenza regolarmente sottoposti 

alla prescritta ratifica da parte del competente Comitato Amministrativo. 

Tabella 7 - Deliberazioni d'urgenza del Presidente 

Anno n. Delibere d’urgenza 

2016 10 

2017 30 

2018 10 

2019 17 

2020 (al 03 Sett) 7 

Totale 74 

 

L’anticorruzione e Trasparenza 

Con provvedimento legislativo n. 190/2012 recante disposizioni per la 
prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica 
amministrazione, come modificato dalla legge n. 114 dell’11 agosto 2014, il Legislatore 
ha posto particolare accento agli obblighi delle PA volti alla prevenzione e alla 
repressione della corruzione e della illegalità, invitando le Amministrazioni a pianificare 
attività e ad organizzare le proprie strutture, sotto il coordinamento della figura del 
Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC), da individuarsi da parte 
dell’Organo di indirizzo politico dell’Ente, in modo tale che, attraverso idonei percorsi 
formativi, si favorisca e diffonda la cultura della legalità e della trasparenza nella PA, 
ponendo altresì in essere le azioni ritenute più opportune per il contrasto dei potenziali 
fenomeni corruttivi. 

Il Comitato Amministrativo del Consorzio della Bonifica della Romagna, 
nonostante la normativa suindicata non sia direttamente rivolta agli enti di bonifica che, 
come noto, non rientrano nel novero della PA, essendo estranei sia alle disposizioni di 
cui al D.lgs 165/2001 che del D.lgs 150/2009, e che pertanto non sono destinatari degli 
obblighi di cui alla cit.L.190/2012, ha ritenuto di applicare e di fare propri i principi di 
cui alla L.190/2012, per quanto possibile e compatibile con l’organizzazione aziendale 
e la speciale legislazione di settore. Ha pertanto provveduto a nominare il RPCT 
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accorpando le figure di RPC e RT. Ha istituito apposita sezione dedicata sul proprio 
sito web ed ha poi annualmente approvato ed aggiornato i piani triennali per la 
prevenzione della corruzione e trasparenza nel rispetto dei vari PNA emanati da Anac 
nel corso del tempo. 

 

Disciplina D.lgs 231/2001 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità 
giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300. 

 
Altro elemento di novità che ha interessato la scrivente Amministrazione, è stata 

la disciplina di cui al D.Lgs n. 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa delle 
persone giuridiche. In mancanza di una disposizione contraria in tal senso, 
l’Amministrazione ha ritenuto applicabile, sia pure con qualche perplessità, anche ai 
Consorzi di bonifica, in quanto la specifica esclusione degli enti pubblici non economici 
ha determinato una interpretazione della sfera di applicabilità della norma secondo la 
quale vi rientrano tutti gli enti pubblici economici senza distinzione tra gli enti che 
svolgono attività di impresa ed enti, come i Consorzi di bonifica, che sono qualificati 
tali ai soli fini della disciplina dei rapporti di lavoro, ma non svolgono attività d'impresa 
o comunque attività economiche ai fini di lucro. Il Consorzio ha pertanto provveduto 
alla predisposizione ed approvazione, nonché al suo aggiornamento periodico del 
Modello di Organizzazione e Gestione e del codice etico, nonché a nominare l’ODV 
per la verifica della corretta applicazione del MOG e della sua effettività. 

 

L’attività del Consorzio nel quinquennio 2016-2020  

 Nel riferire sull’attività del Consorzio durante il quinquennio ordinario 2016/2020, si 
presenteranno gli aspetti di ordine istituzionale, tecnico-economico e finanziario che sono stati 
affrontati dalla scrivente Amministrazione. 

Il primo e fondamentale atto, che interesserà per la sua portata anche l’Amministrazione 
entrante è costituito dall’avvenuta approvazione da parte della Giunta Regionale, al termine di 
procedura ad evidenza pubblica, del nuovo piano di classifica per il riparto degli oneri consortili, 
in attuazione della L.R. n. 7/2012 e delle linee guida emanate dalla stessa Giunta Regionale 
con propria deliberazione n. 385/2014 con la quale sono stati stabiliti importanti principi 
ispiratori, definite le tipologie di beneficio e istituito il criterio della significativa interconnessione 
con le reti di bonifica. Il nuovo Piano di Classifica, a seguito delibera di Giunta n. 2239 del 
28/12/2015 (B.U.R. n. 45 del 24/02/2016 parte seconda), in atti al Prot. Gen. n. 910/RA 513 del 
11/01/2016, con la quale la Regione Emilia Romagna ha espresso il parere di conformità, ai 
sensi dell'art. 4 comma 2 L.R. n. 7/2012, del “Piano di classifica degli immobili per il riparto degli 
oneri consortili” del Consorzio di bonifica della Romagna, è quindi stato oggetto di applicazione 
sull’intera platea contribuente nell’anno 2016, a cui è stata data attuazione secondo il principio 
di gradualità applicativa (prevista nella citata DGR2239/2015), stante l’impatto che lo stesso 
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avrebbe comportato soprattutto sulla parte extragricola e sulla parte del beneficio di 
disponibilità irrigua. 

 

La struttura operativa  

 

L’attività operativa, consistente nella progettazione, esecuzione, esercizio e 
manutenzione delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, nel servizio di reperibilità h24, 
nei servizi catastali e tributari, di segreteria generale, espropri, contratti, appalti, concessioni, 
contabilità, ragioneria e bilancio, economato, gestione delle risorse umane, servizi legali, 
qualità e sicurezza, sistemi informativi, è assicurata dalla struttura composta da 137 dipendenti 
a tempo indeterminato (di cui 1 in aspettativa non retribuita e 26 in possesso di laurea), dei 
quali 27 di ruolo, coadiuvati da 2 dipendenti a tempo determinato (1 fino al 14/04/2016 e 1 fino 
al 14/04/2016) e 31 avventizi in carico fino al 30/11/2015: 

 

Tabella 8 - Personale in servizio al 31/08/2020 

Tipologia Dirigenti Quadri 
Impiegati 
 

Operai TI e 
Ass. Tec 

Operai 
avventizi 

Totale 

Dir.Gen. 1     1 
Tecnici 1 12 41 52 45 151 
Amm.vi 1 9 20   30 

Totali 3 21 61 52 45 182 

 

Nel novero del personale dipendente sopra riportato, sono comprese anche n. 10 figure 
professionali appartenente a categorie protette, occupate ai sensi della L.n. 68/99 e ss.mm. 

Di seguito la variazione nella composizione del personale in servizio tra il 31/12/2015 ed 
il 31/08/2020. 

Tabella 9 - Personale in servizio al 31/10/2015 

Tipologia Dirigenti Quadri Impiegati 
Operai TI e 
Ass.Tec 

Operai 
avventizi 

Totale 

Dir.Gen. 1     1 

Tecnici 2 11 37 54 31 135 

Amm.vi 1 11 22   34 

Totali 4 22 59 54 31 170 

 

Tabella 10 - Variazione dal 31/10/2015 al 31/08/2020 

Tipologia Dirigenti Quadri Impiegati 
Operai TI e 
Ass. tec. 

Operai 
avventizi 

Totale 

Dir.Gen. -      
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Tecnici -1 1 4 -2 14 16 

Amm.vi - -2 -2   -4 

Totali -1 -1 2 -2 14 12 

Per l’elenco completo del personale in servizio al 31 agosto 2020 si veda l’Allegato 1. 

 
Il Personale  

 
Durante il periodo di attività di questa Amministrazione sono state registrate fra il 

personale consortile d’ufficio a TI e TD nonchè fra il personale operaio a TI (con esclusione 
quindi del personale avventizio il cui numero varia a seconda della stagionalità) n. 18 risoluzioni 
di rapporti di lavoro e si è provveduto all’assunzione di n. 16 persone di cui: 

• n. 13 a tempo indeterminato 

• n. 03 a tempo determinato 
 
 
 
Tabella 11 – Costi del personale 

Costi Personale n. 2016 n. 2017 n. 2018 n. 2019 
n. 

2020 
proiez. 

Var. 
2020-
2016 

  

Personale Operaio 88 3.234.424 92 3.405.569 95 3.447.459 96 3.601.568  97 3.492.011 257.587 8% 

Personale Quadro 
e Impiegato 

84 4.476.928 84 4.563.286 83 4.625.521 81 4.620.628 82 4.766.246 289.318 6% 

Personale Dirgente 4 456.907 4 455.360 3,5 433.403 4 578.063 3,5 462.896 5.989 1% 

Personale in Quie-
scenza 
a carico consorzio 

1  16.186 1  15.002 1  15.002   1 15.002  1 15.002 -1.184 
-

7% 

Totale costo 
del Personale 

177 8.186.461 181 8.441.234 182 8.523.403 
18
2 

8.817.280 183 8.736.155 549.694 1% 

  
            

Costi azienda medio 
unitario Personale 
dip. 

n. 2016 n. 2017 n. 2018 n. 2019 
n. 

2020 
proiez. 

Var. 
2020-
2016 

  

Personale Operaio 88 36.755 92 37.017 95 36.289 96 37.516 97 36.000 -755  

Personale Quadro e 
Impiegato 

84 53.297 84 54.325 83 55.729 81 57.044 82 58.126 4.829  

Personale Dirgente1 4 114.227 4 113.840 3,5 123.829 4 144.516 3,5 132.256 18.029  

 
 
 
 
 
 

        

 

   

 
1 Il costo medio unitario azienda per le annualità 2018-2019-2020 comprende anche quota annuale di incentivazione 
all’esodo dei dirigenti cessati e pertanto non corrisponde al costo reale dei dirigenti in servizio che è 
conseguentemente più basso di circa 10.000 euro/anno. 
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  2016  2017  2018  2019  Bdg 2020   

Rapporto costo Ope-
rai / Contribuenza 

 15,70%  15,24%  15,63%  15,71% 
 

14,52%   

Rapporto costo Impie-
gati / Quadri / Contri-
buenza 

 21,73%  20,41%  20,97%  20,16% 
 

19,82%   

Rapporto costo Diri-
genti / Contribuenza 

 2,22%  2,04%  1,97%  2,52% 
 

1,92%   
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Il Piano di Organizzazione Variabile (P.O.V.) 

Come stabilito dall’Art. 47 dello Statuto consorziale il “Piano di Organizzazione 
Variabile” definisce la struttura organizzativa del Consorzio ed è l’atto regolamentare 
che definisce l’organizzazione aziendale, la determinazione delle aree operative, dei 
settori e delle risorse umane necessarie al perseguimento degli obiettivi di tutta l’attività 
consortile, nel continuo. 

La particolare natura del P.O.V. (strumento flessibile regolato sommariamente 
dall’art. 4 del C.C.N.L. 24 luglio 2017) permette al Consorzio di dimensionare il numero 
di risorse umane necessarie al perseguimento degli obiettivi strategici nel breve e nel 
medio periodo, favorendo un dimensionamento della struttura della nuova entità 
organizzativa secondo l’impostazione che l’Amministrazione ritiene più idonea a 
garantire la massima funzionalità efficacia ed efficienza gestionale. Infatti il POV non 
indica il numero delle risorse necessarie, ma solo i profili professionali e occupazionali 
necessari, lasciando pertanto alle decisioni dell’Organo di gestione la determinazione 
del numero di risorse necessarie tempo per tempo. 

All’inizio del proprio mandato, l’amministrazione consortile ha ereditato il P.O.V. 
approvato dalla Precedente Amministrazione in data 18/06/2015. Stante il mutato 
scenario aziendale e le strategie organizzativa assunte, si è arrivati ad una modifica 
del POV con la sua revisione 2018 con la quale è stato rivisto l’organigramma 
aziendale, prevedendo l’istituzione del profilo di Vice Direttore Generale, è stata 
ampliata la funzione di staff alla direzione generale aggiungendo al GIS/Pianificazione 
idraulica, le funzioni del settore Qualità. Ambiente e Sicurezza per rispetto della 
normativa di cui al D.lgs 81/2008 e ss.mm. nonché la comunicazione dell’ente. 
Pertanto il nuovo organigramma approvato dal CDA nella seduta del 18/10/2018 con 
propria deliberazione . 057, è il seguente: 
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Il Piano di Classifica, la contribuenza ed il contenzioso 

Il legislatore (Art. 10 R.D. n. 215/1933; Art. 860 c.c.; Art. 13 L.R. n. 42/1984) ha 
attribuito ai Consorzi di Bonifica il potere impositivo e quindi il dovere di imporre 
contributi ai proprietari di beni immobili che traggono un beneficio generale, specifico 
e diretto dalla attività di bonifica. 

La contribuenza quindi, in base alla vigente legislazione nazionale e regionale, 
è obbligatoria per i proprietari di beni immobili ricadenti nei comprensori di bonifica ed 
è commisurata al beneficio conseguito o conseguibile dalle opere e dall’attività di 
bonifica, secondo i principi criteri ed indici indicati nel piano di classifica per il riparto 
degli oneri consortili. 

Sotto questo profilo assume quindi un ruolo essenziale il Piano di Classifica per 
il riparto degli oneri consortili, tale da costituire la fonte primaria di regolamentazione 
della materia, attuativo delle disposizioni legislative, poiché mira ad individuare 
compiutamente ed a quantificare con esattezza il beneficio conseguito dagli immobili 
ricadenti nel comprensorio di contribuenza consortile, in relazione agli altri. 

Il Predetto piano di classifica per il riparto degli oneri consortili è stato adottato 
definitivamente dal Consiglio di Amministrazione in data 24/09/2015 con deliberazione 
n. 061/2015/CO ed è stato definitivamente approvato dal Consiglio di Amministrazione 
nella seduta del 10 marzo 2016 con propria deliberazione n. 009/2016/CO, approvato 
senza riscontro di illegittimità dalla Regione Emilia Romagna con atto PG/2016/255331 
previa acquisizione del prescritto parere di conformità alle linee guida regionali ai sensi 
dell’Art. 4 c. 2, 5 della L. R. 7/2012. 

Il 2016, primo anno di mandato della scrivente Amministrazione, è stato pertanto 
anche il primo anno di applicazione del nuovo piano di classifica a cui è stata data 
attuazione secondo il principio di gradualità dettato dalla Regione Emilia Romagna con 
delibera della Giunta n. 2239 del 28/12/2015, attraverso un meccanismo a riparto, 
applicato a tutti gli immobili delle posizioni contributive che presentino scostamenti 
maggiori del 20% in pianura e maggiori del 15% in montagna, rispetto alla situazione 
contributiva dell’ultimo anno di vigenza dei Piani di Classifica precedenti (2015). Per 
gli immobili appartenenti alle posizioni contributive che rispettano i criteri di soglia 
percentuale, così come individuati al punto precedente, viene ridotta la differenza (in 
più o in meno) di contributo dovuto rispetto al ruolo 2015, di una percentuale da variare 
in modo progressivo di anno in anno, in modo che il processo di gradualità della 
riscossione dello scostamento si completi nell’arco di cinque anni, concludendosi 
pertanto nel 2020, anno di scadenza del mandato elettivo;  

Con la predisposizione del nuovo Piano di classifica si è data attuazione alle 
linee guida regionali di cui alla DGR n. 385/2014 ed ai criteri in essa contenuti. In primo 
luogo sono state individuate le tipologie di beneficio: 
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È stato inoltre introdotto il concetto di significativa interconnessione con le reti di 
bonifica all’esistenza della quale gli immobili beneficiati dovranno sostenere l’onere 
per il beneficio di scolo e di difesa, mentre ove tale significativa interconnessione non 
sussista, gli immobili beneficiati saranno esentati dall’onere dello scolo mentre 
pagheranno quello di difesa, qualora esistente. 

Al fine di assicurare proporzionalità nella quantificazione del beneficio è stato 
inoltre introdotto il concetto di rapporto dello stesso alla superficie al suolo 
dell’immobile. Tale elemento è stato individuato al fine di evitare, per gli immobili 
multipiano, duplicazioni di superfici imponibili. 

Per quanto riguarda il comprensorio montano è stata individuata l’unità 
territoriale omogenea – UTO – a cui rapportare i benefici dell’attività di presidio 
idrogeologico, ampliati nella loro definizione dalla possibilità di realizzare interventi in 
convenzione con gli enti locali e con il loro collaudo assumerne in carico la gestione 
come opera pubblica di bonifica. 

Con tale nuova impostazione si è cercato di fare maggiore chiarezza nei 
confronti dell’utenza sul quanto e perché si paga onde evitare, di conseguenza, 
l’instaurarsi di estenuanti, dispendiosi, quanto inutili contenziosi. 

L’impostazione data al nuovo piano di classifica ed il dettaglio nonché specificità 
delle opere (tutte georeferenziate) ha portato ad un crollo verticale dei contenziosi 
giudiziali davanti alle Commissioni tributarie provinciali e regionali. 
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Ciò nonostante non sono mancati, in questi cinque anni di mandato, alcuni ricorsi 
(tre in tutto) “cronici” due dei quali definiti in CTP ed uno (ASPI) tutt’ora pendente per 
tutte le annualità 2016-2017-2018-2019 in CTR 

Da evidenziare che tutti i ricorsi proposti in CTP hanno visto riconosciute le 
ragioni del Consorzio e si sono risolti con la soccombenza dei ricorrenti, costituendo 
pertanto tali pronunce un prezioso e consolidato orientamento giurisprudenziale 
favorevole al Consorzio. 

Durante la fase di preparazione del nuovo Piano di Classifica è stata eseguita 
parallelamente una fase di ulteriore aggiornamento del catasto consorziale, anche con 
l’ausilio di moderne procedure informatiche di acquisizione dati dall’Agenzia del 
Territorio e la loro interpretazione con l’ausilio di strumenti GIS, che permette di gestire 
l’attuale base impositiva di circa 371.000 contribuenti (6.000 nuove ditte in più rispetto 
al 2015). 

L’andamento della contribuenza consortile, nell’arco di tempo compreso fra il 
2016 e il 2020 è risultato il seguente: 

Tabella 12 - Andamento contribuenza consortile 2016-2020 
 

Anno 
Importo contribuenza 

Pianura 
(bonifica+irrigazione) 

Importo 
contribuenza 

Montagna 

TOTALE 
CONTRIBUENZA 

N° 
contribuenti 

€ Onere 
Medio 

Comprensor
iale 

2016 18.134.985 2.468.755 20.603.740 366.847 56,16 

2017 19.690.724 2.662.463 22.353.187 367.889 60,76 

2018 19.290.348 2.763.994 22.054.342 369.966 59,61 

2019 20.107.615 2.813.556 22.921.171 370.971 61,79 

2020 21.136.398 2.910.458 24.046.856 371.130 64,79 

Totale 98.360.070 13.619.226 111.979.296 1.846.803 60,63 

 

 

L’ATTIVITÀ DEL SETTORE GARE E APPALTI 

Come noto l’attività di manutenzione ed esercizio delle ooppbb in gestione al Consorzio, 
nonchè la realizzazione di nuove opere pubbliche o di manutenzione straordinaria delle stesse 
avviene nel rispetto delle disposizioni di cui al Codice dei Contratti (D.lgs 50/2016 e ss.mm.). 
Presupposto di tali attività è l’acquisizione di lavori forniture e servizi nel rispetto della predetta 
normativa e regolamenti di attuazione, che avviene tramite dedicato settore consortile. L’attività 
di affidamento è alquanto complessa ed articolata, oltreché delicata stanti le connesse 
responsabilità.  
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Complessivamente, in sintesi, al 31.08.2020 sono state effettuate procedure di affidamento 
come da tabella 13 seguente: 
 

Tipologia Affidamenti (iva esclusa) Numero affidamenti 

Forniture 9.754.906                           2.166  

Lavori 30.197.932                              736  

Servizi 16.192.131                           2.902  

Totale complessivo                         56.144.969                            5.804  

 
 

La gestione economico-finanziaria 

Gli elementi economico finanziari relativi alla gestione funzionale del Consorzio 
hanno da sempre trovato sufficiente esplicazione nelle relazioni ai rendiconti 
consuntivi. 

A conclusione del presente ciclo amministrativo ordinario può essere utile 
circostanza effettuare una valutazione di più ampio momento come di seguito 
illustrato. 
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Andamento dei risultati di Gestione 

Tab.13 
Costi Tecnici man.  eserc. 

OO.PP.BB. 
2016 2017 2018 2019 

2020 
proiez. 

Var. 
2019-2016 

 

Diserbi 1.275.377 1.018.934 1.464.343 983.441 1.131.225 -291.936 -23% 

Spurghi e ripresa frane 1.778.999 1.232.097 1.632.935 1.720.779 1.162.997 -58.220 -3% 

Gestione impianti Idrovori 1.157.458 1.201.442 1.560.468 1.504.751 1.345.497  347.293 30% 

Gestione Impianti Irrigui 1.880.524 2.604.268 2.346.746 2.674.490 2.907.000 793.966 42% 

Oneri Cer 2.374.284 2.688.221 2.386.756 2.479.000 2.710.000  104.716 4% 

Manut. OO.PP.BB.MM. 618.923 850.747 1.461.231 1.542.844 995.005 923.921  149% 

Automezzi e mezzi d’opera 
tecnici 

272.907 287.500 318.892 320.695 367.470 47.788 18% 

Altri costi tecnici 586.117 654.923 1.339.032 1.100.470 451.462  514.353 88% 

parziale manut. 
OO.PP.BB.II 

9.944.589 10.538.132 12.510.403 12.326.470 11.070.656 2.381.881 24% 

Accantonamenti contratti in 
corso a fine esercizio 

880.782 2.204.545 1.752.057 2.821.631 1.800.000 1.940.849  

Totale ma-
nut.eserc.OO.PP.BB: 

10.825.371 12.742.677 14.262.460 15.148.101 12.870.656  4.322.730 40% 

Totale ma-
nut.eserc.OO.PP.BB e ma-

nodopera: 
14.059.795 16.148.246 17.709.919 18.749.669 16.801.932 4.689.874 33,5% 

Rapporto Ma-
nut.eserc.ooppbbii e ma-
nod. / Contribuenza 

68,24% 72,24% 80,3% 81,8% 69,9% 136,2%  

 
 
Andamento gestionale degli ultimi 5 anni 

Tab. 14 

Contribuenza a ruolo 2016 2017 2018 2019 2020 
Var. 

2019-2016 
 

Terreni + Irrigazione/CER + 
Fabbricati 

20.603.740 22.353.187 22.054.342 22.921.171 24.046.802 3.443.062 17% 

N. avvisi di pagamento 364.520  366.646  368.626 370.971  371.130 6.610 2% 

Inesigibilità 2016 2017 2018 2019 2020   

  942.094  705.000  511.000  530.000  3.650.000 (*)   

(*) situazione mancate riscossioni alla data del 31/08/2020 con fasi di riscossione coattiva non ancora attivabili stante la sospensione causa 
Covid-19 fino al 15/10/2020 

Piano Investimenti con 
fondi cons.li 

2016 2017 2018 2019  2020 Totali  

su reti demaniali 923.959 822.787 1.233.424 1.020.510 2.000.000 6.000.680  

su impianti demaniali 441.119 577.752 787.802 828.794 1.000.000 3.635.467  

Totale piano invest. su 
reti e impianti demaniali 

1.365.078    1.400.539 2.021.226 1.849.304  3.000.000  9.636.147  
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Fondi di accantonamento e fondi spesa al 31/12/2019 

1810100 Fondo oscillazione consumi energia elettrica per impianti   511.311 

1810106 Fondo lavori di somma urgenza 1.101.381 

1810200 Fondo ricostituzione impianti e parco mezzi (manutenzione ciclica 724.156 

1810203 Fondo  spese legali 76.465 

1810206 Fondo spese generali lavori in concessione 125.483 

1810209 Altri fondi per spese 3.510.217 

1810300 Fondo T.F.R 5.642.158 

1810303 F.do previdenza operai 2% CCNL      524.256 

1810306 Altri fondi vincolati personale dipendente 440.436 

1810400 Fondi per investimenti immobiliari 42.697 

1810403 Fondo affidamenti/contratti in corso 3.309.496 

1810480 Fondo delibere portate a nuovo da contabilità Finanziaria 185.049 

1810485 Fondo accant.per opere di distribuzione e/o rete di scolo 1.511.121 

 TOTALE FONDI ACCANTONAMENTO/SPESA 17.704.226 

 

Dall’esame dei dati che trovano la loro evidenza nei rendiconti consuntivi, può essere rilevato come, nel 
corso del ciclo amministrativo, l’Ente abbia funzionato in maniera soddisfacente e regolare, in linea con le norme 
e le indicazioni date in proposito dalla Regione Emilia Romagna, nonostante le difficoltà che gli eventi alluvionali 
hanno inevitabilmente portato sulla struttura consortile, ben cosciente del molto che si è fatto, ma altrettanto 
consapevole del tanto che rimane da fare e che dovrebbe essere oggetto di una pianificazione di settore 
specifica e prioritaria che però, stante gli eventi congiunturali, non riesce a decollare come dovrebbe. 

L’Amministrazione consortile, grazie alla costante politica di ricerca dell’equilibrio economico finanziario, 
è sempre riuscita a chiudere i bilanci con risultati d’esercizio tendenti al pareggio limitandosi ad apportare 
aumenti alle aliquote di contribuenza che non fossero in linea con il recupero dei costi dell’attività 
operativo/istituzionale. Ad ogni buon conto dell’andamento della contribuenza si è già detto nelle pagine 
precedenti. 

Nota di rilievo va riconosciuta alle economie di scala realizzate in seguito al processo di riordino dei 
Consorzi, promosso dalla Regione Emilia Romagna con la L.R. n. 5/2009, che ha visto, a fronte di un andamento 
della pressione tributaria consortile media nel quinquennio di circa il 17%, un aumento delle attività tecniche sul 
territorio, nello stesso periodo di circa il 30%. 

Si vuole inoltre sottolineare che il processo di fusione ha mostrato segnali di risparmio e di riduzione dei costi 
che si sono tradotti in maggiori investimenti sul territorio. A tal fine si confrontino le due voci maggiormente 
significative: Costi tecnici e costo del personale, nel periodo di vigenza di questa amministrazione: 
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Attività svolta dall’area amministrativa 

Le attività proprie dell’area amministrativa consorziale si possono suddividere in due indirizzi 
essenziali: 

a) Servizi amministrativi in senso stretto, quali protocollo generale, segreteria, contratti, 
appalti, servizi legali, contabilità, ragioneria economato, paghe e contributi, servizi 
informatici 

b) Servizi tributari catastali. 

I primi fanno riferimento a tutte quelle attività che realizzano i rapporti economico finanziari e gli 
affari generali tra il Consorzio e i terzi, mentre i secondi riguardano la tenuta degli archivi catastali per 
l’imposizione dei tributi di bonifica, il loro aggiornamento, la formazione dei ruoli di contribuenza nel 
rispetto dei criteri stabiliti dal Piano di Classifica, il coordinamento della riscossione e gestione delle 
posizioni inesigibili. 
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Si sono inoltre svolte tutte quelle attività di assistenza e supporto per le attività istituzionali 
dell’Ente quali deliberazioni, contratti, convenzioni, concessioni, procedure espropriative e disbrigo 
pratiche per la ordinaria gestione d’ufficio. 

Per quanto riguarda la gestione del bilancio effettuata dall’Amministrazione consorziale, bisogna 
riconoscere che la gestione Amministrativa consortile è sempre stata ispirata da grande oculatezza, 
cercando di ottemperare la realizzazione di obiettivi soddisfacenti per quanto riguarda l’impegno nella 
manutenzione delle opere di bonifica ed irrigazione e quello di contenere al massimo la pressione 
tributaria sulla contribuenza. 

Questa oculatezza, che prende le mosse dal rispetto delle norme e regolamenti di contabilità, 
accompagnata dall’obbedienza al principio di prudenza, quale principio ispiratore nella formazione del 
bilancio nelle sue fasi di accertamento e impegno, ha determinato quale risultato, il raggiungimento di 
un sostanziale equilibrio economico finanziario che permetterebbe all’Ente, presupponendo, nel 
peggiore dei casi, un’assoluta mancanza di finanziamenti pubblici, di essere del tutto autosufficiente 
per quel che riguarda lo svolgimento delle ordinarie attività istituzionali. 

Non va tuttavia taciuto l’effetto che la pandemia da covid-19 potrà comportare sul recupero delle 
entrate tributarie che, ad oggi, registrano una mancata riscossione rispetto allo stesso periodo 
dell’anno precedente di circa un 15% e che non sarà facile recuperare con azioni coattive, stanti i 
diversi provvedimenti legislativi nazionali che procrastinano il loro avvio. 

 

La BONIFICA IDRAULICA e L’IRRIGAZIONE nel comparto di PIANURA, la BONIFICA IN 

MONTAGNA e le OPERE 

Gli interventi di carattere ordinario sulla rete di Bonifica, ed irrigua, condotti sia in 
Amministrazione Diretta che con affidamenti esterni con risorse dell’Ente, possono sintetizzarsi nelle 
seguenti attività: 
 
Bonifica di Pianura (Settore T1) 
Lavori di diserbo meccanico 
Espurgo dei canali 
Ripresa franamenti spondali 
Manutenzione impianti idrovori, di regolazione ed opere idrauliche 
Manutenzioni varie infrastrutture esistenti (edili su sedi, case di guardia, etc.) 
Gestione emergenze 
  
Irrigazione (Settore T2) 

Manutenzione sistemi irrigui 
Interramento condotte mobili 
Gestione emergenze 
  
Bonifica Montana (Settore T3) 
Manutenzione strade consorziali, fossi demaniali e relative opere idrauliche realizzate dal CBR con 
finanziamento regionale. 
 
Tra le attività ordinarie si sostanzia anche quella del Settore T6, che gestisce le istruttorie per il 
rilascio di Pareri Tecnici, Concessioni ed Autorizzazioni inerenti le reti di Bonifica ed Irrigazione 
consortili, nonchè le relative relazioni istituzionali esterne. Questo Settore costituisce un’importante 
punto di raccordo per la corretta funzionalità delle reti interessate da interventi esterni. 
Gli interventi di carattere straordinario sulle infrastrutture consortili sono invece eseguiti 
sostanzialmente con affidamenti esterni, sia con risorse interne dell’Ente che con finanziamenti 
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esterni (regionali, statali, accordi fra Enti, etc.) e possono sintetizzarsi nei seguenti: 
  
Bonifica di Pianura (Settore T1) 
Opere strutturali e di difesa idraulica (interventi minori) 
Nuovi impianti idrovori e/o di regolazione delle portate in alveo 
  
Irrigazione (Settore T2) 
Estensione delle reti irrigue esistenti (interventi minori) 
  
Bonifica Montana (Settore T3) 

Manutenzione straordinaria strade vicinali ed infrastrutture di pertinenza, opere idrauliche diverse 
Interventi di contenimento del dissesto idrogeologico. 
 
Per gli interventi strutturali e nuove opere di carattere straordinario complessi, fondamentale è 
l’apporto dei Settori T4 e T5 dedicati alla progettazione che, oltre a supportare gli Uffici 
manutenzione nella gestione ordinaria degli interventi territoriali più complessi, si distinguono per le 
seguenti attività: 
  
Progettazione (Settore T4) 

Opere strutturali e di difesa idraulica (interventi complessi) 
Nuove opere idrauliche ed irrigue 
Nuovi impianti idraulici ed irrigui 
  
Progettazione/Manutenzione opere elettromeccaniche (Settore T5) 

Opere elettriche/elettromeccaniche a supporto degli impianti consortili (nuovi ed esistenti) 
Telecontrollo opere idrauliche ed irrigue 
Gestione energetica 
 
 Prima di elencare in sintesi l’attività svolta nel periodo di mandato della scrivente 
Amministrazione, il cui termine naturale è fissato al 31 dicembre 2020, si ritiene opportuno fare il 
quadro di sintesi delle opere pubbliche di bonifica (pianura e montagna) ed irrigue ricadenti nel 
comprensorio consorziale e gestite dal Consorzio di bonifica della Romagna che, a seguito 
dell’unificazione del 2009, si presenta con questo assetto territoriale: 

comprensorio di pianura    ha 159.435 
comprensorio di montagna   ha 193.022 

Totale comprensorio Consorziale  ha 352.456 
 

La bonifica idraulica  

La rete consorziale di canali è così suddivisa: 

 

Tabella 15 - Suddivisione rete consorziale 

Tipo  Km 

Canali di Scolo 1.639 

Canali di Irrigazione 45 

Canali Promiscui (scolo ed irrigazione) 538 

Totale 2.222 

 

Ulteriore suddivisione è data dal tipo di scolo, ovvero: 
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Tabella 16 - Tipo di scolo dei canali 

Tipo di Scolo Km Ha 

Meccanico Costante (acque basse) 467 36.036 

Meccanico Intermittente 192 14.426 

Totale a scolo meccanico 659 50.462 

Naturale (acque alte) 1.518 93.372 

Totale 2.177 143.834 

 

La rete delle opere di bonifica composta da canali, scoli e fossi consorziali, realizzata nel tempo 
ed ora mantenuta dal Consorzio, si estende in pianura per 2.132,57 Km, dei quali 1.442,19 Km sono 
canali di acque alte a scolo naturale. 

Il Consorzio provvede quindi ad assicurare lo scolo di 36.036 Ha di aree della zona di “acque 
basse” (pari a circa il 23% dell’intero territorio di pianura), mediante l’esercizio degli impianti idrovori 
elencati in Allegato 2. 

 

La messa in sicurezza del territorio e il rischio idraulico 

Numerosi tra gli interventi realizzati in questi anni sono stati conseguenti alla constatazione di 
dover produrre sforzi rilevanti, in particolare di risorse economiche, da impiegare continuativamente 
per la messa in sicurezza idraulica del territorio consorziale anche se, gli interventi del dopo alluvione 
del 1996 d’importanza considerevole potevano far pensare di essere “al sicuro”: 

interventi di messa in 
sicurezza realizzati                    

dopo il 1996 

n° 
interventi 

importo 
milioni di 

€ 

impianti idrovori 
n° casse 

laminazione 
km di rialzi 

arginali n°  
portata 
mc/sec 

ex C.b. Prov. di Rimini 36 10,6 10 22 1 4 

ex C.b. Savio Rubicone 34 25,6 10 12 3 192 

ex C.b. Romagna 
Centrale 

37 23,5 8 34,9 0 95 

TOTALE CBR 107 59,7 28 68,9 4 291 

 

Molte infatti delle aree già oggetto degli interventi realizzati a seguito degli eventi alluvionali del 1996 
sono state interessate, proprio in questi anni, da nuovi e vasti allagamenti con particolare 
riferimento ai fenomeni alluvionali del pregresso Esercizio 2011-2015 (febbraio e maggio 2015), 
nonché, per il mandato in conclusione, all’analogo evento di caratteristiche eccezionali del 
Maggio 2019. 
Si ricordano i principali fattori del rischio idraulico che fu determinante nell’alluvione del 1996: 

1. l’antropizzazione - il forte processo di antropizzazione, che ha visto ad esempio nel territorio 
regionale una perdita, dal 1994 al 2011, di circa 570 ettari all’anno di aree agricole a favore di 
urbanizzazioni, ha determinato con le impermeabilizzazioni del suolo la modifica del territorio con 
l’aggravarsi dello stato di afflussi e deflussi delle portate alla rete idraulica di bonifica che, resa 
vulnerabile anche dalla difficoltà di reperire adeguati finanziamenti di terzi, si è vista 
impossibilitata ad intervenire in maniera strutturale sul territorio che si trasformava nel tempo; 

2. la subsidenza – il rilevante fenomeno della subsidenza prodotto dai comportamenti umani 
(manifestatosi ovunque nel comprensorio consorziale e in particolare lungo gli 82 km di costa) ha 
prodotto danni ingenti al sistema di scolo naturale e agli idrovori di 1° generazione realizzati per 
completare la bonifica per colmata (1900 -1970); 
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Il rischio idraulico è incrementato rispetto al passato mutando negli ultimi anni la propria connota-
zione mettendo «a dura prova» la rete idraulica a causa dei recenti cambiamenti climatici: 
 
3. la componente meteo-climatica negli ultimi anni ha sovrastato infatti le concause 1 e 2; 

4. all’innalzamento della temperatura si è affiancata anche una mutata caratterizzazione delle 
piogge divenute più improvvise, intense e prive di una vera e propria stagionalità. 

Ad aggravare il rischio idraulico di questi anni, oltre all’effetto meteo, altri fattori hanno 
contribuito, seppur indirettamente, a minare l’efficienza della rete idraulica di bonifica, incrementando 
la vulnerabilità del territorio: 

 
5. la mancanza di continuità dei finanziamenti per supportare la programmazione di interventi 

strutturali imprescindibili per l’adeguamento delle opere di bonifica; 

6. il considerare i fiumi ed i canali aree di riequilibrio naturale su cui, una rigida tutela 
«dell’ambiente», ha imposto vincoli non sempre compatibili con le corrette condizioni di deflusso 
idraulico. 

7. la sovrapposizione di molti soggetti e la proliferazione delle norme nella filiera del governo 
delle acque ha rallentato significativamente negli ultimi anni l’operatività del CB 

Il trend degli eventi meteo non è ovviamente mutato, ed evidenzia autentiche “bombe 
d’acqua” sull’intero comprensorio, in una situazione di deflusso già estremamente delicata, come 
riportato dalle tabelle e dai grafici di seguito esposti, con precipitazioni brevi ed intense che, per le 
durate più contenute assumono spesso valori straordinari come accaduto nel 2016 a Cesena sul Rio 
Marano: 

Durata dell'evento sul Rio 
Marano del 21/6/2016  3,50 ore 

Precipitazione cumulata 
complessiva 76,2 mm 

Intensità massima registrata 68,0 mm/h 

 

 

 
  

 

Bomba d’acqua su Misano Adriatico 2016 
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Più volte durante il mandato dell’Amministrazione uscente si sono registrati eventi pluviometrici 
che hanno portato a condizioni limite la rete consortile, peraltro gestite anche grazie alle opere 
realizzate negli anni pregressi con impegno finanziario diretto dell’Ente, che hanno raggiunto le più 
evidenti condizioni di crisi negli eventi alluvionali del 13-15 maggio 2019 e del 16-17 Novembre 
2019 , riscontrando nel primo caso la concomitanza di mareggiate eccezionali dal quadrante di Nord-
Est e, nel secondo, livelli nei ricettori fluviali primari anche superiori alla soglia 3 di allerta. 

Dette condizioni hanno impedito, di fatto e per molte ore, il deflusso della rete di bonifica, ma in 
virtù dell’attento monitoraggio del personale consortile e degli interventi preventivi della reperibilità 
allertata, nonché del carattere delle precipitazioni al suolo sul comprensorio di riferimento, hanno 
originato allagamenti localizzati, pur evidenziando condizioni limite su numerosi canali delle 
Province di Rimini, Forlì-Cesena e Ravenna. 

Le tracimazioni sono state più diffuse sulla rete secondaria dei canali di bonifica, con particolare 
riferimento a quella posta ai margini del comprensorio di pianura a ridosso del territorio pedecollinare 
e a quella scolante le acque basse a ridosso dei fiumi. 

Meno significativa è stata la situazione della rete di acque basse scolata con le idrovore, ove la 
capacità di scolo meccanico anche con livelli allo scarico proibitivi, ha consentito di limitare l’entità 
delle esondazioni. 

Gli eventi hanno evidenziato che, laddove sono stati effettuati interventi il sistema di canali e 
idrovore nel suo complesso (anche se pur al limite delle sue capacità) ha retto, garantendo il presidio 
idraulico territoriale. 

Ma ci sono ancora diversi tratti di canali già oggetto di interventi ed interi bacini scolanti che 
necessitano di adeguamenti strutturali delle OO.PP. di bonifica alle mutate condizioni del territorio 
avvenute negli ultimi 40 anni, subsidenza ed urbanizzazione in primis, nonché alle mutate condizioni 
meteo come sopra indicate, per le quali l’evoluzione in negativo osservata è da correlare agli ultimi 
20 anni. Ed è stato proprio in tali “varchi strutturali” che sono emerse le maggiori criticità. 

Negli ultimi anni (2018 e 2019) la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha disposto l’emanazione 
di specifiche Ordinanze, volte a contrastare il dissesto ed i danni rilevati a seguito degli eventi 
calamitosi che hanno investito il territorio nazionale. 

A tal fine è doveroso citare 
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• OCDPC 533/2018 (relativa a condizioni di crisi idraulica verificatisi a partire dall’Ottobre 2018) e 
collegata OCDPC 558/2019  

• OCDPC 600/2019 (relativa all’evento alluvionale del Maggio 2019) 

• OCDPC 622/2019 (relativa all’evento alluvionale del Novembre 2019) 

Le Ordinanze medesime, che hanno assegnato risorse finanziarie urgenti e sono state rese 
operative dagli specifici Piani di Intervento del Commissario regionale delegato (Presidente Bonaccini 
per la Regione Emilia – Romagna), non sono purtroppo riferite alle necessità strutturali risolutive, 
ma hanno consentito di fronteggiare situazioni di crisi localizzate, migliorando l’efficienza di rete. 
Ovviamente, trattandosi di provvedimenti con carattere di urgenza, le tempistiche disposte per il 
completamento delle progettazioni esecutive sono state rese oltremodo stringenti, ma l’impegno 
dell’Area Tecnica ha consentito di progettare ed affidare 11 interventi per complessivi € 
3.250.000,00 tra il 2019 ed il 2020.  

Tab 17 interventi finanziati OCDPC 2018-2019 

INTERVENTI FINANZIATI ATTRAVERSO OCDPC 2018-2019 
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BACINO CONSORZIALE 
DI RIFERIMENTO 

N. INTERVENTI IMPORTO COMPLESSIVO (€) 

MARECCHIA 1 350.000,00 

SAVIO 3 770.000,00 

FIUMI UNITI 1 25.000,00 

TOTALE FINANZIATO 1.145.000,00 
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BACINO CONSORZIALE 
DI RIFERIMENTO 

N. INTERVENTI IMPORTO COMPLESSIVO (€) 

MARECCHIA 1 1.000.000,00 

SAVIO 1 165.000,00 

FIUMI UNITI 2 400.000,00 

TOTALE FINANZIATO 1.565.000,00 
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BACINO CONSORZIALE 
DI RIFERIMENTO 

N. INTERVENTI IMPORTO COMPLESSIVO (€) 

MARECCHIA 1 200.000,00 

SAVIO 0 0,00 

FIUMI UNITI 1 340.000,00 

TOTALE FINANZIATO 540.000,00 

TOTALE COMPLESSIVO FINANZIATO CON OCDPC (2016-2020) 3.250.000,00 

 

Questa condizione di finanziamento peraltro, se rapportata con il precedente mandato 2011-2015, 
caratterizzato dall’unica OCDPC 232/2015 e dal finanziamento di € 1.330.000,00 (circa il 10 % del 
necessario segnalato), non deve rassicurare: anche se il trend della copertura economica è quasi 
triplicato, con situazioni di danno complessivamente inferiori a quelle dell’evento 2015, il ricorso alle 
Ordinanze consente di far fronte a criticità puntuali, lasciando praticamente immutate le carenze 
strutturali a livello di bacino, che necessitano di coperture economiche ben più importanti. 

L’unica eccezione in tal senso è rappresentata dalle risorse assegnate dalla Legge di Bilancio 
205/2018 (art. 1 – c. 129), che con D.M. n. 11168 del 16/11/2018 ha disposto il “Programma di 
interventi per la protezione dalla subsidenza” sul periodo 2018-2024, ratificato dalla Regione 
Emilia-Romagna con D.G.R. n. 1917 del 04/11/2019, per la copertura finanziaria dei seguenti 
interventi sull’annualità 2019: 
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• Ridimensionamento idraulico del comprensorio a scolo naturale Acquara Alta in 
Comune di Ravenna – 1° Stralcio funzionale – Importo € 2.575.000,00 (progetto generale in corso 
di esecuzione per un fabbisogno complessivo di € 8.800.000,00, suddiviso in 3 Stralci funzionali, dei 
quali è auspicabile l’intera copertura con le programmazioni successive all’annualità 2019). 

• Realizzazione di nuovo impianto idrovoro da collocare sul canale consorziale “Gronde” 
– Importo € 275.000,00 (cofinanziamento sul fabbisogno complessivo di € 985.000,00, coperto per 
il residuo con fondi del Comune di Ravenna appositamente accantonati attraverso la riscossione 
di oneri di urbanizzazioni interferenti con il bacino scolante di riferimento). Consegna lavori autunno 
2020. 

A prescindere dalla presenza accertata delle suddette risorse, nel periodo 2016-2020 
l’Amministrazione consorziale ha comunque reso disponibili i propri fondi per la predisposizione degli 
elementi essenziali di progettazione esecutiva relativa a numerosi interventi risolutivi delle 
criticità idrauliche in atto, in maniera da essere pronta ad un celere riscontro di eventuali opportunità 
di finanziamento. 

 

Le principali situazioni di crisi sulle reti di Bonifica ed Irrigua 

Gli eventi pluviometrici estremi e le condizioni alluvionali citate al punto precedente hanno 
messo ancora una volta in evidenza criticità di rete note, che necessitano di finanziamenti pubblici ad 
hoc, al di là degli interventi di ripristino o presidio locale coperti dalle Ordinanze Commissariali di 
Protezione Civile. 

Tra le situazioni di maggiore criticità messe in evidenza dagli eventi meteoclimatici estremi sul 
territorio, nonchè da quelli alluvionali si evidenziano: 

− il raggiungimento di condizioni limite di scolo per il sistema dei canali Fosso Ghiaia e Acquara 
Bassa, rispettivamente nelle località Fosso Ghiaia e Standiana, nonchè del canale Bevanella a 
monte dell’immissione in Bevano (Ravenna), che ancora una volta hanno dimostrato la necessità 
di razionalizzare la distribuzione dei deflussi, anche attraverso la realizzazione di nuovi impianti 
idrovori dedicati. Gli eventi degli ultimi anni hanno messo in luce la necessità di potenziamento e 
difesa di alcuni tratti arginali, che attualmente consentono franchi di sicurezza modestissimi nei 
confronti di eventi poco più che ordinari. 

− Sempre in area ravennate si sono avute condizioni di deflusso estreme, con esondazioni 
localizzate sul canale via Cupa, in alcuni tratti del corso terminale (tangente all’abitato nord di 
Ravenna); 

− la reale necessità di potenziamento del sistema idrovoro del canale Lama Superiore che scarica 
nel F. Montone, ed in particolare degli impianti Lama – Filetto, che riceve le acque anche di parte 
del comprensorio forlivese e Lama San Marco, posto ad ulteriore presidio dell’abitato di Ravenna; 

− allagamenti provocati dall’esondazione del canale di bonifica Rio Marano, in Località “Case 
Finali” in Comune di Cesena, densamente popolato, con elevata presenza di abitazioni, strutture 
di servizio e zone artigianali. La criticità idraulica deriva dall’insufficienza di alcuni tratti del canale 
e di alcuni ponti di attraversamento (in particolare quello della SS9 Emila), sia in condizioni di 
scarico libero che vincolato dai livelli idrometrici elevati del ricettore (Torrente Pisciatello). 
L’allagamento più disastroso si è verificato peraltro a seguito di evento puntuale nel 2016; è stata 
realizzata una progettazione esecutiva con fondi propri impegnati dal consorzio per la risoluzione 
della criticità in attesa di opportuno finanziamento esterno;  

− allagamenti diffusi sul reticolo secondario di Bonifica del Nodo Idraulico di Cesenatico – zona 
Madonnina, dovuti all’impossibilità di scarico degli affluenti minori nel ricettore consorziale 
omonimo per effetto dei livelli limite raggiunti nel cavo principale. 
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Questa condizione peraltro cronica, conclamata sin dal Marzo 2011 e supportata da richieste di 
intervento ben più importanti da parte del Consorzio verso i competenti organi regionali e dello 
Stato, vede ancora mancanti opere strutturali fondamentali (nella sostanza i rialzi delle 
arginature dei canali di monte e le casse di laminazione così come stabilito dal progetto generale 
del Prof. Brath e Ing. Binini) nei canali posti a monte delle opere sino ad allora eseguite (canale 
Tagliata, By-pass, paratoie al ponte del gatto, ecc,), con conseguente elevato livello del rischio 
idraulico, nonostante alcuni interventi eseguiti a carattere di somma urgenza dal Consorzio con 
fondi propri, quali il rialzo dell’arginatura sinistra del canale Venone. 

Negli anni successivi al 2011 si sono registrate infatti ripetute crisi idrauliche, con concomitanti 
esondazioni, contenute soltanto grazie a pronti interventi di protezione civile effettuati alla bisogna dal 
Consorzio in sinergia con il Servizio di Protezione Civile Provinciale di Forlì-cesena, sempre reattivo 
e presente, e con la collaborazione del Comune di Cesenatico. 

   

  

Questi gli eventi più significativi a Cesenatico: 

• 05-06 novembre 2011 e 10-11 novembre 2011  

• dal 15 novembre 2013 al 18 novembre 2013  

• 23/11/2013 e 24/11/2013 

• il 5-7 febbraio 2015 

• 13 – 15 Maggio 2019 
 
Contestualmente al reiterarsi delle suddette crisi idrauliche, il Consorzio si è fatto promotore con 
la Regione e gli Enti territorialmente coinvolti, inoltrando varie comunicazioni nel tentativo di 
rimuovere ogni tipo di inerzia al fine di realizzare almeno tre importanti interventi, risolutivi dello 
stato in cui versava la situazione idraulica del territorio di Cesenatico, da finanziare con estrema 
urgenza e sintetizzabili nei seguenti: 

• Potenziamento delle strutture arginali dei canali Venone e Vena Madonnina – importo € 
1.900.000,00 

• Realizzazione di scolmatore del canale Vena Madonnina all’impianto idrovoro Venarella – 
importo € 600.000,00 

• Realizzazione di vasca di laminazione delle piene del canale Madonnina – importo 
inizialmente stimato in € 1.500.000,00 e poi portato ad € 3.400.000,00 per esigenze legate 
alla maggior onerosità dell’acquisizione delle aree necessarie ed alle opere di inserimento 
dell’opera nel contesto urbanistico territoriale. 
Il totale dei fabbisogni rappresentati ammontava quindi ad € 5.900.000,00. 
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Con Decreto rif. prot. 0000104 del 17/03/2015 (cosiddetto Decreto Lupi), emesso nell’ambito del 
Piano Nazionale contro il dissesto idrogeologico 2014-2020, il MIT ha inserito gli interventi urgenti 
segnalati dal Consorzio e riguardanti il nodo idraulico di Cesenatico, per complessivi 
4.000.000,00 di euro, come appunto indicati nell’allegato D del decreto (quindi riconoscendo solo 
gli originari € 1.500.000,00 relativamente alla vasca di laminazione). 

Con D.G.R. n. 1772 del 21/10/2019 (Cap. di spesa 7219 PG. 02 afferente al Decreto Lupi) la 
Regione Emilia-Romagna disponeva il finanziamento di ulteriori € 1.500.000,00, da utilizzare 
principalmente sulla causale espropri per le opere di laminazione suddette. La residua copertura 
economica di € 400.000,00 sul complessivo di € 3.400.000,00 veniva assegnato sul medesimo 
Capitolo di spesa direttamente dal MIT al Provveditorato Interregionale OO.PP. per la Lombardia 
e l’Emilia-Romagna. 

Con Convenzione Quadro n. 292/2016 tra il Provveditorato Interregionale OO.PP. per la 
Lombardia e l’Emilia-Romagna ed il Consorzio si dava avvio nel 2018 e compimento alla 
progettazione esecutiva dei 3 interventi strategici per mezzo dell’Area Tecnica consorziale, 
ottenendone le necessarie approvazioni ed espletando le prime procedure di gara a partire dal 
2019 con Direzione dei lavori sempre affidata al Consorzio di Bonifica. 

Al momento il prospetto di realizzazione delle opere è il seguente: 

• Potenziamento delle strutture arginali dei canali Venone e Vena Madonnina (importo 
€ 1.900.000,00) – lavori definitivamente consegnati in data 03 Giugno 2020, previa 
consegna parziale del 16/09/2019, ed attualmente in corso 

• Realizzazione di scolmatore del canale Vena Madonnina all’impianto idrovoro 
Venarella (importo € 600.000,00) – gara d’appalto in corso 

• Realizzazione di vasca di laminazione delle piene del canale Madonnina (importo € 
3.400.000,00) – Progetto definitivo in corso di approvazione a seguito delle intervenute 
integrazioni finanziarie. 

− Il crollo della Traversa di Ponte Verucchio (RN) sul F. Marecchia, affidata in concessione al 
Consorzio per la derivazione ad uso irriguo, con conseguente estensione del fenomeno erosivo 
in alveo a monte dell’opera idraulica ed interessamento del ponte sulla SP 14 “Santarcangiolese”. 
Fin dal 2010, ovvero dalla fine di un primo intervento di consolidamento del manufatto originario, 
realizzato dall’Ente di Bonifica, con specifico finanziamento della Regione Emilia-Romagna 
(competente sull’asta idraulica primaria del Marecchia), numerose e continue erano state le 
segnalazioni da parte del Consorzio sulla necessità di proseguire i lavori di realizzazione di 
fondazioni profonde, nonché di opere di contenimento e raccordo della Traversa alle nuove quote 
fondali dell’alveo, peraltro da impostare su quote “di stabilità dinamica”, vista la continua 
progressione e l’importanza del dislivello altimetrico assunto dal Marecchia tra monte e valle 
dell’opera (nel 2019 superiore a 7 m). 

Gli interventi da eseguire non potevano peraltro prescindere dalla definizione delle 
pendenze limite di equilibrio del tallweg fluviale, recentemente affidata dalla Regione 
medesima all’Università di Bologna e non ancora portata a compimento. 

A seguito di un primo evento di piena del Febbraio 2018, la Traversa subiva il crollo parziale 
dell’estremità in destra idraulica, subito segnalato dal Consorzio ai competenti Assessorati 
regionali per l’ottenimento delle necessarie risorse atte a garantirne il ripristino: un complesso iter 
amministrativo portava al reperimento di fondi per complessivi € 850.000,00 interamente 
finanziati dalla Regione Emilia-Romagna, dapprima con delibera di Giunta n. 302 del 04/03/2019 
per iniziali € 500.000,00 e poi con successivo Decreto Presidenziale n. 36 del 29/03/2019, per il 
rimanente importo di € 350.000,00. 

Il progetto esecutivo redatto dall’Area Tecnica del Consorzio di Bonifica, per complessivi € 
850.000,00, veniva approvato dal Comitato Amministrativo nell’Aprile del 2019 e posto in gara 
con la procedura d’urgenza di cui all’art. 63 del D.Lgs. 50/2016. 
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A ridosso della consegna dei lavori, l’evento alluvionale occorso tra il 13 e il 15 Maggio 2019 
determinava il crollo completo della Traversa, rendendo di fatto necessaria la revisione del 
progetto originario attraverso apposita Variante suppletiva redatta dai progettisti consortili, 
approvata con Delibera Presidenziale d’urgenza n. 65 del 24/10/2019 e ratificata con successiva 
Delibera n.1079/2019/CA sull’importo di € 950.000,00, nel frattempo reso disponibile (per ulteriori 
€ 100.000,00) dalla Regione, dando così modo di coprire parzialmente il gap finanziario 
determinato dal dissesto totale dell’opera originaria e di completare, quanto meno, i lavori di 
stabilizzazione dell’alveo conseguenti e comunque già affidati dall’Amministrazione consortile, 
sulla base del primo finanziamento da € 850.000,00, fin dal Luglio 2019. 

Immagini sul fiume Marecchia del 14 Maggio 2019 

 

 

La progressione erosiva sull’alveo del Marecchia, conseguente al crollo rappresentato, rendeva 
peraltro ancora più vulnerabile la condizione strutturale del ponte sulla SP 14 a monte della 
Traversa, ora necessariamente trasformata in una soglia di fondo per la stabilizzazione della 
nuova quota di scorrimento imposta dall’ultimo evento calamitoso. 

Immagini successive all’evento di piena di Maggio 2019: 
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A tal fine, in tempi strettissimi ed attraverso le OCDPC sopra rappresentate (in particolare 
600/2019 e 622/2019) venivano ulteriormente finanziati al Consorzio la realizzazione di una 
nuova briglia circa 200 m a monte di quella originaria crollata, per  l’importo di € 1.000.000,00, 
nonché ulteriori opere di raccordo tra la nuova briglia e la soglia di fondo ora disposta al posto 
della pregressa Traversa, con affidamento dei lavori avvenuto nel Luglio 2020, sempre su 
progettazione idraulica eseguita dall’Area Tecnica del Consorzio. 

Le attività di cantiere sono tutt’ora in corso, per essere completate nell’annualità 2020. 

− Ulteriore situazione critica con condizioni limite è quella riscontrata suel canale Mavone Grande 
nei Comuni di Rimini (Loc. Vergiano) e Santarcangelo di R. (Loc. S. Ermete), già duramente colpiti 
da allagamenti importanti nell’alluvione del Febbraio 2015, con l’importante funzione di 
contenimento dei rialzi arginali realizzati dal Consorzio a seguito del suddetto evento con 
specifico finanziamento regionale, nonchè con l’impegno di fondi propri per pari importo di 
€150.000,00 circa; per la difesa idraulica definitiva delle località rappresentate il Consorzio ha 
eseguito con fondi propri il progetto esecutivo di una vasca di laminazione da realizzarsi a monte 
dell’abitato di Sant’Ermete. 

− condizioni limite con allagamenti puntuali riscontrati nel bacino del canale Barattona in Comune 
di Rimini, caratterizzato dalla presenza di sezioni chiuse idraulicamente insufficienti e ormai 
“ingessate” dall’urbanizzazione crescente sviluppatasi a partire dagli anni ’60 del secolo scorso. 
Il progetto esecutivo è in attesa di finanziamento. 

Nel mandato dell’Amministrazione uscente si sono inoltre riscontrate situazioni critiche sulla rete di 
Bonifica ed Irrigua non dovute a carenze strutturali delle opere gestite, ma a fattori esterni 
indipendenti dal Consorzio. 

Tra queste si ricordano come più evidenti: 

− la tragedia occorsa alla Chiusa di S. Bartolo il 25 Ottobre 2018, a seguito del crollo parziale 
dell’opera idraulica per sifonamento, con veicolo primario di asportazione del materiale litoide 
identificato nel canale di scarico dell’adiacente centrale idroelettrica in sinistra idraulica, 
concessionata dalla Regione Emilia-Romagna alla Ditta GIPCO Srl di Forlì. 
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Il collasso dell’opera purtroppo ha portato alla perdita di una vita umana (Danilo Zavatta, tecnico 
della Regione che stava ispezionando la Chiusa al momento del collasso). 

La Chiusa è funzionale alla derivazione irrigua sul canale Molino di S. Bartolo e come tale 
assegnata alla gestione consortile con D.G.R. n. 1857/2004 e successiva Concessione operativa 
sottoscritta in data 16/05/2005. Essa è dotata di 5 paratoie di regolazione tracimabili, che una 
volta armate consentono di creare le condizioni di invaso sul F. Ronco idonee a garantire 
l’approvvigionamento dell’alveo consortile per gravità, alimentando un comprensorio agricolo di 
circa 800 ha con il coinvolgimento di oltre 100 Aziende. 

A seguito del verificarsi della perdita pressoché totale dell’accumulo di monte, accertato con 
sopralluogo in data 5 Settembre 2018 e causato da evidenti fenomeni di sifonamento all’interno 
dell’impianto idroelettrico, l’Area Tecnica del Consorzio comunicava al Gestore GIPCO Srl, alla 
Regione Emilia-Romagna (titolare dell’opera principale e dell’alveo intercettato) ed alle Autorità 
territoriali competenti l’evidenza dei fatti (ns. prot. n. 25251/2018), segnalando la potenziale 
condizione di pericolo indotta dal disservizio rilevato per la condizione statica del manufatto 
idraulico e chiedendo le più rapide azioni per ripristinare le corrette condizioni di deflusso, nelle 
rispettive competenze. 
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La segnalazione del Consorzio innescava i dovuti controlli da parte dei Carabinieri Forestali e 
della competente Agenzia per la Sicurezza e la Protezione Civile territoriale, che purtroppo 
trovavano operatività funzionale in campo solo il 25 Ottobre 2018, quando l’azione erosiva indotta 
dai deflussi del F. Ronco, interessante il piano fondale del canale di scarico della centrale 
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idroelettrica, aveva ormai definito la linea principale di asportazione del materiale litoide. Non 
appena simulate le condizioni di esercizio dell’impianto, con l’innesco del salto di monte 
necessario alla produzione energetica, sin dalla mattinata si assisteva al rapido collasso arginale 
in sinistra idraulica del F. Ronco, adiacente alla SS “Ravegnana”, con il successivo crollo nel 
primo pomeriggio della campata limitrofa alla viabilità sulla quale stava transitando a piedi la 
vittima della tragedia. 

Oltre al danno devastante ed irreparabile della perdita di una vita umana, che ha profondamente 
segnato i tecnici del Consorzio e delle Amministrazioni presenti durante l’evento, il disastro 
occorso ha compromesso la possibilità di derivare acqua verso il comprensorio irriguo sotteso 
per tutta la stagione irrigua successiva. 

In esito alla richiesta di attivazione di uno specifico Tavolo tecnico alla Regione Emilia-Romagna, 
volto a definire le migliori e sicure modalità degli interventi di ripristino della funzionalità idraulica 
e strutturale della Chiusa fin dal Dicembre 2018 si sono susseguiti numerosi incontri tra le 
rispettive strutture, che hanno portato a condividere l’esecuzione dell’attuale taglione 
antisifonamento con struttura mista in palancolato metallico e calcestruzzo, che attualmente 
garantisce ex novo la tenuta idraulica sulle fondazioni del manufatto. Le opere sono state peraltro 
funzionalmente ultimate nel Settembre 2019, anche se, a tutt’oggi, si è ancora in attesa della 
completa sigillatura idraulica sul palancolato di confinamento dell’impianto idroelettrico. 

Il Consorzio di Bonifica ha quindi dovuto affrontare in condizione emergenziale la stagione irrigua 
2019, per mezzo di gruppi provvisionali di sollevamento in grado di garantire una portata minima, 
ma continua, al canale del Molino (circa 100 l/s), mantenendo i necessari accordi sia con le 
Istituzioni che con le Associazioni di Categoria e portando a termine l’Esercizio senza alcuna 
lamentela da parte degli utenti; 

− la rotta arginale in destra del F. Montone all’altezza della Località di Villafranca, in Comune 
di Forlì, già duramente colpita dall’alluvione 2015. A fronte della buona risposta idraulica della 
rete di Bonifica nei confronti dell’evento eccezionale del Maggio 2019, gli elevatissimi livelli 
innescatisi all’interno dell’alveo del Montone (di competenza regionale) hanno prodotto la 
tracimazione ed il crollo di un’estesa porzione arginale subito a monte dell’autostrada A14: 
conseguentemente ed in ragione dell’orografia territoriale, l’acqua fuoriuscita ha raggiunto ed 
allagato pesantemente l’abitato di Villafranca, con tiranti idrici superiori ad 1 m ed eccedendo la 
capacità di smaltimento garantita dai canali consorziali di zona. 
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Il pronto intervento delle maestranze consortili ha peraltro consentito di limitare la situazione di 
crisi dalla mattinata del 14 alla mattina del 16 Maggio 2019, implementando l’officiosità della 
propria rete per mezzo di gruppi di sollevamento provvisionali e di bypass realizzati con tubazioni 
mobili ad hoc dalle proprie maestranze sugli attraversamenti maggiormente deficitari. 

Va comunque sottolineato che, per la messa in sicurezza dell’area, il Consorzio aveva già avviato 
dal 2017 l’analisi di interventi volti a garantire il necessario presidio su una rete di canali 
storicamente in sofferenza, con incarico specialistico e fondi propri. Un primo studio, trasmesso 
ai soggetti interessati ed alla Regione Emilia-Romagna nell’Ottobre 2018 ha valutato inizialmente 
interventi di tipo “limitativo della sollecitazione idrologica” ubicati, per loro stessa natura e per la 
massima efficacia, subito a monte del bene da tutelare (cioè dell’abitato di Villafranca e quindi 
della Via XIII Novembre), quali un argine/duna di protezione a sud del paese (inizialmente 
proposto anche dalla rappresentanza cittadina coinvolta a seguito dell’alluvione 2015) o una 
cassa di laminazione con sedime di circa 20 ettari e tiranti invasabili dell’ordine di 120-140 cm  
(volumetria utile tra 250.000 e 300.000 mc). Le valutazioni sono state condotte tenendo conto sia 
dell’efficienza idraulica che del rapporto costi/benefici in termini economici, temporali ed 
ambientali, portando l’Assessorato Difesa del Suolo regionale a programmare una copertura 
massima finanziaria pari a € 3.200.000,00 per l’eventuale intervento da progettare.  

Rispetto a tali soluzioni progettuali di massima, supportate dalla prima versione dello studio 
idraulico (2018), individuate anche a seguito di incontri pubblici in accordo con le Amministrazioni 
interessate (Comune di Forlì e Regione Emilia-Romagna) e di specifici sopralluoghi congiunti, il 
Comitato di Quartiere e le Associazioni di categoria hanno espresso notevoli perplessità sul fatto 
che queste fossero le tipologie migliori per la risoluzione delle criticità idrauliche specifiche 
dell’area di Villafranca, chiedendo di accertare l’efficienza idraulica di interventi più “vallivi”: in 
particolare, il possibile potenziamento della risposta idraulica del sistema, quali la risagomatura 
della rete di canali consorziali incidenti sull’area di interesse, compreso l’alveo del Lama 
Superiore, ricettore terminale a valle del CER (con recapito finale nel cavo Candiano, nell’abitato 
di Ravenna)  ed il conseguente rifacimento di un numero elevato di manufatti idraulicamente 
insufficienti per sollecitazioni idrologiche poco più che ordinarie (tombinature, ponticelli e 
passaggi agricoli), ritenendo sotto vari punti di vista “non sacrificabile” una superficie agricola 
pregiata di oltre 20 ettari. 
Si tenga presente che la scelta di laminazione subito a monte dell’abitato (vasca o duna), 
consentirebbe di non intervenire sui manufatti esistenti, in quanto i picchi di portata insistenti sugli 
stessi sarebbero limitati alla capacità idraulica smaltibile dalle singole opere nello stato di fatto, 
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con ciò perseguendo sia l’obiettivo della sicurezza idraulica che quello dell’economia 
dell’intervento.  
A seguito di 2 incontri, uno istituzionale in data 2 ottobre 2019 presso l’assessorato regionale e 
uno tecnico in data 21 ottobre 2019, quest’ultimo svoltosi alla presenza del referente tecnico del 
Comitato di Quartiere interessato, è emerso che il Comitato stesso riteneva preferibile una 
soluzione ibrida tra diverse tipologie di interventi, coniugando la risagomatura dei tratti d’alveo 
maggiormente inefficienti dei vari canali indagati con la laminazione dei picchi di piena dei canali 
più modesta rispetto alle valutazioni “integrali” di messa in sicurezza, già stimati nel volume di 
circa 250.000-300.000 mc da invasare nello studio dell’Ottobre 2018 e con una laminazione non 
più puntuale, ma “estesa” alla fascia dei terreni agricoli prospicienti il fronte duna a monte della 
Via XIII Novembre.  
In successione alla suddetta riunione il Comitato di Quartiere ha richiesto un’ulteriore estensione 
dello studio idraulico per un tratto significativo a valle CER, chiedendo di valutare anche la 
potenziale incidenza sui profili idraulici del canale Lama dell’impianto idrovoro consortile “Filetto”, 
che scarica le acque dallo Scolo Lama Superiore al Fiume Montone in occasione di eventi 
significativi. 
Il Consorzio ha quindi commissionato, sempre con propri fondi, un aggiornamento dello studio 
idraulico 2018 per valutare la fattibilità delle ulteriori richieste del Comitato. Dall’aggiornamento 
dello studio iniziale (trasmesso ai soggetti interessati ed alla Regione Emilia-Romagna con ns. 
prot. n. 11498/2020 del 06/05/2020) è risultato che: 

• un eventuale potenziamento dell’Impianto Idrovoro Filetto, nelle massime disponibilità 
possibili con le configurazioni elettromeccaniche di impianto (dagli attuali 8 a circa 12 mc/s) 
non porterebbe alcun miglioramento significativo dei livelli di sicurezza idraulica per l’abitato 
di Villafranca: occorrerebbe riprogettare completamente l’impianto stesso nell’ordine della 
capacità del picco di piena trentennale proveniente da Villafranca (dai 30 ai 40 mc/s), assunto 
a base del dimensionamento delle opere di laminazione, con la conseguente necessità di 
adeguare comunque tutti i manufatti idraulicamente insufficienti nell’area di Villafranca 
(demolizione e ricostruzione) e di risagomare convenientemente gli alvei consortili incidenti 
sull’area in sofferenza (Lama di Villafranca, Tratturo di Villafranca, Traversegno, Centole, 
Fossatello e Tratturo di Branzolino), ampiamente inadeguati allo smaltimento di eventi con il 
tempo di ritorno fissato a base delle verifiche eseguite di 30 anni, che si ritiene il minimo 
indispensabile per un progetto destinato a funzioni di Protezione Civile; 

• la soluzione progettuale che prevede l’intervento solo sulla rete (con risagomatura molto 
estesa, su oltre 20 km di canali, ed oltre 90 manufatti, pubblici e soprattutto privati, da demo-
lire e ripristinare di grandi dimensioni), non è risolutiva per l’abitato di Villafranca e mostra in 
tutta evidenza le sue serie controindicazioni dal punto di vista idraulico.  

Per quanto sopra appare più tecnicamente efficace una soluzione progettuale “ibrida”, che pur 
non abbandonando i dispositivi di laminazione, cerchi di ridurne estensione e volumetrie, 
andando anche a migliorare, con risagomature e rifacimento di manufatti idraulicamente 
insufficienti, l’officiosità dei canali interessati e potenzialmente responsabili di allagamenti 
nell’area, tenendo ben presente però anche le prestazioni e la sicurezza dei territori vallivi (oltre 
il CER). 
In questo scenario un’importante azione di supporto potrà essere generata dall’implementazione 
della rete di scolo privata dei terreni agricoli a monte della Via XIII Novembre, come già illustrato 
dallo studio idraulico 2018, aumentando convenientemente la capacità di invaso del sistema 
complessivo. 
L’opera più efficace sia dal punto di vista idraulico che dal punto di vista economico appare la 
“duna-argine” appena a monte dell’abitato di Villafranca, con allagamenti periodici indotti nei 
campi retrostanti, che garantirebbe ottima efficienza idraulica e costi limitati. Tale soluzione 
consentirebbe di investire parte delle risorse economiche disponibili anche per risagomare tratti 
dei canali particolarmente inefficienti (sia a monte che a valle di Villafranca) e/o sostituire 
manufatti inadeguati. A differenza degli altri possibili scenari individuati dagli studi 2018 e 2020 

quest’ultima soluzione consentirebbe di rispettare il budget originariamente programmato dalla 
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Regione Emilia-Romagna (€ 3.200.000,00), sulla disponibilità del quale si attendono comunque 
risposte dal competente Assessorato regionale, a causa del tempo trascorso dalla presentazione 
della prima analisi nell’Ottobre 2018 (sostanzialmente confermata nei contenuti dall’ultimo 
aggiornamento) e del cambio di Amministrazione avvenuto ad inizio 2020. 
L’intervento è già stato inserito nella banca dati ReNDiS (Registro Nazionale degli interventi per 
la Difesa del Suolo). 
 

Nel territorio consorziale montano delle Provincie di Forlì-Cesena, Rimini e in piccola parte 
quelle di Ravenna e di Firenze (in regione Toscana), gli eventi estremi riscontrati nel periodo 2016-
2020, con particolare riferimento a quello alluvionale del Maggio 2019, non hanno fortunatamente 
prodotto situazioni di danno e crisi rilevanti: si sono riscontrati dissesti puntuali sulla viabilità 
consorziale e comunale nella fascia alta del nostro comprensorio, dovuti al dilavamento dei versanti 
e alla conseguente asportazione di superfici pavimentate. 

Va comunque sottolineato che l’importante risposta tecnica messa in campo dal Consorzio con 
fondi propri, ha consentito la segnalazione degli ulteriori interventi riassunti nella tabella sottostante, 
per i quali si potrà disporre la più celere cantierabilità a seguito della conferma delle relative coperture 
finanziarie, essendo la progettazione nella maggior parte dei casi già a livello esecutivo: 

Tab 18 - RICHIESTA FINANZIAMENTI PER INTERVENTI STRUTTURALI OO.PP.BB  
CORRELABILI AD EVENTI ECCEZIONALI (INTERVENTI CELERMENTE CANTIERABILI) 

BACINO CONSORZIALE 

N. INTERVENTI  
ESECUTIVI   

PROGETTATI IN  
PRIORITA' 1 (ALTA) 

IMPORTO (€) 

MARECCHIA - PIANURA RN 3 4.900.000 

SAVIO - PIANURA CE 4 8.300.000 

FIUMI UNITI - PIANURA FO 1 3.200.000 (*) 

FIUMI UNITI - PIANURA RA 2 1.100.000 

TOTALE 10 17.500.000 

 

(*) N.B: anche se l’unico intervento riguardante l’Area di Villafranca è al momento supportato da Studio Idraulico di 
dettaglio non esecutivo, per le motivazioni sopra esposte e indipendentemente dalla volontà del Consorzio, le possibili 
soluzioni sono state già ampiamente indagate, rendendo possibile la conclusione dell’iter progettuale e la successiva 
cantierizzazione delle opere in tempi rapidi. 

E’ evidente che in assenza delle risorse necessarie a tamponare le situazioni ormai storiche di 
crisi censite con attenzione sul comprensorio consortile in gestione, la crisi del sistema è destinata 
a verificarsi con sempre maggior frequenza in relazione alla mutata climatologia territoriale incidente 
su una rete originariamente progettata per sollecitazioni idrauliche ben differenti. 

 

L’irrigazione 

Non meno importante per lo sviluppo del territorio è poi l’attività irrigua posta in essere sul 
territorio stesso, che se da un lato è caratterizzato dai fragili equilibri idraulici, dall’altro è distinto sia 
per gli usi civili che per fini irrigui. Essendo il territorio caratterizzato da canalizzazioni di tipo torrentizio 
e di scolo artificiale, l’unica fonte irrigua di garanzia per il settore agricolo del comprensorio e, più 
recentemente, anche ad uso plurimo per gli usi civili non potabili, è rappresentata dalle acque del 
Canale Emiliano Romagnolo che attraversano il comprensorio consortile dal fiume Savio (loc. Mensa 
Matellica) fino al fiume Uso in comune di San Mauro Pascoli. 
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Questa straordinaria risorsa, che arriva nel nostro territorio dopo un percorso “in salita” di circa 
115 Km, proveniente dal Po, ha indotto l’Amministrazione consortile a predisporre tutta una serie di 
progetti per la realizzazione di impianti irrigui, alcuni piccoli, altri medi, altri ancora di grandi dimensioni 
per la distribuzione delle acque veicolate. 

 
usi plurimi delle acque del CER 

Gli impianti e le opere irrigue esistenti si elencano in dettaglio nell’Allegato 9. 
 
I consumi ed i costi di distribuzione di acque da CER degli ultimi anni sono di seguito tabellati: 
 
Tab 19 - BILANCIO CER CONSUNTIVO (2020 Previsione)  
ANNO COSTI (€) VOLUMI (mc)  €/mc 

2016 €    2.306.219 61.640.000 €     0,037    
2017 €    2.664.505 85.000.000 €     0,031 
2018 €    2.397.558 70.880.000 €     0,034 
2019 €    2.328.798 68.934.711 €     0,034 
2020 BDG €   2.712.869 68.020.000   €     0,040 

 
E’ da notare che la stagione irrigua 2020 è iniziata con grande anticipo rispetto agli anni precedenti 
per il perdurare di una siccità invernale assai severa. I primi prelievi sono iniziati la seconda settimana 
di Febbraio 2020. 
I dati riportati in tabella non tengono conto della distribuzione a maggio del doppio di risorsa idrica in 
più rispetto all’anno precedente e a consumi a Luglio del 30% superiori al consuntivo medio. 
  
Fra la fine del 2013 ed il 2016, con le provvidenze del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ed 
importanti investimenti degli agricoltori, sono stati realizzati i seguenti interventi di distribuzione alle 
aziende agricole delle acque del CER attraverso gli impianti irrigui in pressione realizzati dal 
Consorzio: 
 

Tab 20 - Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 
reg. (CE) del Consiglio n.1698/2005 

Consorzi Irrigui Ettari 
N. 

Aziende 
Condotte 

m 
N. 

Idranti 
Imp. Progetto 

€ 

S. Biagio 295 55 15 90 1.113.878  

Pieve Corleto - 
Basiago 

270 45 10 50 798.071  

S. Giovannino 295 30 15 60 1.029.433  

Bianzarda 250 30 10 55 759.414  

Bolzanino 220 25 10 35 967.937  

Villagrappa 120 20 5 30 505.292  

Totale Area Montone 1.450 205 65 320 5.174.025  

Roncalceci 170 35 5 40 524.628  

Totale 1.620 240 70 360 5.698.653  

 
Gli impianti e le opere irrigue esistenti si elencano in dettaglio nell’Allegato 9. 

Dopo alcuni anni di stasi il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale 2014 – 2020, conseguente al 
Regolamento UE 1305/2013, ha riacceso il canale finanziario per gli interventi strategici in agricoltura. 
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L’azione del Consorzio si è esplicata sulla sottomisura 4.3 – operazione 4.3.1 “Investimenti in 
infrastrutture irrigue” prevista dallo specifico Bando di selezione delle proposte progettuali (approvato 
con Decreto n. 31990 del 30/12/2016, verso l’ottimizzazione di reti già realizzate nelle precedenti 
gestioni, privilegiando parti del comprensorio con vocazione agricola autoctona e di pregio, nella 
politica del risparmio idrico auspicata ed imposta a livello del competente Ministero delle Politiche 
Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF). In particolare, nel 2017, sono state sviluppate e concluse le 
progettazioni esecutive di: 

- Intervento Area Lamone – Via Cupa 2° Lotto, Completamento: “Opere di estensione della 
distribuzione irrigua delle acque del Canale Emiliano Romagnolo nei territori a Sud del CER, nelle 
Località di Reda, Albereto, Basiago, pieve Corleto, San Biagio e san Mamante in Comune di 
Faenza” – Importo € 18.000.000,00 

- Intervento Area Pisciatello – Rubicone 2° Lotto: “Opere di estensione della distribuzione 
irrigua delle acque del Canale Emiliano Romagnolo nei territori a Sud del CER, nei Comuni di 
Cesena, Cesenatico, Gambettola, Gatteo” – Importo € 8.000.000,00. 

Poiché il Bando suddetto vincolava la presentazione delle proposte all’impegno complessivo massimo 
di € 20.000.000,00 per ogni Consorzio, l’Amministrazione ha dovuto operare una scelta, privilegiando 
il progetto di maggiore consistenza economica. 

Entrambi i progetti comunque venivano portati all’esame tecnico ultimo del competente Provveditorato 
Interregionale OO.PP. per la Lombardia e l’Emilia – Romagna, ottenendo parere favorevole 
rispettivamente con Voto n. 29/MIBO nella seduta del 27/06/2017 e n. 39/BO nella seduta del 19 
Giugno 2017. Anche l’intervento in area cesenate è pertanto pronto per un’eventuale ulteriore 
proposta di ammissione a finanziamento non appena si avranno nuove possibilità in tal senso. 

La domanda di sostegno sull’intervento di maggiore importo, assegnataria del n. 54250347066, 
veniva pertanto presentata in via telematica il 29 Giugno 2017. 

A seguito dell’istruttoria dei competenti Uffici ministeriali sono seguiti: 

• Decreto dell’Autorità di Gestione n. 14873 del 26 Marzo 2019, di approvazione della Graduatoria 
definitiva delle Domande di sostegno presentate, nella quale l’intervento presentato dal Consorzio 
(Lamone – V. Cupa) veniva giudicato idoneo collocandosi al n. 42 della classifica, ma in posizione 
non ammissibile alla prima tranche di finanziamento; 

• Decreto dell’Autorità di Gestione n. 16437 del 9 Aprile 2019, di approvazione dello scorrimento 
della Graduatoria definitiva del Bando di selezione delle proposte progettuali a valere sulle risorse 
recate dal Fondo Sviluppo e Coesione, Programma Operativo Agricoltura 2014 - 2020, Sottopiano 
infrastrutture irrigue, per un totale di € 147.667.793; 

• Decreto dell’Autorità di Gestione n. 4491 del 10 Febbraio 2020, di approvazione dello scorrimento 
della Graduatoria definitiva del Bando di selezione delle proposte progettuali sottomisura 4.3 – 
tipologia di operazione 4.3.1 “Investimenti in infrastrutture irrigue”, a valere sui Fondi FEASR 2014 
– 2020, per un totale di € 96.657.676,73 

• E da ultimo, il Decreto di finanziamento per la Domanda di sostegno presentata dal Consorzio di 
Bonifica della Romagna, con Prot. Interno n. 0016661 del 26 Maggio 2020, in esito al quale il 
Consorzio può procedere alla realizzazione dell’opera, previo aggiornamento della proposta 
progettuale originariamente presentata, che sarà oggetto di apposito Atto di rimodulazione sullo 
stesso importo ammesso a copertura finanziaria (€ 18.004.151,85). 
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Con il suddetto Decreto 26 Maggio 2020 il Consorzio di Bonifica ha ottenuto il finanziamento più 
importante della sua storia recente e di quella degli Enti pregressi oggetto della fusione 2009. 

Attualmente si prevede di esperire la Gara d’appalto per l’affidamento dei lavori, sul criterio 
dell’Offerta Economicamente più Vantaggiosa, entro il 2020, per poi consegnare materialmente il 
cantiere nell’estate del 2021 e collaudare l’opera nel 2024. 

Sempre sul fronte dei finanziamenti di carattere nazionale è inoltre stato approvato da parte del 
Consorzio un ulteriore progetto esecutivo legato ai Fondi di Sviluppo e Coesione residui, non 
intaccati dai prelievi dedicati allo scorrimento della Graduatoria del PSRN. Pur essendone stata 
effettuata una ripartizione a livello nazionale del solo 20 % delle risorse al Centro-Nord, per circa € 
2.500.000,00, e dell’80 % al Sud per circa € 83.000.000,00, si è disposta specifica proposta sul Bando 
di selezione del POA 2014 – 2020, Sottopiano 2 “Interventi nel campo delle infrastrutture irrigue, 
bonifica idraulica, difesa del suolo, bacini di accumulo e programmi collegati di assistenza tecnica e 
consulenza”, sull’unica Misura h) perseguibile per il nostro comprensorio relativamente all’intervento: 

• Installazione ed implementazione sistemi di automazione, misura e telecontrollo del 
prelievo da CER nel comprensorio di Forlì-Cesena – Importo € 500.000,00. 

 

La relativa Domanda di sostegno sull’importo rappresentato (massimo ammissibile per la Misura di 
riferimento) è stata presentata a settembre 2020, data ultima di scadenza fissata dal Bando di 
selezione. 

Sempre in ottica di progettazione strategica di livello nazionale sulla distribuzione irrigua, si 
evidenzia che nel mandato attuale si sta sviluppando, già a livello definitivo, un ulteriore impegno 
sull’Area Cesenate, che ugualmente si inserisce nei parametri già evidenziati per le pregresse 
progettazioni di carattere esecutivo fissati dal PSRN, nell’ottica del completamento ed ottimizzazione 
delle infrastrutture già esistenti, nonché del risparmio idrico, con il collegamento dell’areale di 
S.Martino-Cannuzzo (Stazione appaltante CER) per ulteriori 500 ha serviti. 

Nella fattispecie si tratta dell’intervento: 

• Realizzazione rete distributiva delle acque del CER nel distretto Ronta-Martorano in 
Comune di Cesena” – Importo € 6.000.000,00. 

 
Non sono ad oggi disponibili coperture finanziarie per le opere da ultimo rappresentate, ma la scelta 
dell’Amministrazione è stata comunque quella di investire anche risorse proprie per potenziare il 
proprio database progettuale, in vista di future possibilità di sostegno. 
 
L’azione del Consorzio non si è comunque fermata alla ricerca delle sole soluzioni strategiche a 
finanziamento statale, ma ha riguardato anche progetti di minore importo, peraltro ugualmente 
significativi per l’ottimizzazione delle reti esistenti e la conseguente sempre maggiore valorizzazione 
del comprensorio, che si inquadrano comunque all’interno dell’efficientamento pluriuso delle acque 
del CER. 

Grazie alle ottime intese stabilite con le Amministrazioni locali ed al recepimento oggettivo delle 
necessità segnalate dal comparto agricolo locale, è stato possibile reperire un’importante aliquota 
finanziaria a livello regionale per il finanziamento dell’intervento: 

Ottimizzazione della distribuzione ad uso plurimo delle acque del Canale Emiliano Romagnolo 
Area Ronco – Bevano, Completamento. 2° Stralcio “Distribuzione S. Leonardo nei Comuni di 
Forlimpopoli e Forlì” - Importo € 1.800.000,00. 
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Il nuovo intervento permetterà di efficientare la parte irrigata del distretto già denominato “San 
Leonardo”, consentendo anche un’estensione del servizio su un territorio che negli anni ha rivelato 
una grande vocazione agricola, orientandosi verso colture sempre più idroesigenti e principalmente 
frutticole. Il progetto rappresenta il 2° stralcio del completamento dello schema irriguo generale 
precedentemente descritto e prevede: 

• il collegamento, mediante condotte in pressione interrate, dell’impianto irriguo “San Leonardo” al 
sistema distributivo delle condotte mobili al fine di fornire le adeguate condizioni di consegna della 
risorsa agli utenti, in termini di portata e pressione; 

• la sostituzione di alcuni rami delle condotte mobili (circa 3.380 m) con linee interrate con 
conseguente riduzione delle perdite, sia in termini di carico idraulico che di percolazione esterna 
e diminuzione degli impatti visivo-funzionali; 

• l’implementazione della superficie irrigabile e del servizio all’utenza (circa 140 ha), ma soprattutto 
l’efficientamento, in termini di portata e sostegno di pressione ai gruppi di consegna ora serviti da 
condotte mobili, per circa 1.000 ha del Distretto esistente. 

In virtù dell’ “Approvazione del Programma Triennale 2019-2021 ed Elenco Annuale 2019 degli 
interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico e sicurezza del territorio e navigazione interna – 
Rettifica del 859-18, 884-18, 991-18 E 2167-18”, come da Delibera Num. 556 della Giunta Regione 
Emilia Romagna del 08/04/2019, è stata data attuazione, in tale area, all’ottimizzazione ed estensione 
della distribuzione irrigua, mediante condotte in pressione interrate con finanziamento parziale della 
Regione per € 1.200.000,00. 

Stante l’importanza di una risposta efficiente in un territorio a vocazione frutticola di pregio, che negli 
anni ha visto una crescita costante della domanda idrica supportata da sistemi distributivi quasi 
provvisionali (condotte mobili), peraltro dovuti alla stasi di finanziamenti importanti tra la fine degli anni 
’90 e l’inizio degli anni 2000, l’attuale Amministrazione consorziale ha ritenuto di disporre 
eccezionalmente il proprio contributo per il celere avvio di lavori strategici per il territorio, disponendo 
la progettazione esecutiva degli interventi con la propria Area Tecnica ed approvandoli con Delibera 
n. 946/2019/CA del 16/05/2019. Successivamente, stante l’impossibilità manifestata a livello regionale 
e locale di reperire nell’immediato ulteriori fondi per la copertura della residua aliquota finanziaria 
(necessaria all’esperimento della relativa gara d’appalto), con Delibera n. 974/2019/CA veniva 
disposto il cofinanziamento delle opere a mezzo di mutuo chirografario su impegno diretto del 
Consorzio per € 600.000,00 (Delibera n. 974/2019/CA del 13/06/2019): questo consentiva infine di 
poter espletare le necessarie procedure di affidamento e di addivenire alla consegna dei lavori (tutt’ora 
in corso) il 16 Giugno 2020, con previsione di concludere funzionalmente l’intervento entro l’autunno 
2021 

Sempre con impegno diretto, nell’ottica di ottimizzare rete distributiva del sistema CER sull’areale 
cesenate, realizzata attraverso i precedenti finanziamenti di carattere nazionale, l’Amministrazione 
uscente ha disposto la progettazione esecutiva dell’intervento: 

Distribuzione irrigua delle acque del CER Area Bevano-Savio, Distretto irriguo S. Vittore – S. 
Carlo, estensione collinare “Rio Casalecchio” – Importo € 350.000,00 

che consentirà di servire un ulteriore superficie di circa 70 ha 

Nel panorama dell’attività irrigua e dei possibili prossimi scenari di finanziamento è importante infine 
citare la ricognizione recentemente avviata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT), per 
tramite delle Regioni e delle relative Autorità di Distretto idrografico (vedi nota AD Po prot. n. 
6126/2020 del 31/07/2020 e successiva comunicazione dell’Assessorato Agricoltura e 



 

Pag.44/59 

 

dell’Assessorato Difesa del Suolo prot.  2020.0541186.U in data 06/08/2020, acquisite al ns. prot. n. 
22358/2020 del 06/08/2020) e relativa al “Piano Nazionale degli Invasi” di cui alla L. 145/2018. 

Di fronte ai sempre più frequenti scenari siccitosi che caratterizzano le stagionalità irrigue è evidente 
la necessità di realizzare opere di accumulo della risorsa idrica durante i periodi autunnale ed 
invernale, con la possibilità quindi di soddisfare la domanda nei momenti di crisi e/o di picco. 

In virtù degli impegni comunque promossi nelle passate annualità di esercizio, dove già alta era stata 
l’attenzione sul mutamento climatico e sulla necessità di adeguamento delle modalità gestionali 
dell’irrigazione, il Consorzio è in grado di presentare 3 proposte strategiche sul territorio, sulla base 
dei criteri di ammissibilità delle proposte di intervento fissate dal MIT. 

Alcune delle soluzioni presentate nel Settembre 2020, di diversa importanza ed impegno economico, 
sono già sviluppate a livello esecutivo grazie all’impegno a tal fine disposto dall’Amministrazione 
uscente e delle proprie strutture tecniche: 

• Recupero di Bacini di ex cava in destra idraulica del F. Marecchia (RN), con funzione di 
stoccaggio per soccorso e distribuzione irrigua sulla Bassa Valmarecchia, laminazione delle piene 
ed uso ambientale – Importo € 15.000.000,00 (in corso Studio di Fattibilità e rilievi batimetrici per 
definire la capacità di accumulo, preliminarmente stimabile tra i 6.000.000 e 9.000.000 mc) 

• Realizzazione di invaso collinare e prima rete di distribuzione in Località Ravaldino in 
Monte del Comune di Forlì – Importo € 3.100.000,00 (già disponibile dal 2018 il progetto 
esecutivo delle opere – capacità di accumulo 100.000 mc) 

• Realizzazione di invaso collinare e prima rete di distribuzione in Località Vecchiazzano del 
Comune di Forlì – Importo € 3.000.000,00 (già disponibile dal 2018 il progetto esecutivo delle 
opere – capacità di accumulo 100.000 mc). 

Il Consorzio sta anche valutando l’aggiornamento di progetti storici quale la realizzazione di invaso 
per l’utilizzazione delle acque del F. Savio in Località Monte Castello (FC) con progetto preliminare 
risalente agli anni ’70 da attualizzare (capacità di invaso 22.800.000 mc) 

La bonifica in montagna 

Il settore montano si caratterizza sia per la sua superfice (più della metà dell’intero 
Comprensorio Consorziale, con ben 193.022 ettari), che per la sua frammentazione (51 comuni 
totalmente o parzialmente montani suddivisi in 2 Regioni 4 Provincie 6 Unioni dei Comuni 1 Città 
metropolitana). 

la ripartizione del presidi territoriali negli ambiti dei tre Consorzi di appartenenza prima 
dell’unificazione L.5/2009 RER è stata mantenuta perchè, in ragione della morfologia del 
comprensorio e della frammentazione amministrativa presente, essa rimane la più funzionale ed 
efficace per una rapida risposta al territorio.  

Attualmente il settore montano esplica la sua attività sulle unità idrografiche funzionali (bacini 
imbriferi) che da nord a sud comprendono:  

• il Rio Cosina in Provincia di Ravenna;  

• il Fosso del Troncalosso, in Provincia di Firenze; 

• il Fiume Montone; il Fiume Rabbi, il Fiume Bidente, il Torrente Borello, il Fiume Savio, il 
Torrente Pisciatello, il Fiume Rubicone, in Provincia di Forlì Cesena; 

• il Fiume Uso, il Fiume Marecchia, il Torrente Ausa, il Torrente Marano, il Rio Melo, il Fiume 
Conca, il Fiume Tavollo In Provincia di Forlì Cesena, Rimini, Arezzo e Pesaro. 
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Il Consorzio di bonifica della Romagna, succeduto nelle funzioni di bonifica montana ai 
soppressi Consorzio della provincia di Rimini, Consorzio Savio e Rubicone e Consorzio Romagna 
Centrale, ha ereditato un patrimonio notevolissimo di opere e infrastrutture (realizzate nel corso di 
circa un secolo di attività di bonifica in montagna) che se ben mantenute possono svolgere un notevole 
servizio alla popolazione residente in queste aree morfologicamente svantaggiate. 

Tale patrimonio, comprende centinaia di opere Idrauliche (briglie, repellenti, difese di sponda 
ecc.) realizzate nelle aste principali e negli affluenti dei fiumi e torrenti sopraelencati con centinaia di 
migliaia di mc. di murature di varia natura (calcestruzzo, pietrame a secco, massi ciclopici, palificate 
in pietrame e legname, ecc..) che assicurano un corretto ed equilibrato scorrimento delle acque in 
aree a forte propensione all’erosione e al conseguente dissesto. 

Le opere medesime risultano ancor più strategiche se si intuisce che ogni intervento di 
contenimento e bonifica operato in montagna, si traduce automaticamente in un vantaggio anche per 
il territorio di pianura, per cui si potrebbe definire la montagna come la sentinella del territorio a 
salvaguardia della pianura stessa.  

(Manutenzione briglia nel Rio della Pietra (Comune di Castrocaro Terme Terra del Sole FC) 
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Sempre come opere idrauliche a servizio dell’Agricoltura per uso irriguo e/o zootecnico in area 
montana il Consorzio di Bonifica ha realizzato e cura la manutenzione di n. 4 invasi collinari della 
capacità complessiva di 118.000 mc.  

 Altro grande lascito di quasi un secolo di attività sono le Opere infrastrutturali e di servizio 
ovvero le strade realizzate e tutt’ora in esercizio nei comprensori montani. 

Si tratta di un vero e proprio apparato capillare che dalle arterie principali (Strade Statali, 
Provinciali e Comunali) porta il traffico viario alle zone più periferiche del comprensorio. Senza di esso 
intere parti del territorio collinare e montano rimarrebbero prive di collegamento e possibilità di 
crescita. 

Il Consorzio di Bonifica della Romagna svolge, annualmente e con fondi propri, la manutenzione 
ordinaria e straordinaria di 39 strade consorziali per un totale di 75 km in 15 Comuni montani.  

L’elenco delle opere in gestione al settore montano è evidenziato in dettaglio nell’Allegato 4. La 
gestione finanziaria viene effettuata nel rispetto della Legge Regionale 06 luglio 2012, n. 7, Art. 3 - 
Contribuenza montana - comma 2, che dispone: “L'introito derivante dalla contribuenza montana è 
destinato alla progettazione, esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere e degli interventi di 
bonifica dei territori montani quale beneficio di presidio idrogeologico, fatta salva la quota 
proporzionale relativa alla copertura delle spese generali di funzionamento del Consorzio”. 
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(Manutenzione straordinaria, causa frane, strada Consorziale Rio Rose Luzzena (Comune di Cesena FC) 

 

Attualmente, oltre l’attività sopra descritta partendo dalle sedi di Forlì, Predappio, Cesena e Mercato 

Saraceno, le maestranze Consortili effettuano sopralluoghi periodici nelle aree storicamente a ri-

schio del Comprensorio Consorziale quali vaste zone con propensione al dissesto, fossi, rii, laghi 

collinari, strade vicinali e interpoderali di uso pubblico, che soprattutto in occasione di forti piogge e 

eventi meteorologici calamitosi rappresentano una fonte di pericolo.  

Il Consorzio di Bonifica della Romagna, nell’ambito del suo comprensorio, raccoglie le varie segna-

lazioni e richieste di intervento che gli provengono sia dalle amministrazioni locali (Unioni dei Co-

muni, Comuni, Associazioni) sia dai privati cittadini, procedendo ad accurati sopralluoghi e stime per 

valutare gli interventi, tutto questo al fine di individuare i finanziamenti atti a realizzare le opere ne-

cessarie (Piani di Sviluppo Rurale, Art.175  -  Regolamento D.P.R. 207/2010 , Fondi della Protezione 

Civile, Art. 10 ecc..)  

Questo fa sì che lo stato del comprensorio montano sia continuamente monitorato dalle maestranze 

consortili anche in aree remote e poco battute. 

 

(Censimento e monitoraggio frane segnalate) 
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Protocollo d’intesa RER-UNCEM-URBER 

In data 13/12/2013 tra Regione Emilia-Romagna, UNCEM (Unione Nazionale Comuni Comunità 

Enti Montani) e URBER si è sottoscritto un Protocollo di intesa atto a dare evidenza dell’attività isti-

tuzionale svolta nel settore montano tramite la relativa Contribuenza da ogni Consorzio di Bonifica 

Regionale, in attuazione dell’art.3 della L.R. 6 luglio 2012, n. 7. 

Si tratta di una vera svolta nella gestione, che ora vede investimenti sempre più importanti del tri-

buto riscosso verso parti del territorio assolutamente da presidiare, per garantire la corretta regima-

zione del reticolo idrografico e delle annesse opere di regolazione che, qualora in abbandono, am-

plificherebbero l’effetto degli eventi di piena sul comprensorio di pianura. 

I dati consuntivi della nuova gestione, nel mandato che si rappresenta, si possono riassumere come 

segue:  

Tab 21 – Contribuenza montana 

Eser-

cizio 

Contribuenza  

montana 

Percentuale contri-

buenza reinvestita nel 

comprensorio per lavori 

in diretta amm. e/o in ap-

palto 

Finanziamento di 

Terzi (Regione, 

Fondi europei, 

Fondi privati, etc.) 

Totale investi-

menti attivati sul 

territorio Montano 

2016 € 2.468.755 56,45% € 261.632 € 1.655.200 

2017 € 2.662.463 70,31% € 263.009 € 2.335.410 

2018 € 2.763.994 78,90% € 415.130 € 2.595.833 

2019 € 2.813.556 82,76 % € 279.334 € 2.607.832 

 

Un dato interessante viene dalla percentuale degli investimenti effettuati nel territorio montano (con 

anche gli interventi realizzati) sulla base della relativa Contribuenza, che vede una progressione 

netta passando dal 56,45% del 2016 al 82,76% del 2019, condizione che risulta perfettamente in 

linea con quanto previsto dal Protocollo d’intesa RER-UNCEM-URBER per l’applicazione della L.R. 

6 luglio 2012, n. 7. 
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I criteri assunti con il nuovo Piano di Classifica e i principi sanciti nell’accordo fra Uncem e Consorzi 

di bonifica a livello di Regione Emilia-Romagna hanno portato al superamento del punto di pareggio 

fra contribuenza imposta e somme restituite in interventi sul territorio montano fin dal 2018. 

La progressione della attività Consorziale sul Comprensorio Montano si può rappresentare, come da 

cartografie delle pagine seguenti, i Comuni interessati dai lavori di manutenzione ordinaria e/o 

straordinaria dal 2016 al 2019. 
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Il dato del 2020 in corso, nonostante l’emergenza COVID 19 sarà simile al 2019 per la percentuale 

di contribuenza reinvestita, ma assai più elevato nel totale investimenti attivati sul territorio montano, 

visti i finanziamenti ricevuti con i Fondi europei dedicati ai Piani di Sviluppo Rurale RER, in fase 

di assegnazione (assegnazioni definitive entro ottobre 2020). 
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Essa è confermata anche dalla quantità delle opere realizzate, che è passata da 61 interventi (ma-

nutenzioni ordinarie e straordinarie) del 2016, per un totale di € 655.040,10, a ben 389 interventi 

(fonte web gis  consorziale), per un totale di  € 1.882.170,64 nel 2019. 

 

 

SCHEMA DI ACCORDO AI SENSI DELL’ART. 15 l.241/90 E SS.MM. per l’attuazione del pro-

gramma operativo triennale 2018/2019/2020 relativo ai fondi propri consorziali 

Il Consorzio di Bonifica, dal 2018, ha riservato circa un milione di euro di fondi propri, da destinare al 

settore montano per la manutenzione della viabilità pubblica rurale minore come segno di grande 

attenzione verso il vasto e disagiato territorio appenninico e le sue comunità sparse. 

Tale finanziamento viene ripartito, in favore di ogni singolo territorio Comunale, in proporzione 

all’ammontare della contribuenza consortile imposta sugli immobili ricadenti in ciascun Comune. 

A fronte di un accordo scritto con il Consorzio, i Comuni, con la conoscenza delle necessità del loro 

territorio, propongono annualmente la manutenzione di strade vicinali di uso pubblico parteci-

pando alla spesa con un 10%.   

Il Consorzio di Bonifica su indicazione delle Amm.ni Comunali redige il Progetto Esecutivo e fa ese-

guire i lavori con imprese locali oppure in amministrazione diretta, esegue la direzione, contabilizza-

zione, collaudo dei lavori e liquida la spesa. 

Così facendo, dal 2018, sono sottoposti a manutenzione annuale ben 300 km di tracciati stra-

dali su tutti i Comuni del Comprensorio Consorziale  
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E’ stato da poco approvato dall’Amministrazione consorziale il nuovo SCHEMA DI ACCORDO AI 

SENSI DELL’ART. 15 l.241/90 E SS.MM. per l’attuazione del programma operativo triennale 

2021/2022/2023, relativo all’assegnazione degli specifici fondi propri consorziali, che è attualmente 

in fase di approvazione da parte di tutte Amministrazioni Comunali interessate per € 1.000.000,00. 

L’Amministrazione uscente ha ritenuto quindi prorogare questo importante impegno e segno d’atten-

zione verso il territorio per il prossimo triennio, anche oltre il proprio mandato. 

Con lo strumento della Convenzione effettuata Comune per Comune il Consorzio di Bonifica si pro-

pone come un vero e proprio «interlocutore preferenziale» al servizio diretto delle Amministrazioni e 

dei Consorziati, bypassando operativamente la notevole frammentazione del territorio e le annesse 

difficoltà di reperimento delle risorse in maniera organica ed uniforme.  

Quanto sopra consente non solo l’efficientamento delle manutenzioni da effettuare, ma anche il sup-

porto e monitoraggio continui dell’intero territorio. 

La struttura del Consorzio ha così rafforzato, fin dal 2018, un rapporto diretto e continuativo con ogni 

Amm.ne Comunale, che servirà anche in occasione delle calamità naturali e nei Bandi di finanzia-

mento del P.S.R. con finanziamento Comunitario. Questa progressione nei rapporti istituzionali la si 

può evincere dalle precedenti tabelle che indicano i lavori eseguiti nel 2016 e nel 2019 in tutto il 

Comprensorio Consortile. 

  

(Frana alla strada vicinale “Bramabene - Campariana” in Comune di Meldola FC) 
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(Spostamento del tracciato stradale a monte dell’area di frana) 

 

 

REGIONE EMILIA ROMAGNA PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014-2020 – BANDO RE-

GIONALE 2017 

Tipo di operazione 5.1.01 “Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conse-

guenze delle calamità naturali, avversità climatiche” – Prevenzione fenomeni franosi 

Il tipo di operazione 5.1.01 persegue l’obiettivo di favorire l'attuazione di interventi di prevenzione 

rispetto alla propensione al dissesto idrogeologico, particolarmente accentuata in alcuni contesti ap-

penninici, con il contrasto ai fenomeni franosi nelle aree regionali identificate a maggior rischio. 

La vera novità del Bando sta nella figura dei Beneficiari dove oltre “le imprese agricole che interven-

gono individualmente a tutela del proprio potenziale produttivo agricolo” (quindi in ambito pretta-

mente privato) prevedeva la possibilità di accede ai fondi gli “Enti pubblici o Enti pubblici economici 

(leggansi Consorzi di Bonifica) ove sia dimostrato il nesso dell'intervento con la prevenzione di danni 

al potenziale produttivo agricolo” 

Praticamente i Consorzi di Bonifica se delegati diventavano i Beneficiari di interventi volti a salva-

guardare il capitale agricolo privato dal dissesto incombente. 

L’Amministrazione per dare un fattivo segnale al territorio e alle Aziende agricole dei Consorziati si è 

impegnata, pur non ricevendo nessun onere derivante le Spese Generali, a mettere a disposi-

zione la struttura tecnica consorziale onde intercettare più finanziamenti possibili nel territo-

rio romagnolo. 

Grazie al succitato “collegamento” con il territorio sono stati individuati numerosi interventi, presso 

delle aziende agricole in esercizio, che presentavano caratteristiche atte ad avere alte probabilità 

per essere finanziati nella graduatoria generale e infatti i progetti finanziati sono stati ben 24. 

 



 

Pag.54/59 

 

Tab 22 - PSR 2014 - 2020 Operazione 5.1.01: “Investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre 
le conseguenze delle calamità naturali, avversità climatiche” Prevenzione fenomeni franosi 

COMPRENSORIO MON-
TANO 

N. INTERVENTI PROGETTATI ED 
AMMESSI A FINANZIAMENTO 

N. COMUNI COIN-
VOLTI DAGLI INTER-

VENTI 
IMPORTO (€) 

MARECCHIA 2 2 167.753 

SAVIO 12 6 1.455.945 

FIUMI UNITI - FORLI' 10 7 1.196.902 

TOTALE 24 15 2.820.600 

 

L’assegnazione definitiva delle risorse avverrà entro Ottobre del 2020 e se la stagione sarà favore-

vole si potranno avviare i primi cantieri entro l’anno in corso. 

In conclusione, l’Amministrazione Consorziale in questi ultimi anni ha incrementato notevolmente la 

sua presenza nel settore montano, sia per la quantità di lavori eseguiti che per la qualità di porsi 

come diretto interlocutore verso tutte le Amministrazioni, le Associazioni e le Aziende presenti in 

questa variegata realtà. 

I dati trasmessi all’UNCEM testimoniano questo sforzo e i finanziamenti intercettati dal PSR (quasi 3 

milioni di euro) faranno si che anche per il biennio 2020 e 2021, in termini di lavori, si avrà l’ottimo 

risultato di distribuire al comprensorio montano più di quanto ricevuto in termini di contribuzione, in 

un momento di grande crisi occupazionale ed economica. 

 

GLI INTERVENTI IN SINTESI  

Si espone di seguito la sintesi dei lavori effettuatii o in corso di affidamento durante il ciclo 
amministrativo 2016 – 2020, alla data di redazione del presente documento (Settembre 2020). 

Tab 23 Lavori 

ANNO 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 

  
FONDI 

PROPRI 
 FONDI 
TERZI 

FONDI 
PROPRI 

 FONDI 
TERZI 

FONDI 
PROPRI 

 FONDI 
TERZI 

FONDI 
PROPRI 

 FONDI 
TERZI 

FONDI 
PROPRI 

 FONDI 
TERZI 

Bonifica 
Pianura 

9.944.589 401.019 10.538.132 0 12.510.403 0 12.326.470 1.570.000 11.070.656 4.000.000 

Irrigazione 1.880.524 0 2.604.268 0 2.346.746 0 2.674.490 0 2.907.000 19.800.000 

Bonifica 
Montana 

2.234.682 0 2.662.463 0 2.852.770 0 2.813.556 2.820.600 2.824.276 0 

Totale 
complessivo 

14.059.795 401.019 15.804.863 0 17.709.919 0 17.814.516 4.390.600 16.801.932 23.800.000 
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• è facile osservare come gli investimenti nel campo dell’irrigazione, peraltro cospicui negli anni 
2.000, siano grandemente calati una volta completato il programma del Piano Irriguo Nazionale. 
I finanziamenti legati al PSRN 2014-2020, già assentiti e rappresentati nel paragrafo dedicato 
all’irrigazione, nonchè l’impegno diretto dell’Amministrazione uscente, rendono peraltro certa una 
massiccia ripartenza sull’Area Forlivese e Faentina. Sulla base degli impegni progettuali già 
ultimati e disponibili e di quelli in corso, la previsione di ulteriori risorse in Area Cesenate e 
Riminese appare più che probabile, auspicando la completa copertura del comprensorio; 

• nel settore bonifica la media degli investimenti è frutto di finanziamenti residuati o concessi per 
emergenze e rappresenta una programmazione non continua di interventi strutturali 
estremamente necessari su tutto il territorio consorziale per la riduzione del rischio idraulico; 

• in montagna, l’ago della bilancia è salito nettamente con la sottoscrizione del Protocollo d’intesa 

RER-UNCEM-URBER e con il contributo dei PSR 2014 - 2020.  

 

Ulteriori attività svolte dalla struttura consortile 

Fondamentali inoltre sono risultati innumerevoli adempimenti, connessi con l’attività istituzionale 
del Consorzio, consistenti nell’assistenza a ditte consorziate nella progettazione ed esecuzione di 
opere di bonifica di competenza privata, al rilascio di licenze e concessioni a consorziati ed Enti 
diversi, pareri sullo sviluppo di piani urbanistici e particolareggiati sia di iniziativa pubblica che privata, 
anche ai fini del rispetto del principio dell’invarianza idraulica, autorizzazioni ad attingere acque a 
scopo irriguo, espropri, stati di consistenza, determinazioni di liquidazione, concessioni, occupazioni 
temporanee, costituzioni di servitù, vigilanza, predisposizione del piano siccità e redazione con 
cadenza settimanale del bollettino siccità, elevazione di verbali per contravvenzioni al regolamento di 
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polizia consorziale, attività di comunicazione, divulgazione e sensibilizzazione alle tematiche 
ambientali e di difesa del territorio. 

Alquanto rilevante risulta, in tale contesto di attività, il servizio di reperibilità per situazioni di 
emergenza, sia idraulica che irrigua, che vede impegnata h24, in turni settimanali a rotazione, squadre 
di operatori nei vari bacini di riferimento, a conferma di una presenza consorziale per l’assistenza alla 
collettività ed alle istituzioni sempre più intensa nell’ambito delle attività di protezione civile. 

Sistema di gestione integrato 
Il Consorzio di Bonifica della Romagna ha adottato un Sistema di Gestione Integrato – 

Qualità, Ambiente e Sicurezza certificato secondo le norme ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, 
45001:2018 per il seguente campo applicativo: “Tutela, gestione e progettazione delle infrastrutture 
di bonifica e di distribuzione irrigua finalizzate allo sviluppo del territorio e alla tutela e valorizzazione 
del sistema produttivo, dei beni naturali, delle risorse ambientali, con particolare riferimento alle risorse 
idriche e al loro uso plurimo; sistemazione delle zone franose e regimazione dei deflussi montani e 
collinari; presidio territoriale e polizia idraulica; rilascio concessioni, autorizzazioni e pareri idraulici; 
manutenzione e gestione sedi, impianti ed attrezzature e macchine operatrici.” (Settori di 
accreditamento IAF 34, 28, 27). 
Il percorso di implementazione, e certificazione, dei sistemi di gestione è iniziato nel 2010, a seguito 
dell’unificazione dei consorzi della Romagna Centrale con sede a Ravenna, del Savio Rubicone con 
sede a Cesena e della Provincia di Rimini con sede a Rimini, istituendo così l’attuale Consorzio di 
Bonifica della Romagna.  
L’ottenimento dei certificati è avvenuto con tempistiche diverse, anche in funzione dei diversi 
aggiornamenti degli standard internazionali. Nel 2009 il Consorzio era certificato con il Sistema di 
Gestione Integrato Qualità-Ambiente secondo gli standard internazionali ISO 9001:2008 (gestione 
della qualità) e 14001:2004 (gestione ambientale); nel 2015 il Consorzio si è certificato anche secondo 
lo schema dello standard internazionale OHSAS 18001:2007 per la gestione della salute e della 
sicurezza sul lavoro. Successivamente, nel 2017 il Consorzio attua il passaggio delle certificazioni 
qualità e ambiente alle nuove norme EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015. Mentre la 
transizione della certificazione per la parte del sistema di gestione sulla sicurezza dalla norma OHSAS 
18001:2007 alla norma UNI EN ISO 45001:2018, è avvenuta nel 2019.  
In coerenza con la mission e i valori del Consorzio, tutte le certificazioni, così come le relative 
transizioni, hanno permesso di svolgere un lavoro costante nel definire, correggere e migliorare 
continuamente i processi, aumentare l’efficienza e l’efficacia della risposta ai fini della soddisfazione 
dei consorziati, nella tutela e nella protezione dell’ambiente naturale, nel rispetto delle norme 
ambientali e della salute e sicurezza dei lavoratori.  
In particolare, nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato, il Consorzio: 

• Dispone procedure organizzative a gestione delle principali attività consortili, sempre in 
continuo aggiornamento, al fine di garantire l’allineamento di tali procedure alle attività e prassi 
consortili; 

• Attraverso attività di coordinamento fra i Settori dell’Ente e le società esterne, monitora e 
verifica la corretta implementazione delle suddette procedure, e valuta che sia garantita la 
conformità legislativa, in relazione a tutte prescrizioni legali applicabili alle attività svolte 
dall’Ente, con particolare riferimento al rispetto dei requisiti legislativi in materia ambientale e 
di salute e sicurezza dei lavoratori. In particolare, viene costantemente aggiornato il 
censimento dei siti di lavoro, delle macchine e delle attrezzature, al fine di garantire la 
conformità degli stessi e la sicurezza dei lavoratori consortili e di eventuali ditte esterne; 

• Promuove attività di formazione a tutti i lavoratori, al fine di migliorare e affinare le competenze 
interne, ed aumentando così la consapevolezza in ambito di tutela ambientale e salute e 
sicurezza sul lavoro.  

• Nell’ottica del miglioramento continuo, annualmente stabilisce dei piani di miglioramento 
aziendali, definendo obiettivi e traguardi misurabili e confrontabili, considerando in ogni azione 
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e decisione presa anche gli aspetti sulla qualità del servizio fornito, sugli impatti ambientali e 
sulle ricadute in termini di sicurezza e salute dei lavoratori.  

Alla luce di quanto sopra, nel quinquennio 2016-2020 il Consorzio ha potuto conseguire dei risultati 
importanti, come di seguito riassunti. 

Gestione delle non conformità: 
La sorveglianza e vigilanza della corretta applicazione del sistema di gestione è improntata su un 
approccio proattivo e costruttivo, al fine di migliorare le prestazioni del Consorzio. Difatti, attraverso le 
costanti attività di verifica e controllo, le problematiche e criticità che emergono o che possono 
emergere vengono evidenziate e prontamente gestite. A conferma della fattiva risposta del Consorzio, 
i risultati ottenuti nel quinquennio mostrano che le non conformità/osservazioni, sia di origine interna 
sia quelle rilevate dall’Ente di Certificazione, vengono risolte in tempi relativamente brevi, grazie anche 
al supporto dell’Alta Direzione attraverso investimenti - anche cospicui - il rinnovamento e 
miglioramento degli impianti e delle attrezzature consortili.  
 
Nella tabella 24 - si riportano i dati del Riesame dal 2015 al 2019. I dati del 2020 saranno disponibili 
al Riesame da effettuarsi nella primavera 2021. 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Tipo ri-
lievi 

Chiusi Aperti Totali Chiusi Aperti Totali Chiusi Aperti Totali Chiusi Aperti Totali Chiusi Aperti Totali 

NC 95 19 114 55 1 56 1 38 37 13 28 41 64 4 68 

OSS 40 27 67 79 6 85 6 61 67 51 78 129 58 24 82 

TOT 135 46 181 144 7 151 7 99 106 64 106 170 122 28 150 

Gestione delle segnalazioni: 
A dimostrazione del costante impegno nello svolgere le attività di monitoraggio delle problematiche 
che emergono in ambito di qualità, ambiente e sicurezza, la seguente tabella mostra il crescente 
andamento del numero delle segnalazioni pervenute sia dal personale di guardia sia da consorziati o 
enti che hanno un rapporto diretto con le attività del Consorzio. 
 
Tab 25- Segnalazioni 

Tipo di segnalazione 2015 2016 2017 2018 2019 2020(*) 

Allerta protezione civile 68 73 54 197 224 91 

Chiarimenti 0 4 7 3 1 11 

Emergenze allagamenti 0 0 1 0 0 0 

Emergenze ambientali 0 3 1 3 1 11 

Emergenze irrigue 2 2 0 90 155 126 

Illeciti 0 0 5 0 0 21 

Protocollo 26 4 31 7 2 80 

Reclami 2 0 0 5 0 5 

Richieste di intervento 1 0 5 14 0 47 

Segnalazioni danni OOBB 0 11 1 1 1 21 

Segnalazioni di dissesto di versante 
(frane) 

0 0 0 0 0 1 

Segnalazioni di dissesto spondale 66 45 39 22 5 19 

Segnalazione rifiuti abbandonati 0 0 1 1 1 5 

Segnalazioni scarichi liquidi 2 0 2 0 0 1 

Variazione indirizzo 0 1 0 0 0 0 

Sgravio Discarico 2 1 1 0 0 0 

Volturazione 1 0 0 0 0 0 
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Comportamento pericoloso sicurezza 6 0 0 0 0 0 

Infortunio 5 0 5 6 3 3 

Macchina e attrezzatura non sicura 0 0 1 0 0 2 

Mancata osservanza prescrizioni 1 0 0 0 0 0 

Near miss 4 0 5 2 3 6 

Totale segnalazioni 186 144 159 351 396 450 

(*) dato parziale al 9 settembre 2020 

Gestione della formazione:  
Nel quinquennio di riferimento le ore erogate per la formazione del personale consorziale sono 
aumentate esponenzialmente: nel 2015 le ore medie di formazione del personale erano di circa 10 
ore; attualmente il valore è aumentato a circa 18 ore pro capite.  
Nella tabella si riportano i dati della formazione effettuata dal 2015 al 2019. I dati del 2020 saranno 
disponibili alla chiusura dell’anno presente, tenendo in considerazione che a causa dell’attuale 
situazione di emergenza sanitaria COVID-19 le ore di formazione programmate dal piano 2020 
potrebbero non essere tutte erogate. 
 
Tab 26 Ore formazione annuali: 

Anno 
Ore di forma-

zione  

2015 1.841 

2016 1.580 

2017 1.394 

2018 2.349 

2019 3.286 

Prossimi obiettivi nell’ambito del Sistema di Gestione 
Il lavoro svolto negli anni nell’ambito del Sistema di Gestione Integrato ha dato la possibilità di 
conseguire risultati notevoli, anche attraverso l’attuazione dei PMI (piani di miglioramento aziendali), 
che vengono proposti e approvati ogni anno (in allegato).  
Attraverso i riesami annuali della direzione sono esposti in maniera evidente il raggiungimento degli 
obiettivi prefissati del Consorzio, così come evidenti sono i benefici per i lavoratori consortili anche 
per gli aspetti legati alla consapevolezza sulla sicurezza sul lavoro. Pertanto, l’Ente considera di 
notevole importanza garantire la continuità di questo lavoro, anche attraverso il mantenimento e 
rinnovo delle certificazioni ottenute. 
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CONCLUSIONI  

Dalla lettura dei dati sopra esposti si può dedurre che il Consorzio ha pienamente adempiuto ai 
suoi compiti istituzionali. A tal proposito, in base anche alle esperienze che abbiamo maturato, è 
auspicabile che, in prospettiva, i Consorzi di Bonifica siano sempre più coinvolti nell’ambito della 
programmazione e del governo del territorio, stante la loro comprovata capacità di darvi attuazione, 
in tempi brevi e con efficacia. 

 
Inoltre, riteniamo di poter esprimere soddisfazione per la gestione del nostro Ente: infatti, grazie 

allo sforzo di ricerca dell’equilibrio economico, che ha sempre improntato la condotta della attuale 
Amministrazione nei vari esercizi, si è sempre pervenuti alla chiusura di bilanci con risultati d’esercizio 
positivi, garantendo la piena e buona funzionalità del Consorzio ed un opportuno accantonamento di 
risorse.   

 
E’ stata garantita nel corso del mandato una gestione oculata e un aumento della performance 

relativa alle attività sul territorio di € 3.211.000 in più tra il 2016 ed il 2020 (+30%);  
 
Un obiettivo non dichiarato di questa Amministrazione consortile è stato quello di proseguire il 

processo verso una completa armonizzazione dell’assetto organizzativo del Consorzio, fondandolo 
su eguali modalità operative e sulla parità di trattamento del personale, con un piano di formazione 
esteso e con ore di formazione procapite crescenti; di pari passo sono state raggiunte un’omogenea 
qualità del servizio reso all’utenza e ad una ripartizione degli oneri contributivi eguale e coerente con 
i benefici prodotti dall’attività. Un percorso non ancora ultimato che dovrà completarsi all’interno del 
prossimo mandato, grazie ad un ulteriore percorso di formazione e sviluppo delle capacità 
professionali dei collaboratori e di completamento della trasversalizzazione delle attività e di 
omogeneizzazione delle procedure.  

 
L’ultimo quinquennio è stato volto a rendere più efficiente e snella la struttura consortile, 

migliorare il livello dei servizi e a reperire nuove fonti di finanziamento delle attività e degli investimenti.   
 
L’amministrazione si è concentrata anche nella valorizzazione e potenziamento della 

comunicazione per divulgare e far conoscere le ricadute positive delle attività consortili sull’ambiente 
e sulla società, con particolare riguardo ai comportamenti virtuosi, alla salvaguardia delle risorse 
naturali ed alla prevenzione dei fenomeni che possono causare situazioni di emergenza ambientale.  

 
Da ultimo, l’Amministrazione, nel rimettere il proprio mandato, desidera esprimere il proprio 

ringraziamento al personale dipendente di ogni servizio e grado, che con i loro consigli e con il loro 
operato hanno permesso l’azione consortile. Un vivo ringraziamento a tutti coloro che con il loro 
impegno quotidiano hanno dato prova di capacità, competenza, efficienza e passione nel governo del 
territorio. 

 
 

Il Presidente 
Roberto Brolli 
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