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Premessa
Il rischio da mareggiata è un tema che è divenuto di
particolare interesse in Emilia-Romagna a seguito dei
gravi eventi che hanno fortemente danneggiato la fascia costiera come quelli del febbraio 2015, del novembre 2012 e del marzo 2010.
L’impegno della Regione per la mitigazione del rischio
costiero, avviato da più di trent’anni, si è recentemente
concretizzato nella realizzazione di studi mirati e nella
predisposizione di strumenti per la previsione e l’allertamento nonché di prodotti inalizzati a migliorare la
pianiicazione territoriale delle zone costiere. Il presente
lavoro, oltre a fornire un breve inquadramento del fenomeno meteo-marino, delle vulnerabilità del litorale e
degli effetti prodotti dalle maggiori mareggiate, illustra
i sistemi attualmente disponibili per fronteggiare queste
criticità. L’evento del 5-6 febbraio 2015 è stato utilizzato
come caso studio al ine di descrivere le caratteristiche
e gli effetti di un evento estremo e di veriicare la validità e i limiti delle procedure operative di cui ci siamo
dotati per gestire questa tipologia di rischio. Una parte
dei risultati presentati sono stati confrontati con le mappe di pericolosità da inondazione marina elaborate per
l’attuazione del d.lgs. 49/2010 in materia di difesa del
suolo, recepimento nazionale della Direttiva Alluvioni EU
2007/60.

Fig. 1 - Schema dei principali fattori che caratterizzano le mareggiate. In prossimità della riva le onde frangenti producono
un innalzamento della superficie del mare (set-up) e risalgono
lungo la spiaggia o le opere di difesa, radenti (run-up). La mareggiata è spesso accompagnata da un’ulteriore sopraelevazione della superficie del mare (surge), nota come “acqua
alta”, dovuta alla combinazione della marea astronomica
p.p., all’azione tangenziale del vento e ai gradienti di pressione atmosferica. Questi parametri possono essere molto variabili lungo la fascia costiera e si modificano nel corso di una
mareggiata.

locali. La boa ondametrica direzionale Nausica, gestita
da ARPA-SIMC, è posta ad una distanza di circa 8 km
dalla costa dove la profondità del fondale è di circa
Moto ondoso

1. Le mareggiate in Emilia-Romagna
La mareggiata è un evento meteo-marino complesso,
caratterizzato da moto violento del mare e vento forte,
responsabile della traslazione di masse d’acqua sulla
costa (igura 1) e della mobilizzazione di grandi quantità
di sedimento. Il moto ondoso è il principale responsabile
dei processi di erosione costiera, mentre il sollevamento
della supericie del mare (marea s.l., “acqua alta”, “surge”) è la causa principale dei fenomeni di inondazione
marina.
In Emilia-Romagna, per la misura dei parametri di moto
ondoso e di marea, sono presenti numerose stazioni di
monitoraggio appartenenti a vari enti sia nazionali che
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Tab. 1 - Altezza d’onda significativa per tempi di ritorno di 1,
10 e 100 anni.
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Tab. 2 - Valori di surge e tempi di ritorno.
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>0,7 m l.m.m

Livello del mare

Tab. 3 - Valori soglia critici dei parametri di stato del mare utilizzati per l’allertamento costiero.

9 m. Altre stazioni di misura del livello dell’onda sono
collocate presso le piattaforme per l’estrazione di gas
dell’ENI.
Il livello del mare viene misurato dai mareograi di Porto
Garibaldi e di Volano (gestiti dalla Provincia di Ferrara),
di Porto Corsini (appartenente alla Rete Mareograica
Nazionale) e di Rimini (di proprietà della società Hera).
Negli ultimi decenni Università, Enti di ricerca, Regione e
ARPA-SIMC hanno collaborato in studi che hanno permesso di approfondire la conoscenza di questi fenomeni.

SINTESI risultato lavoro ‘le mareggiate dal 1946 al 2010’
Località colpite dagli eventi
nell’intervallo

32

Località particolarmente colpite
da erosione (segnalazioni > 10)

15

Località particolarmente colpite
da ingressione (segnalazioni >=6)

9

Mesi più critici

Novembre e Dicembre

Eventi più rilevanti

Novembre 1951, 1956, 1958, 1966;
Dicembre 1979, Febbraio 1986,
Dicembre 1992, 1996, Novembre
1999, 2002, 2004, Settembre 2004

dotti dagli eventi meteo-marini. Grazie ad una raccolta
molto vasta di notizie, documenti e cartograie relative
a più di 50 eventi che hanno colpito le coste regionali,
sono state individuate le località maggiormente interessate dai fenomeni e deinite le tipologie di impatto
ricorrenti (igura 2). Le mareggiate associate alla combinazione di venti del primo quadrante (da N e NE) e
a fenomeni di ‘acqua alta’ sono quelle che producono gli impatti più rilevanti sul territorio, inoltre, in occasione di eventi ravvicinati, anche quando i parametri
meteo-marini sono inferiori alle soglie critiche si possono
veriicare ingenti danni alla spiaggia e alle zone retrostanti. I danni più ricorrenti riguardano la perdita di beni,
spiaggia e infrastrutture, mentre solo in 2 casi si sono registrate perdite di vite umane, da ricondurre a comportamenti errati, come la sosta in aree pericolose quali i
moli portuali e il lungomare durante la mareggiata. In
continuità con lo studio precedente, a partire da gennaio 2011, è proseguita la catalogazione degli eventi,
utilizzando un nuovo strumento informatico, in_Storm,
brevemente descritto in seguito. Nell’intervallo gennaio
2011 – maggio 2015 le mareggiate con impatto sono
state 28, e i mesi di maggior ricorrenza sono stati febbraio e novembre (igura 3). Si è osservato, inoltre, che nell’
89% dei casi sono stati superati i valori soglia (tabella 3)

Tab. 4 - Alcuni risultati emersi dall’analisi delle ‘mareggiate storiche’ che hanno colpito la costa emiliano-romagnola.

I risultati ottenuti in recenti analisi sono stati impiegati
per deinire gli scenari di onda e di marea di riferimento
in termini di tempi di ritorno per le mappe di pericolosità e rischio ai sensi della direttiva alluvioni (EU2007/60)
(tabella 1 e 2). Nella pubblicazione “Le mareggiate e
gli impatti sulla costa in Emilia-Romagna tra il 1946 e il
2010”, sono state deinite le soglie di onda e di livello del
mare, oltre le quali è molto probabile che si veriichino
impatti sulla costa e che attualmente vengono utilizzate dalla Protezione Civile regionale, nelle procedure di
allerta per mareggiata (tabella 3).
Lo stesso lavoro, oltre ad arricchire la conoscenza del
fenomeno isico, ha permesso di approfondire gli aspetti legati ai processi morfo-sedimentari e ai danni pro-

Fig. 2 - Numero di segnalazioni di impatto per ciascuna delle
32 località costa, classificate come critiche per il periodo 19462010.

|

9

Fig. 3 - Distribuzione mensile dei 28 eventi di mareggiata con
impatto del periodo 2011-2015.

e che, nel 68% degli eventi, il superamento ha riguardato il livello del mare. I pochi eventi “sotto soglia” hanno
registrato comunque valori di onda o marea di poco
inferiori ai limiti di riferimento oppure sono avvenuti in
condizioni di alta vulnerabilità del territorio, come nel
caso della mareggiata del 31 Agosto 2014, cioè in pieno periodo turistico (tabella 4).

1.1. La fragilità del litorale
La piana costiera dell’Emilia-Romagna è caratterizzata
da un litorale basso e sabbioso, sviluppato per 140 km,
e formato prevalentemente da cordoni litorali e più limitatamente da lagune, zone umide e foci luviali. Le
vaste aree con quote al di sotto del livello del mare immediatamente retrostanti la spiaggia, la discontinuità o
l’assenza della duna, i processi naturali e secolari di arretramento della linea di riva, la subsidenza e la crisi del
trasporto solido luviale sono fattori che concorrono a
rendere questo territorio un’area estremamente fragile,
soggetta a marcati fenomeni erosivi e a diffuse inondazioni marine.
In questo contesto di elevata fragilità, l’intensa urbanizzazione degli ultimi 60 anni ha contribuito a rendere più
gravi gli impatti provocati dalle mareggiate. In molte
zone le infrastrutture occupano infatti gli
spazi di dissipazione dell’energia del mare che vengono naturalmente interessate da processi idro- e morfodinamici in occasione degli eventi più intensi.

Fig. 4 - Esempio di grave erosione della spiaggia e danneggiamento delle infrastrutture turistiche.

del fronte, totale), formazione di canali di delusso
sulla spiaggia temporaneamente allagata, escavazioni del fondale dovute a correnti di ritorno. Localmente, all’erosione consegue un arretramento
della linea di riva.
Inondazione marina: allagamento della spiaggia e

•

Fig. 5 - Inondazione dell’abitato di Cesenatico in occasione
della mareggiata del 6 febbraio 2015.

del retro-spiaggia (igura 5) in tratti altimetricamente esposti all’ingressione diffusa (fronte) o localizzata, attraverso varchi; l’inondazione diffonde acqua
salata nell’entroterra con potenziali danni ai manufatti e all’ambiente. Sono associati processi localizzati di ingressione (overwash) che causano un
ingente trasferimento di sabbia nelle aree inondate, comprese quelle urbane. I depositi sabbiosi che
ne derivano possono procurare disagi non solo agli
stabilimenti balneari presenti sulla costa, ma anche
alla rete stradale, a quella fognaria e alle abitazioni
civili.
Danni alle opere di difesa costiera: i danni rileva-

La tipologia degli impatti
Nello studio degli impatti prodotti dalle mareggiate
sono state individuate cinque categorie di danno che
spesso sono compresenti:
• Erosione della spiaggia: è un fenomeno diffuso lungo tutta la costa regionale; si osservano abbassamenti della supericie della spiaggia con spianamento delle morfologie, formazione di gradini e
scarpate da pochi decimetri a qualche metro (igura 4), erosione della duna a diversi stadi (al piede,

•
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ti sono dovuti principalmente all’energia del moto
ondoso. Le opere rigide possono essere scalzate
alla base per escavazione del sottofondo; si sono
osservati anche danneggiamenti e demolizioni
PREVISIONI METEO
modelli meteomarini

PREVISIONI DEGLI IMPATTI
EWS evidenzia le aree
potenzialmente a rischio
Attraverso In_Storm verifico
lo stato di criticità

AZIONI DI
PROTEZIONE
CIVILE

CONOSCENZA DEL FENOMENO

MONITORAGGIO DELL’EVENTO

Fig. 6 - Esempio di danneggiamento di un tratto di argine a
mare nel territorio ferrarese.

•

•

parziali del corpo delle strutture. Quando vengono
colpite le opere radenti le aree protette retrostanti,
spesso al di sotto del livello del mare, si trovano in
serio pericolo (Figura 6).
Danni alle infrastrutture turistiche: si sono osservate
demolizioni delle strutture rigide (pavimentazioni,
muretti ecc.), scalzamento alle fondamenta per
erosione del sottofondo sabbioso (igura 4) e allagamento degli stabilimenti con danni a oggetti e
manufatti.
Tracimazione dei canali d’acqua: fenomeno di sormonto e tracimazione degli argini dei canali e porto-canali (overtopping) e di rotta. Questi processi
avvengono frequentemente quando, in concomitanza della mareggiata, si ha un forte aumento del
delusso dei corsi d’acqua a causa di precipitazioni intense; l’acqua alta e il moto ondoso possono
contrastare lo smaltimento delle acque continentali favorendo fenomeni di rigurgito alle foci.

2. Gli strumenti cartograici e informatici e
la procedura per la gestione dei rischi da
mareggiata
Nell’ambito della prevenzione e gestione dei rischi costieri da mareggiata sono stati fatti importanti progressi
grazie alle più recenti tecnologie dei Sistemi Informativi
Geograici, alle potenzialità delle applicazioni del Web,
alle tecniche di monitoraggio della costa e alla modellistica morfodinamica. Con il supporto di questi nuovi
strumenti è stato possibile predisporre una procedura
operativa che, a partire dalla previsione dell’evento,
si sviluppa attraverso fasi di monitoraggio, di analisi e

Webcam
Mareografi e ondometri
Valutazione dell’evoluzione
dell’evento
rilievi post-evento

DATI E ANALISI
Raccolta dati
In_Storm
Analisi e elaborazioni dati
Aggiornamento In_Risk

Fig. 7 - Lo schema illustra le diverse fasi operative di allertamento da mareggiata, di monitoraggio dell’evento e di analisi
delle criticità, evidenziando quali strumenti informatici sono a
supporto nei vari momenti.

aggiornamento delle banche dati con lo scopo di far
fronte all’emergenza e di accrescere la comprensione
di questi fenomeni (Figura 7).
Uno degli strumenti innovativi utilizzati è stato prodotto
nell’ambito del progetto europeo Micore (2008-2011),
come prototipo di sistema di allertamento dalle mareggiate a scala locale (Early Warning System, EWS).
Lo strumento, unico operativo a livello europeo, è stato
successivamente replicato in altri 8 siti al ine di disporre
di una rete di controllo, rappresentativa dell’intero litorale regionale. L’EWS, oggi, supporta la Protezione Civile
nell’emissione dell’allerta in caso di previsione di mareggiate potenzialmente pericolose, ottemperando così,
anche per l’ambito costiero, a quanto stabilito dalla Direttiva Alluvioni. Permette di prevedere, giornalmente, i
potenziali impatti di una mareggiata sulla costa con un
anticipo di 72 ore: il modello morfodinamico x_Beach,
inserito nella catena previsionale del Centro Funzionale
Regionale (ARPA-SIMC), elabora infatti l’evoluzione del
proilo di spiaggia nel corso dell’evento, e permette di
individuare sulla spiaggia il punto più arretrato raggiun-
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to dal mare (igura 8).
Un altro strumento fondamentale a disposizione per l’analisi dei rischi costieri è il sistema della ‘Rete di Monitoraggio dei Proili di Spiaggia (REMPS)’. La REMPS è
stata istituita nel 2010, a seguito della mareggiata del
10 Marzo, per misurare gli effetti prodotti sulla morfologia del litorale dalle mareggiate ed è composta da
18 stazioni di monitoraggio situate in 13 località tra le
più critiche della costa regionale. Il rilievo della spiaggia
viene condotto lungo transetti perpendicolari alla linea
di riva che si estendono dalla duna, dove esistente, ino
alla prima porzione della spiaggia intertidale. Le misure
vengono effettuate con tecnica DGPS (Differential Global Positioning System) ad alta precisione con cadenza semestrale (autunno e primavera) e in occasione di
mareggiate di forte intensità. In quest’ultimo caso alle
misure topograiche si associa una documentazione fotograica degli impatti e la mappatura della massima
ingressione dell’onda (runup). I dati raccolti vengono
archiviati nel Sistema Informativo del Mare e della Costa e sono accessibili pubblicamente attraverso il sito
web in_Risk . Nel sito web si possono anche consultare
le cartograie relative agli impatti prodotti dalle mareggiate storiche e la ‘Carta delle Criticità Costiere”
elaborata, a scala 1:10.000, per fornire al Centro Funzionale Regionale un quadro conoscitivo di base sulle
aree maggiormente vulnerabili della costa in caso di
mareggiata.
Un ulteriore strumento fondamentale è il già citato in_
Storm, un complesso database progettato allo scopo
di rendere più eficaci le azioni di previsione, prevenzione e analisi degli eventi di mareggiata, che funge

da piattaforma condivisa tra gli operatori coinvolti nel
sistema regionale di Protezione civile e che permette
di archiviare, consultare e analizzare i dati riguardanti
le caratteristiche meteo-marine delle mareggiate e dei
relativi impatti sulla costa.

3. La mareggiata del 5-6 Febbraio 2015
La mareggiata che ha colpito le coste regionali nei giorni
5-6 Febbraio 2015 è stata uno degli eventi più catastroici a
memoria d’uomo per la concomitanza di valori di onda e
livello, tra i più alti mai registrati. La mareggiata era inoltre inquadrata in un contesto meteorologico caratterizzato da un
minimo depressionario che ha provocato, a partire dal tardo
pomeriggio del 5 febbraio, intense precipitazioni lungo il versante Adriatico, che hanno causato una crisi idraulica di tutto
il settore.
Nella notte tra il 5 e il 6 febbraio, i mareograi di Porto Corsini
(RA) e di Porto Garibaldi (FE) hanno registrato picchi massimi
rispettivamente di 1.21 e di 1.30 m s.l.m. (vedi tab. 6 valori attribuibili ad un tempo di ritorno, Tr, circa centennale), contestuali
ad un’altezza d’onda superiore ai 4 m, misurata dalla boa
Nausica, al largo di Cesenatico. Il picco massimo di onda, è
stato registrato nelle prime ore del mattino seguente ed è stato di 4.66 m (tabella 5), che corrisponde ad un tempo di ritorno quasi decennale, il più alto mai registrato dall’ondametro.
Una condizione molto rilevante è la durata dell’intero evento
che si è protratto per circa 14 ore, con valori sempre di larga
misura superiori a quelli soglia. I danni, molto ingenti, riscontrati
lungo tutta la fascia costiera sono imputabili a diversi fattori: al
livello e all’energia del mare, all’intensità del vento e alla dificoltà del reticolo scolante, dei canali e dei iumi, di scaricare
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Fig. 8 - L’ interfaccia web del sistema di allertamento EWS permette di visualizzare, con una scala colori verde, giallo rosso, il livello di rischio atteso durante l’evento; la mattina del 5 Febbraio 2015, 7 degli 8 siti del modello, hanno raggiunto un livello di rischio medio alto
(rosso e giallo) (8a). Per ciascun sito è possibile consultare l‘evoluzione prevista dei 2 indicatori di rischio definiti per la costa regionale:
il Safe Corridor Width (SCW), che indica l’ampiezza di spiaggia asciutta utile per un eventuale evacuazione in sicurezza, e il ‘building
water distance’ (BWD), che indica la distanza tra l’acqua e le infrastrutture retrostanti. Nel grafico di fig. 8b è riportato l’andamento
dell’indicatore SCW presso il sito di Lido di Classe: lungo l’asse orizzontale è rappresentato il tempo(dalla mezzanotte del 5 febbraio
alla mezzanotte dell’8 febbraio) e in quello verticale l’ampiezza del SCW, corrispondente con la porzione asciutta della spiaggia; il
passaggio tra rischio basso e medio è posto quando il SCW è uguale o inferiore a 10 metri, il passaggio tra rischio medio ed elevato
è posto quando il SCW è uguale o inferiore ai 5 metri.
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verso mare.
Gli impatti più gravi, a livello macroscopico sono stati, in ordine
di gravità:
==>
L’allagamento di molti centri urbani tra cui: Lido
degli Estensi, Porto Garibaldi, Lido di Savio, Lido
Adriano, Milano Marittima, Cesenatico e Gatteo
Mare. In alcune località, dove il battente dell’acqua ha superato un metro, si è reso necessario
l’intervento dei vigili del fuoco che hanno evacuato la cittadinanza con l’uso di imbarcazioni. Le strade e le abitazioni sono state, in alcuni
casi, invase dalla sabbia, trasportata dall’onda
di piena, e l’acqua salata ha irreversibilmente
compromesso impianti e suppellettili.
==>
L’erosione costiera, che i Servizi tecnici regionali
hanno stimato in circa 700 mila m3, ha colpito
tutto il litorale, provocando anche un forte arretramento del fronte dunale, dove esistente. Il fenomeno ha fortemente compromesso la spiaggia come elemento di protezione, oltre che per
gli scopi turistici, per cui si sono resi necessari numerosi interventi in emergenza.
==>
Sono state danneggiate alcune opere di difesa
e l’argine invernale è stato quasi completamente spianato o eroso dall’onda.
==>
Le infrastrutture turistiche, presenti sulla spiaggia
o nell’immediato retrospiaggia sono state fortemente danneggiate o abbattute.
==>
Il vento ha provocato la caduta di molti alberi e
di interi tratti di pineta (es. Cervia Tagliata).
==>
Alcuni corsi d’acqua, come il Po di Volano, sono
stati interessati da franamenti e rotture di argine.
==>
I porto-canali di Porto Garibaldi, Cervia, Cesenatico e Foce Rubicone sono tracimati.
Il totale dei danni economici stimati supera 7.5
milioni di euro e sono stati stanziati per interventi
in somma urgenza circa 950.000 euro (per 6 interventi nei Comuni di Goro, Comacchio, Cervia, Cesenatico, Gatteo, Savignano, San Mauro

Pascoli, Rimini, Bellaria - Igea Marina, Riccione,
Misano Adriatico).

3.1. Una mareggiata prevista
L’utilizzo del EWS unitamente alle previsioni metereologiche, ha consentito di effettuare un allertamento dei
Comuni e delle altre strutture preposte alla protezione
della cittadinanza (Province, Prefetture, Servizi tecnici
di bacino, Vigili del Fuoco ecc.) già a partire dal 4 Febbraio 2015.
Nelle giornate del 3 e 4 Febbraio, infatti, i modelli previsionali evidenziavano l’arrivo di una mareggiata intensa
con direzione est/nord/est e il sistema di allertamento
(EWS) forniva un valore di rischio medio o elevato in
gran parte della costa regionale (igura 8).
Il giorno 4 febbraio è stata emessa la prima allerta di
protezione civile con un livello 1, su una scala da uno a
tre, per stato del mare, mentre il giorno successivo l’allerta è stata elevata al livello 2. Tale valutazione è stata
supportata dalle previsioni che annunciavano un picco
d’onda massimo di circa 4 m nel ferrarese e di un innalzamento della supericie del mare superiore al metro. I
dati di previsione dello stato del mare sono stati quindi
molto afidabili, così come il modello morfologico su cui
si basa l’EWS, che ha evidenziato chiaramente la gravità dell’evento nelle ore notturne, a cavallo tra il 5 e il 6
febbraio, lungo i transetti da Rimini a Lido di Spina (FE).

3.2. Il monitoraggio dell’evento e degli impatti
L’osservazione della mareggiata e il rilievo degli impatti,
sono stati avviati a partire dal giorno 4 Febbraio, con
l’archiviazione di tutti i ilmati acquisiti dalle web-cam
collegate al EWS. Queste telecamere, rese pubblicamente disponibili dai proprietari degli stabilimenti balneari, lavorano per lo più solo nelle ore diurne per cui
non è stato colto il picco massimo di inondazione avve-

Fig. 9 - Gatteo a Mare; confronto immagini web-cam acquisite rispettivamente il 5 Febbraio alle ore 11.40 (sinistra) e il 6 Febbraio alle
12.40 (destra). La duna di protezione è stata sfondata e l’onda si è propagata al retro-duna.
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nuto nella notte tra il 5 e il 6 Febbraio.
Le telecamere hanno permesso di visualizzare l’evoluzione di alcuni tratti di spiaggia nel corso della mareggiata (igura 9) e si sono dimostrate strumenti preziosissimi non solo per il rilevamento dei danni, ma anche per
comprendere la complessa dinamica litorale, la modiicazione del proilo di spiaggia e le modalità e i tempi
in cui può avvenire il collasso delle difese temporanee.
L’analisi dei ilmati ha evidenziato infatti che le modiicazioni morfologiche sono avvenute gradualmente nel
corso della mareggiata, e solo dopo parecchie ore si è
veriicato, il collasso dell’argine invernale. Ciò ha confermato analiticamente l’importanza del fattore ‘durata’ nella previsione dei danni e l’opportunità, nella progettazione di queste difese temporanee, di dotarsi di
strumenti modellistici che possono simulare l’evoluzione
Posizione

Hs ore 6
del
Hs picco

Data e ora
picco

distanza
da costa
fondale

Prof.

6/2/2015

Naustica

8 km

10 m

4.66 m

Garibaldi A

19 km

25 m

4.16 m

4.16 m 6 febbraio ore 6

Angelina

2 km

8.5 m

4.31 m

4.31 m 6 febbraio ore 6

Amelia

27 km

32 m

3.68 m

4.23 m 6 febbraio ore 4

Barbara

58 km

70 m

3.06 m

3.82 m 6 febbraio ore 3

Boa

4.66 m 6 febbraio ore 6

Tab. 5 - Valori di picco dell’altezza d’onda in corrispondenza
delle stazioni di misura disponibili presenti al largo della costa
emiliano-romagnola.

d’onda. I valori massimi, com’era previsto, si sono osservati nell’alto ferrarese dove è massimo l’accumulo
dell’acqua dovuto al blando golfo in corrispondenza
del delta del Po.
Il monitoraggio dei danni è partito il giorno 6 Febbraio, a poche ore dalle prime segnalazioni trasmesse da
parte delle istituzioni locali. Molte zone erano inaccessibili via terra e anche gli operatori dei Servizi Tecnici
non hanno avuto la possibilità di raggiungere tutte le
località colpite. Fortunatamente il nucleo regionale
dei vigili del fuoco, convenzionati con il Centro Funzionale Regionale di Protezione Civile, ha immediatamente effettuato un sopralluogo con elicottero nelle
zone allagate fornendo una prima documentazione
fotograica che si è dimostrata fondamentale per la
mappatura dei danni.
Altri due voli, sono stati condotti nei giorni 8 e 10 Febbraio per il completamento dei rilievi. A poche ore dall’evento si sono avviati i sopralluoghi sul terreno da parte
dei Servizi Tecnici di Bacino regionali e di quelli degli
enti locali mentre i tecnici del Servizio Geologico hanno
provveduto alla raccolta del materiale utile presente
sul web, come foto, ilmati ed articoli.

3.3. Aggiornamento banche dati, elaborazioni cartograiche
Tutti i dati di monitoraggio del fenomeno e di rilievo degli impatti sono stati archiviati e organizzati nei sistemi
informativi dedicati, in_Storm e in_Risk, dove trovano

morfologica dell’opera durante l’evento.
Il monitoraggio meteo-marino è stato costante e i parametri di altezza d’onda e di livello del mare sono stati
controllati in tempo reale. Le altezze d’onda, registrate nelle stazioni Nausica e nei quattro ondametri di ENI,
hanno mostrato valori di picco via via crescenti dal lar-

Mareografo (gestore)

Volano (Prov.Fe)

Massimo livello
registrato

1.47 m s.l.m

Data e ora
6/2 alle ore 1.1

Porto Garibaldi (Prov.Fe)

1.30 m s.l.m

6/2 alle ore 0.0

Porto Corsini (ISPRA)

1.21 m s.l.m

5/2 alle ore 23.40

Porto Rimini (Hera)

1.13 m s.l.m

6/2 alle ore 1 e alle 3

Tab. 6 - Valori di picco di livello registrati nei quattro mareografi
disponibili lungo la costa regionale.

go verso i più bassi fondali.
Come si evince dalla tabella 5 il picco d’onda si è propagato dal largo (boa Barbara) verso costa (Nausica e
Angelina) in un tempo di circa 2 – 3 ore.
I dati del livello del mare forniti dai quattro mareograi presenti lungo la costa regionale sono riportati
in tabella 6 ed evidenziano un fenomeno marcato di
acqua alta che ha anticipato di alcune ore il picco

Tab. 7a - Tabella illustra la sintesi degli impatti mappati e catalogati per l’evento del 5-6 febbraio 2015.
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Fig. 10 - Confronto tra linea di massima ingressione marina registrata durante la mareggiata del 5-6 febbraio (valutata da foto aeree) e la perimetrazione delle aree potenzialmente allagabili della Direttiva Alluvioni 2007/60 (P1: bassa pericolosità conseguente
ad eventi rari, con tempi di ritorno superiori ai 100 anni; P2: pericolosità media conseguente ad eventi poco frequenti, con tempi di
ritorno di circa 100 anni; P3: pericolosità alta conseguente ad eventi frequenti, con tempi di ritorno di circa 10 anni).

collocazione anche le elaborazioni cartograiche prodotte a seguito dell’analisi delle informazioni raccolte.
In tempi brevissimi, sono stati mappati i varchi e i fronti
dell’ingressione marina, e localmente, il massimo battente d’acqua, i punti di maggiore dissesto e le forme erosive e deposizionali (canali di delusso, ventagli di washover, ecc.) createsi a seguito dell’evento
di mareggiata. Come accennato in precedenza la
mappatura della linea di massima ingressione è stata
integrata con l’informazione relativa allo spessore del
battente d’acqua e della sabbia accumulata nel retro spiaggia. Il lavoro si è basato sulla interpretazione
di foto panoramiche, foto aeree e ilmati preventivamente georeferenziati. La massima lama dell’acqua
(circa 2 m) è stata misurata a Lido di Savio dove si è
anche accumulato uno spessore di sabbia di oltre 1
metro.
Gran parte di questi elementi cartograici sono stati
rappresentati anche nella recente “Carta delle Criticità
Costiere” consultabile via web. La lista dei principali impatti e delle relative dimensioni è illustrata in tabella 7.

3.4. Confronto tra linea di massima

ingressione del mare e mappe della
Direttiva Alluvioni

La raccolta e l’analisi dei dati relativi alla mareggiata
di febbraio 2015 è stata un’ottima occasione per confrontare gli effetti di un’inondazione marina reale con
le mappe di pericolosità (MP) redatte in ottemperanza
del d.lgs. 49/2010, recepimento nazionale della Direttiva Alluvioni EU 2007/60.
Preme sottolineare che le caratteristiche dell’evento
del febbraio 2015 non corrispondono esattamente ai
valori di onda e maera degli scenari considerati nella
perimetrazione delle aree potenzialmente allagabili delle MP (tempi di ritorno Tr, 10, 100, >100); tuttavia,
il valore totale di sopraelevazione della supericie del
mare, registrato, si approssima molto a quello dello
scenario T2=100 anni, con il quale si é effettuata la
comparazione. La igura 10 mostra il confronto tra MP
e la linea di massima inondazione marina osservata
nei tratti costieri maggiormente interessati da questo
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fenomeno ovvero presso Lido di Savio e Cesenatico.
Si può notare che a Lido di Savio l’ingressione ha superato la perimetrazione Tr100 ponendosi tra questo limite
e quello dello scenario raro (Tr>100) o attestandosi proprio su quest’ultima perimetrazione.
Nel caso di Cesenatico la corrispondenza tra linea
di massima inondazione marina osservata e il limite
dello scenario Tr100 è evidente e praticamente quasi
esatta.
A scala regionale si è osservato che la linea di massima ingressione segue principalmente il limite dello scenario Tr100 e in modo subordinato il limite di scenario
Tr10; localmente è avvenuto il superamento del limite
Tr100 verso il limite Tr>100 che è stato superato solo in
qualche raro punto. Ad un’attenta osservazione sembra che tali situazioni siano per lo più attribuibili all’ineficienza del reticolo di scolo. Il sovralzo della supericie
del mare, infatti, inibisce il normale delusso delle acque incanalate nei reticoli artiiciali provocando diffuse tracimazioni da canali e tombini stradali.
I risultati esposti mettono in evidenza che il fenomeno
dell’inondazione si differenzia ampiamente lungo la
costa ed è un processo fortemente inluenzato dalla
morfologia e dalle caratteristiche del moto ondoso locali ovvero dalle variazioni del runup e del setup. Nella simulazione degli scenari sono stati utilizzati, invece,
valori costanti su tutta la costa e non è contemplato
il runup, ciò può giustiicare le difformità osservate tra
limiti simulati e inondazione misurata.
Le stesse evidenze sono emerse sperimentando la simulazione dell’evento del febbraio 2015 con il metodo
utilizzato per creare le MP: si è utilizzato un valore di
livello totale pari a 1,6 m, ottenuto sommando al valore massimo registrato dal mareografo di Porto Corsini (1,2 m), in corrispondenza del quale l’effetto del
sovralzo dovuto al moto ondoso è limitato, un valore
medio di setup di 40 cm, pari al valore con tempo di
ritorno di 100 anni. Anche in questo caso si osserva una
generale buona corrispondenza tra la perimetrazione
simulata e l’osservato ma emerge ovunque uno scarto sistematico, più o meno accentuato, attribuibile in
gran parte all’assenza del fattore runup nella simulazione e possibilmente alla variabilità delle altre forzanti
nell’evento reale, come ad esempio il valore di setup
che ha sicuramente una variabilità locale anche molto accentuata.
In ultima analisi, possiamo dire che le osservazioni condotte associano la mareggiata del febbraio 2015 con
buona approssimazione ad un evento di scenario con
tempo di ritorno di 100 anni nei tratti dove il fenomeno
di ingressione è stato più marcato e dove si sono registrati i maggiori danni. Questo risultato conferma la
piena afidabilità delle mappe di pericolosità nei termini delle inalità per cui sono state prodotte. La possibilità futura di valutare e differenziare le varie forzanti
nei diversi tratti costieri consentirà di procedere ad un
afinamento delle stesse.

4. Conclusioni
La mareggiata che si è abbattuta lungo le coste dell’Emilia-Romagna nei giorni 5-6 febbraio 2015 è stata eccezionale sia per le caratteristiche meteo-marine che
per i danni prodotti sul territorio. L’evento ha fornito l’occasione di testare la macchina regionale predisposta
per fronteggiare il rischio costiero, attraversando le fasi
dell’allertamento, del monitoraggio, ino all’aggiornamento delle nostre conoscenze e al collaudo degli strumenti utilizzati per la gestione di tali eventi.
Questi strumenti, come i modelli metereologici, le reti di
monitoraggio, i sistemi informatici di raccolta ed elaborazione dei dati, le cartograie tematiche e l’EWS si sono
dimostrati validi nella previsione e nella gestione dell’evento costituendo nel loro insieme un sistema all’avanguardia a livello europeo.
Il sistema di allertamento EWS, in particolare ha consentito di prevedere con un anticipo di circa un giorno, le
gravi ripercussioni dell’evento sul litorale e di fornire agli
enti territoriali competenti indicazioni sui possibili impatti.
L’allerta tempestiva ha permesso di attivare in tempi
brevi il monitoraggio che ha fornito informazioni essenziali per la comprensione dei fenomeni, per l’organizzazione degli interventi e per il censimento dei danni.
Dati di fondamentale importanza sono stati acquisisti
tramite tecniche di telerilevamento, sia nell’immediatezza che nei giorni successivi all’evento; infatti, grazie
alle immagini aeree, alle foto panoramiche e ai ilmati è
stato possibile osservare in tempi brevi e con un minimo
coinvolgimento di personale gli effetti della mareggiata lungo l’intera costa regionale, circoscrivendo le aree
colpite, mappando le tipologie di impatto sul territorio e
quantiicando l’entità dell’allagamento.
Le webcam, attualmente in uso, sono quelle installate
presso le strutture turistiche. Esse hanno permesso di
esaminare l’eficacia delle opere di difesa temporanea
e la loro risposta alla mareggiata nella sua evoluzione,
chiarendo cosa deve essere approfondito e conosciuto per la loro corretta progettazione e costruzione. A seguito di questi risultati, la Regione sta valutando la predisposizione di nuove web-cam dedicate, da posizionare
nei punti più critici della costa, possibilmente dotate di
tecnologia per l’acquisizione nelle ore notturne.
L’analisi degli impatti ha evidenziato che il sistema
costiero è fragile e soggetto a molteplici tipologie di
danno. L’inondazione marina è stata particolarmente
estesa nel Ravennate e nel settore di Forlì-Cesena mentre nel Ferrarese il sistema difensivo, costituito da varie
tipologie di argini a mare, ha retto bene a questo fenomeno. I processi di erosione, il danneggiamento delle
opere e i fenomeni di tracimazione di canali sono stati
piuttosto diffusi lungo tutto il litorale.
La mareggiata di febbraio 2015 ha fornito, inine, l’occasione per testare le mappe di inondazione elaborate
in ottemperanza alla Direttiva Alluvioni 2007/60. Il confronto tra la perimetrazione delle aree potenzialmente
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inondabili e le aree realmente allagate, delimitate grazie alle immagini aeree acquisite a poche ore dal picco dell’evento ha confermato l‘ottima afidabilità delle
stesse mappe. In alcune delle aree inondate, le immagini hanno permesso di stimare la lama acqua, che, in
alcuni casi, ha superato il metro. Tale parametro non
è stato considerato nell’ambito delle MP prodotte nel
2014 e dovrà essere contemplato per il futuro aggiornamento delle mappe previsto per il 2018. Queste nuove
informazioni costituiscono quindi un patrimonio importante anche per la calibrazione dei modelli di inondazione che verranno applicati nei prossimi anni.
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