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1 Collegamento tra pressioni e misure dei corpi idrici
superficiali
1.1 Ambito amministrativo della Regione Lombardia
Corpi idrici fluviali
ITARW01FI00100050LV – FISSERO-CANALBIANCO da DERIVAZIONE DAL FIUME MINCIO a CONCA DI NAVIGAZIONE –
AFFLUENZA DEL CANALE BUSSE’
2.2 Diffuse - agricoltura
L01 - Implementazione della disciplina per gli scarichi (applicazione e attività di controllo) - Revisione regolamento regionale
L02 - Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE
L04 - Aggiornamento delle zone vulnerabili ai nitrati da origine agricola e applicazione e riesame dei Programmi di Azione ai sensi della direttiva
91/676/CEE e della direttiva
L05 - Applicazione delle misure in attuazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
L06 - Applicazione delle misure di base previste dal decreto legislativo 150/2012 per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
L07 - Mappatura dell'efficienza dell'uso irriguo e individuazione dei target di risparmio e/o incremento dell'efficienza alle diverse scale territoriali (corpo
idrico, schema/consorzio irriguo, sottobacino, distretto)
L08 - Revisione e regolamentazione dei canoni per i diversi usi ai fini della incentivazione dell'efficienza e del recupero di costi ambientali e della risorsa
L09 - Adeguamento dei piani di monitoraggio dei corpi idrici per le sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2013/39/UE e per le finalità del loro
inventario
L10 - Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia in ambito urbano ed industriale e delle acque di sfioro delle reti fognarie miste
L11 - Disciplina e indirizzi per la gestione del drenaggio urbano
L12 - Aumento delle conoscenze sulla rete dei canali di bonifica, con particolare riferimento alle interconnessioni con la rete idrografica naturale, sia a
livello topografico e idromorfologico, per individuare criticità e opportuni programmi di intervento
ITARW01FI05100010LO – DERBASCO da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NELL’IDROVIA FISSERO-TARTARO-CANALBIANCO
2.2 Diffuse - agricoltura
L01 - Implementazione della disciplina per gli scarichi (applicazione e attività di controllo) - Revisione regolamento regionale
L02 - Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE
L05 - Applicazione delle misure in attuazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
L06 - Applicazione delle misure di base previste dal decreto legislativo 150/2012 per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
L07 - Mappatura dell'efficienza dell'uso irriguo e individuazione dei target di risparmio e/o incremento dell'efficienza alle diverse scale territoriali (corpo
idrico, schema/consorzio irriguo, sottobacino, distretto)
L08 - Revisione e regolamentazione dei canoni per i diversi usi ai fini della incentivazione dell'efficienza e del recupero di costi ambientali e della risorsa
L09 - Adeguamento dei piani di monitoraggio dei corpi idrici per le sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2013/39/UE e per le finalità del loro
inventario
L10 - Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia in ambito urbano ed industriale e delle acque di sfioro delle reti fognarie miste
L11 - Disciplina e indirizzi per la gestione del drenaggio urbano
L12 - Aumento delle conoscenze sulla rete dei canali di bonifica, con particolare riferimento alle interconnessioni con la rete idrografica naturale, sia a
livello topografico e idromorfologico, per individuare criticità e opportuni programmi di intervento
ITARW01FI04800010LO – MOLINELLA da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL CANALE FISSERO-TARTARO-CANALBIANCO
2.2 Diffuse - agricoltura
L01 - Implementazione della disciplina per gli scarichi (applicazione e attività di controllo) - Revisione regolamento regionale
L02 - Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE
L03 - Incremento efficienza di depurazione dei reflui urbani funzionale al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, oltre le disposizioni
della direttiva 271/91/CEE
L05 - Applicazione delle misure in attuazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
L06 - Applicazione delle misure di base previste dal decreto legislativo 150/2012 per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
L07 - Mappatura dell'efficienza dell'uso irriguo e individuazione dei target di risparmio e/o incremento dell'efficienza alle diverse scale territoriali (corpo
idrico, schema/consorzio irriguo, sottobacino, distretto)
L08 - Revisione e regolamentazione dei canoni per i diversi usi ai fini della incentivazione dell'efficienza e del recupero di costi ambientali e della risorsa
L09 - Adeguamento dei piani di monitoraggio dei corpi idrici per le sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2013/39/UE e per le finalità del loro
inventario
L10 - Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia in ambito urbano ed industriale e delle acque di sfioro delle reti fognarie miste
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Corpi idrici fluviali
L11 - Disciplina e indirizzi per la gestione del drenaggio urbano
L12 - Aumento delle conoscenze sulla rete dei canali di bonifica, con particolare riferimento alle interconnessioni con la rete idrografica naturale, sia a
livello topografico e idromorfologico, per individuare criticità e opportuni programmi di intervento
ITARW01FI06100010LO – TARTAGLIONA da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL CANALE MOLINELLA
2.2 Diffuse - agricoltura
L01 - Implementazione della disciplina per gli scarichi (applicazione e attività di controllo) - Revisione regolamento regionale
L02 - Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE
L05 - Applicazione delle misure in attuazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
L06 - Applicazione delle misure di base previste dal decreto legislativo 150/2012 per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
L07 - Mappatura dell'efficienza dell'uso irriguo e individuazione dei target di risparmio e/o incremento dell'efficienza alle diverse scale territoriali (corpo
idrico, schema/consorzio irriguo, sottobacino, distretto)
L08 - Revisione e regolamentazione dei canoni per i diversi usi ai fini della incentivazione dell'efficienza e del recupero di costi ambientali e della risorsa
L09 - Adeguamento dei piani di monitoraggio dei corpi idrici per le sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2013/39/UE e per le finalità del loro
inventario
L10 - Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia in ambito urbano ed industriale e delle acque di sfioro delle reti fognarie miste
L11 - Disciplina e indirizzi per la gestione del drenaggio urbano
L12 - Aumento delle conoscenze sulla rete dei canali di bonifica, con particolare riferimento alle interconnessioni con la rete idrografica naturale, sia a
livello topografico e idromorfologico, per individuare criticità e opportuni programmi di intervento
ITARW01FI04900010LO – ALLEGREZZA da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL CANALE MOLINELLA
2.2 Diffuse - agricoltura
L01 - Implementazione della disciplina per gli scarichi (applicazione e attività di controllo) - Revisione regolamento regionale
L02 - Adeguamento degli agglomerati e degli impianti di depurazione ai requisiti della direttiva 271/91/CEE
L05 - Applicazione delle misure in attuazione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
L06 - Applicazione delle misure di base previste dal decreto legislativo 150/2012 per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
L07 - Mappatura dell'efficienza dell'uso irriguo e individuazione dei target di risparmio e/o incremento dell'efficienza alle diverse scale territoriali (corpo
idrico, schema/consorzio irriguo, sottobacino, distretto)
L08 - Revisione e regolamentazione dei canoni per i diversi usi ai fini della incentivazione dell'efficienza e del recupero di costi ambientali e della risorsa
L09 - Adeguamento dei piani di monitoraggio dei corpi idrici per le sostanze prioritarie ai sensi della direttiva 2013/39/UE e per le finalità del loro
inventario
L10 - Disciplina e trattamento delle acque di prima pioggia in ambito urbano ed industriale e delle acque di sfioro delle reti fognarie miste
L11 - Disciplina e indirizzi per la gestione del drenaggio urbano
L12 - Aumento delle conoscenze sulla rete dei canali di bonifica, con particolare riferimento alle interconnessioni con la rete idrografica naturale, sia a
livello topografico e idromorfologico, per individuare criticità e opportuni programmi di intervento

1.2 Ambito amministrativo della Provincia Autonoma di Trento
Corpi idrici fluviali
ITARW02AD00100090TN - FIUME ADIGE, da SBARRAMENTO CANALE CENTRALE DI ALA a SBARRAMENTO CANALE BIFFIS
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
TPAT02877N - Al rinnovo della grande derivazione idroelettrica modifica delle modalità di rilascio dallo sbarramento del Canale centrale di Ala al fine di
garantire la continuità fluviale
ITARW02AD07100020TN - RIO DI VELA, da CAMBIO TIPOLOGIA a CAMBIO MORFOLOGIA
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
TPAT02907N - Ricognizione degli scarichi fognari degli abitati di Cadine e Sopramonte
ITARW02AD05900020TN - ROGGIA DI BONDONE O FOSSO RIMONE, da CAMBIO CODICE a CAMBIO TIPOLOGIA
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
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Corpi idrici fluviali
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW02AD05900010TN - ROGGIA DI BONDONE O FOSSO RIMONE, da CAMBIO TIPOLOGIA a CONFLUENZA NEL FIUME
ADIGE
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
ITARW02AD06100010TN - FOSSA MAESTRA DI ALDENO, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NELLA ROGGIA DI BONDONE
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW02AD04900010TN - RIO GRESTA, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL TORR. CAMERAS
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
TPAT02884N - Realizzazione del collegamento dell'impianto Imhoff di Manzano all'impianto biologico di Mori o al biologico Centralizzato della Media
Vallagarina
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
TPAT02908N - Ricognizione scarichi fognari dell'abitato di Pannone
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW02AD04800010TN - TORR. CAMERAS, da CAMBIO USO DEL SUOLO a CONFLUENZA NEL FIUME ADIGE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
TPAT02899N - Valutazione tecnico-economica per costruzione del nuovo impianto centralizzato della media Vallagarina, dismissione del depuratore di
Mori e collegamento fognario
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
TPAT02909N - Ricognizione scarichi fognari - abitato di Mori
ITARW02AD05000010TN - LENO DI VALLARSA, da CENTRALE S. COLOMBANO a CONFLUENZA NEL FIUME ADIGE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW02AD13200010TN - FOSSA DI CALDARO, da CONFINE PROVINCIALE SUD a CONFLUENZA NEL FIUME ADIGE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
Nessuna misura individuale
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
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Corpi idrici fluviali
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
ITARW02AD06000010TN - TORRENTE ARIONE, da CAMBIO USO DEL SUOLO a CONFLUENZA NELLA ROGGIA DI BONDONE
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
ITARW02AD05600010TN - RIO MOLINI, da CAMBIO USO DEL SUOLO a CONFLUENZA NEL FIUME ADIGE
1.3 Puntuali - impianti IED
TPAT02876N - Valutazione della fattibilità tecnico-economica dello spostamento dello scarico della Cartiera dal rio Molini al fiume Adige
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
ITARW02AD04600010TN - RIO SORNA, da CONFLUENZA TORR. LODRONE a CONFLUENZA NEL FIUME ADIGE
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW02AD05500010TN - BASTIA DI CASTELPIETRA, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL FIUME ADIGE
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
ITARW02AD06400010TN - RIO DI VAL NEGRA - RIO CAGAREL, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL FIUME ADIGE
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
TPAT02910N - Ricognizione scarichi fognari dell'abitato di Trento
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
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TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW02AD09700010TN - FOSSA MAESTRA S. MICHELE-LAVIS, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL FIUME ADIGE
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
ITARW02AD13500010TN - FOSSA DI CORNEDO - FOSSA DI SALORNO, da CONFINE PROVINCIALE a CONFLUENZA NEL
FIUME ADIGE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
Nessuna misura individuale
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
ITARW02AD07000020TN - LAVISOTTO, da INIZIO CORSO a SITI INQUINATI TRENTO NORD
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
TPAT02910N - Ricognizione scarichi fognari dell'abitato di Trento
ITARW02AD07000010TN - LAVISOTTO, da SITI INQUINATI TRENTO NORD a CONFLUENZA NEL FIUME ADIGE
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
TPAT02910N - Ricognizione scarichi fognari dell'abitato di Trento
2.5 Diffuse - siti contaminati / siti industriali abbandonati
TPAT02906N - Interventi di bonifica dei siti inquinati di Trento Nord-Lavisotto
ITARW02AD06700030TN - TORR. SILLA-RIO CAMPO-ROGGIA LAGO DELLE PIAZZE, da CAMBIO TIPOLOGIA (LAGO DI
SERRAIA) a CAMBIO USO DEL SUOLO
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
TPAT02912N - Ricognizione scarichi fognari dell'abitato di Baselga di Pinè
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW02AD06700010TN - TORR. SILLA-RIO CAMPO-ROGGIA LAGO DELLE PIAZZE, da CAMBIO USO DEL SUOLO a
CONFLUENZA NEL RIO S. COLOMBA
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
TPAT02913N - Ricognizione scarichi fognari degli abitati zona Torchio-Nogarè
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
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ITARW02AD06600020TN - RIO S. COLOMBA, da CAMBIO USO DEL SUOLO a CAMBIO TIPOLOGIA
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW02AD06600010TN - RIO S. COLOMBA, da CAMBIO TIPOLOGIA a CONFLUENZA NEL TORR. FERSINA
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW02AD09800040TN - TORR. NOCE, da DIGA DI S. GIUSTINA a LAGO DI MOLLARO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
TPAT00513V - Collegamento Imhoff di Dermulo al depuratore di Taio
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
TPAT2953X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 157
ITARW02AD09800010TN - TORR. NOCE, da CENTRALE DI MEZZOCORONA a CONFLUENZA NEL FIUME ADIGE
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
4.3.3 Alterazione idrologica - energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
TPAT2953X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 157
ITARW02AD10500010TN - TORRENTE TRESENICA, da CONFLUENZA RIO DI S. EMERENZIANA a CONFLUENZA NEL
TORRENTE NOCE
2.2 Diffuse - agricoltura
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TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW02AD10600010TN - RIO ROSNA, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA IN TORRENTE TRESENICA
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
TPAT02898N - Realizzazione del collegamento tra impianto imhoff di Terres e Flavon e depuratore di Campodenno
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW02AD10000010TN - RIO MOLINO, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL RIO SPOREGGIO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
TPAT02900N - Realizzazione del collegamento tra impianto imhoff di Sedriago e Cavedago e depuratore di Campodenno
ITARW02AD11000010TN - RIO MOSCABIO, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA IN RIO DI S. ROMEDIO
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW02AD11200010TN - TORRENTE NOVELLA, da CONFLUENZA RIO SASSO a LAGO DI S. GIUSTINA
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
TPAT00002V - Realizzazione collettore Castelfondo Brez Cloz - primo intervento
TPAT00005V - Realizzazione collettori Castelfondo-Brez-Cloz e Vasio-Cloz: 2° intervento
TPAT00006V - Realizzazione collettore Revò-Romallo-Cloz
TPAT02903N - Realizzazione del collegamento tra impianto imhoff di Dambel e Cloz e depuratore di Cloz
TPAT02904N - Realizzazione del depuratore di Cloz
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
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TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW02AD11300010TN - RIO SASSO O ROGGIA DI FONDO, da CONFLUENZA RIO DELLA MALGA a CONFLUENZA IN
TORRENTE NOVELLA
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW02AD11500010TN - RIO RABIOLA, da CAMBIO TIPOLOGIA a CONFLUENZA IN TORRENTE NOVELLA
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW02AD11100010TN - RIO RIBOSC, da INIZIO CORSO a LAGO DI S. GIUSTINA
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
TPAT02883N - Interventi di miglioramento dell'impianto del depuratore di Cles e installazione di un sistema di denitrificazione
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
TPAT02915N - Ricognizione scarichi fognari - abitato di Cles
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW02AD10300010TN - RIO DI TUAZEN O RIO DI DENNO, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL TORRENTE NOCE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
TPAT02901N - Realizzazione del collegamento tra abitato di Denno e depuratore di Campodenno
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
ITARW02AD10200020TN - TORRENTE RINASCICO, da INIZIO CORSO a CAMBIO TIPOLOGIA
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
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ITARW02AD10200010TN - TORRENTE RINASCICO, da CAMBIO TIPOLOGIA a CONFLUENZA NEL TORRENTE NOCE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
TPAT00515V - Collegamento imhoff di Bastianelli , Masi di Vigo-Ton, Raut e Vigo di Ton al depuratore di Campodenno
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW02AD10400010TN - RIO PONGAIOLA, da CAMBIO TIPOLOGIA a CONFLUENZA NEL TORRENTE NOCE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW02AD10700020TN - RIO SETTE FONTANE, da INIZIO CORSO a CAMBIO TIPOLOGIA
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
ITARW02AD10700010TN - RIO SETTE FONTANE, da CAMBIO TIPOLOGIA a CONFLUENZA NEL TORRENTE NOCE
2.2 Diffuse – agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
ITARW03BB00100180TN - FIUME BRENTA, da LAGO DI CALDONAZZO a CONFLUENZA LA VENA
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
TPAT02911N - Rinaturalizzazione di un tratto di alveo del fiume Brenta (misura suddivisa in più interventi funzionali)
TPAT02916N - Ricognizione scarichi fognari dell'abitato di Levico
3.1 Prelievi/diversioni – agricoltura
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW03BB00100170TN - FIUME BRENTA, da CONFLUENZA LA VENA a SCARICO MENZ&GASSER
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
TPAT02911N - Rinaturalizzazione di un tratto di alveo del fiume Brenta (misura suddivisa in più interventi funzionali)
TPAT02916N - Ricognizione scarichi fognari dell'abitato di Levico
ITARW03BB00100160TN - FIUME BRENTA, da SCARICO MENZ&GASSER a DIRAMAZIONE FIUME BRENTA VECCHIO
2.2 Diffuse – agricoltura
TPAT02896N - Regolazione della concimazione prevista dal regime di condizionalità
TPAT02897N - Misure di riduzione dell'apporto di azoto dovuto all'utilizzo agronomico di reflui zootecnici
3.1 Prelievi/diversioni – agricoltura
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW03BB00100150TN - FIUME BRENTA, da DIRAMAZIONE FIUME BRENTA VECCHIO a CONFLUENZA FIUME BRENTA
VECCHIO
2.2 Diffuse – agricoltura
TPAT02896N - Regolazione della concimazione prevista dal regime di condizionalità
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TPAT02897N - Misure di riduzione dell'apporto di azoto dovuto all'utilizzo agronomico di reflui zootecnici
ITARW03BB00100140TN - FIUME BRENTA, da CONFLUENZA FIUME BRENTA VECCHIO a CONFLUENZA TORR. CEGGIO
2.2 Diffuse – agricoltura
TPAT02896N - Regolazione della concimazione prevista dal regime di condizionalità
TPAT02897N - Misure di riduzione dell'apporto di azoto dovuto all'utilizzo agronomico di reflui zootecnici
ITARW03BB13600020TN - TORRENTE CEGGIO, da CAMBIO TIPOLOGIA a CAMBIO TIPOLOGIA
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
TPAT02905N - Realizzazione del collegamento tra impianto imhoff di Campestrini e Torcegno e depuratore di Villa Agnedo
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
TPAT2953X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 157
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
TPAT2953X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 157
3.5 Prelievi/diversioni – idroelettrico
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
ITARW03BB13600010TN - TORRENTE CEGGIO, da CAMBIO TIPOLOGIA a CONFLUENZA NEL FIUME BRENTA
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
TPAT02905N - Realizzazione del collegamento tra impianto imhoff di Campestrini e Torcegno e depuratore di Villa Agnedo
3.1 Prelievi/diversioni – agricoltura
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono
3.5 Prelievi/diversioni – idroelettrico
TPAT02879N - Rilascio del DMV da tutte le derivazioni nei bacini contribuenti ai corpi idrici che non raggiungono lo stato buono

Corpi idrici lacustri
ITALW02AD0400TN - LAGO DI STRAMENTIZZO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
Nessuna misura individuale
ITALW02AD0300TN - LAGO DELLA SERRAIA
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT2957X - Misure di tutela ambiti lacuali
9 Inquinamenti storici
TPAT2957X - Misure di tutela ambiti lacuali
ITALW02AD0800TN - LAGO DI S. GIUSTINA
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
TPAT02883N - Interventi di miglioramento dell'impianto del depuratore di Cles e installazione di un sistema di denitrificazione
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAT02888N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAT02889N - Sostituzione delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02890N - Controllo funzionale e regolazione (taratura) delle attrezzature per la distribuzione dei prodotti fitosanitari
TPAT02891N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari
TPAT02892N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D.Lgs. 152/06 relative alla costituzione di una fascia riparia
TPAT02893N - Attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 della PAT - Applicazione delle misure a favore della tutela ambientale
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ITALW03BB0100TN - LAGO DI CALDONAZZO
9 Inquinamenti storici
TPAT2957X - Misure di tutela ambiti lacuali

1.3 Ambito amministrativo della Provincia Autonoma di Bolzano
Corpi idrici fluviali
ITARW02AD13200020BZ - Fossa Grande di Caldaro, da Lago di Caldaro a confine Provincia
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
TPAB02882N - Realizzazione di un nuovo collettore per la riduzione del carico all'ingresso del depuratore di Magrè
TPAB02932N - Depuratore Termeno: Verifica del possibile miglioramento di un ulteriore abbattimento della sostanza organica già attualmente elevato con
definizione e pianificazione di eventuali misure di miglioramento
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAB02915N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAB02918N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Norme sulle distanze da rispettare
nell’impiego di prodotti fitosanitari
TPAB02922N - Attuazione delle linee guida di gestione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, per lo sfalcio a
scopo di manutenzione dei fossi di bonifica (DGP 613/2014)
TPAB02872N - Miglioramento della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e della loro funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso attraverso
la creazione e/o miglioramento di fasce di vegetazione lungo i corsi d'acqua
TPAB02929N - Ulteriore monitoraggio della comunità biologica nelle fosse di fondovalle
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
TPAB02924N - Rinaturalizzazione di tratti di alveo (misura suddivisa in più interventi funzionali)
TPAB02922N - Attuazione delle linee guida di gestione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, per lo sfalcio a
scopo di manutenzione dei fossi di bonifica (DGP 613/2014)
TPAB02872N - Miglioramento della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e della loro funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso attraverso
la creazione e/o miglioramento di fasce di vegetazione lungo i corsi d'acqua
ITARW02AD13300010BZ - Fossa Piccola di Caldaro, da Lago di Caldaro a foce
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAB02915N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAB02918N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Norme sulle distanze da rispettare
nell’impiego di prodotti fitosanitari
TPAB02922N - Attuazione delle linee guida di gestione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, per lo sfalcio a
scopo di manutenzione dei fossi di bonifica (DGP 613/2014)
TPAB02872N - Miglioramento della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e della loro funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso attraverso
la creazione e/o miglioramento di fasce di vegetazione lungo i corsi d'acqua
TPAB02929N - Ulteriore monitoraggio della comunità biologica nelle fosse di fondovalle
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAB02871N - Attività di verifica del DMV e adattamento degli organi di rilascio del DMV sulle opere di presa
TPAB02916N - Interventi per razionalizzare la risorsa idrica attraverso turnazione o realizzazione di bacini di accumulo
TPAB02917N - Nessun rilascio di nuove concessioni per prelievi a scopo irriguo
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
TPAB02924N - Rinaturalizzazione di tratti di alveo (misura suddivisa in più interventi funzionali)
TPAB02922N - Attuazione delle linee guida di gestione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, per lo sfalcio a
scopo di manutenzione dei fossi di bonifica (DGP 613/2014)
TPAB02872N - Miglioramento della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e della loro funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso attraverso
la creazione e/o miglioramento di fasce di vegetazione lungo i corsi d'acqua
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ITARW02AD13500020BZ - Fossa di Salorno, da confluenza Fossa Porzen a foce
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
TPAB02874N - Realizzazione del nuovo impianto di depurazione di Salorno con scarico in Adige
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
TPAB02921N - Monitoraggio continuo e rilevamento della frequenza dello sfioro e eventuali successive misure per ampliare la vasca di ritenzione di
pioggia
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAB02915N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAB02918N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Norme sulle distanze da rispettare
nell’impiego di prodotti fitosanitari
TPAB02922N - Attuazione delle linee guida di gestione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, per lo sfalcio a
scopo di manutenzione dei fossi di bonifica (DGP 613/2014)
TPAB02872N - Miglioramento della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e della loro funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso attraverso
la creazione e/o miglioramento di fasce di vegetazione lungo i corsi d'acqua
TPAB02929N - Ulteriore monitoraggio della comunità biologica nelle fosse di fondovalle
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAB02871N - Attività di verifica del DMV e adattamento degli organi di rilascio del DMV sulle opere di presa
TPAB02916N - Interventi per razionalizzare la risorsa idrica attraverso turnazione o realizzazione di bacini di accumulo
TPAB02917N - Nessun rilascio di nuove concessioni per prelievi a scopo irriguo
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
TPAB02924N - Rinaturalizzazione di tratti di alveo (misura suddivisa in più interventi funzionali)
TPAB02922N - Attuazione delle linee guida di gestione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, per lo sfalcio a
scopo di manutenzione dei fossi di bonifica (DGP 613/2014)
TPAB02872N - Miglioramento della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e della loro funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso attraverso
la creazione e/o miglioramento di fasce di vegetazione lungo i corsi d'acqua
ITARW02AD30000010BZ - Rio di Alliz, da origine a foce
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAB02871N - Attività di verifica del DMV e adattamento degli organi di rilascio del DMV sulle opere di presa
TPAB02916N - Interventi per razionalizzare la risorsa idrica attraverso turnazione o realizzazione di bacini di accumulo
TPAB02917N - Nessun rilascio di nuove concessioni per prelievi a scopo irriguo
ITARW02AD30100010BZ - Rio Lasa, da origine a foce
2.8 Diffuse - miniere
TPAB02875N - Intervento per la riduzione del dilavamento di materiali solidi dalla cava di marmo in località Lasa nelle acque di scarico
TPAB02925N - Interventi per una migliore gestione delle acque meteoriche sulle aree scoperte davanti alla cava di marmo
ITARW02AD30200010BZ - Rio di Tanas, da origine a foce
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAB02871N - Attività di verifica del DMV e adattamento degli organi di rilascio del DMV sulle opere di presa
TPAB02916N - Interventi per razionalizzare la risorsa idrica attraverso turnazione o realizzazione di bacini di accumulo
TPAB02917N - Nessun rilascio di nuove concessioni per prelievi a scopo irriguo
ITARW02AD30300010BZ - Rio di Cengles, da briglia di consolidamento a foce
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAB02871N - Attività di verifica del DMV e adattamento degli organi di rilascio del DMV sulle opere di presa
TPAB02916N - Interventi per razionalizzare la risorsa idrica attraverso turnazione o realizzazione di bacini di accumulo
TPAB02917N - Nessun rilascio di nuove concessioni per prelievi a scopo irriguo
ITARW02AD25300010BZ - Fossa di bonifica dell'Adige, da origine a foce
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2.2 Diffuse - agricoltura
TPAB02915N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAB02918N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Norme sulle distanze da rispettare
nell’impiego di prodotti fitosanitari
TPAB02922N - Attuazione delle linee guida di gestione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, per lo sfalcio a
scopo di manutenzione dei fossi di bonifica (DGP 613/2014)
TPAB02872N - Miglioramento della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e della loro funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso attraverso
la creazione e/o miglioramento di fasce di vegetazione lungo i corsi d'acqua
TPAB02929N - Ulteriore monitoraggio della comunità biologica nelle fosse di fondovalle
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
TPAB02924N - Rinaturalizzazione di tratti di alveo (misura suddivisa in più interventi funzionali)
TPAB02922N - Attuazione delle linee guida di gestione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, per lo sfalcio a
scopo di manutenzione dei fossi di bonifica (DGP 613/2014)
TPAB02872N - Miglioramento della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e della loro funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso attraverso
la creazione e/o miglioramento di fasce di vegetazione lungo i corsi d'acqua
ITARW02AD25400010BZ - Fossa dell'Adige, da origine a foce
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
TPAB02921N - Monitoraggio continuo e rilevamento della frequenza dello sfioro e eventuali successive misure per ampliare la vasca di ritenzione di
pioggia
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAB02915N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAB02918N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Norme sulle distanze da rispettare
nell’impiego di prodotti fitosanitari
TPAB02922N - Attuazione delle linee guida di gestione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, per lo sfalcio a
scopo di manutenzione dei fossi di bonifica (DGP 613/2014)
TPAB02872N - Miglioramento della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e della loro funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso attraverso
la creazione e/o miglioramento di fasce di vegetazione lungo i corsi d'acqua
TPAB02929N - Ulteriore monitoraggio della comunità biologica nelle fosse di fondovalle
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
TPAB02924N - Rinaturalizzazione di tratti di alveo (misura suddivisa in più interventi funzionali)
TPAB02922N - Attuazione delle linee guida di gestione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, per lo sfalcio a
scopo di manutenzione dei fossi di bonifica (DGP 613/2014)
TPAB02872N - Miglioramento della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e della loro funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso attraverso
la creazione e/o miglioramento di fasce di vegetazione lungo i corsi d'acqua
ITARW02AD25600020BZ - La Roggia, da origine a confluenza Rio di Nalles
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAB02915N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAB02918N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Norme sulle distanze da rispettare
nell’impiego di prodotti fitosanitari
TPAB02922N - Attuazione delle linee guida di gestione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, per lo sfalcio a
scopo di manutenzione dei fossi di bonifica (DGP 613/2014)
TPAB02872N - Miglioramento della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e della loro funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso attraverso
la creazione e/o miglioramento di fasce di vegetazione lungo i corsi d'acqua
TPAB02929N - Ulteriore monitoraggio della comunità biologica nelle fosse di fondovalle
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAB02871N - Attività di verifica del DMV e adattamento degli organi di rilascio del DMV sulle opere di presa
TPAB02916N - Interventi per razionalizzare la risorsa idrica attraverso turnazione o realizzazione di bacini di accumulo
TPAB02917N - Nessun rilascio di nuove concessioni per prelievi a scopo irriguo
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4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
TPAB02924N - Rinaturalizzazione di tratti di alveo (misura suddivisa in più interventi funzionali)
TPAB02922N - Attuazione delle linee guida di gestione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, per lo sfalcio a
scopo di manutenzione dei fossi di bonifica (DGP 613/2014)
TPAB02872N - Miglioramento della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e della loro funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso attraverso
la creazione e/o miglioramento di fasce di vegetazione lungo i corsi d'acqua
ITARW02AD25600010BZ - La Roggia, da confluenza Rio di Nalles a foce
4.5 Altre alterazioni idromorfologiche
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
TPAB02958X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 157
ITARW02AD26000010BZ - Rio di Vilpiano, da confluenza Rio di Meltina a foce
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
TPAB02880N - Adeguamento e potenziamento del depuratore di Meltina da 1900 a 3000 AE
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAB02919N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D. Lgs. 152/06 applicato attraverso il "Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 18 giugno 2008 n. 6" - Capo II - Norme di buona pratica agricola
intese a ridurre o limitare l’inquinamento delle acque
TPAB02881N - Adeguamento dei depositi di effluenti di allevamento nel comune di Meltina
TPAB02923N - Misure di riduzione dell'apporto di azoto dovuto all'utilizzo agronomico di reflui zootecnici
ITARW02AD26100010BZ - Rio di Meltina, da origine a confluenza Rio di Vilpiano
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
TPAB02880N - Adeguamento e potenziamento del depuratore di Meltina da 1900 a 3000 AE
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAB02919N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D. Lgs. 152/06 applicato attraverso il "Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 18 giugno 2008 n. 6" - Capo II - Norme di buona pratica agricola
intese a ridurre o limitare l’inquinamento delle acque
TPAB02881N - Adeguamento dei depositi di effluenti di allevamento nel comune di Meltina
TPAB02923N - Misure di riduzione dell'apporto di azoto dovuto all'utilizzo agronomico di reflui zootecnici
ITARW02AD00100190BZ - Fiume Adige, da presa Tel a confluenza Passirio
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
TPAB02886N - Adeguamento delle derivazioni idroelettriche per ridurre l’hydropeaking
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
TPAB02958X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 157
4.3.3 Alterazione idrologica - energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
TPAB02958X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 157
ITARW02AD14800010BZ - Rio d' Auna, da serbatoio di Val d'Auna a confluenza
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAB02919N - Recepimento ed applicazione a livello provinciale delle disposizioni del Decreto Ministeriale 7 aprile 2006 relative alla concimazione e del
D. Lgs. 152/06 applicato attraverso il "Regolamento di esecuzione alla legge provinciale 18 giugno 2008 n. 6" - Capo II - Norme di buona pratica agricola
intese a ridurre o limitare l’inquinamento delle acque
TPAB02926N - Verifica di apporti organici nel Rio d'Auna (F.55) e conseguente eventuale definizione di misure al fine di ridurre tali apporti
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
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TPAB02928N - Ulteriore monitoraggio dello stato ecologico in diversi punti del corso idrico ed eventuale aumento del DMV
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
TPAB02958X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 157
ITARW02AD28600010BZ - Rio di Tel, da presa a foce
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAB02871N - Attività di verifica del DMV e adattamento degli organi di rilascio del DMV sulle opere di presa
TPAB02916N - Interventi per razionalizzare la risorsa idrica attraverso turnazione o realizzazione di bacini di accumulo
TPAB02917N - Nessun rilascio di nuove concessioni per prelievi a scopo irriguo
ITARW02AD28800010BZ - Rio della Sega, da origine a foce
2.2 Diffuse - agricoltura
TPAB02915N - Applicazione dei disciplinari di produzione integrata
TPAB02918N - Applicazione misure PAN (Piano di Azione Nazionale) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari - Norme sulle distanze da rispettare
nell’impiego di prodotti fitosanitari
TPAB02922N - Attuazione delle linee guida di gestione ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge provinciale 12 maggio 2010, n. 6, per lo sfalcio a
scopo di manutenzione dei fossi di bonifica (DGP 613/2014)
TPAB02872N - Miglioramento della funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e della loro funzione di filtro contro gli inquinamenti di tipo diffuso attraverso
la creazione e/o miglioramento di fasce di vegetazione lungo i corsi d'acqua
TPAB02929N - Ulteriore monitoraggio della comunità biologica nelle fosse di fondovalle
ITARW02AD29900010BZ - Rio di Silandro, da Confluenza Rio Monte di Silandro a foce
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAB02871N - Attività di verifica del DMV e adattamento degli organi di rilascio del DMV sulle opere di presa
TPAB02916N - Interventi per razionalizzare la risorsa idrica attraverso turnazione o realizzazione di bacini di accumulo
TPAB02917N - Nessun rilascio di nuove concessioni per prelievi a scopo irriguo
ITARW02AD27400010BZ - Rio Finale o Spronser o Finele, da origine a foce
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
TPAB02871N - Attività di verifica del DMV e adattamento degli organi di rilascio del DMV sulle opere di presa
TPAB02916N - Interventi per razionalizzare la risorsa idrica attraverso turnazione o realizzazione di bacini di accumulo
TPAB02917N - Nessun rilascio di nuove concessioni per prelievi a scopo irriguo

Corpi idrici lacustri
ITALW02AD1000BZ - LAGO DI CALDARO
5.1 Inroduzione di specie e malattie
TPAB02887N - Divieto di immissione di carpe e tinche, aumento delle immissioni di pesci predatori (luccio e pesce persico) e divieto di cattura del luccio
TPAB02914N - Realizzazione di aree adatte alla riproduzione dei pesci predatori (luccio) (zona vegetata con acqua a profondità variabile tra 30 e 200 cm
7 Altre pressioni antropiche
TPAB02927N - Miglioramento della transitabilità della fauna ittica nella fossa di Caldaro
TPAB02930N - Utilizzo, ai fini del monitoraggio ambientale, della stazione idrometrica Grande Fossa di Caldaro a Roverè della Luna con misura ossigeno
disciolto
TPAB02931N - Monitoraggio dell'ossigeno discolto Grande Fossa di Caldaro a valle del depuratore di Termeno
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1.4 Ambito amministrativo della Regione del Veneto
Corpi idrici fluviali
ITARW09LM00100020VN - FIUME LEMENE, da ABITATO DI PORTOGRUARO a AFFLUENZA DEL FIUME LONCON
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW09LM00100010VN - FIUME LEMENE, da AFFLUENZA DEL FIUME LONCON a FOCE NELLA LAGUNA DI CAORLE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03700060VN - FIUME TIONE, da RISORGIVA a MULINO DI NOGAROLE ROCCA
1.8 Puntuali - acquacoltura
STM0008 - Individuazione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura, come
disposto dall'art. 111, comma 1, del D.Lgs. 152/2006
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03700050VN - FIUME TIONE, da MULINO DI NOGAROLE ROCCA a AFFLUENZA DEL FOSSO TIONCELLO DI
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Corpi idrici fluviali
TREVENZUOLO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03700040VN - FIUME TIONE, da AFFLUENZA DEL FOSSO TIONCELLO DI TREVENZUOLO a AFFLUENZA DI FOSSA
GAMBISA (MULINO DI PONTEPOSSERO)
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03700030LV - FIUME TIONE, da AFFLUENZA DI FOSSA GAMBISA (MULINO DI PONTEPOSSERO) a CAMBIO TIPO
(DIRAMAZIONE DELLO SCOLO BELGIOIOSO)
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVE01568N - Rifacimento reti di fognatura in Via San Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale Europa, Via XX Settembre: 1° stralcio nel Comune di Erbè
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03700020LV - FIUME TIONE, da CAMBIO TIPO (DIRAMAZIONE DELLO SCOLO BELGIOIOSO) a RETTIFICAZIONE
CORSO (MULINO DI VILLIMPENTA)
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
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Corpi idrici fluviali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03700010LV - FIUME TIONE, da RETTIFICAZIONE CORSO (MULINO DI VILLIMPENTA) a CONFLUENZA NEL
FIUME TARTARO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03800010VN - FOSSO GAMANDONE, da RISORGIVA a CONFLUENZA NEL FIUME TIONE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03900020VN - FOSSA GAMBISA, da RISORGIVA a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLA FOSSA GIONA)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03900010VN - FOSSA GAMBISA, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLA FOSSA GIONA) a CONFLUENZA NEL FIUME
TIONE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
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materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI04000020VN - FOSSA ACQUA BASSA - GRANDE, da RISORGIVA a SCARICO INDUSTRIA ALIMENTARE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI04000010VN - FOSSA DE MORTA DE TREVENZUOLO, da SCARICO INDUSTRIA ALIMENTARE a CONFLUENZA NEL
FIUME TIONE
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVE01553N - Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto di Vigasio (2° stralcio dell'intervento complessivo da 515.000€ "Piani stralcio")
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI04200020VN - FOSSA BRA' FALCONER, da RISORGIVA a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL FOSSO DEI MORTI)
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
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del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI04200010VN - FOSSA BRA' FALCONER, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL FOSSO DEI MORTI) a CONFLUENZA
NEL FIUME TARTARO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI04300020VN - FOSSA VANNINA - ZENOBRIA, da RISORGIVA a ABITATO DI ISOLA DELLA SCALA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI04300010VN - FOSSA ZENOBRIA - STEGARDA, da ABITATO DI ISOLA DELLA SCALA a CONFLUENZA NEL FIUME
TARTARO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
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VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI04400020VN - FIUME PIGANZO, da RISORGIVA a MULINO LOC. SETTIMO DI GALLESE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI04400010VN - FIUME PIGANZO, da MULINO LOC. SETTIMO DI GALLESE a CONFLUENZA NEL FIUME TARTARO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI04500010VN - FOSSA BALDONA - ALTO, da RISORGIVA a CONFLUENZA NEL FIUME PIGANZO
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAVE01564N - Adeguamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria: 1° stralcio nel Comune di Castel d'Azzano
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
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ITARW01FI04600010VN - FOSSA LEONA, da RISORGIVA a CONFLUENZA NEL FIUME TARTARO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW09LM00400010VN - CANALE MALGHER - FOSSON, da RETTIFICAZIONE CORSO a CONFLUENZA NEL FIUME LONCON
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI04700020VN - FIUME TIONE DEI MONTI, da RISORGIVA a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL RIO TIONELLO)
1.4 Puntuali - impianti non IED
VARP00821V - Monitoraggio degli scarichi delle industrie e dei depuratori recapitanti in corpi idrici a rischio
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW01FI04700010VN - FIUME TIONE DEI MONTI, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL RIO TIONELLO) a CONFLUENZA
NEL FIUME TARTARO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
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VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW02AD00200020VN - TORRENTE ALPONE, da AFFLUENZA DEL RIO CASTELVERO a AFFLUENZA DEL TORRENTE
TRAMIGNA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVE01587N - Adeguamento e sistemazione rete fognaria nel capoluogo nel Comune di Roncà
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD00200010VN - TORRENTE ALPONE, da AFFLUENZA DEL TORRENTE TRAMIGNA a CONFLUENZA NEL FIUME
ADIGE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD00300020VN - TORRENTE TRAMIGNA, da SORGENTE a SCARICHI IPPC GALVANICHE - MULINO PICCOLI
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD00300010VN - TORRENTE TRAMIGNA, da SCARICHI IPPC GALVANICHE - MULINO PICCOLI a CONFLUENZA NEL
TORRENTE ALPONE
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD00500020VN - TORRENTE CHIAMPO, da AREA INDUSTRIALE DI CHIAMPO a AFFLUENZA DEL RIO RODEGOTTO
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
VAVC00096V - Sistemazione idraulica via Dal Maso in comune di Chiampo
ITARW02AD00500010VN - TORRENTE CHIAMPO, da AFFLUENZA DEL RIO RODEGOTTO a CONFLUENZA NEL TORRENTE
ALPONE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
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VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD00600010VN - TORRENTE SELVA - ALDEGA', da SORGENTE a CONFLUENZA NEL TORRENTE CHIAMPO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD00900010VN - RIO RODEGOTTO, da ABITATO DI PONTECOCCO (AFFLUENZA VALLE PICCOLA) a CONFLUENZA
NEL TORRENTE CHIAMPO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVC00427V - Completamento rete civile Tezze - zona centro storico in comune di Arzignano
VAVC00694V - Completamento rete civile Tezze - località Madonnetta in comune di Arzignano
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD01400010VN - RIO BAGATTEL - CASTELVERO, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL TORRENTE ALPONE
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD01600030VN - TORRENTE FIBBIO, da SORGENTE a SCARICHI IPPC TESSILE
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD01600020VN - TORRENTE FIBBIO, da SCARICHI IPPC TESSILE a MULINO IN LOC. CA' DELL'AGLIO
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAVE01604N - Interventi urgenti per l'adeguamento del sistema fognario di Veronetta (collettore 8M) nel Comune di Verona: 1° stralcio
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVE01559N - Allacciamento contrada Grobbe nel Comune di Boscochiesanuova al collettore della Lessinia
ITARW02AD01600010VN - TORRENTE FIBBIO, da MULINO IN LOC. CA' DELL'AGLIO a CONFLUENZA NEL CANALE S.A.V.A.
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAVE01604N - Interventi urgenti per l'adeguamento del sistema fognario di Veronetta (collettore 8M) nel Comune di Verona: 1° stralcio
ITARW02AD01700030VN - TORRENTE PROGNOLO, da INIZIO CORSO a CAMBIO TIPO (DIRAMAZIONE DEL TORRENTE
BARBERA)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD01700020VN - TORRENTE PROGNOLO, da CAMBIO TIPO (DIRAMAZIONE DEL TORRENTE BARBERA) a
TOMBINATURA ALVEO
2.2 Diffuse - agricoltura
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VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD01700010VN - TORRENTE PROGNOLO, da TOMBINATURA ALVEO a CONFLUENZA NEL TORRENTE FIBBIO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVE01563N - Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche: 1°stralcio nel Comune di Caldiero
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD01800010VN - PROGNO D'ILLASI, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA VALLECOLA GUSPERINO) a CONFLUENZA NEL
TORRENTE FIBBIO
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW09LM00900030VN - FIUME LISON, da INIZIO CORSO a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO MARTIGNON)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW09LM00900020VN - FIUME LISON, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO MARTIGNON) a RETTIFICAZIONE
CORSO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW09LM00900010VN - CANALE LISON NUOVO, da RETTIFICAZIONE CORSO a CONFLUENZA NEL FIUME LIN - LONCON
2.2 Diffuse - agricoltura
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VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD02000010VN - PROGNO MEZZANE, da APERTURA DELLA VALLE a CONFLUENZA NEL PROGNO D'ILLASI
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD02100010VN - FIUME ANTANELLO, da RISORGIVA a CONFLUENZA NEL TORRENTE FIBBIO
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAVE01604N - Interventi urgenti per l'adeguamento del sistema fognario di Veronetta (collettore 8M) nel Comune di Verona: 1° stralcio
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW02AD02200010VN - FOSSA GARDESANA, da RISORGIVA a CONFLUENZA NEL FIUME ANTANELLO
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAVE01604N - Interventi urgenti per l'adeguamento del sistema fognario di Veronetta (collettore 8M) nel Comune di Verona: 1° stralcio
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD02900020VN - PROGNO DI VALPANTENA, da ARGINATURA CORSO a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL VAIO
BRIAGO)
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD02900010VN - PROGNO DI VALPANTENA, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL VAIO BRIAGO) a CONFLUENZA
NEL FIUME ADIGE
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVE01570N - Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano: 1° stralcio nel Comune di Grezzana
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD03300010VN - PROGNO NEGRAR, da ABITATO DI NEGRAR a CONFLUENZA NEL FIUME ADIGE

Allegato 8/B – Collegamento tra pressioni e misure dei corpi idrici- Pag. 28

Piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento 2015-2021

Corpi idrici fluviali
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVE01582N - Adeguamento e potenziamento sistema fognario - stralcio funzionale nel Comune di Negrar
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD03400010VN - TORRENTE PROGNOLO DI MARANO, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DI VAIO VALGATARA) a
CONFLUENZA NEL PROGNO DI NEGRAR
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVE01598N - Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale nel Comune di San Pietro in Cariano: Area intervento Cadiloi
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD03500020VN - PROGNO DI FUMANE, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL VAIO PANGONI - RONCO) a SCARICHI
INDUSTRIA TESSILE E ALIMENTARE
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD03500010VN - PROGNO DI FUMANE, da SCARICHI INDUSTRIA TESSILE E ALIMENTARE a CONFLUENZA NEL
FIUME ADIGE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVE01598N - Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale nel Comune di San Pietro in Cariano: Area intervento Cadiloi
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
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ITARW02AD03600010VN - PROGNETTA LENA, da SCARICO INDUSTRIA IPPC BATTERIE a CONFLUENZA NEL FIUME ADIGE
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVE01598N - Interventi di miglioramento della rete fognaria comunale nel Comune di San Pietro in Cariano: Area intervento Cadiloi
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD03700020VN - TORRENTE TASSO, da ARGINATURA CORSO (AFFLUENZA DEL FOSSO BERGOLA) a AFFLUENZA
DEL FOSSO CAMPIONE CON SCARICO INDUSTRIA MECCANICA
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD03700010VN - TORRENTE TASSO, da AFFLUENZA DEL FOSSO CAMPIONE CON SCARICO INDUSTRIA
MECCANICA a CONFLUENZA NEL FIUME ADIGE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAVE01618N - Etensione rete fognari a loc. Gazzoli in comune di Costermano
VAVE01616N - estensione fognaria cristane Montalto in comune di rivoli veronese
ITARW02AD03800010VN - RIO PISSOTTE, da DIGA DEL BACINO DI FERRARA DI MONTE BALDO (INIZIO FORRA) a
CONFLUENZA NEL FIUME ADIGE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB00100090VN - FIUME BRENTA, da SBARRAMENTO LOC. COLLICELLO a AFFLUENZA DEL FIUME OLIERO
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ITARW03BB00100060VN - FIUME BRENTA, da SBARRAMENTO DI BASSANO DEL GRAPPA - INIZIO ALVEO DISPERDENTE a
FINE ALVEO DISPERDENTE
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
VCBR01441N - Ricarica dell'acquifero in fascia pedemontana in Destra Brenta tramite impianto pluvirriguo di 1550 ettari nei Comuni di Molvena,
Breganze, Mason, Schiavon e Sandrigo
VCBR01442N - Trasformazione pluvirrigua nei Comuni di Rosà, Tezze sul Brenta e Cittadella di un'area di 950 ettari ricadenti nel bacino scolante in laguna
di Venezia
ITARW03BB00100030VN - FIUME BRENTA, da AFFLUENZA DEL CANALE PIOVEGO DI VILLABOZZA a RETTIFICAZIONE
CORSO - SBARRAMENTO IN LOC. STRA'
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VABR00013V - Potenziamento del depuratore di Limena
VABR0128AV - Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Cadoneghe
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABR00013V - Potenziamento del depuratore di Limena
VABR0128AV - Adeguamento funzionale dell'impianto di depurazione di Cadoneghe
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB00100020VN - FIUME BRENTA, da RETTIFICAZIONE CORSO - SBARRAMENTO LOC. STRA' a INIZIO CORPO
IDRICO SENSIBILE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
VDPV01470N - Ricalibratura dell'argine sinistro del fiume Brenta e adeguamento della strada provinciale dell'Arzeron
ITARW03BB00100010VN - FIUME BRENTA, da INIZIO CORPO IDRICO SENSIBILE a FOCE NEL MARE ADRIATICO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
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e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARWADBB00200020VN - CANALE DI VALLE, da DERIVAZIONE DAL FIUME ADIGE a INIZIO CORPO IDRICO SENSIBILE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.7 Dighe, barriere e chiuse per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARWADBB00200010VN - CANALE DI VALLE, da INIZIO CORPO IDRICO SENSIBILE a CONFLUENZA NEL FIUME BRENTA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB00300070VN - RIO ACQUETTA, da INIZIO CORSO a FINE TEMPORANEITA' - AREA INDUSTRIALE IPPC
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVC00095V - Sistemazione idraulica fognatura meteorica in Z.I. (compresa 5a strada) in comune di Arzignano
VAVC00868V - Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite. Rete nera via V Strada Z.I. in comune di Arzignano
VAVC00998V - Riordino e potenziamento delle reti fognarie in comune di Arzignano. Riordino delle reti fognarie di via Trento e via Fiume per risolvere le
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criticità di Piazza Beltrame.
VAVC00999V - Riordino e potenziamento delle reti fognarie in comune di Arzignano. Riordino delle reti fognarie via Giotto con nuova immissione rete
meteorica di via Novara.
VAVC01000V - Riordino e potenziamento delle reti fognarie in comune di Arzignano. Bacino di laminazione sulla Roggia di Arzignano.
VAVC00109V - Interventi finalizzati alla riduzione delle acque parassite (Adeguamento/Verifica allacci fognari, nei 10 comuni)
VAVC00346V - Adeguamenti manufatti di sfioro ai sensi dell`art. 33 del PTA nei comuni gestiti da Acque del Chiampo s.p.a.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB00300060VN - RIO ACQUETTA, da FINE TEMPORANEITA' - AREA INDUSTRIALE IPPC a COLLETTORE ARICA
POSIZIONE PRECEDENTE
1.3 Puntuali - impianti IED
VGEN0005 - Programma di controlli di competenza provinciale/regionale (Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II ciclo di
pianificazione
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
8 Pressioni sconosciute
VGEN0025 - Monitoraggio di indagine dello stato chimico per i corpi idrici che presentano pressioni sconosciute
VGEN0026 - Monitoraggio di indagine dello stato ecologico per i corpi idrici che presentano pressioni sconosciute
ITARW03BB00300050VN - FIUME TOGNA, da COLLETTORE ARICA POSIZIONE PRECEDENTE a COLLETTORE ARICA
POSIZIONE ATTUALE (AFFLUENZA DEL CANALE L.E.B.)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAVC01527N - Adeguamenti impianto depurazione di Arzignano linea industriale
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVC00346V - Adeguamenti manufatti di sfioro ai sensi dell`art. 33 del PTA nei comuni gestiti da Acque del Chiampo s.p.a.
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAE01424N - Lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria delle opere di derivazione irrigua lungo il fiume Guà Frassine, Fratta Gorzone e
Bisatto.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB00300040VN - FIUME FRATTA - GORZONE, da COLLETTORE ARICA POSIZIONE ATTUALE (AFFLUENZA DEL
CANALE L.E.B.) a AFFLUENZA DEL CANALE MASINA
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAVC01527N - Adeguamenti impianto depurazione di Arzignano linea industriale
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVC01527N - Adeguamenti impianto depurazione di Arzignano linea industriale
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAVC01527N - Adeguamenti impianto depurazione di Arzignano linea industriale
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAE01412N - Ripristino dell'efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini
utilizzanti le acque dei fiumi Adige-Fratta-Gorzone - interventi urgenti ed indifferibili in corrispondenza al Bacino Fratta, Sottobacino Braglio
VCAE01424N - Lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria delle opere di derivazione irrigua lungo il fiume Guà Frassine, Fratta Gorzone e
Bisatto.
VCAE01425N - Lavori urgenti e indifferibili di sistemazione dei caselli irrigui Ponte Rosso in comune di Pressana, Mora Livelli in comune di Sant'Urbano,
Tramezzo in comune di Stanghella, Levacci e Interessati in comune di Granze.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
VCAE01412N - Ripristino dell'efficienza irrigua con interventi di ammodernamento delle opere di presa ed adeguamento della rete idraulica nei bacini
utilizzanti le acque dei fiumi Adige-Fratta-Gorzone - interventi urgenti ed indifferibili in corrispondenza al Bacino Fratta, Sottobacino Braglio
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB00300030VN - CANALE GORZONE, da AFFLUENZA DEL CANALE MASINA a SBARRAMENTO DI BUORO VECCHIO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAVC01527N - Adeguamenti impianto depurazione di Arzignano linea industriale
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVC01527N - Adeguamenti impianto depurazione di Arzignano linea industriale
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAE01425N - Lavori urgenti e indifferibili di sistemazione dei caselli irrigui Ponte Rosso in comune di Pressana, Mora Livelli in comune di Sant'Urbano,
Tramezzo in comune di Stanghella, Levacci e Interessati in comune di Granze.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
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STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB00300020VN - CANALE GORZONE, da SBARRAMENTO DI BUORO VECCHIO a INIZIO CORPO IDRICO SENSIBILE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAVC01527N - Adeguamenti impianto depurazione di Arzignano linea industriale
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVC01527N - Adeguamenti impianto depurazione di Arzignano linea industriale
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAE01424N - Lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria delle opere di derivazione irrigua lungo il fiume Guà Frassine, Fratta Gorzone e
Bisatto.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB00300010VN - CANALE GORZONE, da INIZIO CORPO IDRICO SENSIBILE a CONFLUENZA NEL FIUME BRENTA
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAVC01527N - Adeguamenti impianto depurazione di Arzignano linea industriale
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVC01527N - Adeguamenti impianto depurazione di Arzignano linea industriale
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAE01424N - Lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria delle opere di derivazione irrigua lungo il fiume Guà Frassine, Fratta Gorzone e
Bisatto.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB00400010VN - SCOLO SABBADINA, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL CANALE GORZONE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB00500010VN - SCOLO NEVEGALE, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL CANALE GORZONE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
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4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB00600060VN - TORRENTE AGNO, da AFFLUENZA DEL TORRENTE TORRAZZO a FINE PERENNITA'
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
8 Pressioni sconosciute
VGEN0025 - Monitoraggio di indagine dello stato chimico per i corpi idrici che presentano pressioni sconosciute
VGEN0026 - Monitoraggio di indagine dello stato ecologico per i corpi idrici che presentano pressioni sconosciute
ITARW03BB00600050VN - FIUME AGNO - GUA', da INIZIO TEMPORANEITA' a FINE TEMPORANEITA' (AFFLUENZA DEL
FIUME BRENDOLA)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
VCAP01053V - Opere di laminazione delle piene del Fiume Agno - Guà attraverso l`adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
VCAP01053V - Opere di laminazione delle piene del Fiume Agno - Guà attraverso l`adeguamento dei bacini demaniali di Trissino e Tezze di Arzignano
ITARW03BB00600040VN - FIUME GUA', da FINE TEMPORANEITA' (AFFLUENZA DEL FIUME BRENDOLA) a DERIVAZIONE
DEL CANALE L.E.B. (SBARRAMENTO)
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVC00526V - Separazione rete fognaria acque bianche e nere in via Trento, Belluno, Padova, Vicenza, Circonvalazione, Conti Gualdo, Veronese, parte di
via Borgo, completamento via Tecchio ed estensione rete fognaria per acque nere via San Clemente in comune di Montecchio
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB00600030VN - FIUME GUA' - FRASSINE, da DERIVAZIONE DEL CANALE L.E.B. (SBARRAMENTO) a CHIAVICA
DOLZA (DERIVAZIONE DELLO SCOLO FIUMICELLO)
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVC00526V - Separazione rete fognaria acque bianche e nere in via Trento, Belluno, Padova, Vicenza, Circonvalazione, Conti Gualdo, Veronese, parte di
via Borgo, completamento via Tecchio ed estensione rete fognaria per acque nere via San Clemente in comune di Montecchio
ITARW03BB00600020VN - FIUME FRASSINE, da CHIAVICA DOLZA (DERIVAZIONE DELLO SCOLO FIUMICELLO) a SOSTEGNO
SPERANDIE (ALLACCIANTE AGNO - BISATTO)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
VCAE01408N - Lotto interventi bacini del Guà-Frassine - Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del comprensorio, nei comuni di
Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d’Adige, Ponso e Piacenza d’Adige
VCAE01418N - Lotto interventi bacini del Guà-Frassine - Completamento opere irrigue a servizio della parte centrale del comprensorio, nei comuni di
Ospedaletto Euganeo, Saletto, S. Margherita d’Adige, Ponso e Piacenza d’Adige
VCAE01422N - Lavori di adeguamento e sistemazione della chiavica di derivazione Dolza lungo il fiume Frassine in comune di Montagnana.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB00600010VN - CANALE SANTA CATERINA, da SOSTEGNO SPERANDIE (ALLACCIANTE AGNO - BISATTO) a
CONFLUENZA NEL CANALE GORZONE
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
VCAE01429N - Ripristino della chiavica di derivazione irrigua Calcatonega in comune di Vighizzolo d'Este lungo il fiume Frassine.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB00700020VN - SCOLO RONEGO, da SORGENTE a AFFLUENZA DELLO SCOLO RONEGHETTO
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB00700010VN - SCOLO RONEGO, da AFFLUENZA DELLO SCOLO RONEGHETTO a CONFLUENZA NEL FIUME
FRASSINE
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAE01424N - Lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria delle opere di derivazione irrigua lungo il fiume Guà Frassine, Fratta Gorzone e
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Bisatto.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB00800020VN - SCOLO FOSSIELLO, da INIZIO CORSO a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO DEGORA)
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAE01424N - Lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria delle opere di derivazione irrigua lungo il fiume Guà Frassine, Fratta Gorzone e
Bisatto.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB00800010VN - SCOLO FOSSIELLO - RONEGHETTO, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO DEGORA) a
CONFLUENZA NELLO SCOLO RONEGO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB01000020VN - FIUME BRENDOLA, da INIZIO CORSO a FINE TEMPORANEITA' (AFFLUENZA DELLO SCOLO
BRAGGIO)
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVC01167V - Costruzione vasca di prima pioggia per lo stoccaggio e il successivo trasferimento alla depurazione di acque di dilavamento con
adeguamento tecnologico delle stazioni di grigliatura, sollevamento, stacciatura fine, sabbiatura, disoleazione - Brendola - (Montecchio)
VAVC01170V - Costruzione vasche di prima pioggia per lo stoccaggio e il successivo trasferimento alla depurazione di acque di dilavamento provenienti da
aree ritenute ad alto rischio di inquinamento in comune di Brendola
VAVC00526V - Separazione rete fognaria acque bianche e nere in via Trento, Belluno, Padova, Vicenza, Circonvalazione, Conti Gualdo, Veronese, parte di
via Borgo, completamento via Tecchio ed estensione rete fognaria per acque nere via San Clemente in comune di Montecchio
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVC00526V - Separazione rete fognaria acque bianche e nere in via Trento, Belluno, Padova, Vicenza, Circonvalazione, Conti Gualdo, Veronese, parte di
via Borgo, completamento via Tecchio ed estensione rete fognaria per acque nere via San Clemente in comune di Montecchio
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB01000010VN - FIUME BRENDOLA, da INIZIO PERENNITA' (AFFLUENZA DELLO SCOLO BRAGGIO) a
CONFLUENZA NEL FIUME GUA'
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVC01167V - Costruzione vasca di prima pioggia per lo stoccaggio e il successivo trasferimento alla depurazione di acque di dilavamento con
adeguamento tecnologico delle stazioni di grigliatura, sollevamento, stacciatura fine, sabbiatura, disoleazione - Brendola - (Montecchio)
VAVC01170V - Costruzione vasche di prima pioggia per lo stoccaggio e il successivo trasferimento alla depurazione di acque di dilavamento provenienti da
aree ritenute ad alto rischio di inquinamento in comune di Brendola
VAVC00526V - Separazione rete fognaria acque bianche e nere in via Trento, Belluno, Padova, Vicenza, Circonvalazione, Conti Gualdo, Veronese, parte di
via Borgo, completamento via Tecchio ed estensione rete fognaria per acque nere via San Clemente in comune di Montecchio
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVC00526V - Separazione rete fognaria acque bianche e nere in via Trento, Belluno, Padova, Vicenza, Circonvalazione, Conti Gualdo, Veronese, parte di
via Borgo, completamento via Tecchio ed estensione rete fognaria per acque nere via San Clemente in comune di Montecchio
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
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VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB01100020VN - TORRENTE POSCOLA, da FINE AREA SIC BIOTOPO 'LE POSCOLE' a FINE PERENNITA' - EX
SCARICO DEPURATORE TRISSINO
1.3 Puntuali - impianti IED
VGEN0005 - Programma di controlli di competenza provinciale/regionale (Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II ciclo di
pianificazione
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
Nessuna misura individuale
ITARW03BB01100010VN - TORRENTE POSCOLA, da INIZIO INTERMITTENZA - EX SCARICO DEPURATORE TRISSINO a
CONFLUENZA NEL FIUME GUA'
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVC00109V - Interventi finalizzati alla riduzione delle acque parassite (Adeguamento/Verifica allacci fognari, nei 10 comuni)
VAVC00346V - Adeguamenti manufatti di sfioro ai sensi dell`art. 33 del PTA nei comuni gestiti da Acque del Chiampo s.p.a.
ITARW03BB01200010VN - TORRENTE RESTENA, da CAMBIO TIPO (ARGINATURA CORSO) a CONFLUENZA NEL FIUME GUA'
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB01400010VN - TORRENTE RIO, da ABITATO DI VALDAGNO (ARGINATURA CORSO) a CONFLUENZA NEL
TORRENTE AGNO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVC00109V - Interventi finalizzati alla riduzione delle acque parassite (Adeguamento/Verifica allacci fognari, nei 10 comuni)
VAVC00346V - Adeguamenti manufatti di sfioro ai sensi dell`art. 33 del PTA nei comuni gestiti da Acque del Chiampo s.p.a.
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB01600030VN - SCOLO COMUNA, da INIZIO CORSO a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL CONDOTTO DEL BOSCO)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB01600020VN - SCOLO LOZZO, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL CONDOTTO DEL BOSCO) a DEPURATORE DI
ESTE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VABA00298V - Adeguamento impianto di depurazione a Valbona - III° stralcio in Comune di Lozzo Atestino
VABA00208V - Dismissione del depuratore di Cava Bomba e collegamento acque nere all`impianto di depurazione di Este
VABA00302V - Estensione reti fognarie nere nella frazione Lanzetta in Comune di Lozzo Atestino
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB01600010VN - SCOLO LOZZO - MASINA, da DEPURATORE DI ESTE a CONFLUENZA NEL CANALE GORZONE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VABA00208V - Dismissione del depuratore di Cava Bomba e collegamento acque nere all`impianto di depurazione di Este
2.2 Diffuse - agricoltura
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VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB01700010VN - SCOLO DETTORA - RONEGHETTO, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NELLO SCOLO LOZZO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB01800010VN - SCOLO ALONTE, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NELLO SCOLO RONEGHETTO
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAE01409N - Lotto interventi bacini con derivazione dall’Adige - Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di Noventa
Vicentina e Poiana Maggiore
VCAE01417N - Lotto interventi bacini con derivazione dall’Adige - Realizzazione di opere irrigue di pluvirrigazione nel bacino Lozzo, comuni di Noventa
Vicentina e Poiana Maggiore
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB01900020VN - SCOLO VANEZZA - FRASSENELLA, da DERIVAZIONE DALLO SCOLO LIONA a SCARICO IPPC
ALIMENTARE DA SCOLO PONTAN
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB01900010VN - SCOLO FRASSENELLA - VALBONA, da SCARICO IPPC ALIMENTARE DA SCOLO PONTAN a
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CONFLUENZA NELLO SCOLO LOZZO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB02000010VN - SCOLO BUSA - ALBETTONE, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NELLO SCOLO LOZZO
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW09LM01100010VN - FIUME REGHENA, da FINE RETTIFICAZIONE CORSO a CONFLUENZA NEL FIUME LEMENE
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB02100010VN - SCOLO DEGORA DI MONTAGNANA - VAMPADORE, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL FIUME
FRATTA
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
1.4 Puntuali - impianti non IED
VARP00821V - Monitoraggio degli scarichi delle industrie e dei depuratori recapitanti in corpi idrici a rischio
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD02200020VN - SCOLO DUGALE TERRAZZO, da INIZIO CORSO (DERIVAZIONE DAL FIUME ADIGE) a CAMBIO TIPO
(AFFLUENZA DELLO SCOLO SABBIONI)
2.2 Diffuse - agricoltura
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VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB02200010VN - SCOLO DUGALE TERRAZZO, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO SABBIONI) a
CONFLUENZA NEL FIUME FRATTA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARWLILM00200010VN - CANALE RIELLO, da DIRAMAZIONE DAL FIUME LIVENZA a CONFLUENZA NEL FIUME LEMENE
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB02300010VN - SCOLO ADDUTTORE SCOLMATORE, da DERIVAZIONE DAL CANALE L.E.B. a CONFLUENZA NEL
FIUME FRATTA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
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ITARWADBB02400010VN - COLLETTORE MASERA - FOSSA LUNGA - ZERPANO, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL
FIUME FRATTA
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAP00X01N - Recupero del collettore Palù Zerpano ai fini della valorizzazione della risorsa idrica a scopi irrigui nei comuni di San Bonifacio, Arcole e
Veronella in Provincia di Verona
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAP00X01N - Recupero del collettore Palù Zerpano ai fini della valorizzazione della risorsa idrica a scopi irrigui nei comuni di San Bonifacio, Arcole e
Veronella in Provincia di Verona
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARWADBB02500010VN - SCOLO PALU', da RISORGIVA a CONFLUENZA NEL COLLETTORE ZERPANO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAP00X01N - Recupero del collettore Palù Zerpano ai fini della valorizzazione della risorsa idrica a scopi irrigui nei comuni di San Bonifacio, Arcole e
Veronella in Provincia di Verona
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARWADBB02600010VN - SCOLO DUGALETTA, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NELLO SCOLO PALU'
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAP00X01N - Recupero del collettore Palù Zerpano ai fini della valorizzazione della risorsa idrica a scopi irrigui nei comuni di San Bonifacio, Arcole e
Veronella in Provincia di Verona
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAP00X01N - Recupero del collettore Palù Zerpano ai fini della valorizzazione della risorsa idrica a scopi irrigui nei comuni di San Bonifacio, Arcole e
Veronella in Provincia di Verona
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
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ITARW03BB02700010VN - SCOLO NORD - BARCAGNO - CASTELLARO, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL FIUME TOGNA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB02900120VN - TORRENTE LEOGRA, da ABITATO DI SCHIO - INIZIO ALVEO DISPERDENTE a AFFLUENZA DEL
TORRENTE TIMONCHIO CON SCARICO DEPURATORE DI SCHIO
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ADB0001 - Definizione/aggiornamento del bilancio idrico a scala di bacino e distrettuale, con priorità ai bacini che presentano la maggiore conflittualità
degli usi idrici
VGEN0012 - Misure di revisione/adeguamento delle utilizzazioni sulla base del bilancio idrico, con particolare riguardo a quelle irrigue giunte a scadenza
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB02900110VN - TORRENTE TIMONCHIO, da AFFLUENZA DEL TORRENTE TIMONCHIO CON SCARICO
DEPURATORE DI SCHIO a AFFLUENZA DEL TORRENTE ROSTONE OVEST CON SCARICO DEPURATORE DI THIENE FINE ALVEO DISPERDENTE
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ADB0001 - Definizione/aggiornamento del bilancio idrico a scala di bacino e distrettuale, con priorità ai bacini che presentano la maggiore conflittualità
degli usi idrici
VGEN0012 - Misure di revisione/adeguamento delle utilizzazioni sulla base del bilancio idrico, con particolare riguardo a quelle irrigue giunte a scadenza
ITARW03BB02900100VN - TORRENTE TIMONCHIO, da AFFLUENZA DEL TORRENTE ROSTONE OVEST CON SCARICO
DEPURATORE DI THIENE - INIZIO ALVEO DRENANTE a AFFLUENZA DEL TORRENTE IGNA
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VABA00386V - Completamento del sistema fognario consortile Astico - tratto Zanè-Thiene
1.3 Puntuali - impianti IED
VABA00386V - Completamento del sistema fognario consortile Astico - tratto Zanè-Thiene
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW03BB02900090VN - FIUME BACCHIGLIONE, da AFFLUENZA DEL TORRENTE IGNA a SBARRAMENTO DI PONTE DEL
MARCHESE

Allegato 8/B – Collegamento tra pressioni e misure dei corpi idrici- Pag. 41

Piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento 2015-2021

Corpi idrici fluviali
1.3 Puntuali - impianti IED
VGEN0005 - Programma di controlli di competenza provinciale/regionale (Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II ciclo di
pianificazione
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABA00070V - Estensione rete fognaria nelle vie Gardellina e stada Lobbia in comune di Caldogno
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
8 Pressioni sconosciute
VGEN0025 - Monitoraggio di indagine dello stato chimico per i corpi idrici che presentano pressioni sconosciute
VGEN0026 - Monitoraggio di indagine dello stato ecologico per i corpi idrici che presentano pressioni sconosciute
ITARW03BB02900080VN - FIUME BACCHIGLIONE, da SBARRAMENTO DI PONTE DEL MARCHESE a AFFLUENZA DEL FIUME
ASTICHELLO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABA00836V - Dismissione degli scarichi fognari Ca` Balbi in Comune di Vicenza
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB02900070VN - FIUME BACCHIGLIONE, da AFFLUENZA DEL FIUME ASTICHELLO a DEPURATORE DI VICENZA
CASALE
1.3 Puntuali - impianti IED
VGEN0005 - Programma di controlli di competenza provinciale/regionale (Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II ciclo di
pianificazione
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABA00836V - Dismissione degli scarichi fognari Ca` Balbi in Comune di Vicenza
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB02900060VN - FIUME BACCHIGLIONE, da DEPURATORE DI VICENZA CASALE a SBARRAMENTO DELLA
CENTRALE DI PERAROLO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VABR00702V - Ampliamento del depuratore di di Cervarese S. Croce
VABR00703V - Realizzazione rete fognaria in Via Bresseo in Comune di Cervarese S. Croce
1.3 Puntuali - impianti IED
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VGEN0005 - Programma di controlli di competenza provinciale/regionale (Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II ciclo di
pianificazione
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB02900050VN - FIUME BACCHIGLIONE, da SBARRAMENTO DELLA CENTRALE DI PERAROLO a AFFLUENZA DEL
CANALE NAVIGLIO BRENTELLA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW03BB02900040VN - FIUME BACCHIGLIONE, da AFFLUENZA DEL CANALE NAVIGLIO BRENTELLA a SBARRAMENTO
DEL PONTE SABBIONARI - DEPURATORE DI PADOVA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABA00761V - Adeguamento della rete fognaria località Portello in Comune di Padova
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB02900030VN - FIUME BACCHIGLIONE, da SBARRAMENTO DEL PONTE SABBIONARI - DEPURATORE DI PADOVA
a SCARICO ZUCCHERIFICIO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VABA01063V - Completamento dell`impianto di depurazione di Ca` Nordio a Padova
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
VABA01063V - Completamento dell`impianto di depurazione di Ca` Nordio a Padova
1.3 Puntuali - impianti IED
VABA01063V - Completamento dell`impianto di depurazione di Ca` Nordio a Padova
1.4 Puntuali - impianti non IED
VABA01063V - Completamento dell`impianto di depurazione di Ca` Nordio a Padova
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABA01063V - Completamento dell`impianto di depurazione di Ca` Nordio a Padova
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
8 Pressioni sconosciute
VABA01063V - Completamento dell`impianto di depurazione di Ca` Nordio a Padova
ITARW03BB02900020VN - FIUME BACCHIGLIONE, da SCARICO ZUCCHERIFICIO a INIZIO CORPO IDRICO SENSIBILE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VABA01063V - Completamento dell`impianto di depurazione di Ca` Nordio a Padova
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1.2 Puntuali - sfioratori di piena
VABA01063V - Completamento dell`impianto di depurazione di Ca` Nordio a Padova
1.3 Puntuali - impianti IED
VABA01063V - Completamento dell`impianto di depurazione di Ca` Nordio a Padova
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
8 Pressioni sconosciute
VABA01063V - Completamento dell`impianto di depurazione di Ca` Nordio a Padova
ITARW03BB02900010VN - FIUME BACCHIGLIONE, da INIZIO CORPO IDRICO SENSIBILE a CONFLUENZA NEL FIUME
BRENTA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB03000030VN - CANALE BISATTO, da DERIVAZIONE DAL FIUME BACCHIGLIONE a SCARICHI IPPC ALIMENTARE
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB03000020VN - CANALE BISATTO - C. DI BATTAGLIA, da SCARICHI IPPC ALIMENTARE a NODO IDRAULICO DI
BATTAGLIA TERME
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VABA00075V - Dismissione dell`impianto di depurazione di Nanto e collettamento dei reflui all`impianto di Castegnero
1.3 Puntuali - impianti IED
VGEN0005 - Programma di controlli di competenza provinciale/regionale (Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II ciclo di
pianificazione
1.4 Puntuali - impianti non IED
VARP00821V - Monitoraggio degli scarichi delle industrie e dei depuratori recapitanti in corpi idrici a rischio
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAE01411N - Opere di derivazione dal fiume Bisatto e sistemazione della rete idrografica del comune di Albettone (Vi)
VCAE01413N - Opere di derivazione, adduzione e distribuzione per la pluvirrigazione della parte sud-occidentale dei Colli Euganei - 1^ stralcio
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VCAE01414N - Opere di derivazione, adduzione e distribuzione per la pluvirrigazione della parte sud-occidentale dei Colli Euganei - 2^ lotto
VCAE01415N - Opere di adduzione per l'impinguamento del bacino irriguo Valcinta. Lavori di completamento.
VCAE01424N - Lavori urgenti e indifferibili di manutenzione straordinaria delle opere di derivazione irrigua lungo il fiume Guà Frassine, Fratta Gorzone e
Bisatto.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB03000010VN - CANALE VIGENZONE - CAGNOLA, da NODO IDRAULICO DI BATTAGLIA TERME a CONFLUENZA
NEL FIUME BACCHIGLIONE
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAE01404N - Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di auto depurazione nelle Valli di Galzignagno e di
Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di completamento.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
8 Pressioni sconosciute
VGEN0025 - Monitoraggio di indagine dello stato chimico per i corpi idrici che presentano pressioni sconosciute
VGEN0026 - Monitoraggio di indagine dello stato ecologico per i corpi idrici che presentano pressioni sconosciute
ITARW03BB03100010VN - CANALE BIANCOLINO, da DERIVAZIONE DAL CANALE BATTAGLIA a CONFLUENZA NEL CANALE
VIGENZONE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
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ITARW03BB03200010VN - CANALE BAGNAROLO - BISATTO, da DERIVAZIONE DAL CANALE BISATTO a CONFLUENZA NEL
CANALE VIGENZONE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VABA00069V - Ampliamento impianto di depurazione di Pernumia
1.3 Puntuali - impianti IED
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
VGEN0005 - Programma di controlli di competenza provinciale/regionale (Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II ciclo di
pianificazione
1.4 Puntuali - impianti non IED
VARP00821V - Monitoraggio degli scarichi delle industrie e dei depuratori recapitanti in corpi idrici a rischio
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAE01398N - Sbarramento irriguo "Bagnarolo-Acquanera" - 1° Stralcio.
VCAE01399N - Sbarramento irriguo "Bagnarolo-Acquanera" - 2° Stralcio.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW09LM01900010VN - CANALE MARANGHETTO, da DERIVAZIONE DAL FIUME LEMENE a FOCE NELLA LAGUNA DI
CAORLE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB03300030VN - SCOLO RIALTO, da INIZIO CORSO a AFFLUENZA DELLO SCOLO SPINOSELLA CON SCARICHI
INDUSTRIE PLASTICA E METALLI
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB03300020VN - SCOLO RIALTO, da AFFLUENZA DELLO SCOLO SPINOSELLA CON SCARICHI INDUSTRIE PLASTICA
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E METALLI a AREA TERMALE
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB03300010VN - SCOLO RIALTO, da AREA TERMALE a CONFLUENZA NEL CANALE VIGENZONE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VABA00295V - Progetto preliminare per l`adeguamento dell`impianto di depurazione di Abano Terme
VABR00271V - Ampliamento depuratore Selvazzano Dentro
VABR00715V - Ampliamento dell`impianto di depurazione di Montegrotto Terme II° stralcio
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB03400010VN - CANALE BATTAGLIA, da DERIVAZIONE DAL CANALE PIOVEGO a CONFLUENZA NEL CANALE
VIGENZONE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VDPV00206V - Condotta di collegamento della rete fognaria di Battaglia Terme al depuratore di Montegrotto Terme.
VDPV00212V - Interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Battaglia Terme, Galzignano Terme e Montegrotto Terme.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB03500020VN - SCOLO LIONA, da SORGENTE a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO NICOLA)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB03500010VN - SCOLO LIONA, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO NICOLA) a CONFLUENZA NEL
CANALE BISATTO
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB03600010VN - SCOLO ALTRAN - ARNALDA, da RETTIFICAZIONE CORSO a CONFLUENZA NELLO SCOLO LIONA
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB03700010VN - SCOLO SIRON, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NELLO SCOLO LIONA
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB03800010VN - SCOLO FIUMICELLO, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NELLO SCOLO LIONA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
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VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW09LM02000020VN - CANALE CAVANELLA LUNGA - SINDACALE, da DERIVAZIONE DAL FIUME LEMENE a FOCE
NELLA LAGUNA DI CAORLE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB03900020VN - SCOLO FOSSONA, da INIZIO CORSO a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO BANDEZZA')
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB03900010VN - SCOLO NINA, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO BANDEZZA') a CONFLUENZA NEL
CANALE BISATTO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
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del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB04000010VN - CANALE NUOVO, da RETTIFICAZIONE CORSO a CONFLUENZA NEL CANALE BISATTO
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB04100010VN - CANALE DEBBA (LAGO DI FIMON), da LAGO DI FIMON a CONFLUENZA NEL CANALE NUOVO
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB04200010VN - CANALE RONCAJETTE, da DIRAMAZIONE DAL CANALE PIOVEGO a CONFLUENZA NEL FIUME
BACCHIGLIONE
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
VABA01063V - Completamento dell`impianto di depurazione di Ca` Nordio a Padova
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABA01063V - Completamento dell`impianto di depurazione di Ca` Nordio a Padova
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB04300010VN - NAVIGLIO BRENTELLA, da DERIVAZIONE DAL FIUME BRENTA a CONFLUENZA NEL FIUME
BACCHIGLIONE
2.2 Diffuse - agricoltura
VCBR01441N - Ricarica dell'acquifero in fascia pedemontana in Destra Brenta tramite impianto pluvirriguo di 1550 ettari nei Comuni di Molvena,
Breganze, Mason, Schiavon e Sandrigo
VCBR01442N - Trasformazione pluvirrigua nei Comuni di Rosà, Tezze sul Brenta e Cittadella di un'area di 950 ettari ricadenti nel bacino scolante in laguna
di Venezia
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB04500020VN - ROGGIA TESINELLA, da INIZIO CORSO a AFFLUENZA DELLO SCOLO TRIBOLO CON SCARICO IPPC
TINTORIA
2.2 Diffuse - agricoltura
VCBR01437N - trasformazione irrigua di 780 ettari nella zona di Vamporazze nei Comuni di Sandrigo e Bressanvido
VCBR01438N - Trasformazione del bacino irriguo della Roggia Chiericata nei comuni di Bolzano Vicentino, Sandrigo e Bressanvido
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB04500010VN - ROGGIA TESINELLA, da AFFLUENZA DELLO SCOLO TRIBOLO CON SCARICO IPPC TINTORIA a
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CONFLUENZA NELLA FOSSA TESINA PADOVANA
2.2 Diffuse - agricoltura
VCBR01437N - trasformazione irrigua di 780 ettari nella zona di Vamporazze nei Comuni di Sandrigo e Bressanvido
VCBR01438N - Trasformazione del bacino irriguo della Roggia Chiericata nei comuni di Bolzano Vicentino, Sandrigo e Bressanvido
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB04400030VN - FIUME CERESONE, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLA ROGGIA PILA A GAZZO) a SCARICO IPPC
ALIMENTARE
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB04400020VN - FIUME CERESONE, da SCARICO IPPC ALIMENTARE a AFFLUENZA DELLA ROGGIA TESINELLA
2.2 Diffuse - agricoltura
VCBR01436N - Riqualificazione di capifonte di risorgiva e realizzazione di aree di ricarica della falda tramite AFI nei comuni di Bressanvido e Pozzoleone 1° stralcio
VCBR01441N - Ricarica dell'acquifero in fascia pedemontana in Destra Brenta tramite impianto pluvirriguo di 1550 ettari nei Comuni di Molvena,
Breganze, Mason, Schiavon e Sandrigo
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB04400010VN - FOSSA TESINA PADOVANA, da AFFLUENZA DELLA ROGGIA TESINELLA a CONFLUENZA NEL
FIUME BACCHIGLIONE
2.2 Diffuse - agricoltura
VCBR01437N - trasformazione irrigua di 780 ettari nella zona di Vamporazze nei Comuni di Sandrigo e Bressanvido
VCBR01438N - Trasformazione del bacino irriguo della Roggia Chiericata nei comuni di Bolzano Vicentino, Sandrigo e Bressanvido
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
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VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
8 Pressioni sconosciute
VABR00712V - Estensione della rete di raccolta nelle vie Trento,Dei Mille, El Alamein e Pasubio in Comune di Mestrino
ITARW03BB04800010VN - ROGGIA ARMEDOLA - PUINA, da INIZIO CORSO (AFFLUENZA DELLA ROGGE CUMANA E USELLIN)
a CONFLUENZA NEL FIUME CERESONE
1.3 Puntuali - impianti IED
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
VGEN0005 - Programma di controlli di competenza provinciale/regionale (Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II ciclo di
pianificazione
2.2 Diffuse - agricoltura
VCBR01441N - Ricarica dell'acquifero in fascia pedemontana in Destra Brenta tramite impianto pluvirriguo di 1550 ettari nei Comuni di Molvena,
Breganze, Mason, Schiavon e Sandrigo
VCBR01442N - Trasformazione pluvirrigua nei Comuni di Rosà, Tezze sul Brenta e Cittadella di un'area di 950 ettari ricadenti nel bacino scolante in laguna
di Venezia
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB05200060VN - TORRENTE ASTICO, da ABITATO DI LASTEBASSE a SBARRAMENTO LOC. SCALINI
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB05200050VN - TORRENTE ASTICO, da SBARRAMENTO LOC. SCALINI a LAGO DI PIOVENE ROCCHETTE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB05200030VN - TORRENTE ASTICO, da DERIVAZIONE DEL CANALE MORDINI - SCARICO CARTIERA IPPC a FINE
ALVEO DISPERDENTE
1.3 Puntuali - impianti IED
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
VGEN0005 - Programma di controlli di competenza provinciale/regionale (Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II ciclo di
pianificazione
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
VCAP01431N - VI lotto impianto pluvirriguo. Ristrutturazione e trasformazione con rete tubata per aspersione della esistente irrigazione consorziale a
scorrimento nei comuni di Sarcedo e Montecchio Precalcino (VI)
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
VCAP00247V - Intervento di ripristino dei rivestimenti spondali di alcuni tratti del canale Mordini nei Comuni di Zugliano e Sarcedo
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB05200020VN - FIUME ASTICO - TESINA, da INIZIO ALVEO DRENANTE a SBARRAMENTO DI BOLZANO
VICENTINO
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB05200010VN - FIUME TESINA, da SBARRAMENTO DI BOLZANO VICENTINO a CONFLUENZA NEL FIUME
BACCHIGLIONE
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB05300010VN - ROGGIA TRIBOLO, da RISORGIVA a CONFLUENZA NEL TORRENTE TESINA
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2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW03BB05600010VN - FIUME TESINA, da RISORGIVA a AFFLUENZA NELTORRENTE LAVERDA
2.2 Diffuse - agricoltura
VCBR01437N - trasformazione irrigua di 780 ettari nella zona di Vamporazze nei Comuni di Sandrigo e Bressanvido
VCBR01438N - Trasformazione del bacino irriguo della Roggia Chiericata nei comuni di Bolzano Vicentino, Sandrigo e Bressanvido
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
ITARW03BB05500010VN - TORRENTE GHEBO - LONGHELLA, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL TORRENTE LAVERDELLA)
a CONFLUENZA NEL FIUME TESINA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW03BB05400020VN - TORRENTE LAVERDA, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL TORRENTE FAMOLO) a
SBARRAMENTO IN LOC. VAMPORAZZE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
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d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW03BB05400010VN - FIUME TESINA, da SBARRAMENTO IN LOC. VAMPORAZZE a CONFLUENZA NEL TORRENTE
ASTICO
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB05700010VN - TORRENTE CHIAVONE BIANCO - CHIAVONE, da ABITATO DI BREGANZE a CONFLUENZA NEL
TORRENTE LAVERDA
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB06000040VN - TORRENTE POSINA, da SORGENTE a LAGO DI MAIN
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB06000030VN - TORRENTE POSINA, da DIGA DEL LAGO DI MAIN a AFFLUENZA DEL TORRENTE ZARA
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB06000020VN - TORRENTE POSINA, da AFFLUENZA DEL TORRENTE ZARA a SCARICHI CARTIERE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB06000010VN - TORRENTE POSINA, da SCARICHI CARTIERE a CONFLUENZA NEL TORRENTE ASTICO
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB06100010VN - RIO FREDDO, da INIZIO TEMPORANEITA' a CONFLUENZA NEL TORRENTE POSINA
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB06200020VN - TORRENTE ZARA, da INIZIO TEMPORANEITA' a LAGHETTI DI LAGHI
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB06200010VN - TORRENTE ZARA, da LAGHETTI DI LAGHI a CONFLUENZA NEL TORRENTE POSINA
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB06400020VN - TORRENTE GHELPACH, da DEPURATORE DI GALLIO a DEPURATORE DI ASIAGO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VABR01000N - Potenziamento dell’impianto di depurazione di Asiago (P1042 - ID 2772)
ITARW03BB06600010VN - RIO LE BUSE - TORRETTA, da SORGENTE a CONFLUENZA NEL TORRENTE ASTICO
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
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27/11/2013, n. 156
ITARW03BB06800010VN - TORRENTE RETRONE, da AFFLUENZA DEL TORRENTE VALDIEZZA - INIZIO PERENNITA' a
CONFLUENZA NEL FIUME BACCHIGLIONE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
Nessuna misura individuale
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
Nessuna misura individuale
1.3 Puntuali - impianti IED
VGEN0005 - Programma di controlli di competenza provinciale/regionale (Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II ciclo di
pianificazione
1.4 Puntuali - impianti non IED
VARP00821V - Monitoraggio degli scarichi delle industrie e dei depuratori recapitanti in corpi idrici a rischio
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
Nessuna misura individuale
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB06900020VN - SCOLO CORDANO, da INIZIO CORSO a AFFLUENZA DELLO SCOLO CORDANELLO
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB06900010VN - SCOLO CORDANO, da AFFLUENZA DELLO SCOLO CORDANELLO a CONFLUENZA NEL FIUME
RETRONE
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB07200010VN - TORRENTE VALDIEZZA, da AREA AGRICOLA a CONFLUENZA NEL FIUME RETRONE
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB07400020VN - FIUME ASTICHELLO, da RISORGIVA a AFFLUENZA DELLO SCOLO STELLA CON SCARICO
DEPURATORE DI DUEVILLE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABA00037V - Separazione della rete fognaria in località Parmesana in Comune di Monticello Conte Otto
VABA00038V - Separazione della rete fognaria in località Cavezzale in Comune di Monticello Conte Otto
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
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VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB07400010VN - FIUME ASTICHELLO, da AFFLUENZA DELLO SCOLO STELLA CON SCARICO DEPURATORE DI
DUEVILLE a CONFLUENZA NEL FIUME BACCHIGLIONE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
Nessuna misura individuale
1.4 Puntuali - impianti non IED
VARP00821V - Monitoraggio degli scarichi delle industrie e dei depuratori recapitanti in corpi idrici a rischio
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABA00037V - Separazione della rete fognaria in località Parmesana in Comune di Monticello Conte Otto
VABA00038V - Separazione della rete fognaria in località Cavezzale in Comune di Monticello Conte Otto
ITARW03BB07500020VN - TORRENTE GIARA-OROLO, da AFFLUENZA DEL TORRENTE REFOSCO a DEPURATORE DI ISOLA
VICENTINA
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB07500010VN - TORRENTE GIARA-OROLO, da DEPURATORE DI ISOLA VICENTINA a CONFLUENZA NEL FIUME
BACCHIGLIONE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
1.4 Puntuali - impianti non IED
VARP00821V - Monitoraggio degli scarichi delle industrie e dei depuratori recapitanti in corpi idrici a rischio
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB08000020VN - TORRENTE ROSTONE OVEST, da INIZIO CORSO a DEPURATORE DI THIENE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABA00386V - Completamento del sistema fognario consortile Astico - tratto Zanè-Thiene
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
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4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB08000010VN - TORRENTE ROSTONE OVEST, da DEPURATORE DI THIENE a CONFLUENZA NEL TORRENTE
LEOGRA - TIMONCHIO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VABA00386V - Completamento del sistema fognario consortile Astico - tratto Zanè-Thiene
1.3 Puntuali - impianti IED
VABA00386V - Completamento del sistema fognario consortile Astico - tratto Zanè-Thiene
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABA00386V - Completamento del sistema fognario consortile Astico - tratto Zanè-Thiene
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW09LM00300020VN - FIUME LONCON, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL FOSSO MELON) a AFFLUENZA DEL FIUME
LISON NUOVO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW09LM00300010VN - FIUME LONCON, da AFFLUENZA DEL FIUME LISON NUOVO a CONFLUENZA NEL FIUME
LEMENE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI00100040VN - FISSERO - TARTARO - CANALBIANCO, da CONCA DI NAVIGAZIONE - AFFLUENZA DEL CANALE
BUSSE' a CONCA DI NAVIGAZIONE DI BARICETTA
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAPO00881V - Schema fognario - depurativo del Comune di Rovigo. Ampliamento del Depuratore di S. Apollinare
2.2 Diffuse - agricoltura
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VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.7 Dighe, barriere e chiuse per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI00100030VN - CANALBIANCO, da CONCA DI NAVIGAZIONE DI BARICETTA a POLO INDUSTRIALE ADRIA
(SCARICHI IPPC)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAPO00830V - Interventi di adeguamento impiantistico sul depuratore di Adria
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAPO00830V - Interventi di adeguamento impiantistico sul depuratore di Adria
VAP001519N - Comune di Papozze - dismissione imhoff di Panarella e collettamentoAdria
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.7 Dighe, barriere e chiuse per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI00100020VN - CANALBIANCO - PO DI LEVANTE, da POLO INDUSTRIALE ADRIA (SCARICHI IPPC) a INIZIO CORPO
IDRICO SENSIBILE
1.3 Puntuali - impianti IED
VGEN0005 - Programma di controlli di competenza provinciale/regionale (Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II ciclo di
pianificazione
1.4 Puntuali - impianti non IED
VARP00821V - Monitoraggio degli scarichi delle industrie e dei depuratori recapitanti in corpi idrici a rischio
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAPO00830V - Interventi di adeguamento impiantistico sul depuratore di Adria
VAP001519N - Comune di Papozze - dismissione imhoff di Panarella e collettamentoAdria
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
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VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI00100010VN - FIUME PO DI LEVANTE, da INIZIO CORPO IDRICO SENSIBILE a LAGUNA DI CALERI
1.3 Puntuali - impianti IED
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
VGEN0005 - Programma di controlli di competenza provinciale/regionale (Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II ciclo di
pianificazione
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB08100010VN - RIO DELLE PIETRE - TROZZO MARAN, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL TORRENTE
LEOGRA - TIMONCHIO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
Nessuna misura individuale
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB08200020VN - TORRENTE TIMONCHIO, da CAMBIO TIPO (APERTURA VALLE) a DEPURATORE DI SCHIO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABA00210V - Estensione fognatura nera in Via Molette in Comune di Schio
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB08200010VN - TORRENTE TIMONCHIO, da DEPURATORE DI SCHIO a CONFLUENZA NEL TORRENTE LEOGRA TIMONCHIO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VABA00210V - Estensione fognatura nera in Via Molette in Comune di Schio
1.4 Puntuali - impianti non IED
VABA00210V - Estensione fognatura nera in Via Molette in Comune di Schio
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
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gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB08500010VN - CANALE TRONCO MAESTRO DI BACCHIGLIONE - PIOVEGO, da DERIVAZIONE DAL FIUME
BACCHIGLIONE a CONFLUENZA NEL FIUME BRENTA
1.4 Puntuali - impianti non IED
VARP00821V - Monitoraggio degli scarichi delle industrie e dei depuratori recapitanti in corpi idrici a rischio
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABA00761V - Adeguamento della rete fognaria località Portello in Comune di Padova
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.7 Dighe, barriere e chiuse per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB08600010VN - CANALE SAN GREGORIO, da DERIVAZIONE DAL CANALE SCARICATORE a CONFLUENZA NEL
CANALE PIOVEGO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABA00761V - Adeguamento della rete fognaria località Portello in Comune di Padova
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.7 Dighe, barriere e chiuse per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB08700030VN - TORRENTE MUSONE, da SORGENTE a FINE PERENNITA'
2.2 Diffuse - agricoltura
VCPI01805N - Riordino irriguo dell'area Caerano-Contea per risparmio idrico (Completamento conversione da scorrimento a pluvirriguo ha 150)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW03BB08700020VN - TORRENTE MUSONE, da INIZIO TEMPORANEITA' a FINE TEMPORANEITA' - RETTIFICAZIONE
CORSO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAVO00032V - Comune di Asolo - Collegamento rete fognaria di Castelcucco con rete fognaria di Asolo - condotte in ghisa DN400
VAVO00033V - Comune di Asolo - Collegamento rete fognaria di Monfumo con rete fognaria di Asolo - condotte in ghisa DN400
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VAVO00527V - Comune di Asolo - Completamento rete fognaria comunale - 7,500,000
VDPV01051V - Interventi di fognatura nei comuni di Altivole, Loria, Riese Pio X e Vedelago (TV).
VAVO00150V - Comune di Castelcucco - ampliamento e ristrutturazione rete fognaria - opere urgenti
VAVO00288V - Comune di Castelcucco - ampliamento e ristrutturazione rete fognaria
VAVO00964V - Comune di Loria - Ampliamento rete fognaria - condotte gres DN 200 e DN 250
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAVO00032V - Comune di Asolo - Collegamento rete fognaria di Castelcucco con rete fognaria di Asolo - condotte in ghisa DN400
VAVO00033V - Comune di Asolo - Collegamento rete fognaria di Monfumo con rete fognaria di Asolo - condotte in ghisa DN400
VAVO00527V - Comune di Asolo - Completamento rete fognaria comunale - 7,500,000
VDPV01051V - Interventi di fognatura nei comuni di Altivole, Loria, Riese Pio X e Vedelago (TV).
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB08700010VN - TORRENTE MUSONE - MUSON DEI SASSI, da RIPRISTINO PERENNITA' - RETTIFICAZIONE CORSO
a CONFLUENZA NEL FIUME BRENTA
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VABR00131V - Realizzazione di un tratto di rete fognaria nel Comune di Camposampiero
VABR00130V - Ampliamento del depuratore di Camposampiero
VABR00129V - Realizzazione della rete di fognatura nera in Comune di Camposampiero
VDPV00207V - Estensione della rete comunale di fognatura per acque nere e realizzazione sottopasso ciclabile lungo via Anconetta in comune di S.
Giorgio delle Pertiche (PD) - 1° stralcio
VDPV01482V - Realizzazione di untratto di rete fognaria e pista ciclabile in Via Corso in Comune di Camposampiero.
VDPV02194V - Realizzazione della rete fognaria in via Visentin in comune di Camposampiero
1.4 Puntuali - impianti non IED
VDPV00207V - Estensione della rete comunale di fognatura per acque nere e realizzazione sottopasso ciclabile lungo via Anconetta in comune di S.
Giorgio delle Pertiche (PD) - 1° stralcio
VDPV01482V - Realizzazione di untratto di rete fognaria e pista ciclabile in Via Corso in Comune di Camposampiero.
VDPV02194V - Realizzazione della rete fognaria in via Visentin in comune di Camposampiero
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
VCAR01396V Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB08800020VN - TORRENTE GIARON, da APERTURA DELLA VALLE a SCARICO DEPURATORE MUSSOLENTE
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
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STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB08800010VN - TORRENTE GIARON - BRENTON PIGHENZO, da SCARICO DEPURATORE MUSSOLENTE a
CONFLUENZA NEL TORRENTE MUSONE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VDPV01051V - Interventi di fognatura nei comuni di Altivole, Loria, Riese Pio X e Vedelago (TV).
1.4 Puntuali - impianti non IED
VDPV01051V - Interventi di fognatura nei comuni di Altivole, Loria, Riese Pio X e Vedelago (TV).
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB08900010VN - ROGGIA ROSA' - BALBI, da DERIVAZIONE DAL CANALE MEDOACO MONTE CENTRALE a
CONFLUENZA NEL TORRENTE BRENTON PIGHENZO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VDPV01479V - Realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria su vie varie ricadenti nell`ambito del bacino scolante della Laguna di Venezia in comune di
Rosà (VI).
VABR0166BV - Estensione della rete fognaria lungo le vie: dei Mille, Motterle e Campagnola in Comune di Rosà
VABR00701V - Estensione della rete fognaria in alcune vie del centro capoluogo e della frazione di S. Giuseppe in Comune di Cassola
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
VCBR01442N - Trasformazione pluvirrigua nei Comuni di Rosà, Tezze sul Brenta e Cittadella di un'area di 950 ettari ricadenti nel bacino scolante in laguna
di Venezia
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB09100010VN - RIO GIARONA - VOLON - MUSONELLO, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL TORRENTE
MUSONE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW03BB09300010VN - TORRENTE LASTEGO, da RETTIFICAZIONE CORSO a CONFLUENZA NEL TORRENTE CISMON
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
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STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB09400010VN - TORRENTE MUSON DI CASTELCUCCO, da SORGENTE a CONFLUENZA NEL TORRENTE MUSONE
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAVO00150V - Comune di Castelcucco - ampliamento e ristrutturazione rete fognaria - opere urgenti
VAVO00964V - Comune di Loria - Ampliamento rete fognaria - condotte gres DN 200 e DN 250
VAVO00032V - Comune di Asolo - Collegamento rete fognaria di Castelcucco con rete fognaria di Asolo - condotte in ghisa DN400
ITARW03BB09500010VN - CANALE PIOVEGO DI VILLABOZZA, da DERIVAZIONE DAL FIUME TERGOLA a CONFLUENZA NEL
FIUME BRENTA
2.2 Diffuse - agricoltura
(OP/320) - Interventi di ricalibratura del Canale Piovego di Villabozza
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
(OP/320) - Interventi di ricalibratura del Canale Piovego di Villabozza
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
(OP/320) - Interventi di ricalibratura del Canale Piovego di Villabozza
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB09600020VN - CANALE MOLINA, da DERIVAZIONE DAL CANALE MEDOACO MONTE CENTRALE a SCARICO
CARTIERA IPPC
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABR00563V - Opere di potenziamento del sistema di collettamento delle acque reflue della destre del Brenta all`impianto di depurazione di Tezze sul
Brenta
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB09600010VN - CANALE MOLINA - CONTARINA, da SCARICO CARTIERA IPPC a CONFLUENZA NEL FIUME
BRENTA
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VABR00134V - Lavori di miglioramento del depuratore di Carmignano II° fase
1.3 Puntuali - impianti IED
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
VGEN0005 - Programma di controlli di competenza provinciale/regionale (Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II ciclo di
pianificazione
1.4 Puntuali - impianti non IED
VARP00821V - Monitoraggio degli scarichi delle industrie e dei depuratori recapitanti in corpi idrici a rischio
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
2.2 Diffuse - agricoltura
VCBR01441N - Ricarica dell'acquifero in fascia pedemontana in Destra Brenta tramite impianto pluvirriguo di 1550 ettari nei Comuni di Molvena,
Breganze, Mason, Schiavon e Sandrigo
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VCBR01442N - Trasformazione pluvirrigua nei Comuni di Rosà, Tezze sul Brenta e Cittadella di un'area di 950 ettari ricadenti nel bacino scolante in laguna
di Venezia
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCBR01441N - Ricarica dell'acquifero in fascia pedemontana in Destra Brenta tramite impianto pluvirriguo di 1550 ettari nei Comuni di Molvena,
Breganze, Mason, Schiavon e Sandrigo
VCBR01442N - Trasformazione pluvirrigua nei Comuni di Rosà, Tezze sul Brenta e Cittadella di un'area di 950 ettari ricadenti nel bacino scolante in laguna
di Venezia
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB10000010VN - ROGGIA MUNARA - BRENTELLA MUNARA, da DERIVAZIONE DALLA ROGGIA ROSA' a
CONFLUENZA NEL FIUME BRENTA
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VABR00706V - Ampliamento e riqualificazione funzionale dell`impianto di depurazione di Cittadella - II° stralcio
VDPV02067V - Mantenimento della barriera idraulica presso il sito ocntaminato "Ex Galvanica PM" di Tezze sul Brenta
VDPV01479V - Realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria su vie varie ricadenti nell`ambito del bacino scolante della Laguna di Venezia in comune di
Rosà (VI).
VDPV01505V - Realizzazione del collettore principale per il collegamento della zona di Borgo Vicenza con l`impianto di depurazione in Comune di
Cittadella
VABR00217V - Realizzazione di collegamento fognario di Via del Telarolo in Comune di Cittadella
VABR00219V - Estensione della rete di raccolta nelle vie del Macello, lat. di via Sanmartinara e q.re Cà Correr in Comune di Cittadella
1.3 Puntuali - impianti IED
VDPV01479V - Realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria su vie varie ricadenti nell`ambito del bacino scolante della Laguna di Venezia in comune di
Rosà (VI).
1.4 Puntuali - impianti non IED
VDPV01479V - Realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria su vie varie ricadenti nell`ambito del bacino scolante della Laguna di Venezia in comune di
Rosà (VI).
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VDPV01505V - Realizzazione del collettore principale per il collegamento della zona di Borgo Vicenza con l`impianto di depurazione in Comune di
Cittadella
VDPV02067V - Mantenimento della barriera idraulica presso il sito ocntaminato "Ex Galvanica PM" di Tezze sul Brenta
VDPV01479V - Realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria su vie varie ricadenti nell`ambito del bacino scolante della Laguna di Venezia in comune di
Rosà (VI).
VABR00217V - Realizzazione di collegamento fognario di Via del Telarolo in Comune di Cittadella
VABR00219V - Estensione della rete di raccolta nelle vie del Macello, lat. di via Sanmartinara e q.re Cà Correr in Comune di Cittadella
VABR00793V - Collegamento della frazione Paviola alla rete fognaria esistente in Comune di S. Giorgio in Bosco
2.2 Diffuse - agricoltura
VCBR01441N - Ricarica dell'acquifero in fascia pedemontana in Destra Brenta tramite impianto pluvirriguo di 1550 ettari nei Comuni di Molvena,
Breganze, Mason, Schiavon e Sandrigo
VCBR01442N - Trasformazione pluvirrigua nei Comuni di Rosà, Tezze sul Brenta e Cittadella di un'area di 950 ettari ricadenti nel bacino scolante in laguna
di Venezia
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
VCBR01441N - Ricarica dell'acquifero in fascia pedemontana in Destra Brenta tramite impianto pluvirriguo di 1550 ettari nei Comuni di Molvena,
Breganze, Mason, Schiavon e Sandrigo
VCBR01442N - Trasformazione pluvirrigua nei Comuni di Rosà, Tezze sul Brenta e Cittadella di un'area di 950 ettari ricadenti nel bacino scolante in laguna
di Venezia
ITARW03BB10200010VN - TORRENTE LONGHELLA - SILANO, da CAMBIO TIPO (FINE VALLE BOSCATA) a CONFLUENZA NEL
FIUME BRENTA
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB10400010VN - TORRENTE SANTA FELICITA - CORNARA, da APERTURA VALLE a CONFLUENZA NEL FIUME
BRENTA
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
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ITARWADFI00200010VN - CANALE PO DI BRONDOLO, da DERIVAZIONE DAL FIUME ADIGE a CONFLUENZA NEL
CANALBIANCO - FIUME PO DI LEVANTE
1.3 Puntuali - impianti IED
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
VGEN0005 - Programma di controlli di competenza provinciale/regionale (Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II ciclo di
pianificazione
1.4 Puntuali - impianti non IED
VARP00821V - Monitoraggio degli scarichi delle industrie e dei depuratori recapitanti in corpi idrici a rischio
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.7 Dighe, barriere e chiuse per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB11300040VN - TORRENTE CISMON, da TRAVERSA DI MOLINE a DIGA DI PEDESALTO
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ITARW03BB11300030VN - TORRENTE CISMON, da DIGA DI PEDESALTO a APERTURA DELLA VALLE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB11400010VN - TORRENTE AURICH, da SORGENTE a LAGO DI CORLO
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB11500010VN - RIO ARTEN, da SORGENTE a CONFLUENZA NEL TORRENTE CISMON
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
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ITARW03BB11600010VN - TORRENTE SENAIGA, da DIGA DEL LAGO DEL SENAIGA a CONFLUENZA NEL TORRENTE CISMON
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI00100030VF - FIUME LIVENZA, da AFFLUENZA DEL FIUME MEDUNA a AFFLUENZA DEL FIUME MONTICANO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI00100010VN - FIUME LIVENZA, da INIZIO CORPO IDRICO SENSIBILE a FOCE NEL MARE ADRIATICO
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI00300020VN - CANALE TARTARO PRINCIPALE OSELIN, da INIZIO CORSO a AFFLUENZA DEL CANALE DI
SINISTRA CON SCARICO DEPURATORE CAVARZERE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI00300010VN - CANALE TARTARO PRINCIPALE OSELIN - PATANACCHE, da AFFLUENZA DEL CANALE DI SINISTRA
CON SCARICO DEPURATORE CAVARZERE a CONFLUENZA NEL CANALE PO DI BRONDOLO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
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PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI00300040VN - FIUME MONTICANO, da ABITATO DI CONEGLIANO VENETO a SCARICO DEPURATORE DI
CONEGLIANO VENETO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00422V - Realizzazione condotta fognaria per il collegamento della rete di S. Pietro di feletto al depuratore di Conegliano sito in località Camplongo
I(I° stralcio - collegamento di Casotto di S.Pietro di feletto) Interventi di dismissione degli impianti di depurazione di Rua e Casotto di San Pietro di
Feletto per la salvaguardia delle risorse idriche e della ricarica delle falde sotterranee
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI00300030VN - FIUME MONTICANO, da SCARICO DEPURATORE DI CONEGLIANO VENETO a AFFLUENZA DEL
CANALE IL GHEBO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAVO00422V - Realizzazione condotta fognaria per il collegamento della rete di S. Pietro di feletto al depuratore di Conegliano sito in località Camplongo
I(I° stralcio - collegamento di Casotto di S.Pietro di feletto) Interventi di dismissione degli impianti di depurazione di Rua e Casotto di San Pietro di
Feletto per la salvaguardia delle risorse idriche e della ricarica delle falde sotterranee
VAVO00137V - Adeguamento dell`impianto di depurazione di Conegliano pr garantire il rispetto dei limit del D.Lgs. 152/2006 (adeguamento 2° stralcio)
VAVO01531N - Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di Conegliano fino alla potenzialità di 100.000 A.E.
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVO00422V - Realizzazione condotta fognaria per il collegamento della rete di S. Pietro di feletto al depuratore di Conegliano sito in località Camplongo
I(I° stralcio - collegamento di Casotto di S.Pietro di feletto) Interventi di dismissione degli impianti di depurazione di Rua e Casotto di San Pietro di
Feletto per la salvaguardia delle risorse idriche e della ricarica delle falde sotterranee
VAVO00137V - Adeguamento dell`impianto di depurazione di Conegliano pr garantire il rispetto dei limit del D.Lgs. 152/2006 (adeguamento 2° stralcio)
VAVO01531N - Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di Conegliano fino alla potenzialità di 100.000 A.E.
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00422V - Realizzazione condotta fognaria per il collegamento della rete di S. Pietro di feletto al depuratore di Conegliano sito in località Camplongo
I(I° stralcio - collegamento di Casotto di S.Pietro di feletto) Interventi di dismissione degli impianti di depurazione di Rua e Casotto di San Pietro di
Feletto per la salvaguardia delle risorse idriche e della ricarica delle falde sotterranee
VAVO01544N - Adeguamento impianto di depurazione di Carpesica di Vittorio Veneto
VAVO0283bV - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Mareno di Piave per garantire il rispetto dei limiti del D.L.G.S. 152/2006
(potenziamento a 8000 AE - 2° stralcio)
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
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PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI00300020VN - FIUME MONTICANO, da AFFLUENZA DEL CANALE IL GHEBO a ABITATO DI ODERZO
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI00300010VN - FIUME MONTICANO, da ABITATO DI ODERZO a CONFLUENZA NEL FIUME LIVENZA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
8 Pressioni sconosciute
VAVO00090V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Vazzola per garantire il rispetto dei limiti del D.L.G.S. 152/99
(adeguamento e potenziamento impianto a 7000 AE 1° stralcio) Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Vazzola
VAVO00137V - Adeguamento dell`impianto di depurazione di Conegliano pr garantire il rispetto dei limit del D.Lgs. 152/2006 (adeguamento 2° stralcio)
VAVO00422V - Realizzazione condotta fognaria per il collegamento della rete di S. Pietro di feletto al depuratore di Conegliano sito in località Camplongo
I(I° stralcio - collegamento di Casotto di S.Pietro di feletto) Interventi di dismissione degli impianti di depurazione di Rua e Casotto di San Pietro di
Feletto per la salvaguardia delle risorse idriche e della ricarica delle falde sotterranee
VAVO01531N - Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di Conegliano fino alla potenzialità di 100.000 A.E.
VAVO01542N - Adeguamento impianto di depurazione di San Vendemiano a 24.000 A.E.
VAVO01544N - Adeguamento impianto di depurazione di Carpesica di Vittorio Veneto
VAVO0283bV - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Mareno di Piave per garantire il rispetto dei limiti del D.L.G.S. 152/2006
(potenziamento a 8000 AE - 2° stralcio)
VAVO00356V - Nuovo depuratore in località Tempio di Ormelle 1° stralcio
VAVO01540N - Adeguamento impianti di depurazione di Oderzo (1° stralcio funzionale)
VAVO01541N - Adeguamento impianti di depurazione di Oderzo (2° stralcio funzionale)
VAVO01543N - Nuovo impianto di depurazione di Ponte della Priula da 10..000 A.E.
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
ITARW08LI00400010VN - FIUME LIA, da RISORGIVA a CONFLUENZA NEL FIUME MONTICANO
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
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e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI00500010VN - FOSSO BORNIOLA, da RISORGIVA a CONFLUENZA NEL FIUME MONTICANO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI00600020VN - CANALE PIAVESELLA, da DERIVAZIONE DAL CANALE CASTELLETTO - NERVESA a CAMBIO TIPO
(AFFLUENZA DEL FOSSO DI VIA PIAVE)
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
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ITARW08LI00600010VN - CANALE PIAVESELLA, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL FOSSO DI VIA PIAVE) a CONFLUENZA
NEL FOSSO BORNIOLA
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI00700030VN - TORRENTE MENARE VECCHIO, da INIZIO CORSO a SCARICO INDUSTRIA TRAFILATURA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI00700010VN - TORRENTE GHEBO - CERVADELLA, da INIZIO PERENNITA' a CONFLUENZA NEL FIUME
MONTICANO
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI00800010VN - TORRENTE CODOLO, da RISORGIVA a CONFLUENZA NEL TORRENTE MENARE VECCHIO
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI00900030VN - ROGGIA TORSA, da INIZIO CORSO a AFFLUENZA DELLA FOSSA MICHELINA - FAZZOLETTA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
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e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI00900010VN - CANALE IL GHEBO, da SCARICO INDUSTRIA TESSILE IPPC a CONFLUENZA NEL FIUME
MONTICANO
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
ITARW08LI01000010VN - TORRENTE CERVADA, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL FIUME MONTICANO
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVO01544N - Adeguamento impianto di depurazione di Carpesica di Vittorio Veneto
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW08LI01100010VN - TORRENTE CREVADA, da AFFLUENZA TORRENTE RUIO (CON SCARICO INDUSTRIA
FABBRICAZIONE ELETTRODOMESTICI) a CONFLUENZA NEL FIUME MONTICANO
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI01200010VN - TORRENTE CERVANO, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL TORRENTE CERVANO DI PAI) a
CONFLUENZA NEL FIUME MONTICANO
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156

Allegato 8/B – Collegamento tra pressioni e misure dei corpi idrici- Pag. 70

Piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento 2015-2021

Corpi idrici fluviali
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARWADFI00400010VN - CANALE LOREO, da DERIVAZIONE DAL FIUME ADIGE a CONFLUENZA NEL CANALBIANCO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI04400020VN - FOSSO ALBINA - RASEGO, da RISORGIVA a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL FOSSO VALLONTELLO)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI04600010VN - FIUME RESTEGGIA, da MULINO (LOC. ROVERBASSO) a CONFLUENZA NEL FIUME LIVENZA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI04700010VN - RIO CIGANA, da RISORGIVA a CONFLUENZA NEL FIUME LIVENZA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
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d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW08LI04800010VN - FOSSO ALBINELLA, da RISORGIVA a CONFLUENZA NEL RIO CIGANA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI04900040VN - FIUME MESCHIO, da LAGO DI NEGRISIOLA a ABITATO DI VITTORIO VENETO
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI04900030VN - FIUME MESCHIO, da ABITATO DI VITTORIO VENETO a AFFLUENZA DEL TORRENTE FRIGA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI04900020VF - FIUME MESCHIO, da AFFLUENZA DEL TORRENTE FRIGA a SBARRAMENTO IDROELETTRICO
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
8 Pressioni sconosciute
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
ITARW08LI05100010VN - TORRENTE FRIGA, da AFFLUENZA DEL TORRENTE VIZZA a CONFLUENZA NEL TORRENTE
CARRON
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI05000010VN - TORRENTE CARRON - FRIGA, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL RIO DOLZA) a CONFLUENZA
NEL TORRENTE MESCHIO
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI00100120VN - FIUME PIAVE, da ABITATO DI SAPPADA a AFFLUENZA DEL TORRENTE PADOLA
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
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STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI00100110VN - FIUME PIAVE, da AFFLUENZA DEL TORRENTE PADOLA a LAGO DEL TUDAIO
4.1.5 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - sconosciuto o obsoleto
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI00100100VN - FIUME PIAVE, da DIGA DEL TUDAIO a LAGO DI CADORE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI00100070VN - FIUME PIAVE, da TRAVERSA DI SOVERZENE a TRAVERSA DI BUSCHE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VADB01064V - Adeguamento collettore 4, 5, 6, 7, 8, 10 Ronco - Valle - Grignes - Lungo Boite - Collegamento ad altro impianto di trattamento
VADB01111V - Progetto collettori fognarie ed impianti di depurazione a Valle in comune di Valle di Cadore
VADB00077V - Adeguamento collettori 14, 15, 25, 26, 27 - Donneà, La Riva, Cianna, via Roma, Campo di Sotto inserimento trattamento in loco o
collettamento ad altro impianto in comune di Cortina d`Ampezzo
VADB00121V - Adeguamento collettori 39 e 50 - Alverà - Grava di Sotto - Collettamento ad alto impianto di trttamento e realizzazione di un nuovo
condotto fognario parallelo al Ru Ruoiba (ex centro congressi loc. Pontechiesa) in comune di Cortina d`Ampezzo
VADB00674V - Razionalizzazione sistema depurativo e di collettamento delle frazioni di Don, Sant`Andrea, Tiser e Ren in Comune di Gosaldo
VADB00179V - Scarico da rivedere - Imhoff Longano in comune di Sedico
VADB00180V - Adeguamento del sistema depurativo del capoluogo e delle frazioni di Oregne e Carnolino in comune di Sospirolo
VADB00186V - Realizzazione di un nuovo impianto di depuazione in loc. Ponte di Cancia in comune di Borca di Cadore
VADB00257V - Realizzazione nuova vasca Imhoff Moè in comune di Rocca Pietore
VADB00258V - Adeguamento e razionalizzazione della rete fognaria in comune di San Pietro di Cadore
VADB00259V - Realizzazione collegamento fognario tra località Lago Mosigo e depuratore di Serdes in comune di San Vito di Cadore
VADB00260V - Realizzazione nuova vasca Imhoff a servizio della località La Scura ed estendimento rete fognaria in Via Belvedere
VADB00275V - Adeguamento/potenziamento impianto di depurazione di Col dei Cai nel Comune di Calalzo di Cadore (propedeutico per ricevere
Pozzale di Pieve)
VADB00261V - Realizzazione nuovo impianto di depurazione e di nuove tratte di condotta fognaria a Santo Stefano di Cadore (1°lotto del 1° stralcio)
VADB00276V - Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Canale d`Agordo e Vallada Agordina
VADB00279V - Collettamento degli scarichi e realizzazione dell`impianto di depurazione a servizio della località di Candide e Casamazzagno in Comune di
Comelico Superiore
VADB00393V - Adeguamento collettori 11, 12, 13 Pocol, Mortisa, Campo di Sopra - Collettamento ad altro impianto di trattamento in comune di Cortina
d`Ampezzo
VADB00483V - Adeguamento collettore 21, 22, 23, 24 - Pezziè - Collettamento ad altro impianto di trattamento in comune di Cortina d`Ampezzo
VADB00484V - Ampliamento impianto di depurazione di Cortina
VADB00485V - Realizzazione nuovo impianto di depurazione in località Sotto Crepe in Comune di Danta di Cadore
VADB00668V - Collettamento delle vasche Imhoff di Borgo Piave e Montegrappa in Comune di Belluno
VADB00669V - Adeguamento e razionalizzazione della rete fognaria di Col di Piana - 1° Stralcio in Comune di Belluno
VADB00670V - Realizzazione rete fognaria e impianto di depurazione in zona Nevegal in Comune di Belluno
VADB00675V - Potenziamento dell`impianto di depurazione sito in località Sampoi in Comune di Limana
VADB00677V - Ampliamento del sistema di depurazione per il comune di Longarone e zone limitrofe - 1° lotto del 1° stralcio
VADB00678V - Realizzazione fognatura e vasca Imhoff nella frazione di Campo in comune di Mel
VADB00679V - Lavori di adeguamento dell`impianto di depurazione sito in località Pagognane in comune di Mel - 2° stralcio
VADB00680V - Lavori di adeguamento dell`impianto di depurazione sito in località Pagognane in comune di Mel e della relativa condotta di scarico 3°
stralcio - condotta di scarico al fiume Piave
VADB00925V - Collettore fognario Fisterre San Francesco in Comune di Belluno
ITARW06PI00100010VN - FIUME PIAVE, da INIZIO CORPO IDRICO SENSIBILE a FOCE NEL MARE ADRIATICO
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI00200020VN - CANALE PIAVESELLA DI MASERADA, da RISORGIVA a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL CANALE
ZENSONATO)
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
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VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
1.8 Puntuali - acquacoltura
STM0008 - Individuazione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura, come
disposto dall'art. 111, comma 1, del D.Lgs. 152/2006
ITARW06PI00400010VN - FOSSO NEGRISIA, da RISORGIVA a CONFLUENZA NEL FIUME PIAVE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAVO00206V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Ponte di Piave, fino alla potenzialità di 20000 AE, per consentire
l`allacciamento di Ormelle (adeguamento e potenziamento a 3.000 A.E. depuratore Cimadolmo) Adeguamento e potenziamento a 3.000 A.E. depuratore
di Cimadolmo
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW06PI00600020VN - FIUME SOLIGO, da LAGHI DI REVINE a AFFLUENZA DEL TORRENTE FOLLINA
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI00600010VN - FIUME SOLIGO, da AFFLUENZA DEL TORRENTE FOLLINA a CONFLUENZA NEL FIUME PIAVE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAVO00142V - Comune di Refrontolo - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN254
VAVO00144V - Comune di Sernaglia della Battaglia - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN250
VAVO01142V - Adeguamento ed ampliamento, fino alla potenzialità di 45.000 A.E., dell`impianto di depurazione di Sernaglia
1.4 Puntuali - impianti non IED
VARP00821V - Monitoraggio degli scarichi delle industrie e dei depuratori recapitanti in corpi idrici a rischio
1.8 Puntuali - acquacoltura
STM0008 - Individuazione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura, come
disposto dall'art. 111, comma 1, del D.Lgs. 152/2006
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI01500010VN - TORRENTE TEVA, da INIZIO PERENNITA' a CONFLUENZA NEL FIUME PIAVE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW01FI00500010VN - CAVO MAESTRO DEL BACINO SUP. - PADANO POLESANO, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL
CANALBIANCO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
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la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI02400030VN - TORRENTE COLMEDA, da SORGENTE a ABITATO DI PEDAVENA - FELTRE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ITARW06PI02400010VN - TORRENTE SONNA, da AFFLUENZA DEL TORRENTE MUSIL - SCARICHI INDUSTRIA IPPC a
CONFLUENZA NEL FIUME PIAVE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VADB00672V - Realizzazione dell`allacciamente alla rete fognaria di Via Cumano in comune di Feltre
1.4 Puntuali - impianti non IED
VADB00672V - Realizzazione dell`allacciamente alla rete fognaria di Via Cumano in comune di Feltre
ITARW06PI03100020VN - TORRENTE CAORAME, da DIGA DEL LAGO LA STUA a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLA VAL
CASELLE)
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI03200010VN - TORRENTE STIEN, da SORGENTE a CONFLUENZA NEL TORRENTE CAORAME
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ITARW06PI03600010VN - TORRENTE TERCHE, da SCARICHI INDUSTRIA ELETTROMECCANICA a CONFLUENZA NEL FIUME
PIAVE
1.4 Puntuali - impianti non IED
VARP00821V - Monitoraggio degli scarichi delle industrie e dei depuratori recapitanti in corpi idrici a rischio
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
ITARW06PI03900050VN - TORRENTE CORDEVOLE, da SBARRAMENTO DEL LAGO DI ALLEGHE a LAGO DI CENCENIGHE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI03900040VN - TORRENTE CORDEVOLE, da DIGA DEL LAGO DI CENCENIGHE a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL
RIO MUDA)
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
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STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI04100010VN - TORRENTE MIS, da DIGA DEL LAGO DEL MIS a CONFLUENZA NEL TORRENTE CORDEVOLE
1.8 Puntuali - acquacoltura
STM0008 - Individuazione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura, come
disposto dall'art. 111, comma 1, del D.Lgs. 152/2006
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI04400010VN - RIO VALLE DEI MOLINI, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL TORRENTE MIS
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI04700010VN - RIO VAL CLUSA, da DIGA DI VAL CLUSA a CONFLUENZA NEL TORRENTE CORDEVOLE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ITARW06PI05100010VN - TORRENTE MISSIAGA, da ABITATO DI LA VALLE AGORDINA a CONFLUENZA NEL TORRENTE
CORDEVOLE
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI05200010VN - TORRENTE SARZANA, da DERIVAZIONE IDROELETTRICA (LOC. VOLTAGO AGORDINO) a
CONFLUENZA NEL TORRENTE CORDEVOLE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI05300010VN - TORRENTE ROVA, da SBARRAMENTO a CONFLUENZA NEL TORRENTE CORDEVOLE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI05800010VN - TORRENTE CORPASSA, da DERIVAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA CORPASSA a CONFLUENZA
NEL TORRENTE CORDEVOLE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ITARW06PI05900030TV - TORRENTE BIOIS, da SBARRAMENTO DEL LAGO DEI ZINGHENI a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL
RIO VALLES)
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
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STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ITARW06PI05900010VN - TORRENTE BIOIS, da DERIVAZIONE IDROELETTRICA a AFFLUENZA NEL TORRENTE
CORDEVOLE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ITARW06PI06000010VN - TORRENTE LIERA, da SBARRAMENTO IDROELETTRICO (LOC. CAMPION) a CONFLUENZA NEL
TORRENTE BIOIS
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ITARW06PI06300010VN - TORRENTE FIORENTINA, da AFFLUENZA RIO CORDON a CONFLUENZA NEL TORRENTE
CORDEVOLE
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI06400010VN - TORRENTE CODALUNGA, da SORGENTE a CONFLUENZA NEL TORRENTE FIORENTINA
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI06500010VN - TORRENTE PETTORINA, da DIGA DI OMBRETTA a CONFLUENZA NEL TORRENTE CORDEVOLE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ITARW06PI07300010VN - TORRENTE ARDO, da BRIGLIE - ABITATO DI BELLUNO a CONFLUENZA NEL FIUME PIAVE
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI07600010VN - TORRENTE TESA VECCHIO, da INIZIO CORSO a LAGO DI SANTA CROCE
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI07900010VN - TORRENTE FUNESIA, da DERIVAZIONE IDROELETTRICA (LOC. FUNES) a CONFLUENZA NEL
TORRENTE TESA
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ITARW06PI08300010VN - VALLE GALLINA E DELLE FONTE, da DIGA DEL LAGO DI VAL GALLINA a CONFLUENZA NEL
FIUME PIAVE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI08400020VN - TORRENTE DESEDAN, da INIZIO CORSO a FINE TEMPORANEITA'
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
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STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ITARW06PI08500040VN - TORRENTE MAE', da DERIVAZIONE IDROELETTRICA a AFFLUENZA DEL TORRENTE MOIAZZA
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI08500030VN - TORRENTE MAE', da AFFLUENZA DEL TORRENTE MOIAZZA a LAGO DI PONTESEI
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI08500020VN - TORRENTE MAE', da DIGA DEL LAGO DI PONTESEI a AFFLUENZA DEL RIO GRISOL
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI08700020VN - TORRENTE CERVEGANA, da SORGENTE a AFFLUENZA RU TORTO
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI08700010VN - TORRENTE MARESON, da AFFLUENZA RU TORTO a CONFLUENZA NEL MAE'
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI08900010VN - RIO PRAMPER, da INIZIO PERENNITA' a CONFLUENZA NEL TORRENTE MAE'
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI09000010VN - TORRENTE MOIAZZA, da AFFLUENZA RU DI STANFONAZ a CONFLUENZA NEL TORRENTE MAE'
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI09100010VF - TORRENTE VAJONT, da DIGA DEL VAJONT (FRIULI VENEZIA GIULIA) a CONFLUENZA NEL FIUME
PIAVE
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI09500010VN - TORRENTE VALMONTINA, da DERIVAZIONE IDROELETTRICA a CONFLUENZA NEL FIUME PIAVE
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3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ITARW06PI09600020VN - TORRENTE BOITE, da DIGA DEL LAGO DI VODO a LAGO DI VALLE DI CADORE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI09900010VN - RIO COSTEANA, da SBARRAMENTO BACINO DI PIAN DEL CONTE a CONFLUENZA NEL TORRENTE
BOITE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ITARW01FI00600010VN - POAZZO - CAVO MAESTRO DEL BACINO INFERIORE, da DERIVAZIONE DA CAVO DI DESTRA a
CONFLUENZA NEL COLLETTORE PADANO POLESANO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAP01600N - Adeguamento impianto di depurazione esistente S.Maria Maddalena in Comune di Occhiobello (RO) (comprende lo scarico della centrale di
potabilizzazione di Occhiobello)
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAP01600N - Adeguamento impianto di depurazione esistente S.Maria Maddalena in Comune di Occhiobello (RO) (comprende lo scarico della centrale di
potabilizzazione di Occhiobello)
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI10100010VN - RIO BIGONTINA, da ABITATO DI CORTINA D'AMPEZZO a CONFLUENZA NEL TORRENTE BOITE
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI11200030VN - TORRENTE ANSIEI, da LAGO DI MISURINA a DERIVAZIONE DELLA PRESA ARGENTIERA
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ITARW06PI11200020VN - TORRENTE ANSIEI, da DERIVAZIONE DELLA PRESA ARGENTIERA a LAGO DI SANTA CATERINA
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
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VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ITARW06PI11800010VN - RIO VALLE SAN VITO, da DERIVAZIONE IDROELETTRICA a CONFLUENZA NEL TORRENTE ANSIEI
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ITARW06PI12200020VN - TORRENTE PADOLA, da APERTURA DELLA VALLE (AFFLUENZA DEL TORRENTE S.VALENTINO) a
SCARICO INDUSTRIA GALVANOTECNICA
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ITARW06PI12500010VN - TORRENTE FRISON, da DERIVAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA (LOC. PONTE IN CIMA ALLA
STRADA NUOVA) a CONFLUENZA NEL FIUME PIAVE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ITARW06PI12600010VN - TORRENTE CORDEVOLE DI VISDENDE, da AFFLUENZA DEL TORRENTE LONDO a CONFLUENZA
NEL FIUME PIAVE
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI00700010VN - CAVO MARUGHELLO - BERGANTINA - BENTIVOGLIO, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL
COLLETTORE PADANO POLESANO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE00100030VN - FOSSA MONSELESANA, da DERIVAZIONE DAL CANALE BISATTO a AFFLUENZA DELLO SCOLO
BEOLO
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAE01243V - Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l`autodepurazione nei bacini centrali.
VCAE01403N - Lavori di completamento opere irrigue Bacino Scolante
VCAE01405N - Adeguamento idraulico canale Legnosa a Tribano.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
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VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAE01403N - Lavori di completamento opere irrigue Bacino Scolante
VCAE01405N - Adeguamento idraulico canale Legnosa a Tribano.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE00100020VN - CANALE MONSELESANA - CUORI, da AFFLUENZA DELLO SCOLO BEOLO a IDROVORA DI CA'
BIANCA
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAE00263V - Allacciante Vitella-Sorgaglia
VCAE01243V - Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l`autodepurazione nei bacini centrali.
VCAE01293V - Aumento dei tempi di ritenzione per l`autodepurazione nei bacini Giovanelli Zuccona Tassi Foresto Superiore, Rebosola - II stralcio.
VCAE01294V - Interventi in rete minore di bonifica - Aumento tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale.
VCAE01397N - Sistema di monitoraggio della salinità delle acque ad uso irriguo Bacini Orientale, Punta Gorzone, Zennare, San Silvestro.
VCAE01400N - Interventi di completamento a fini ambientali nel bacino idraulico Monsole
VCAE01403N - Lavori di completamento opere irrigue Bacino Scolante
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
VCAE00263V - Allacciante Vitella-Sorgaglia
VCAE01292V - Interconnesione dei bacini idraulici Rebosola e Civrana (Comune di Cona)
VCAE01294V - Interventi in rete minore di bonifica - Aumento tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale.
VCAE01400N - Interventi di completamento a fini ambientali nel bacino idraulico Monsole
VCAE01403N - Lavori di completamento opere irrigue Bacino Scolante
VCAE01405N - Adeguamento idraulico canale Legnosa a Tribano.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE00100010VN - CANALE CUORI - TREZZE, da IDROVORA DI CA' BIANCA a FOCE NELLA LAGUNA DI VENEZIA
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAE00263V - Allacciante Vitella-Sorgaglia
VCAE01243V - Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l`autodepurazione nei bacini centrali.
VCAE01293V - Aumento dei tempi di ritenzione per l`autodepurazione nei bacini Giovanelli Zuccona Tassi Foresto Superiore, Rebosola - II stralcio.
VCAE01294V - Interventi in rete minore di bonifica - Aumento tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale.
VCAE01397N - Sistema di monitoraggio della salinità delle acque ad uso irriguo Bacini Orientale, Punta Gorzone, Zennare, San Silvestro.
VCAE01400N - Interventi di completamento a fini ambientali nel bacino idraulico Monsole
VCAE01403N - Lavori di completamento opere irrigue Bacino Scolante
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
VCAE00263V - Allacciante Vitella-Sorgaglia
VCAE01243V - Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica per l`autodepurazione nei bacini centrali.
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VCAE01292V - Interconnesione dei bacini idraulici Rebosola e Civrana (Comune di Cona)
VCAE01293V - Aumento dei tempi di ritenzione per l`autodepurazione nei bacini Giovanelli Zuccona Tassi Foresto Superiore, Rebosola - II stralcio.
VCAE01294V - Interventi in rete minore di bonifica - Aumento tempi di corrivazione e autodepurazione nei bacini Foresto Superiore e Foresto Centrale.
VCAE01400N - Interventi di completamento a fini ambientali nel bacino idraulico Monsole
VCAE01403N - Lavori di completamento opere irrigue Bacino Scolante
VCAE01405N - Adeguamento idraulico canale Legnosa a Tribano.
VDPV01469N - Accordo di Programma Regione del Veneto - Magistrato alle Acque. Messa in sicurezza della Botte a sifone delle Trezze sottopassante il
fiume Bacchiglione.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE00200030VN - SCOLO CARMINE SUPERIORE, da INIZIO CORSO a AFFLUENZA DELLO SCOLO LISPIDA
INFERIORE
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAE01404N - Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di auto depurazione nelle Valli di Galzignagno e di
Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di completamento.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAE01396N - Riqualificazione idraulico-ambientale della ex cava Italcementi ed aree limitrofe in comune di Arquà Petrarca.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
VCAE01396N - Riqualificazione idraulico-ambientale della ex cava Italcementi ed aree limitrofe in comune di Arquà Petrarca.
VCAE01404N - Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di auto depurazione nelle Valli di Galzignagno e di
Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di completamento.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE00200020VN - CANALE CANALETTA - ALTIPIANO, da AFFLUENZA DELLO SCOLO LISPIDA INFERIORE a CAMBIO
TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO GORGO)
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAE01398N - Sbarramento irriguo "Bagnarolo-Acquanera" - 1° Stralcio.
VCAE01404N - Integrazione di rete fognaria e rete di bonifica, incremento dell'invaso e della capacità di auto depurazione nelle Valli di Galzignagno e di
Arquà Petrarca e nel canale di scarico Carmine - Opere di completamento.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
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VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE00200010VN - CANALE ALTIPIANO - MORTO, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO GORGO) a
CONFLUENZA NEL CANALE TREZZE
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAE01398N - Sbarramento irriguo "Bagnarolo-Acquanera" - 1° Stralcio.
VCAE01403N - Lavori di completamento opere irrigue Bacino Scolante
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
VCAE01403N - Lavori di completamento opere irrigue Bacino Scolante
ITARW04VE00300020VN - CANALE SCARICO BARBEGARA, da SOSTEGNO PERARO a IDROVORA BARBEGARA
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAE01402N - Lavori di distribuzione di acque irrigue territorio Conselvano
VCAE01403N - Lavori di completamento opere irrigue Bacino Scolante
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAE01402N - Lavori di distribuzione di acque irrigue territorio Conselvano
VCAE01403N - Lavori di completamento opere irrigue Bacino Scolante
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE00300010VN - CANALE SCARICO BARBEGARA - SCARICO GENERALE, da IDROVORA BARBEGARA a CONFLUENZA
NEL CANAL MORTO
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAE01402N - Lavori di distribuzione di acque irrigue territorio Conselvano
VCAE01403N - Lavori di completamento opere irrigue Bacino Scolante
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e

Allegato 8/B – Collegamento tra pressioni e misure dei corpi idrici- Pag. 83

Piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento 2015-2021

Corpi idrici fluviali
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAE01402N - Lavori di distribuzione di acque irrigue territorio Conselvano
VCAE01403N - Lavori di completamento opere irrigue Bacino Scolante
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE00400010VN - SCOLO CENGOLINA - SCAGIARO - LISPIDA, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL CANALE
CANALETTA
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI00800010VN - SCOLO CERESOLO - NUOVO ADIGETTO, da DERIVAZIONE DAL CANALE ADIGETTO IRRIGUO a
CONFLUENZA NEL CANALBIANCO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAPO00881V - Schema fognario - depurativo del Comune di Rovigo. Ampliamento del Depuratore di S. Apollinare
VAP001517N - Comune di Lendinara - dismissione imhoff Cavazzana e Cà Morosini e collettamento
1.3 Puntuali - impianti IED
VAP001518N - Comune di Lusia - fognatura Via Luigi Cotta (S.P. n 45)
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAPO00881V - Schema fognario - depurativo del Comune di Rovigo. Ampliamento del Depuratore di S. Apollinare
VAP001517N - Comune di Lendinara - dismissione imhoff Cavazzana e Cà Morosini e collettamento
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE00500020VN - SCOLO SCHILLA, da INIZIO CORSO a IDROVORA S. MARGHERITA
2.2 Diffuse - agricoltura
VCBA00752V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Presa in Sinistra Brenta e
Settima Presa Inferiore (1°Stralcio).
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
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politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE00500010VN - CANALE SCARICO - MONTALBANO, da IDROVORA S. MARGHERITA a FOCE NELLA LAGUNA DI
VENEZIA
2.2 Diffuse - agricoltura
VCBA00953V - Interventi di Trasformazione irrigua in Comune di Codevigo località Conche e Fogolana
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE00600020VN - CANALE NUOVISSIMO, da DERIVAZIONE DAL NAVIGLIO BRENTA a CONCA DI NAVIGAZIONE CA'
MOLIN
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE00600010VN - CANALE NUOVISSIMO - SCARICATORE FOGOLANA, da CONCA DI NAVIGAZIONE CA' MOLIN a
FOCE NELLA LAGUNA DI VENEZIA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VDPV01497V - Progetto di estensione delle reti fognarie acque nere nei comuni serviti dall`impianto di depurazione di Codevigo.
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
VCBA00752V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Presa in Sinistra Brenta e
Settima Presa Inferiore (1°Stralcio).
VCBA01319V - Interventi relativi alla realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento dell`impianto di sollevamento Trezze di Chioggia.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.7 Dighe, barriere e chiuse per navigazione
VCBA01319V - Interventi relativi alla realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento dell`impianto di sollevamento Trezze di Chioggia.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
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27/11/2013, n. 156
ITARW04VE00700010VN - SCOLO ORSARO - FIUMICELLO - FIUMAZZO, da DERIVAZIONE DAL CANALE PIOVEGO a FOCE
NELLA LAGUNA DI VENEZIA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VDPV01052V - Interventi di fognatura nei comuni di Brugine e Pontelongo (PD)
VDPV02154V - Ampliamento delle reti fognarie dei comuni di Legnaro, San Angelo di Piove, Arzergrande, Polverara, Piove di Sacco, Codevigo,
Pontelongo e Cona.
VDPV01497V - Progetto di estensione delle reti fognarie acque nere nei comuni serviti dall`impianto di depurazione di Codevigo.
VABR00264V - Realizzazione rete fognaria nelle vie Vigonovese, Tagliamento e lat. nord Via Granzetta in Comune di Saonara
2.2 Diffuse - agricoltura
VCBA00752V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Presa in Sinistra Brenta e
Settima Presa Inferiore (1°Stralcio).
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE04300010VN - CANALE SILONCELLO, da DERIVAZIONE DAL FIUME SILE a FOCE NELLA LAGUNA DI VENEZIA
2.2 Diffuse - agricoltura
VCPI01806N - Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel bacino Vela: risanamento dell'alto corso del fiume Meolo in area ad alta
densità d'allevamenti ittici e colture agricole (Laguna 4)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.7 Dighe, barriere e chiuse per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE00800010VN - FOSSA PALO - TIRANTE, da DERIVAZIONE DAL CANALE TAGLIO NOVISSIMO a FOCE NELLA
LAGUNA DI VENEZIA
2.2 Diffuse - agricoltura
(P575) - Ricalibratura della rete scolante di bonifica a servizio di 1750 ettari nei comuni di campagna Lupia, Camponogara e Campolongo maggiore
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(provincia di Venezia). Stralcio funzionale di risezionamento dello scolo Fossa del Palo a valle della botte a sifone sottopassante il tronco comune
VDPV00300V - Progetto dimostrativo per l`integrazione di rete fognatura bianca e rete di bonifica. Progetto definitivo/esecutivo. Primo stralcio Parte C.
Comuni di Dolo e Mira.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
(P575) - Ricalibratura della rete scolante di bonifica a servizio di 1750 ettari nei comuni di campagna Lupia, Camponogara e Campolongo maggiore
(provincia di Venezia). Stralcio funzionale di risezionamento dello scolo Fossa del Palo a valle della botte a sifone sottopassante il tronco comune
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE00900010VN - SCOLO BRENTASECCA, da INIZIO CORSO a FOCE NELLA LAGUNA DI VENEZIA
2.2 Diffuse - agricoltura
VDPV00300V - Progetto dimostrativo per l`integrazione di rete fognatura bianca e rete di bonifica. Progetto definitivo/esecutivo. Primo stralcio Parte C.
Comuni di Dolo e Mira.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
(P575) - Ricalibratura della rete scolante di bonifica a servizio di 1750 ettari nei comuni di campagna Lupia, Camponogara e Campolongo maggiore
(provincia di Venezia). Stralcio funzionale di risezionamento dello scolo Fossa del Palo a valle della botte a sifone sottopassante il tronco comune
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
(P575) - Ricalibratura della rete scolante di bonifica a servizio di 1750 ettari nei comuni di campagna Lupia, Camponogara e Campolongo maggiore
(provincia di Venezia). Stralcio funzionale di risezionamento dello scolo Fossa del Palo a valle della botte a sifone sottopassante il tronco comune
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE01000030VN - NAVIGLIO BRENTA, da DERIVAZIONE DAL FIUME BRENTA a SCARICATORE MULINO DI DOLO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
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4.2.7 Dighe, barriere e chiuse per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE01000020VN - NAVIGLIO BRENTA, da SCARICATORE MULINO DI DOLO a SCARICO INDUSTRIA SEVESO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VDPV00300V - Progetto dimostrativo per l`integrazione di rete fognatura bianca e rete di bonifica. Progetto definitivo/esecutivo. Primo stralcio Parte C.
Comuni di Dolo e Mira.
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
VDPV00300V - Progetto dimostrativo per l`integrazione di rete fognatura bianca e rete di bonifica. Progetto definitivo/esecutivo. Primo stralcio Parte C.
Comuni di Dolo e Mira.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.7 Dighe, barriere e chiuse per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE01000010VN - NAVIGLIO BRENTA - BONDANTE, da SCARICO INDUSTRIA SEVESO a FOCE NELLA LAGUNA DI
VENEZIA
1.4 Puntuali - impianti non IED
VALV00305V - Realizzazione rete fognaria Malcontenta
VDPV00300V - Progetto dimostrativo per l`integrazione di rete fognatura bianca e rete di bonifica. Progetto definitivo/esecutivo. Primo stralcio Parte C.
Comuni di Dolo e Mira.
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VALV00305V - Realizzazione rete fognaria Malcontenta
VDPV00300V - Progetto dimostrativo per l`integrazione di rete fognatura bianca e rete di bonifica. Progetto definitivo/esecutivo. Primo stralcio Parte C.
Comuni di Dolo e Mira.
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
VDPV00616V - Bonifica area inquinata localizzata in Via Teramo, località Olmo di Borbiago, in Comune di Mira
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
VCAR01411V - Completamento della sistemazione del sistema idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte del sifone sotto il Taglio di Mirano.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
VCAR01411V - Completamento della sistemazione del sistema idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte del sifone sotto il Taglio di Mirano.
VCAR1413AV - Interventi sulla rete idraulica del Lusore (art. 8 dell`Accordo di Programma "Vallone Moranzani")
VCAR1413CV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore. Intervento A.2) – secondo lotto: ricalibratura del corso d’acqua Fondi a Sud.
VCAR1413FV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del Bacino di Via Malcontenta - Fosso di
Via Moranzani
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.7 Dighe, barriere e chiuse per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE01100010VN - SCOLO PIONCHETTA NORD - PIONCA, da DERIVAZIONE DAL FIUME TERGOLA a CONFLUENZA
NEL NAVIGLIO BRENTA
2.2 Diffuse - agricoltura
VDPV00300V - Progetto dimostrativo per l`integrazione di rete fognatura bianca e rete di bonifica. Progetto definitivo/esecutivo. Primo stralcio Parte C.
Comuni di Dolo e Mira.
(P534) - Riassetto idraulico e rinaturalizzazione dell'asta principale del bacino Pionca a monte del sifone sotto il taglio di Mirano, nei Comuni di Mira, Dolo,
Pianiga e Mirano. Riassetto idraulico dello scolo Pionca con raddoppio della botte a sifone sul taglio di Mirano e ricalibratura del tratto di valle
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
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regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
(P534) - Riassetto idraulico e rinaturalizzazione dell'asta principale del bacino Pionca a monte del sifone sotto il taglio di Mirano, nei Comuni di Mira, Dolo,
Pianiga e Mirano. Riassetto idraulico dello scolo Pionca con raddoppio della botte a sifone sul taglio di Mirano e ricalibratura del tratto di valle
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
(P534) - Riassetto idraulico e rinaturalizzazione dell'asta principale del bacino Pionca a monte del sifone sotto il taglio di Mirano, nei Comuni di Mira, Dolo,
Pianiga e Mirano. Riassetto idraulico dello scolo Pionca con raddoppio della botte a sifone sul taglio di Mirano e ricalibratura del tratto di valle
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE01200010VN - SCOLO PERAROLO - SALGARELLI - TERGOLINO, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NELLO SCOLO
PIONCA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
(P313S1) - Diversione scarico depuratore di Vigonza in Brenta con realizzazione di una vasca di laminazione/fitodepurazione a servizio dello scolo
Perarolo
VDPV00300V - Progetto dimostrativo per l`integrazione di rete fognatura bianca e rete di bonifica. Progetto definitivo/esecutivo. Primo stralcio Parte C.
Comuni di Dolo e Mira.
VDPV00299V - Progetto dimostrativo per l`integrazione di rete di fognatura bianca e rete di bonifica
VDPV00380V - Realizzazione reti di fognatura nel territorio del comune di Vigonza nelle vie Aspetti, Luganega, Isonzo-Piave, Arrigoni nord.
VDPV01500V - Realizzazione di un tratto di fognatura nera, lungo le vie Cavinello, Capriccio e vicolo Consorti in comune di Vigonza.
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
VABR00243V - Completamento dell`impianto di depurazione di Vigonza e diversione allo scarico del F. Brenta
VABR00462V - Realizzazione della rete fognaria nelle vie Trevisan, Monti e Treviso in Comune di Vigonza
VABR00463V - Estensione rete fognaria nelle vie Prati e Arrigoni in Comune di Vigonza
VABR0242BV - Estensione della rete di raccolta lungo Via Bagnoli in Comune di Vigonza
VDPV00383V - Riqualifica della rete di fognatura nera in alcune vie dei comuni di Vigonza, Trebaseleghe e Cadoneghe.
2.2 Diffuse - agricoltura
(P313S1) - Diversione scarico depuratore di Vigonza in Brenta con realizzazione di una vasca di laminazione/fitodepurazione a servizio dello scolo
Perarolo
VDPV00300V - Progetto dimostrativo per l`integrazione di rete fognatura bianca e rete di bonifica. Progetto definitivo/esecutivo. Primo stralcio Parte C.
Comuni di Dolo e Mira.
VDPV00299V - Progetto dimostrativo per l`integrazione di rete di fognatura bianca e rete di bonifica
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE01300040VN - FIUME TERGOLA, da SCARICO DEPURATORE DI TOMBOLO a AFFLUENZA DEL GHEBBO DI SAN
GIROLAMO - TERMINE AREA SIC IT3260022
2.2 Diffuse – agricoltura

Allegato 8/B – Collegamento tra pressioni e misure dei corpi idrici- Pag. 89

Piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento 2015-2021

Corpi idrici fluviali
VCBR01442N - Trasformazione pluvirrigua nei Comuni di Rosà, Tezze sul Brenta e Cittadella di un'area di 950 ettari ricadenti nel bacino scolante in laguna
di Venezia
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE01300030VN - FIUME TERGOLA, da AFFLUENZA DEL GHEBBO DI SAN GIROLAMO - TERMINE AREA SIC IT3260022
a AFFLUENZA DELLO SCOLO VANDURA
2.2 Diffuse – agricoltura
VCBR01442N - Trasformazione pluvirrigua nei Comuni di Rosà, Tezze sul Brenta e Cittadella di un'area di 950 ettari ricadenti nel bacino scolante in laguna
di Venezia
VCAR01396V Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCBR01442N - Trasformazione pluvirrigua nei Comuni di Rosà, Tezze sul Brenta e Cittadella di un'area di 950 ettari ricadenti nel bacino scolante in laguna
di Venezia
VCAR01396V Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
VCAR01396V Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE01300020VN - FIUME TERGOLA, da AFFLUENZA DELLO SCOLO VANDURA a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO
SCOLO NEGRISIA)
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABR00481V - Realizzazione reti fognarie nelle vie Leopardi e Cognaro in Comune di Villanova di Camposampiero
VAP001525N - Comune di Villanova Marchesana - dismissione imhoff di Canalnovo e collettamento centro
VABR00728V - Realizzazione rete fognaria nelle Vie Scardeone e S. Leonardo in Comune di Borgoricco
VABR00790V - Estensione della rete di raccolta nella Via Roma nel Comune di S. Giorgio delle Pertiche
2.2 Diffuse – agricoltura
VCAR01396V Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)
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VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAR01396V Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE01300010VN - FIUME TERGOLA - SERRAGLIO, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO NEGRISIA) a
CONFLUENZA NEL NAVIGLIO BRENTA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VDPV00830V - Bonifica ambientale presso la discarica di Campodarsego
VDPV00380V - Realizzazione reti di fognatura nel territorio del comune di Vigonza nelle vie Aspetti, Luganega, Isonzo-Piave, Arrigoni nord.
VDPV00383V - Riqualifica della rete di fognatura nera in alcune vie dei comuni di Vigonza, Trebaseleghe e Cadoneghe.
VDPV01500V - Realizzazione di un tratto di fognatura nera, lungo le vie Cavinello, Capriccio e vicolo Consorti in comune di Vigonza.
VDPV02262V - Intervento in comune di Campodarsego - riqualificazione funzionale rete fognaria del capoluogo.
2.2 Diffuse – agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
VCAR01396V Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)
ITARW04VE01700030VN - CANALE MUSON VECCHIO, da RISORGIVA a AFFLUENZA DEL RIO RUSTEGA
2.2 Diffuse – agricoltura
VCPI01612V - Sistemazione dello scarico di Salvatronda a monte della confluenza nello Zero in comune di Castelfranco.
VCBR01442N - Trasformazione pluvirrigua nei Comuni di Rosà, Tezze sul Brenta e Cittadella di un'area di 950 ettari ricadenti nel bacino scolante in laguna
di Venezia
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCPI01612V - Sistemazione dello scarico di Salvatronda a monte della confluenza nello Zero in comune di Castelfranco.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE01700020VN - CANALE MUSON VECCHIO, da AFFLUENZA DEL RIO RUSTEGA a RETTIFICAZIONE CORSO
2.2 Diffuse – agricoltura
VCAR01701N - Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago,
Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta
VCAR01702N - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni nel sottobacino del Marzenego. Interventi di riqualificazione
ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell’area denominata Oasi in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di
Venezia
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
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VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAR01701N - Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago,
Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta
VCAR01702N - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni nel sottobacino del Marzenego. Interventi di riqualificazione
ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell’area denominata Oasi in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di
Venezia
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE01700010VN - CANALE TAGLIO DI MIRANO, da RETTIFICAZIONE CORSO a CONFLUENZA NEL NAVIGLIO
BRENTA
2.2 Diffuse – agricoltura
VCAR01701N - Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago,
Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta
VCAR01702N - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni nel sottobacino del Marzenego. Interventi di riqualificazione
ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell’area denominata Oasi in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di
Venezia
VCAR01411V - Completamento della sistemazione del sistema idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte del sifone sotto il Taglio di Mirano.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
VCAR01701N - Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago,
Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta
VCAR01702N - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni nel sottobacino del Marzenego. Interventi di riqualificazione
ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell’area denominata Oasi in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di
Venezia
VCAR01411V - Completamento della sistemazione del sistema idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte del sifone sotto il Taglio di Mirano.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE01800010VN - RIO ISSAVARA - RUSTEGA, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL CANALE MUSON VECCHIO
2.2 Diffuse – agricoltura
VCBR01442N - Trasformazione pluvirrigua nei Comuni di Rosà, Tezze sul Brenta e Cittadella di un'area di 950 ettari ricadenti nel bacino scolante in laguna
di Venezia
VCAR01398V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero – II Stralcio – Scolo Rusteghin.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
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la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAR01398V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero – II Stralcio – Scolo Rusteghin.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
VCAR01398V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero – II Stralcio – Scolo Rusteghin.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE01900010VN - SCOLO RIO STORTO, da RISORGIVA (DERIVAZIONE DAL CANALE MUSON VECCHIO) a
CONFLUENZA NEL CANALE MUSON VECCHIO
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAR01402V - Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego - II stralcio. Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAR01402V - Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego - II stralcio. Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI01000020VN - SCOLO FOSSETTA, da DERIVAZIONE DAL CANALE ADIGETTO IRRIGUO a AREA INDUSTRIALE
VELADOSE - SCARICO IPPC CHIMICA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI01000010VN - SCOLO FOSSETTA - BUNIOLO, da AREA INDUSTRIALE VELADOSE - SCARICO IPPC CHIMICA a
CONFLUENZA NEL CANALBIANCO
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2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE02100010VN - SCOLO VERARO, da DERIVAZIONE DAL FIUME TERGOLA - SERRAGLIO a CONFLUENZA NEL
NAVIGLIO BRENTA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
2.2 Diffuse - agricoltura
VCBA00752V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Miglioramento della gestione delle acque irrigue nei bacini Sesta Presa in Sinistra Brenta e
Settima Presa Inferiore (1°Stralcio).
VDPV00300V - Progetto dimostrativo per l`integrazione di rete fognatura bianca e rete di bonifica. Progetto definitivo/esecutivo. Primo stralcio Parte C.
Comuni di Dolo e Mira.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE02200010VN - NAVIGLIO BRENTA (MORANZANI), da DERIVAZIONE DAL NAVIGLIO BRENTA - BONDANTE a
FOCE NELLA LAGUNA DI VENEZIA
1.4 Puntuali - impianti non IED
VCAR1413EV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - rimodellazione per invaso "Parco Malcontenta"
VCAR1413FV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del Bacino di Via Malcontenta - Fosso di
Via Moranzani
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VDPV00300V - Progetto dimostrativo per l`integrazione di rete fognatura bianca e rete di bonifica. Progetto definitivo/esecutivo. Primo stralcio Parte C.
Comuni di Dolo e Mira.
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
VCAR1413EV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - rimodellazione per invaso "Parco Malcontenta"
VCAR1413FV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del Bacino di Via Malcontenta - Fosso di
Via Moranzani
VDPV02029V - Costruzione di una vasca nel tratto finale del canale LusoreBrentella per lo stoccaggio delle acque di prima pioggia e di parte delle acque di seconda pioggia
VALV00305V - Realizzazione rete fognaria Malcontenta
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
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VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
VCAR1413EV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - rimodellazione per invaso "Parco Malcontenta"
VCAR1413FV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del Bacino di Via Malcontenta - Fosso di
Via Moranzani
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
VCAR1413EV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - rimodellazione per invaso "Parco Malcontenta"
VCAR1413FV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del Bacino di Via Malcontenta - Fosso di
Via Moranzani
4.2.7 Dighe, barriere e chiuse per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
VCAR1413EV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - rimodellazione per invaso "Parco Malcontenta"
VCAR1413FV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del Bacino di Via Malcontenta - Fosso di
Via Moranzani
ITARW04VE02300030VN - SCOLO LUSORE, da DERIVAZIONE DAL TORRENTE MUSON DEI SASSI a AFFLUENZA DEL CANALE
FOSSETTA - AREA INDUSTRIALE S. MARIA DI SALA
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAR01411V - Completamento della sistemazione del sistema idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte del sifone sotto il Taglio di Mirano.
VCAR01396V Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAR01411V - Completamento della sistemazione del sistema idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte del sifone sotto il Taglio di Mirano.
VCAR01396V Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE02300020VN - SCOLO LUSORE, da AFFLUENZA DEL CANALE FOSSETTA - AREA INDUSTRIALE S. MARIA DI SALA a
AFFLUENZA DELLO SCOLO CESENEGO VECCHIO - COMUNA
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAR01411V - Completamento della sistemazione del sistema idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte del sifone sotto il Taglio di Mirano.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
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4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAR01411V - Completamento della sistemazione del sistema idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte del sifone sotto il Taglio di Mirano.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
VCAR01411V - Completamento della sistemazione del sistema idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte del sifone sotto il Taglio di Mirano.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE02300010VN - SCOLO LUSORE, da AFFLUENZA DELLO SCOLO CESENEGO VECCHIO - COMUNA a FOCE NELLA
LAGUNA DI VENEZIA
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
VALV01501N - Opere di disinquinamento ambito Fusina, diminuzione acque parassite
(P494) - Lavori di realizzazione di un sistema di contenimento e fitobiodepurazione delle acque della zona a nord del Naviglio Brenta nei comuni di Mira,
Mirano e Dolo in Provincia di Venezia (scolo Comuna)
VCAR1413AV - Interventi sulla rete idraulica del Lusore (art. 8 dell`Accordo di Programma "Vallone Moranzani")
VCAR1413CV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore. Intervento A.2) – secondo lotto: ricalibratura del corso d’acqua Fondi a Sud.
VCAR1413DV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore. Intervento A.4.1) –Nuovo collegamento Fondi a Sud Fondi a Est
VCAR1413EV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - rimodellazione per invaso "Parco Malcontenta"
VCAR1413FV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del Bacino di Via Malcontenta - Fosso di
Via Moranzani
VDPV01650V - Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini di Fusina e Campalto (ampliamento e ristrutturazione rete
fognaria in Comune di Venezia)
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VALV01501N - Opere di disinquinamento ambito Fusina, diminuzione acque parassite
(P494) - Lavori di realizzazione di un sistema di contenimento e fitobiodepurazione delle acque della zona a nord del Naviglio Brenta nei comuni di Mira,
Mirano e Dolo in Provincia di Venezia (scolo Comuna)
VCAR1413AV - Interventi sulla rete idraulica del Lusore (art. 8 dell`Accordo di Programma "Vallone Moranzani")
VCAR1413CV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore. Intervento A.2) – secondo lotto: ricalibratura del corso d’acqua Fondi a Sud.
VCAR1413DV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore. Intervento A.4.1) –Nuovo collegamento Fondi a Sud Fondi a Est
VCAR1413EV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - rimodellazione per invaso "Parco Malcontenta"
VCAR1413FV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del Bacino di Via Malcontenta - Fosso di
Via Moranzani
VDPV00300V - Progetto dimostrativo per l`integrazione di rete fognatura bianca e rete di bonifica. Progetto definitivo/esecutivo. Primo stralcio Parte C.
Comuni di Dolo e Mira.
VDPV01650V - Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini di Fusina e Campalto (ampliamento e ristrutturazione rete
fognaria in Comune di Venezia)
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
2.2 Diffuse - agricoltura
(P494) - Lavori di realizzazione di un sistema di contenimento e fitobiodepurazione delle acque della zona a nord del Naviglio Brenta nei comuni di Mira,
Mirano e Dolo in Provincia di Venezia (scolo Comuna)
VCAR1413AV - Interventi sulla rete idraulica del Lusore (art. 8 dell`Accordo di Programma "Vallone Moranzani")
VCAR1413CV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore. Intervento A.2) – secondo lotto: ricalibratura del corso d’acqua Fondi a Sud.
VCAR1413DV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore. Intervento A.4.1) –Nuovo collegamento Fondi a Sud Fondi a Est
VCAR1413EV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - rimodellazione per invaso "Parco Malcontenta"
VCAR1413FV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del Bacino di Via Malcontenta - Fosso di
Via Moranzani
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
(P494) - Lavori di realizzazione di un sistema di contenimento e fitobiodepurazione delle acque della zona a nord del Naviglio Brenta nei comuni di Mira,
Mirano e Dolo in Provincia di Venezia (scolo Comuna)
VCAR1413AV - Interventi sulla rete idraulica del Lusore (art. 8 dell`Accordo di Programma "Vallone Moranzani")
VCAR1413CV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore. Intervento A.2) – secondo lotto: ricalibratura del corso d’acqua Fondi a Sud.
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VCAR1413DV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore. Intervento A.4.1) –Nuovo collegamento Fondi a Sud Fondi a Est
VCAR1413EV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - rimodellazione per invaso "Parco Malcontenta"
VCAR1413FV - Interventi sulla rete idraulica del bacino Lusore - Completamento ricalibratura dei corsi d'acqua del Bacino di Via Malcontenta - Fosso di
Via Moranzani
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE02400020VN - CANALE VETERNIGO, da DERIVAZIONE DAL CANALE MUSON VECCHIO a AFFLUENZA DELLO
SCOLO CALTRESSA
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAR01702N - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni nel sottobacino del Marzenego. Interventi di riqualificazione
ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell’area denominata Oasi in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di
Venezia
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAR01702N - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni nel sottobacino del Marzenego. Interventi di riqualificazione
ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell’area denominata Oasi in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di
Venezia
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
VCAR01702N - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni nel sottobacino del Marzenego. Interventi di riqualificazione
ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell’area denominata Oasi in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di
Venezia
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE02400010VN - CANALE MENEGON, da AFFLUENZA DELLO SCOLO CALTRESSA a CONFLUENZA NELLO SCOLO
LUSORE
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAR01411V - Completamento della sistemazione del sistema idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte del sifone sotto il Taglio di Mirano.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAR01411V - Completamento della sistemazione del sistema idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte del sifone sotto il Taglio di Mirano.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI01400010VN - SCOLO RAMO DESTRO - PRINCIPALE RAMOSTORTO, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL
CANALBIANCO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAPO00881V - Schema fognario - depurativo del Comune di Rovigo. Ampliamento del Depuratore di S. Apollinare
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VAPO00912V - Adeguamento Depuratore di Costa di Rovigo
1.3 Puntuali - impianti IED
VAPO00881V - Schema fognario - depurativo del Comune di Rovigo. Ampliamento del Depuratore di S. Apollinare
VAPO00912V - Adeguamento Depuratore di Costa di Rovigo
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAPO00881V - Schema fognario - depurativo del Comune di Rovigo. Ampliamento del Depuratore di S. Apollinare
VAPO00912V - Adeguamento Depuratore di Costa di Rovigo
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE02500040VN - FIUME MARZENEGO, da SORGENTE CORIOLO a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO
FOSSALTA)
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAR01701N - Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago,
Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAR01701N - Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago,
Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE02500030VN - FIUME MARZENEGO, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO FOSSALTA) a AFFLUENZA DEL
RIO DRAGANZIOLO
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAR01402V - Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego - II stralcio. Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
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d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
VCAR01402V - Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego - II stralcio. Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE02500020VN - FIUME MARZENEGO, da AFFLUENZA DEL RIO DRAGANZIOLO a SOSTEGNO MARZENEGO ABITATO DI MESTRE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
(P139c) - Progetto Cave Villetta di Salzano: Realizzazione di un ecosistema filtro (da Marzenego a Ruviego)
VCAR01402V - Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego - II stralcio. Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne.
VCAR01701N - Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago,
Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
VDPV01650V - Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini di Fusina e Campalto (ampliamento e ristrutturazione rete
fognaria in Comune di Venezia)
2.2 Diffuse - agricoltura
(P139c) - Progetto Cave Villetta di Salzano: Realizzazione di un ecosistema filtro (da Marzenego a Ruviego)
VCAR01402V - Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego - II stralcio. Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne.
VCAR01701N - Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago,
Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
(P139c) - Progetto Cave Villetta di Salzano: Realizzazione di un ecosistema filtro (da Marzenego a Ruviego)
VCAR01402V - Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego - II stralcio. Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne.
VCAR01701N - Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago,
Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE02500010VN - FIUME MARZENEGO, da SOSTEGNO MARZENEGO - ABITATO DI MESTRE a FOCE NELLA LAGUNA
DI VENEZIA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VCAR01409V Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del Bacino del Canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluen
ti. Interventi nel comparto di valle.
VDPV00263V - Completamento della rete di fognatura nella zona di via Vallon a Carpenedo.
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
VDPV01650V - Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini di Fusina e Campalto (ampliamento e ristrutturazione rete
fognaria in Comune di Venezia)
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAR01409V Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del Bacino del Canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluen
ti. Interventi nel comparto di valle.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
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VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
VCAR01409V Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del Bacino del Canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluen
ti. Interventi nel comparto di valle.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE02600020VN - RIO DRAGANZIOLO, da RISORGIVA a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL COLLETTORE BORDUGO)
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAR01701N - Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago,
Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta
VCAR01702N - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni nel sottobacino del Marzenego. Interventi di riqualificazione
ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell’area denominata Oasi in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di
Venezia
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAR01701N - Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago,
Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta
VCAR01702N - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni nel sottobacino del Marzenego. Interventi di riqualificazione
ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell’area denominata Oasi in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di
Venezia
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
VCAR01701N - Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago,
Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta
VCAR01702N - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni nel sottobacino del Marzenego. Interventi di riqualificazione
ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell’area denominata Oasi in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di
Venezia
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE02600010VN - RIO DRAGANZIOLO, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL COLLETTORE BORDUGO) a
CONFLUENZA NEL FIUME MARZENEGO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
(P154) - Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del fiume Marzenego e del suo scolmatore – II stralcio Scolo Draganziolo
VCAR01701N - Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago,
Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta
VDPV01651V - Progetto definitivo-esecutivo per la costruzione di fognature nere nei comuni di Noale e Scorzè.
VDPV00383V - Riqualifica della rete di fognatura nera in alcune vie dei comuni di Vigonza, Trebaseleghe e Cadoneghe.
VDPV01481V - Realizzazione di una fognatura nera lungo Via Ronchi , Obbia Alta e Bassa in comune di Trebaseleghe.
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
VCAR01702N - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni nel sottobacino del Marzenego. Interventi di riqualificazione
ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell’area denominata Oasi in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di
Venezia
2.2 Diffuse - agricoltura
(P154) - Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del fiume Marzenego e del suo scolmatore – II stralcio Scolo Draganziolo
VCAR01701N - Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago,
Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
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materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VCAR01702N - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni nel sottobacino del Marzenego. Interventi di riqualificazione
ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell’area denominata Oasi in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di
Venezia
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
(P154) - Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del fiume Marzenego e del suo scolmatore – II stralcio Scolo Draganziolo
VCAR01701N - Interventi di ritenzione e controllo dei deflussi idrici lungo il fiume Marzenego ed aree delle risorgive nei Comuni di Venezia, Martellago,
Noale, Piombino Dese e Trebaseleghe - Sistemazione Rio La Fossetta
VCAR01702N - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni nel sottobacino del Marzenego. Interventi di riqualificazione
ambientale lungo il basso corso del fiume Draganziolo nell’area denominata Oasi in comune di Noale per la riduzione dei nutrienti versati nella laguna di
Venezia
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE02700010VN - CANALE MUSONELLO, da NODO IDRAULICO DI CASTELFRANCO a CONFLUENZA NEL FIUME
MARZENEGO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00056V - Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte gres DN 200 (L=260 m); gres DN 250 (L=760 m)
VAVO00152V - Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nella zona a Nord-Est del territorio comunale, frazioni di S.Floriano e Salvarosa
Nord
VAVO00151V - Comune di Castelfranco - Realizzazione rete fognaria nel quartiere di via Mazzotti - condotta in gres, DN 200
VAVO00153V - Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nella zona a Sud-Ovest del territorio, frazione di Treville e località Soranza e Poisolo
- OPERA PIANO STRALCIO VEN0 23tv CV.01A
VDPV01055V - Interventi di riqualifica del sistema fognario del comune di Resana
VAVO00429V - Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotta in gres, DN 250
VAVO00430V - Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte in gres DN 200 (L=940 m); gres DN 250 (L=2340 m); PVC DN 250
(L=2280 m)
VAVO00431V - Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte in gres DN 300 (L=600 m); gres DN 400 (L=1400 m);
PVCDN250(L=2180m)
VAVO00432V - Comune di Castelfranco - Costruzione collegamenti al collettore DN1000 recapitante al depuratore di Salvatronda -condotte in Gres
DN300 (L=1200 m), DN400 (L=2200 m)
2.2 Diffuse - agricoltura
VCPI01612V - Sistemazione dello scarico di Salvatronda a monte della confluenza nello Zero in comune di Castelfranco.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE02800030VN - SCOLO RUVIEGO, da INIZIO CORSO a DERIVAZIONE SCOLO PIOVEGO
2.2 Diffuse - agricoltura
(P139A) - Interventi di riqualificazione ambientale del bacino del canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti. Completamento del
Rio Ruviego e sistemazione idraulica del Collettore Rio Storto
(P139C) - Progetto Cave Villetta di Salzano: Realizzazione di un ecosistema filtro (da Marzenego a Ruviego)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
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regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
(P139A) - Interventi di riqualificazione ambientale del bacino del canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti. Completamento del
Rio Ruviego e sistemazione idraulica del Collettore Rio Storto
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
(P139A) - Interventi di riqualificazione ambientale del bacino del canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluenti. Completamento del
Rio Ruviego e sistemazione idraulica del Collettore Rio Storto
(P139C) - Progetto Cave Villetta di Salzano: Realizzazione di un ecosistema filtro (da Marzenego a Ruviego)
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE02800020VN - SCOLO RUVIEGO, da DERIVAZIONE SCOLO PIOVEGO a CEMENTIFICAZIONE ALVEO (AFFLUENZA
DEL RIO CIMETTO)
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VALV00864V - Estensione rete fognaria Trivignano - Zelarino - La Delfica
(P139C) - Progetto Cave Villetta di Salzano: Realizzazione di un ecosistema filtro (da Marzenego a Ruviego)
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
VALV00861V - Estensione rete fognaria Trivignano - Zelarino - Via Tarù - Molino Marcello
VALV00862V - Estensione rete fognaria Trivignano - Zelarino - vie Boscariola Rio Moro - Parolari
2.2 Diffuse - agricoltura
(P139c) - Progetto Cave Villetta di Salzano: Realizzazione di un ecosistema filtro (da Marzenego a Ruviego)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
(P139c) - Progetto Cave Villetta di Salzano: Realizzazione di un ecosistema filtro (da Marzenego a Ruviego)
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE02800010VN - CANALE SCOLMATORE, da CEMENTIFICAZIONE ALVEO (AFFLUENZA DEL RIO CIMETTO) a
CONFLUENZA NEL FIUME MARZENEGO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VALV00864V - Estensione rete fognaria Trivignano - Zelarino - La Delfica
VDPV01650V - Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini di Fusina e Campalto (ampliamento e ristrutturazione rete
fognaria in Comune di Venezia)
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
2.2 Diffuse - agricoltura

Allegato 8/B – Collegamento tra pressioni e misure dei corpi idrici- Pag. 102

Piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento 2015-2021

Corpi idrici fluviali
VCAR01409V Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del Bacino del Canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluen
ti. Interventi nel comparto di valle.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
VCAR01409V Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del Bacino del Canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluen
ti. Interventi nel comparto di valle.
ITARW04VE02900010VN - FIUME MARZENEGO - OSELLINO (DIRAM.), da DIRAMAZIONE DA FIUME OSELLINO (ROTTE) a
FOCE NELLA LAGUNA DI VENEZIA TRAMITE SCOLMATORE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VCAR01400V - Riqualificazione ambientale basso corso Osellino-Marzenego Integrazione tra rete principale e sistema smaltimento delle acque meteoriche.
1.3 Puntuali - impianti IED
VCAR01400V - Riqualificazione ambientale basso corso Osellino-Marzenego Integrazione tra rete principale e sistema smaltimento delle acque meteoriche.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
VCAR01400V - Riqualificazione ambientale basso corso Osellino-Marzenego Integrazione tra rete principale e sistema smaltimento delle acque meteoriche.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE03000010VN - COLLETTORE ACQUE BASSE CAMPALTO, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL FIUME
MARZENEGO - OSELLINO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VDPV00263V - Completamento della rete di fognatura nella zona di via Vallon a Carpenedo.
VDPV01650V - Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini di Fusina e Campalto (ampliamento e ristrutturazione rete
fognaria in Comune di Venezia)
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAR01400V - Riqualificazione ambientale basso corso Osellino-Marzenego Integrazione tra rete principale e sistema smaltimento delle acque meteoriche.
VCAR01409V Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del Bacino del Canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluen
ti. Interventi nel comparto di valle.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156

Allegato 8/B – Collegamento tra pressioni e misure dei corpi idrici- Pag. 103

Piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento 2015-2021

Corpi idrici fluviali
VCAR01400V - Riqualificazione ambientale basso corso Osellino-Marzenego Integrazione tra rete principale e sistema smaltimento delle acque meteoriche.
VCAR01409V Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del Bacino del Canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluen
ti. Interventi nel comparto di valle.
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
VCAR01400V - Riqualificazione ambientale basso corso Osellino-Marzenego Integrazione tra rete principale e sistema smaltimento delle acque meteoriche.
VCAR01409V Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del Bacino del Canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluen
ti. Interventi nel comparto di valle.
ITARW04VE03100010VN - COLLETTORE FOSSA PAGANA - COLLETTORE DI LEVANTE, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA
NELLO SCARICO IDROVORA CAMPALTO
2.2 Diffuse - agricoltura
(P106) - Interventi strutturali in rete minore di bonifica - Ricalibrazione e sostegni su sottobacino Marzenego - Interventi di riqualificazione ambientale dei
corsi d’acqua della terraferma veneziana
VCAR01409V Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del Bacino del Canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluen
ti. Interventi nel comparto di valle.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
(P106) - Interventi strutturali in rete minore di bonifica - Ricalibrazione e sostegni su sottobacino Marzenego - Interventi di riqualificazione ambientale dei
corsi d’acqua della terraferma veneziana
VCAR01409V Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del Bacino del Canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluen
ti. Interventi nel comparto di valle.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
(P106) - Interventi strutturali in rete minore di bonifica - Ricalibrazione e sostegni su sottobacino Marzenego - Interventi di riqualificazione ambientale dei
corsi d’acqua della terraferma veneziana
VCAR01409V Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale del Bacino del Canale Scolmatore del fiume Marzenego e interventi sugli affluen
ti. Interventi nel comparto di valle.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE03200020VN - RIO STORTO, da DERIVAZIONE RIO STORTO a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL FOSSO COMBI)
2.2 Diffuse - agricoltura
(P172-2) - Ricalibratura del Rio Storto nel tratto compreso tra l’intersezione con il passante e le cave di Maerne
(P176) - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego – II stralcio. Ramo di Noale e Rio Storto a
monte di Maerne
VCAR01402V - Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego - II stralcio. Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
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regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
(P172-2) - Ricalibratura del Rio Storto nel tratto compreso tra l’intersezione con il passante e le cave di Maerne
(P176) - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego – II stralcio. Ramo di Noale e Rio Storto a
monte di Maerne
VCAR01402V - Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego - II stralcio. Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE03200010VN - RIO STORTO, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL FOSSO COMBI) a CONFLUENZA NEL CANALE
SCOLMATORE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
(P172-2) - Ricalibratura del Rio Storto nel tratto compreso tra l’intersezione con il passante e le cave di Maerne
(P176) - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego – II stralcio. Ramo di Noale e Rio Storto a
monte di Maerne
VCAR01402V - Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego - II stralcio. Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne.
VDPV00376V - Bonifica ex discarica per RSU e Rifiuti Speciali in Comune di Salzano
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
2.2 Diffuse - agricoltura
(P172-2) - Ricalibratura del Rio Storto nel tratto compreso tra l’intersezione con il passante e le cave di Maerne
(P176) - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego – II stralcio. Ramo di Noale e Rio Storto a
monte di Maerne
VCAR01402V - Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego - II stralcio. Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
(P172-2) - Ricalibratura del Rio Storto nel tratto compreso tra l’intersezione con il passante e le cave di Maerne
(P176) - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego – II stralcio. Ramo di Noale e Rio Storto a
monte di Maerne
VCAR01402V - Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego - II stralcio. Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
(P172-2) - Ricalibratura del Rio Storto nel tratto compreso tra l’intersezione con il passante e le cave di Maerne
(P176) - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego – II stralcio. Ramo di Noale e Rio Storto a
monte di Maerne
VCAR01402V - Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Marzenego - II stralcio. Ramo di Noale e Rio Storto a monte di Maerne.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE03300030VN - FIUME DESE, da RISORGIVA a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL RIO BIANCO)
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAR01398V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero – II Stralcio – Scolo Rusteghin.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
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e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW04VE03300020VN - FIUME DESE, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL RIO BIANCO) a AFFLUENZA DEL RIO S.
MARTINO CON SCARICHI INDUSTRIA ACQUE MINERALI
2.2 Diffuse - agricoltura
(P108) - Ristrutturazione rete di bonifica dell’area centrale e del medio corso dei Fiumi Dese e Zero nei Comuni di Scorzè, Zero Branco, Trebaseleghe,
Piombino Dese e Mogliano Veneto e tributaria dei corsi d’acqua consortili: Piovega di Cappella, scolo Desolino, Rio San Martino, Piovega di Scandolara,
Rio S. Ambrogio, Piovega di Levada e Piovega di Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason
VCAR01398V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero – II Stralcio – Scolo Rusteghin.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
(P108) - Ristrutturazione rete di bonifica dell’area centrale e del medio corso dei Fiumi Dese e Zero nei Comuni di Scorzè, Zero Branco, Trebaseleghe,
Piombino Dese e Mogliano Veneto e tributaria dei corsi d’acqua consortili: Piovega di Cappella, scolo Desolino, Rio San Martino, Piovega di Scandolara,
Rio S. Ambrogio, Piovega di Levada e Piovega di Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason
VCAR01398V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero – II Stralcio – Scolo Rusteghin.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE03300010VN - FIUME DESE, da AFFLUENZA DEL RIO S. MARTINO CON SCARICHI INDUSTRIA ACQUE MINERALI
a FOCE NELLA LAGUNA DI VENEZIA
1.4 Puntuali - impianti non IED
VALV00861V - Estensione rete fognaria Trivignano - Zelarino - Via Tarù - Molino Marcello
VALV00862V - Estensione rete fognaria Trivignano - Zelarino - vie Boscariola Rio Moro - Parolari
VDPV01651V - Progetto definitivo-esecutivo per la costruzione di fognature nere nei comuni di Noale e Scorzè.
VDPV02156V - Ampliamento rete fognaria Marcon 5° stralcio.
VDPV02157V - Amplliamento rete fognaria Marcon 6° stralcio.
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
2.2 Diffuse - agricoltura
(P108) - Ristrutturazione rete di bonifica dell’area centrale e del medio corso dei Fiumi Dese e Zero nei Comuni di Scorzè, Zero Branco, Trebaseleghe,
Piombino Dese e Mogliano Veneto e tributaria dei corsi d’acqua consortili: Piovega di Cappella, scolo Desolino, Rio San Martino, Piovega di Scandolara,
Rio S. Ambrogio, Piovega di Levada e Piovega di Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason
VCAR01403V - Interventi di disinquinamento della laguna di Venezia - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ristrutturazione rete di bonifica
tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Marocchesa e Tarù in Comune di Venezia, Mogliano Veneto e Scorzè
(Scheda progetto 4.1a)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
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PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
(P108) - Ristrutturazione rete di bonifica dell’area centrale e del medio corso dei Fiumi Dese e Zero nei Comuni di Scorzè, Zero Branco, Trebaseleghe,
Piombino Dese e Mogliano Veneto e tributaria dei corsi d’acqua consortili: Piovega di Cappella, scolo Desolino, Rio San Martino, Piovega di Scandolara,
Rio S. Ambrogio, Piovega di Levada e Piovega di Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason
VCAR01403V - Interventi di disinquinamento della laguna di Venezia - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ristrutturazione rete di bonifica
tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Marocchesa e Tarù in Comune di Venezia, Mogliano Veneto e Scorzè
(Scheda progetto 4.1a)
8 Pressioni sconosciute
VALV00861V - Estensione rete fognaria Trivignano - Zelarino - Via Tarù - Molino Marcello
VALV00862V - Estensione rete fognaria Trivignano - Zelarino - vie Boscariola Rio Moro - Parolari
(P108) - Ristrutturazione rete di bonifica dell’area centrale e del medio corso dei Fiumi Dese e Zero nei Comuni di Scorzè, Zero Branco, Trebaseleghe,
Piombino Dese e Mogliano Veneto e tributaria dei corsi d’acqua consortili: Piovega di Cappella, scolo Desolino, Rio San Martino, Piovega di Scandolara,
Rio S. Ambrogio, Piovega di Levada e Piovega di Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason
VCAR01403V - Interventi di disinquinamento della laguna di Venezia - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ristrutturazione rete di bonifica
tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Marocchesa e Tarù in Comune di Venezia, Mogliano Veneto e Scorzè
(Scheda progetto 4.1a)
VDPV01651V - Progetto definitivo-esecutivo per la costruzione di fognature nere nei comuni di Noale e Scorzè.
VDPV00634V - Bonifica ex discarica per RSU in località S. Liberale di Marcon nel Comune di Marcon (VE)
VDPV02156V - Ampliamento rete fognaria Marcon 5° stralcio.
VDPV02157V - Amplliamento rete fognaria Marcon 6° stralcio.
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
ITARW04VE03400040VN - FIUME ZERO, da RISORGIVA a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO VERNISE)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VCPI01612V - Sistemazione dello scarico di Salvatronda a monte della confluenza nello Zero in comune di Castelfranco.
VAVO00027V - Comune di Altivole - Ampliamento rete fognaria - condotte in Gres DN200 (L=3850 m), Gres DN250 (L=3750 m), Gres DN300
(L=1200 m)
VAVO00028V - Comune di Altivole - completamento rete fognaria
VAVO00152V - Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nella zona a Nord-Est del territorio comunale, frazioni di S.Floriano e Salvarosa
Nord
VAVO00432V - Comune di Castelfranco - Costruzione collegamenti al collettore DN1000 recapitante al depuratore di Salvatronda -condotte in Gres
DN300 (L=1200 m), DN400 (L=2200 m)
VAVO00631V - Comune di Vedelago - Costruzione condotta fognaria che raccoglie i reflui dei comuni di Altivole, Vedelago, Castelfranco Veneto e li
convoglia al depuratore di Salvatronda - condotte in C.A. DN1600 (L=710 m), Ghisa sf. DN1000 (L=3900 m), Ghisa sf. DN800
VAVO01137V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Salvatronda, fino alla potenzialità di 73.000 Abitanti Equivalenti. - Fondi
Regione+CIPE2006+CIPE2007
VAVO0432BV - Comune di Castelfranco - Costruzione collegamenti al collettore DN1000 recapitante al depuratore di Salvatronda -condotte in Gres
DN300 (L=1200 m), DN400 (L=2200 m)
VAVO00373V - Comune di Caerano S.Marco - ampliamento rete fognaria interna, zona industriale
VAVO00632V - Comune di Vedelago - Ampliamento rete fognaria Comune di Vedelago e frazioni Albaredo e Barcon comprese le aree produttive
artigianali-industriali - condotte in Gres DN250 (L=7633 m), DN300 (L=2964 m), DN350 (L=1319 m) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 43tv V.0
VDPV01051V - Interventi di fognatura nei comuni di Altivole, Loria, Riese Pio X e Vedelago (TV).
VDPV01391V - Potenziamento del depuratore di Salvatronda per l`allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno del Grappa.
VDPV01504V - Realizzazione del collettore fognario Cornuda Salvatronda - 1° stralcio Salvatronda - Caselle di Altivole.
VDPV01055V - Interventi di riqualifica del sistema fognario del comune di Resana
1.3 Puntuali - impianti IED
VCPI01612V - Sistemazione dello scarico di Salvatronda a monte della confluenza nello Zero in comune di Castelfranco.
VAVO00027V - Comune di Altivole - Ampliamento rete fognaria - condotte in Gres DN200 (L=3850 m), Gres DN250 (L=3750 m), Gres DN300
(L=1200 m)
VAVO00028V - Comune di Altivole - completamento rete fognaria
VAVO00152V - Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nella zona a Nord-Est del territorio comunale, frazioni di S.Floriano e Salvarosa
Nord
VAVO00432V - Comune di Castelfranco - Costruzione collegamenti al collettore DN1000 recapitante al depuratore di Salvatronda -condotte in Gres
DN300 (L=1200 m), DN400 (L=2200 m)
VAVO00631V - Comune di Vedelago - Costruzione condotta fognaria che raccoglie i reflui dei comuni di Altivole, Vedelago, Castelfranco Veneto e li
convoglia al depuratore di Salvatronda - condotte in C.A. DN1600 (L=710 m), Ghisa sf. DN1000 (L=3900 m), Ghisa sf. DN800
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VAVO01137V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Salvatronda, fino alla potenzialità di 73.000 Abitanti Equivalenti. - Fondi
Regione+CIPE2006+CIPE2007
VAVO0432BV - Comune di Castelfranco - Costruzione collegamenti al collettore DN1000 recapitante al depuratore di Salvatronda -condotte in Gres
DN300 (L=1200 m), DN400 (L=2200 m)
VAVO00373V - Comune di Caerano S.Marco - ampliamento rete fognaria interna, zona industriale
VAVO00632V - Comune di Vedelago - Ampliamento rete fognaria Comune di Vedelago e frazioni Albaredo e Barcon comprese le aree produttive
artigianali-industriali - condotte in Gres DN250 (L=7633 m), DN300 (L=2964 m), DN350 (L=1319 m) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 43tv V.0
VDPV01051V - Interventi di fognatura nei comuni di Altivole, Loria, Riese Pio X e Vedelago (TV).
VDPV01391V - Potenziamento del depuratore di Salvatronda per l`allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno del Grappa.
VDPV01504V - Realizzazione del collettore fognario Cornuda Salvatronda - 1° stralcio Salvatronda - Caselle di Altivole.
VDPV01055V - Interventi di riqualifica del sistema fognario del comune di Resana
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAVO00027V - Comune di Altivole - Ampliamento rete fognaria - condotte in Gres DN200 (L=3850 m), Gres DN250 (L=3750 m), Gres DN300
(L=1200 m)
VAVO00028V - Comune di Altivole - completamento rete fognaria
VAVO00152V - Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nella zona a Nord-Est del territorio comunale, frazioni di S.Floriano e Salvarosa
Nord
VAVO00432V - Comune di Castelfranco - Costruzione collegamenti al collettore DN1000 recapitante al depuratore di Salvatronda -condotte in Gres
DN300 (L=1200 m), DN400 (L=2200 m)
VAVO00631V - Comune di Vedelago - Costruzione condotta fognaria che raccoglie i reflui dei comuni di Altivole, Vedelago, Castelfranco Veneto e li
convoglia al depuratore di Salvatronda - condotte in C.A. DN1600 (L=710 m), Ghisa sf. DN1000 (L=3900 m), Ghisa sf. DN800
VAVO01137V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Salvatronda, fino alla potenzialità di 73.000 Abitanti Equivalenti. - Fondi
Regione+CIPE2006+CIPE2007
VAVO0432BV - Comune di Castelfranco - Costruzione collegamenti al collettore DN1000 recapitante al depuratore di Salvatronda -condotte in Gres
DN300 (L=1200 m), DN400 (L=2200 m)
VAVO00373V - Comune di Caerano S.Marco - ampliamento rete fognaria interna, zona industriale
VAVO00632V - Comune di Vedelago - Ampliamento rete fognaria Comune di Vedelago e frazioni Albaredo e Barcon comprese le aree produttive
artigianali-industriali - condotte in Gres DN250 (L=7633 m), DN300 (L=2964 m), DN350 (L=1319 m) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 43tv V.0
VDPV01051V - Interventi di fognatura nei comuni di Altivole, Loria, Riese Pio X e Vedelago (TV).
VDPV01391V - Potenziamento del depuratore di Salvatronda per l`allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno del Grappa.
VDPV01504V - Realizzazione del collettore fognario Cornuda Salvatronda - 1° stralcio Salvatronda - Caselle di Altivole.
VDPV01055V - Interventi di riqualifica del sistema fognario del comune di Resana
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VCPI01612V - Sistemazione dello scarico di Salvatronda a monte della confluenza nello Zero in comune di Castelfranco.
VAVO00027V - Comune di Altivole - Ampliamento rete fognaria - condotte in Gres DN200 (L=3850 m), Gres DN250 (L=3750 m), Gres DN300
(L=1200 m)
VAVO00028V - Comune di Altivole - completamento rete fognaria
VAVO00152V - Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nella zona a Nord-Est del territorio comunale, frazioni di S.Floriano e Salvarosa
Nord
VAVO00432V - Comune di Castelfranco - Costruzione collegamenti al collettore DN1000 recapitante al depuratore di Salvatronda -condotte in Gres
DN300 (L=1200 m), DN400 (L=2200 m)
VAVO00631V - Comune di Vedelago - Costruzione condotta fognaria che raccoglie i reflui dei comuni di Altivole, Vedelago, Castelfranco Veneto e li
convoglia al depuratore di Salvatronda - condotte in C.A. DN1600 (L=710 m), Ghisa sf. DN1000 (L=3900 m), Ghisa sf. DN800
VAVO01137V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Salvatronda, fino alla potenzialità di 73.000 Abitanti Equivalenti. - Fondi
Regione+CIPE2006+CIPE2007
VAVO0432BV - Comune di Castelfranco - Costruzione collegamenti al collettore DN1000 recapitante al depuratore di Salvatronda -condotte in Gres
DN300 (L=1200 m), DN400 (L=2200 m)
VAVO00373V - Comune di Caerano S.Marco - ampliamento rete fognaria interna, zona industriale
VAVO00632V - Comune di Vedelago - Ampliamento rete fognaria Comune di Vedelago e frazioni Albaredo e Barcon comprese le aree produttive
artigianali-industriali - condotte in Gres DN250 (L=7633 m), DN300 (L=2964 m), DN350 (L=1319 m) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 43tv V.0
(P108) - Ristrutturazione rete di bonifica dell’area centrale e del medio corso dei Fiumi Dese e Zero nei Comuni di Scorzè, Zero Branco, Trebaseleghe,
Piombino Dese e Mogliano Veneto e tributaria dei corsi d’acqua consortili: Piovega di Cappella, scolo Desolino, Rio San Martino, Piovega di Scandolara,
Rio S. Ambrogio, Piovega di Levada e Piovega di Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason
VDPV01051V - Interventi di fognatura nei comuni di Altivole, Loria, Riese Pio X e Vedelago (TV).
VDPV01391V - Potenziamento del depuratore di Salvatronda per l`allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno del Grappa.
VDPV01504V - Realizzazione del collettore fognario Cornuda Salvatronda - 1° stralcio Salvatronda - Caselle di Altivole.
VDPV01055V - Interventi di riqualifica del sistema fognario del comune di Resana
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
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del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
(P108) - Ristrutturazione rete di bonifica dell’area centrale e del medio corso dei Fiumi Dese e Zero nei Comuni di Scorzè, Zero Branco, Trebaseleghe,
Piombino Dese e Mogliano Veneto e tributaria dei corsi d’acqua consortili: Piovega di Cappella, scolo Desolino, Rio San Martino, Piovega di Scandolara,
Rio S. Ambrogio, Piovega di Levada e Piovega di Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason
VCAR01401V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini dei fiumi Dese e Zero. II Stralcio. Scolo Vernise.
ITARW04VE03400030VN - FIUME ZERO, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO VERNISE) a AFFLUENZA DEL RIO
ZERMASON
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAR01401V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini dei fiumi Dese e Zero. II Stralcio. Scolo Vernise.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
VCAR01401V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini dei fiumi Dese e Zero. II Stralcio. Scolo Vernise.
ITARW04VE03400020VN - FIUME ZERO, da AFFLUENZA DEL RIO ZERMASON a SBARRAMENTO CARMASON
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAR01401V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini dei fiumi Dese e Zero. II Stralcio. Scolo Vernise.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
VCAR01401V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini dei fiumi Dese e Zero. II Stralcio. Scolo Vernise.
ITARW04VE03400010VN - FIUME ZERO, da SBARRAMENTO CARMASON a CONFLUENZA NEL FIUME DESE
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAR01401V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini dei fiumi Dese e Zero. II Stralcio. Scolo Vernise.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
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VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
VCAR01401V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini dei fiumi Dese e Zero. II Stralcio. Scolo Vernise.
ITARW04VE03500010VN - RIO ZERMASON, da RISORGIVA a CONFLUENZA NEL FIUME ZERO
2.2 Diffuse - agricoltura
(P108) - Ristrutturazione rete di bonifica dell’area centrale e del medio corso dei Fiumi Dese e Zero nei Comuni di Scorzè, Zero Branco, Trebaseleghe,
Piombino Dese e Mogliano Veneto e tributaria dei corsi d’acqua consortili: Piovega di Cappella, scolo Desolino, Rio San Martino, Piovega di Scandolara,
Rio S. Ambrogio, Piovega di Levada e Piovega di Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
(P108) - Ristrutturazione rete di bonifica dell’area centrale e del medio corso dei Fiumi Dese e Zero nei Comuni di Scorzè, Zero Branco, Trebaseleghe,
Piombino Dese e Mogliano Veneto e tributaria dei corsi d’acqua consortili: Piovega di Cappella, scolo Desolino, Rio San Martino, Piovega di Scandolara,
Rio S. Ambrogio, Piovega di Levada e Piovega di Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason
ITARW01FI01500010VN - SCOLO VALDENTRO, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL CANALBIANCO
1.4 Puntuali - impianti non IED
VARP00821V - Monitoraggio degli scarichi delle industrie e dei depuratori recapitanti in corpi idrici a rischio
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE03600010VN - CANALE MORESCA - C. DI CASTELFRANCO - BRENTON DEL MAGLIO, da DERIVAZIONE DAL
CANALE CAERANO a CONFLUENZA NEL FIUME ZERO
2.2 Diffuse - agricoltura
VCPI01805N - Riordino irriguo dell'area Caerano-Contea per risparmio idrico (Completamento conversione da scorrimento a pluvirriguo ha 150)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
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gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE03700020VN - FOSSA STORTA, da INIZIO CORSO a INIZIO MORFOLOGIA NATURALE
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAR01394V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale della Fossa Storta nei Comuni di Venezia e Marcon.
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAR01394V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale della Fossa Storta nei Comuni di Venezia e Marcon.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
VCAR01394V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale della Fossa Storta nei Comuni di Venezia e Marcon.
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE03700010VN - FOSSA STORTA, da INIZIO MORFOLOGIA NATURALE a CONFLUENZA NEL FIUME DESE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00909V - Ampliamento della rete fognaria del Comune di Marcon - VIII Stralcio - via Foscolo, via Carducci, via Alighiero, ecc.
VAVO00910V - Ampliamento della rete fognaria del Comune di Marcon - IX Stralcio - via Villaggio dei Fiori, via Pelosi, via Fornace e via Polo
VCAR01394V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale della Fossa Storta nei Comuni di Venezia e Marcon.
VDPV02156V - Ampliamento rete fognaria Marcon 5° stralcio.
VDPV02157V - Amplliamento rete fognaria Marcon 6° stralcio.
VDPV01637V - Messa in sicurezza dell`area ex "Nuova Esa", in Comune di Marcon e Mogliano Veneto
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
VCAR01394V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale della Fossa Storta nei Comuni di Venezia e Marcon.
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
VCAR01394V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Riqualificazione ambientale della Fossa Storta nei Comuni di Venezia e Marcon.
ITARW04VE03800010VN - SCOLO NUOVA PESEGGIANA, da DERIVAZIONE DAL FIUME ZERO a CONFLUENZA NEL FIUME
DESE
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAR01403V - Interventi di disinquinamento della laguna di Venezia - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ristrutturazione rete di bonifica
tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Marocchesa e Tarù in Comune di Venezia, Mogliano Veneto e Scorzè
(Scheda progetto 4.1a)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
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politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAR01403V - Interventi di disinquinamento della laguna di Venezia - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ristrutturazione rete di bonifica
tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Marocchesa e Tarù in Comune di Venezia, Mogliano Veneto e Scorzè
(Scheda progetto 4.1a)
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
VCAR01403V - Interventi di disinquinamento della laguna di Venezia - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ristrutturazione rete di bonifica
tributaria dei collettori Marignana, Deviatore Piovega di Peseggia, Bacino Pisani, Marocchesa e Tarù in Comune di Venezia, Mogliano Veneto e Scorzè
(Scheda progetto 4.1a)
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE03900010VN - RIO PIOVEGA DI LEVADA - SAN AMBROGIO, da RISORGIVA (DERIVAZIONE DAL FIUME ZERO) a
CONFLUENZA NEL FIUME DESE
1.4 Puntuali - impianti non IED
VDPV01651V - Progetto definitivo-esecutivo per la costruzione di fognature nere nei comuni di Noale e Scorzè.
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
2.2 Diffuse - agricoltura
(P108) - Ristrutturazione rete di bonifica dell’area centrale e del medio corso dei Fiumi Dese e Zero nei Comuni di Scorzè, Zero Branco, Trebaseleghe,
Piombino Dese e Mogliano Veneto e tributaria dei corsi d’acqua consortili: Piovega di Cappella, scolo Desolino, Rio San Martino, Piovega di Scandolara,
Rio S. Ambrogio, Piovega di Levada e Piovega di Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
(P108) - Ristrutturazione rete di bonifica dell’area centrale e del medio corso dei Fiumi Dese e Zero nei Comuni di Scorzè, Zero Branco, Trebaseleghe,
Piombino Dese e Mogliano Veneto e tributaria dei corsi d’acqua consortili: Piovega di Cappella, scolo Desolino, Rio San Martino, Piovega di Scandolara,
Rio S. Ambrogio, Piovega di Levada e Piovega di Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
(P108) - Ristrutturazione rete di bonifica dell’area centrale e del medio corso dei Fiumi Dese e Zero nei Comuni di Scorzè, Zero Branco, Trebaseleghe,
Piombino Dese e Mogliano Veneto e tributaria dei corsi d’acqua consortili: Piovega di Cappella, scolo Desolino, Rio San Martino, Piovega di Scandolara,
Rio S. Ambrogio, Piovega di Levada e Piovega di Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
8 Pressioni sconosciute
(P108) - Ristrutturazione rete di bonifica dell’area centrale e del medio corso dei Fiumi Dese e Zero nei Comuni di Scorzè, Zero Branco, Trebaseleghe,
Piombino Dese e Mogliano Veneto e tributaria dei corsi d’acqua consortili: Piovega di Cappella, scolo Desolino, Rio San Martino, Piovega di Scandolara,
Rio S. Ambrogio, Piovega di Levada e Piovega di Tre Comuni, Fossa Storta e Zermason
VDPV01651V - Progetto definitivo-esecutivo per la costruzione di fognature nere nei comuni di Noale e Scorzè.
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ITARW04VE04000010VN - SCOLO MUSONCELLO, da NODO IDRAULICO DI CASTELFRANCO a CONFLUENZA NEL FIUME
DESE
1.4 Puntuali - impianti non IED
VDPV01055V - Interventi di riqualifica del sistema fognario del comune di Resana
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00152V - Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nella zona a Nord-Est del territorio comunale, frazioni di S.Floriano e Salvarosa
Nord
VAVO00151V - Comune di Castelfranco - Realizzazione rete fognaria nel quartiere di via Mazzotti - condotta in gres, DN 200
VAVO00056V - Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte gres DN 200 (L=260 m); gres DN 250 (L=760 m)
VDPV01055V - Interventi di riqualifica del sistema fognario del comune di Resana
VAVO00153V - Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nella zona a Sud-Ovest del territorio, frazione di Treville e località Soranza e Poisolo
- OPERA PIANO STRALCIO VEN0 23tv CV.01A
VAVO00429V - Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotta in gres, DN 250
VAVO00430V - Comune di Castelfranco - Estensione rete fognaria nera - condotte in gres DN 200 (L=940 m); gres DN 250 (L=2340 m); PVC DN 250
(L=2280 m)
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW04VE04400030VN - FIUME VALLIO, da RISORGIVA a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL VALLIOL DI SAN BIAGIO)
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00337V - 1° Stralcio condotta fognaria Rovarè di San Biagio di Callalta
VAVO00340V - 2° Stralcio condotta fognaria Rovarè di San Biagio di Callalta
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE04400020VN - FIUME VALLIO, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL VALLIOL DI SAN BIAGIO) a AFFLUENZA DEL
FIUME MEOLO
2.2 Diffuse - agricoltura
VCPI01806N - Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel bacino Vela: risanamento dell'alto corso del fiume Meolo in area ad alta
densità d'allevamenti ittici e colture agricole (Laguna 4)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE04400010VN - FIUME VELA - NUOVO TAGLIETTO - SILONE, da AFFLUENZA DEL FIUME MEOLO a FOCE NELLA
LAGUNA DI VENEZIA
2.2 Diffuse - agricoltura
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VCPI01806N - Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel bacino Vela: risanamento dell'alto corso del fiume Meolo in area ad alta
densità d'allevamenti ittici e colture agricole (Laguna 4)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE04500010VN - CANALE SILONE, da CONCA DI NAVIGAZIONE DI PORTEGRANDI a CONFLUENZA NEL CANALE
NUOVO TAGLIETTO
2.2 Diffuse - agricoltura
VCPI01806N - Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel bacino Vela: risanamento dell'alto corso del fiume Meolo in area ad alta
densità d'allevamenti ittici e colture agricole (Laguna 4)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
VCPI01806N - Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel bacino Vela: risanamento dell'alto corso del fiume Meolo in area ad alta
densità d'allevamenti ittici e colture agricole (Laguna 4)
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.7 Dighe, barriere e chiuse per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE04600010VN - CANALE FOSSETTA, da DERIVAZIONE DAL FIUME SILE a CONFLUENZA NEL CANALE VELA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
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4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE04700010VN - SCOLO CORREGGIO - FOSSETTA, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL CANALE VELA
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCPI01806N - Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel bacino Vela: risanamento dell'alto corso del fiume Meolo in area ad alta
densità d'allevamenti ittici e colture agricole (Laguna 4)
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE04800030VN - FIUME MEOLO, da RISORGIVA a SCARICHI ALLEVAMENTO SUINI - PESCICOLTURA
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCPI01806N - Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel bacino Vela: risanamento dell'alto corso del fiume Meolo in area ad alta
densità d'allevamenti ittici e colture agricole (Laguna 4)
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE04800020VN - FIUME MEOLO, da SCARICHI ALLEVAMENTO SUINI - PESCICOLTURA a CAMBIO TIPO
(AFFLUENZA DELLO SCOLO PREDA)
1.8 Puntuali - acquacoltura
VCPI01806N - Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel bacino Vela: risanamento dell'alto corso del fiume Meolo in area ad alta
densità d'allevamenti ittici e colture agricole (Laguna 4)
2.2 Diffuse - agricoltura
VCPI01806N - Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel bacino Vela: risanamento dell'alto corso del fiume Meolo in area ad alta
densità d'allevamenti ittici e colture agricole (Laguna 4)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCPI01806N - Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel bacino Vela: risanamento dell'alto corso del fiume Meolo in area ad alta
densità d'allevamenti ittici e colture agricole (Laguna 4)
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE04800010VN - FIUME MEOLO, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO PREDA) a CONFLUENZA NEL
FIUME VALLIO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00369V - Condotta fognaria Rovarè
VDPV02260V - Completamento rete fognaria in via Pralongo a Monastier di Treviso (TV).
VAVO00337V - 1° Stralcio condotta fognaria Rovarè di San Biagio di Callalta
VAVO00340V - 2° Stralcio condotta fognaria Rovarè di San Biagio di Callalta
VAVO00366V - Condotta fognaria Cavriè - 2° Stralcio nel comune di San Biagio di Callalta
2.2 Diffuse - agricoltura
VCPI01806N - Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel bacino Vela: risanamento dell'alto corso del fiume Meolo in area ad alta
densità d'allevamenti ittici e colture agricole (Laguna 4)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
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VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCPI01806N - Interventi per il disinquinamento della Laguna di Venezia nel bacino Vela: risanamento dell'alto corso del fiume Meolo in area ad alta
densità d'allevamenti ittici e colture agricole (Laguna 4)
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE04100010VN - TORRENTE AVENALE, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL CANALE EX DI S.VITO 1) a NODO
IDRAULICO DI CASTELFRANCO VENETO
2.2 Diffuse - agricoltura
VCPI01805N - Riordino irriguo dell'area Caerano-Contea per risparmio idrico (Completamento conversione da scorrimento a pluvirriguo ha 150)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW04VE04200020VN - SCOLO CA' MULA, da INIZIO CORSO a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLA VALLE CALLONGA)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE04200010VN - FOSSO CA' MULA - BRENTON, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLA VALLE CALLONGA) a
CONFLUENZA NEL TORRENTE AVENALE
2.2 Diffuse - agricoltura
VCPI01805N - Riordino irriguo dell'area Caerano-Contea per risparmio idrico (Completamento conversione da scorrimento a pluvirriguo ha 150)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW05SI00100080VN - FIUME SILE, da SCARICO INDUSTRIA MATERIE PLASTICHE - PESCICOLTURE a LAGHETTI DI
QUINTO DI TREVISO
1.8 Puntuali - acquacoltura
STM0008 - Individuazione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura, come
disposto dall'art. 111, comma 1, del D.Lgs. 152/2006
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
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materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW05SI00100070VN - FIUME SILE, da LAGHETTI DI QUINTO DI TREVISO a MULINO DI CANIZZANO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW05SI00100060VN - FIUME SILE, da MULINO DI CANIZZANO a ABITATO DI TREVISO (AFFLUENZA LA CERCA)
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00146V - Comune di Treviso - ampliamento rete fognaria lungo via concordia per uno sviluppo di circa 3 km - zona C- (interventi già previsti nel
programma triennale OO.PP.)
VAVO00147V - Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A2 all`impianto di depurazione centralizzato
VAVO00148V - Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A3 all`impianto di depurazione centralizzato
VAVO00630V - Comune di Treviso - studio idraulico e indagini di campagna, mappatura della rete di fognatura nera esistente per il risanamento e
riabilitazione delle reti
VAVO01143V - Adeguamento dell`impianto di depurazione di Treviso ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/99
ITARW05SI00100050VN - FIUME SILE, da ABITATO DI TREVISO (AFFLUENZA LA CERCA) a DERIVAZIONE CENTRALE
IDROELETTRICA DI SILEA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00146V - Comune di Treviso - ampliamento rete fognaria lungo via concordia per uno sviluppo di circa 3 km - zona C- (interventi già previsti nel
programma triennale OO.PP.)
VAVO00147V - Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A2 all`impianto di depurazione centralizzato
VAVO00148V - Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A3 all`impianto di depurazione centralizzato
VAVO00630V - Comune di Treviso - studio idraulico e indagini di campagna, mappatura della rete di fognatura nera esistente per il risanamento e
riabilitazione delle reti
VAVO01143V - Adeguamento dell`impianto di depurazione di Treviso ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/99
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW05SI00100040VN - FIUME SILE, da DERIVAZIONE CENTRALE IDROELETTRICA DI SILEA a CONFLUENZA TAGLIO
DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI SILEA
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAVO00146V - Comune di Treviso - ampliamento rete fognaria lungo via concordia per uno sviluppo di circa 3 km - zona C- (interventi già previsti nel
programma triennale OO.PP.)
VAVO00147V - Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A2 all`impianto di depurazione centralizzato
VAVO00148V - Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A3 all`impianto di depurazione centralizzato
VAVO00943V - Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A4 all`impianto di depurazione centralizzato
VAVO01143V - Adeguamento dell`impianto di depurazione di Treviso ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/99
VAVO01306V - Comune di Treviso - intervento di risanamento della rete di fognatura nera esistente (relining, pozzetti ecc.)
VAVO01307V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato - zona 12 - tra via Foscolo e Viale Nino Bixio
VAVO01308V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato - zona 17 - tra Viale Brigata Treviso e Viale della Repubblica
VAVO01309V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato - zona 33 - S. Lazzaro
VAVO01310V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato - zona 21 - S. Zeno
VAVO01311V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
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sistema separato - zona 26 - compresa tra via S. Bona Nuova e via S. Bona Vecchia e via dei Biscari
VAVO01312V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato - zona 15 - compresa tra via Feltrina e Via S. Bona Nuova fino al Villaggio San Liberale
VAVO01313V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato zona 28 - San Pelaio (interventi già previsti nel programma triennale OO.PP.)
VAVO01314V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema
separato - zona 18 - Via Tommaso Salsa (comprese tutte le laterali)
VAVO01315V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazone della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema
separato - zona centro storico B2
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVO00146V - Comune di Treviso - ampliamento rete fognaria lungo via concordia per uno sviluppo di circa 3 km - zona C- (interventi già previsti nel
programma triennale OO.PP.)
VAVO00147V - Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A2 all`impianto di depurazione centralizzato
VAVO00148V - Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A3 all`impianto di depurazione centralizzato
VAVO00943V - Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A4 all`impianto di depurazione centralizzato
VAVO01143V - Adeguamento dell`impianto di depurazione di Treviso ai limiti previsti dal D.Lgs. 152/99
VAVO01306V - Comune di Treviso - intervento di risanamento della rete di fognatura nera esistente (relining, pozzetti ecc.)
VAVO01307V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato - zona 12 - tra via Foscolo e Viale Nino Bixio
VAVO01308V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato - zona 17 - tra Viale Brigata Treviso e Viale della Repubblica
VAVO01309V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato - zona 33 - S. Lazzaro
VAVO01310V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato - zona 21 - S. Zeno
VAVO01311V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato - zona 26 - compresa tra via S. Bona Nuova e via S. Bona Vecchia e via dei Biscari
VAVO01312V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato - zona 15 - compresa tra via Feltrina e Via S. Bona Nuova fino al Villaggio San Liberale
VAVO01313V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato zona 28 - San Pelaio (interventi già previsti nel programma triennale OO.PP.)
VAVO01314V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema
separato - zona 18 - Via Tommaso Salsa (comprese tutte le laterali)
VAVO01315V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazone della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema
separato - zona centro storico B2
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00146V - Comune di Treviso - ampliamento rete fognaria lungo via concordia per uno sviluppo di circa 3 km - zona C- (interventi già previsti nel
programma triennale OO.PP.)
VAVO00147V - Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A2 all`impianto di depurazione centralizzato
VAVO00148V - Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A3 all`impianto di depurazione centralizzato
VAVO00943V - Comune di Treviso - realizzazione del collettamento della zona A4 all`impianto di depurazione centralizzato
VAVO01307V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato - zona 12 - tra via Foscolo e Viale Nino Bixio
VAVO01308V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato - zona 17 - tra Viale Brigata Treviso e Viale della Repubblica
VAVO01309V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato - zona 33 - S. Lazzaro
VAVO01310V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato - zona 21 - S. Zeno
VAVO01311V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato - zona 26 - compresa tra via S. Bona Nuova e via S. Bona Vecchia e via dei Biscari
VAVO01312V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato - zona 15 - compresa tra via Feltrina e Via S. Bona Nuova fino al Villaggio San Liberale
VAVO01313V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con
sistema separato zona 28 - San Pelaio (interventi già previsti nel programma triennale OO.PP.)
VAVO01314V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazione della rete fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema
separato - zona 18 - Via Tommaso Salsa (comprese tutte le laterali)
VAVO01315V - Comune di Treviso - intervento di risanamento e riabilitazone della rete di fognatura mista comunale ed eventuale rifacimento con sistema
separato - zona centro storico B2
ITARW05SI00100030VN - FIUME SILE, da CONFLUENZA TAGLIO DELLA CENTRALE IDROELETTRICA DI SILEA a INIZIO
TAGLIO DEL SILE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
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VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW05SI00100020VN - FIUME SILE, da INIZIO TAGLIO DEL SILE a INIZIO CORPO IDRICO SENSIBILE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAVO00335V - 2° Stralcio - Completamento impianto di depurazione di Quarto d`Altino
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW05SI00100010VN - FIUME SILE, da INIZIO CORPO IDRICO SENSIBILE a FOCE NEL MARE ADRIATICO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAVO00956V - 1° Stralcio - Opere complementari al completamento dell`impianto di depurazione di Quarto d`Altino
VAVO00883V - 1° Stralcio adeguamento dell`impianto di Silea ai limiti del D.Lgs. 152/2006
VAVO00955V - 2° Stralcio - Adeguamento del depuratore di Sant`Elena di Silea
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVO00956V - 1° Stralcio - Opere complementari al completamento dell`impianto di depurazione di Quarto d`Altino
VAVO00883V - 1° Stralcio adeguamento dell`impianto di Silea ai limiti del D.Lgs. 152/2006
VAVO00955V - 2° Stralcio - Adeguamento del depuratore di Sant`Elena di Silea
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00956V - 1° Stralcio - Opere complementari al completamento dell`impianto di depurazione di Quarto d`Altino
VAVO00883V - 1° Stralcio adeguamento dell`impianto di Silea ai limiti del D.Lgs. 152/2006
VAVO00955V - 2° Stralcio - Adeguamento del depuratore di Sant`Elena di Silea
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARWPISI00200010VN - CANALE CAVETTA, da DERIVAZIONE DAL FIUME PIAVE a CONFLUENZA NEL FIUME SILE
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.7 Dighe, barriere e chiuse per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW05SI00500010VN - FIUME MUSESTRE, da AFFLUENZA DEL FIUME MIGNAGOLA a CONFLUENZA NEL FIUME SILE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
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la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW05SI00700020VN - SCOLO SERVA, da RISORGIVA a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO COLLEGIO DEI SANTI)
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW05SI00700010VN - SCOLO SERVA, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO COLLEGIO DEI SANTI) a
CONFLUENZA NEL FIUME SILE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00368V - Completamento rete fognaria in via Schiavonia, Conscio, Pechiere, Bonisiolo, Risorgimento a Casale sul Sile
VAVO00371V - Collegamento a fognatura consortile della lotizzazione Serena a Conscio nel Comune di Casale sul Sile
VAVO01110V - Collegamento fognario da depuratore di Via Torre a Lughignano in Comune di Casale sul Sile
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW05SI00800010VN - SCOLO BIGONZO, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL FIUME SILE
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAVO00362V - Collegamento depuratore di Conscio a depuratore di Casier
VAVO00962V - Rete fognaria nelle vie: Santi, Gramsci, Chiesa, Pioveghe, Martiri, Artigianato nel Comune di Casier
VAVO00365V - Costruzione rete fognaria via Industrie e laterali a Casier
VAVO00368V - Completamento rete fognaria in via Schiavonia, Conscio, Pechiere, Bonisiolo, Risorgimento a Casale sul Sile
VAVO01110V - Collegamento fognario da depuratore di Via Torre a Lughignano in Comune di Casale sul Sile
VAVO00371V - Collegamento a fognatura consortile della lotizzazione Serena a Conscio nel Comune di Casale sul Sile
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00362V - Collegamento depuratore di Conscio a depuratore di Casier
VAVO00962V - Rete fognaria nelle vie: Santi, Gramsci, Chiesa, Pioveghe, Martiri, Artigianato nel Comune di Casier
VAVO00365V - Costruzione rete fognaria via Industrie e laterali a Casier
VAVO00368V - Completamento rete fognaria in via Schiavonia, Conscio, Pechiere, Bonisiolo, Risorgimento a Casale sul Sile
VAVO01110V - Collegamento fognario da depuratore di Via Torre a Lughignano in Comune di Casale sul Sile
VAVO00371V - Collegamento a fognatura consortile della lotizzazione Serena a Conscio nel Comune di Casale sul Sile
2.2 Diffuse - agricoltura

Allegato 8/B – Collegamento tra pressioni e misure dei corpi idrici- Pag. 120

Piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento 2015-2021

Corpi idrici fluviali
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
8 Pressioni sconosciute
VAVO00362V - Collegamento depuratore di Conscio a depuratore di Casier
VAVO00962V - Rete fognaria nelle vie: Santi, Gramsci, Chiesa, Pioveghe, Martiri, Artigianato nel Comune di Casier
VAVO00365V - Costruzione rete fognaria via Industrie e laterali a Casier
VAVO00368V - Completamento rete fognaria in via Schiavonia, Conscio, Pechiere, Bonisiolo, Risorgimento a Casale sul Sile
VAVO01110V - Collegamento fognario da depuratore di Via Torre a Lughignano in Comune di Casale sul Sile
VAVO00371V - Collegamento a fognatura consortile della lotizzazione Serena a Conscio nel Comune di Casale sul Sile
ITARW05SI01000010VN - FIUME MELMA, da RISORGIVA a CONFLUENZA NEL FIUME SILE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAVO00343V - 2° Stralcio - Adeguamento dell`impianto di depurazione di Silea alla variazione dei limiti D.Lgs. 152/2006 e ampliamento a 18.000 A.E.
VAVO00370V - Rete fognaria nelle vie Pantiera, Malviste, Nerbon nel Comune di Silea
VAVO00029V - Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in ghisa DN600
VAVO00030V - Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in gres DN300
VAVO00031V - Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in gres DN400
VAVO00634V - Comune di Villorba - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=16900 m), DN300 (L=600 m) 5.140.590€
VAVO00635V - Comune di Villorba - rifacimento e completamento rete fognaria area sensibile (Parco Storga Fontane Bianche)
VAVO00686V - Comune di Carbonera - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=8450 m), DN300 (L=1200 m)
VAVO00856V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Carbonera, fino alla potenzialità di 80.000 abitanti equivalenti
VAVO01158V - Ampliamento dep. Carbonera
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAVO00686V - Comune di Carbonera - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=8450 m), DN300 (L=1200 m)
VAVO00856V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Carbonera, fino alla potenzialità di 80.000 abitanti equivalenti
VAVO01158V - Ampliamento dep. Carbonera
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00343V - 2° Stralcio - Adeguamento dell`impianto di depurazione di Silea alla variazione dei limiti D.Lgs. 152/2006 e ampliamento a 18.000 A.E.
VAVO00370V - Rete fognaria nelle vie Pantiera, Malviste, Nerbon nel Comune di Silea
VAVO00029V - Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in ghisa DN600
VAVO00030V - Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in gres DN300
VAVO00031V - Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in gres DN400
VAVO00634V - Comune di Villorba - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=16900 m), DN300 (L=600 m) 5.140.590€
VAVO00635V - Comune di Villorba - rifacimento e completamento rete fognaria area sensibile (Parco Storga Fontane Bianche)
VAVO00686V - Comune di Carbonera - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=8450 m), DN300 (L=1200 m)
VAVO00856V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Carbonera, fino alla potenzialità di 80.000 abitanti equivalenti
VAVO01158V - Ampliamento dep. Carbonera
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
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la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW01FI01600010LV - FOSSA PONTE MOLINO - MAESTRA, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NELL'IDROVIA FISSEROTARTARO-CANAL BIANCO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW05SI01200020VN - FOSSO DOSSON, da RISORGIVA a ABITATO DI FRESCADA - SCARICO IPPC GALVANICA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
8 Pressioni sconosciute
VGEN0025 - Monitoraggio di indagine dello stato chimico per i corpi idrici che presentano pressioni sconosciute
VGEN0026 - Monitoraggio di indagine dello stato ecologico per i corpi idrici che presentano pressioni sconosciute
ITARW05SI01200010VN - FOSSO DOSSON, da ABITATO DI FRESCADA - SCARICO IPPC GALVANICA a CONFLUENZA NEL
FIUME SILE
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAVO00362V - Collegamento depuratore di Conscio a depuratore di Casier
VAVO00365V - Costruzione rete fognaria via Industrie e laterali a Casier
VAVO00962V - Rete fognaria nelle vie: Santi, Gramsci, Chiesa, Pioveghe, Martiri, Artigianato nel Comune di Casier
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00362V - Collegamento depuratore di Conscio a depuratore di Casier
VAVO00365V - Costruzione rete fognaria via Industrie e laterali a Casier
VAVO00962V - Rete fognaria nelle vie: Santi, Gramsci, Chiesa, Pioveghe, Martiri, Artigianato nel Comune di Casier
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro

Allegato 8/B – Collegamento tra pressioni e misure dei corpi idrici- Pag. 122

Piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento 2015-2021

Corpi idrici fluviali
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW05SI01300010VN - FIUME STORGA, da RISORGIVA a CONFLUENZA NEL FIUME SILE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00686V - Comune di Carbonera - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=8450 m), DN300 (L=1200 m)
VAVO00856V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Carbonera, fino alla potenzialità di 80.000 abitanti equivalenti
VAVO01158V - Ampliamento dep. Carbonera
VAVO00630V - Comune di Treviso - studio idraulico e indagini di campagna, mappatura della rete di fognatura nera esistente per il risanamento e
riabilitazione delle reti
ITARW05SI01400030VN - TORRENTE GIAVERA, da SORGENTE a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCARICO CONCA)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAVO00437V - Comune di Giavera del Montello - rete fognatura da programma opere pubbliche 2004-06
VAVO00637V - Comune di Volpago del Montello - tratti vari di fognatura nera - 2,310,000
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAVO00437V - Comune di Giavera del Montello - rete fognatura da programma opere pubbliche 2004-06
VAVO00637V - Comune di Volpago del Montello - tratti vari di fognatura nera - 2,310,000
ITARW05SI01400020VN - TORRENTE GIAVERA, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCARICO CONCA) a SCARICHI DI
INDUSTRIE IPPC GALVANICA E TESSILE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW05SI01400010VN - TORRENTE GIAVERA - BOTTENIGA, da SCARICHI DI INDUSTRIE IPPC GALVANICA E TESSILE a
CONFLUENZA NEL FIUME SILE
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVO00634V - Comune di Villorba - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=16900 m), DN300 (L=600 m) 5.140.590€
VAVO00635V - Comune di Villorba - rifacimento e completamento rete fognaria area sensibile (Parco Storga Fontane Bianche)
VAVO00140V - Comune di Ponzano Veneto - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=5000m)
2.2 Diffuse - agricoltura
VCPI01809N - Riconversione del sistema irriguo Nervesa Arcade - 2° stralcio su 550 ha (Parta A)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW05SI01500020VN - CANALE PIAVESELLA, da DERIVAZIONE DAL FIUME PIAVE a SCARICHI CARTIERA IPPC
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW05SI01700010VN - CANALE CORBETTA - GRONDA, da DERIVAZIONE DAL BRENTON DEL MAGLIO a CONFLUENZA
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NEL FIUME SILE
2.2 Diffuse - agricoltura
VCPI01805N - Riordino irriguo dell'area Caerano-Contea per risparmio idrico (Completamento conversione da scorrimento a pluvirriguo ha 150)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW07LP00200010VN - CANALE REVEDOLI, da SOSTEGNO BRIAN a CONFLUENZA NEL FIUME PIAVE
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.7 Dighe, barriere e chiuse per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW07LP00300020VN - CANALE CIRCOGNELLO - QUARTO - TERZO - ONGARO, da INIZIO CORSO a INIZIO CORPO IDRICO
SENSIBILE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
Nessuna misura individuale
1.4 Puntuali - impianti non IED
VARP00821V - Monitoraggio degli scarichi delle industrie e dei depuratori recapitanti in corpi idrici a rischio
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW07LP00300010VN - CANALE ONGARO - TERMINE, da INIZIO CORPO IDRICO SENSIBILE a CONFLUENZA NEL CANALE
LARGON
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
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la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW07LP00400020VN - CANALE EMO PRIMO - PRINCIPALE SECONDO - CAVANELLA, da INIZIO CORSO a INIZIO CORPO
IDRICO SENSIBILE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW07LP00400010VN - CANALE CAVANELLA, da INIZIO CORPO IDRICO SENSIBILE a CONFLUENZA NEL CANALE
ONGARO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW07LP00500040VN - CANALE BIDOGGIA, da RISORGIVA a AFFLUENZA DELLA FOSSA FORMOSA
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAVO01540N - Adeguamento impianti di depurazione di Oderzo (1° stralcio funzionale)
VAVO01541N - Adeguamento impianti di depurazione di Oderzo (2° stralcio funzionale)
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW07LP00500030VN - CANALE BIDOGGIA, da AFFLUENZA DELLA FOSSA FORMOSA a AFFLUENZA DEL CANALE
GRASSAGA
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
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VAVO00088V - Nuovo impianto di depurazione di Salgareda, previsto per una potenzialità di 12,000 A.E. (Chiarano potenziamento via Bezona da 1.000 a
2.000 A.E.) Potenziamento sistema depurativo di Chiarano (adeguamento impianti di Via Benzona e di Via Tabacchi)
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW07LP00500020VN - CANALE GRASSAGA - BRIAN - LIVENZA MORTA, da AFFLUENZA DEL CANALE GRASSAGA a INIZIO
CORPO IDRICO SENSIBILE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW07LP00500010VN - CANALE LIVENZA MORTA, da INIZIO CORPO IDRICO SENSIBILE a SOSTEGNO BRIAN
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW07LP00700030VN - CANALE NAVISIEGO - PIAVON, da RISORGIVA a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL CANALE
TRATTORE)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01540N - Adeguamento impianti di depurazione di Oderzo (1° stralcio funzionale)
VAVO01541N - Adeguamento impianti di depurazione di Oderzo (2° stralcio funzionale)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW07LP00700020VN - CANALE PIAVON, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL CANALE TRATTORE) a RETTIFICAZIONE
CORSO
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1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAVO01539N - Adeguamento impianto di Malintrada di Motta di Livenza
VAVO01540N - Adeguamento impianti di depurazione di Oderzo (1° stralcio funzionale)
VAVO01541N - Adeguamento impianti di depurazione di Oderzo (2° stralcio funzionale)
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW07LP00700010VN - CANALE PIAVON, da RETTIFICAZIONE CORSO a CONFLUENZA NEL CANALE BRIAN IL TAGLIO
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW07LP00900020VN - CANALE GRASSAGA, da RISORGIVA a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL FOSSO LATTERIA)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW07LP00900010VN - CANALE GRASSAGA, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL FOSSO LATTERIA) a CONFLUENZA NEL
CANALE BIDOGGIA
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARWLPLI00100010VN - CANALE COMMESSERA, da SOSTEGNO BRIAN a CONFLUENZA NEL FIUME LIVENZA
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW09LM01700010VN - CANALE TAGLIO NUOVO - LOVI, da INIZIO CORSO a FOCE NELLA LAGUNA DI CAORLE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW09LM01800010VN - ROGGIA LUGUGNANA, da AFFLUENZA DELL'ALLACCIANTE LUGUGNANA - TAGLIO NUOVO a
IDROVORA DELLA MADONNETTA - CONFLUENZA NEL CANALE TAGLIO NUOVO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
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VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW09LM01600010VN - CANALE CAVANELLA, da LAGUNA DI CAORLE a LAGUNA VALLE GRANDE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW05SI00600020VN - FIUME MIGNAGOLA, da RISORGIVA a AFFLUENZA DEL RIO BAGNOL CON SCARICHI IPPC
GALVANICHE
1.3 Puntuali - impianti IED
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
VGEN0005 - Programma di controlli di competenza provinciale/regionale (Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II ciclo di
pianificazione
ITARW05SI00600010VN - FIUME MIGNAGOLA, da AFFLUENZA DEL RIO BAGNOL CON SCARICHI IPPC GALVANICHE a
CONFLUENZA NEL FIUME MUSESTRE
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVO00686V - Comune di Carbonera - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=8450 m), DN300 (L=1200 m)
VAVO00856V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Carbonera, fino alla potenzialità di 80.000 abitanti equivalenti
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00686V - Comune di Carbonera - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=8450 m), DN300 (L=1200 m)
VAVO00856V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Carbonera, fino alla potenzialità di 80.000 abitanti equivalenti
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARWLMLI00200010VN - CANALE SAETTA - OROLOGIO, da DERIVAZIONE DAL CANALE RIELLO a CONFLUENZA NEL
FIUME LIVENZA
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
1.3 Puntuali - impianti IED
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
VGEN0005 - Programma di controlli di competenza provinciale/regionale (Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II ciclo di
pianificazione
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2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE04900010VN - COLLETTORE C.U.A.I. (CAN. VESTA), da DERIVAZIONE DAL FIUME SILE a IMPIANTO
POTABILIZZAZIONE FAVARO VENETO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW05SI00400010VN - FIUME PIAVE VECCHIA, da DIRAMAZIONE DAL FIUME PIAVE a CONFLUENZA NEL FIUME SILE
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.7 Dighe, barriere e chiuse per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI01700050VN - CANALE VERTUA - PILA DEL VALLESE, da RISORGIVA a SOSTEGNO DEL BUSSE' VECCHIO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI01700040VN - CANALE BUSSE', da SOSTEGNO DEL BUSSE' VECCHIO a MULINO LOC. PILA DA RISO
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2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI01700030VN - CANALE BUSSE', da MULINO LOC. PILA DA RISO a AFFLUENZA DELLO SCOLO CONDUTTONE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI01700020VN - CANALE BUSSE', da AFFLUENZA DELLO SCOLO CONDUTTONE a AFFLUENZA DELLO SCOLO
NICHESOLA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVE01589N - Estensione rete fognaria in Via Bussè nel Comune di Roverchiara
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI01700010VN - CANALE BUSSE', da AFFLUENZA DELLO SCOLO NICHESOLA a CONFLUENZA NELL'IDROVIA
FISSERO TARTARO CANALBIANCO
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2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
8 Pressioni sconosciute
VGEN0026 - Monitoraggio di indagine dello stato ecologico per i corpi idrici che presentano pressioni sconosciute
ITARW01FI02100020VN - SCOLO FORTEZZA, da INIZIO CORSO a SCARICO DEPURATORE DI LEGNAGO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVE01577N - Estensione rete fognaria e acquedottistica (fognatura Santo Stefano - acquedotto loc. Comuni) nel Comune di Minerbe
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02100010VN - SCOLO FORTEZZA, da SCARICO DEPURATORE DI LEGNAGO a CONFLUENZA NEL CANALE BUSSE'
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAVE01577N - Estensione rete fognaria e acquedottistica (fognatura Santo Stefano - acquedotto loc. Comuni) nel Comune di Minerbe
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI01800020VN - SCOLO FOCCHIARA, da INIZIO CORSO a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO DUGALINO)
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
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politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI01800010VN - SCOLO FOCCHIARA, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO DUGALINO) a CONFLUENZA
NELLA FOSSA MAESTRA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI01900020VN - SCOLO RO, da INIZIO CORSO (DERIVAZIONE DALLO SCOLO NICHESOLA) a CAMBIO TIPO
(AFFLUENZA DELLO SCOLO ALBERO)
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI01900010VN - SCOLO RO - CAVO MOLINI, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO ALBERO) a CONFLUENZA
NELLO SCOLO FOCCHIARA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
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VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02000020VN - SCOLO LAVIGNO, da DERIVAZIONE DALLO SCOLO NICHESOLA a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA
DELLO SCOLO PISANE)
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
Nessuna misura individuale
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02000010VN - SCOLO LAVIGNO, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO PISANE) a CONFLUENZA NELLO
SCOLO FOCCHIARA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02200020VN - SCOLO NICHESOLA, da INIZIO CORSO a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO CERIOLA)
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02200010VN - SCOLO NICHESOLA, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO CERIOLA) a CONFLUENZA NEL
CANALE BUSSE'
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
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politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02300020VN - SCOLO MINELLA - ARIOLO, da RISORGIVA a INIZIO TOMBINATURA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02300010VN - SCOLO CONDUTTONE, da INIZIO TOMBINATURA a CONFLUENZA NEL CANALE BUSSE'
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD02800010VN - CANALE MORAZZO - MILANI, da DERIVAZIONE DAL FIUME ADIGE a CONFLUENZA NEL FIUME
ADIGE
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVE01603N - Estensione e potenziamento fognatura VR SUD (ATO4) nel Comune di Verona
VAVE01604N - Interventi urgenti per l'adeguamento del sistema fognario di Veronetta (collettore 8M) nel Comune di Verona: 1° stralcio
VAVE01608N - Estensione rete fognaria nel Comune di Verona (Via Carducci, loc. Poiano, Stradone Santa Lucia, Via Fenilon e Via Sommacampagna)
VAVE01552N - Adeguamento depuratore Città di Verona - Interventi sulla linea acque: 1° stralcio
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4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02400010VN - CANALE PECCANA - PIGANZO, da RISORGIVA a CONFLUENZA NEL CANALE BUSSE'
1.3 Puntuali - impianti IED
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
VGEN0005 - Programma di controlli di competenza provinciale/regionale (Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II ciclo di
pianificazione
1.4 Puntuali - impianti non IED
VARP00821V - Monitoraggio degli scarichi delle industrie e dei depuratori recapitanti in corpi idrici a rischio
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02500020VN - SCOLO MIRANDOLO, da RISORGIVA a MULINO DELLE MOTTE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02500010VN - SCOLO STORTO, da MULINO DELLE MOTTE a CONFLUENZA NEL CANALE BUSSE'
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02600030VN - SCOLO AOSETTO, da RISORGIVA a SCARICO IPPC CARTIERA
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02600020VN - SCOLO AOSETTO - ROVERE, da SCARICO IPPC CARTIERA a RETTIFICAZIONE CORSO
1.3 Puntuali - impianti IED
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VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
VGEN0005 - Programma di controlli di competenza provinciale/regionale (Autorità pubblica di controllo) da attivare nell'ambito del II ciclo di
pianificazione
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02600010VN - FOSSO GRANDE, da RETTIFICAZIONE CORSO a CONFLUENZA NEL CANALE BUSSE'
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW08LI06800010VN - ADDUTTORE E. FILIBERTO, da DERIVAZIONE DAL FIUME MESCHIO a RIPARTITORE DI SANTA
LUCIA DI PIAVE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00205V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Ponte di Piave, fino alla potenzialità di 20000 AE, per consentire
l`allacciamento di Ormelle (adeguamento depuratore Ponte di Piave a normativa no maggiori abitanti - da declassare - 3° stralcio) Adeguamento
dell'impianto di depurazione di Ponte di Piave - 2° stralcio funzionale
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02700030VN - FIUME MENAGO, da MULINO ROSSO a AFFLUENZA DELLA FOSSA FRESCA
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02700020VN - FIUME MENAGO, da AFFLUENZA DELLA FOSSA FRESCA a MULINO DI S. ZENO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
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VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02700010VN - FIUME MENAGO, da MULINO DI S. ZENO a CONFLUENZA NELL'IDROVIA FISSERO TARTARO
CANALBIANCO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
Nessuna misura individuale
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD02500010VN - FOSSA MURARA, da SORGENTE a CONFLUENZA NELLA FOSSA ROSELLA
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD02300010VN - FOSSA ROSELLA, da DERIVAZIONE DAL TORRENTE FIBBIO a CONFLUENZA NEL FIUME
ANTANELLO
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVE01552N - Adeguamento depuratore Città di Verona - Interventi sulla linea acque: 1° stralcio
VAVE01603N - Estensione e potenziamento fognatura VR SUD (ATO4) nel Comune di Verona
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVE01552N - Adeguamento depuratore Città di Verona - Interventi sulla linea acque: 1° stralcio
VAVE01603N - Estensione e potenziamento fognatura VR SUD (ATO4) nel Comune di Verona
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD02600010VN - TORRENTE SQUARANTO, da APERTURA DELLA VALLE a CONFLUENZA NEL TORRENTE FIBBIO
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI00900010VN - TORRENTE FOLLINA, da SORGENTE a CONFLUENZA NEL FIUME SOLIGO
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02800020VN - SCOLO CANOSSINO - CANOSSA, da DERIVAZIONE DAL CANALE BUSSE' a MULINO SCHIAVI DI SAN
ZENO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
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4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02800010VN - SCOLO CANOSSA, da MULINO SCHIAVI DI SAN ZENO a CONFLUENZA NEL FIUME MENAGO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB10600010VN - FIUME OLIERO, da SORGENTE a CONFLUENZA NEL FIUME BRENTA
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB10500010VN - TORRENTE REA, da SORGENTE a CONFLUENZA NEL FIUME BRENTA
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB13000010VN - TORRENTE ROSTA, da SORGENTE a CONFLUENZA NEL FIUME BRENTA
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI01800010VN - RIO FONTANE, da SORGENTE a CONFLUENZA NEL FIUME PIAVE
1.8 Puntuali - acquacoltura
VAVO00026V - Comune di Vas - Razionalizzazione della rete fognaria comunale e del sistema di depurazione
VAVO00665V - Comune di Vas - Collettamento delle acque reflue della frazione di Noal all`impianto di depurazione generale che serve VAS e
prolungamento della rete fognaria della zona Sud di Vas fino a raggiungere le nuove zone di espansione in dette zona
ITARW01FI02900030VN - SCOLO FRESCA - MOCCENIGA, da RISORGIVA a MULINO PILA CULA'
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02900020VN - FOSSA NUOVA, da MULINO PILA CULA' a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO PIATTON)
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
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VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI02900010VN - SCOLO NUOVA - GENERALE, da CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DELLO SCOLO PIATTON) a
CONFLUENZA NEL FIUME MENAGO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD01200010VN - ROGGIA VIENEGA, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL TORRENTE ALPONE
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB09700010VN - ROGGIA GRIMANA NUOVA - LUPIA, da DERIVAZIONE DAL CANALE UNICO a AFFLUENZA NELLA
ROGGIA CONTARINA
2.2 Diffuse - agricoltura
VCBR01441N - Ricarica dell'acquifero in fascia pedemontana in Destra Brenta tramite impianto pluvirriguo di 1550 ettari nei Comuni di Molvena,
Breganze, Mason, Schiavon e Sandrigo
VCBR01442N - Trasformazione pluvirrigua nei Comuni di Rosà, Tezze sul Brenta e Cittadella di un'area di 950 ettari ricadenti nel bacino scolante in laguna
di Venezia
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI05400010VN - FOSSA BONGIOVANNA EST, da DERIVAZIONE DALLA FOSSA BONGIOVANNA a PARTITORE SAN
FRANCESCO (OPPEANO)
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVE01552N - Adeguamento depuratore Città di Verona - Interventi sulla linea acque: 1° stralcio
VAVE01603N - Estensione e potenziamento fognatura VR SUD (ATO4) nel Comune di Verona
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI00500010VN - CANALE VITTORIA, da AREA INDUSTRIALE DI NERVESA DELLA BATTAGLIA a RESTISTUZIONE
NEL FIUME PIAVE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
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4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI05300010VN - FOSSA BONGIOVANNA OVEST, da DERIVAZIONE DALLA FOSSA BONGIOVANNA a MANUFATTO
LOC. CORTE CASALBERGO
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVE01552N - Adeguamento depuratore Città di Verona - Interventi sulla linea acque: 1° stralcio
VAVE01603N - Estensione e potenziamento fognatura VR SUD (ATO4) nel Comune di Verona
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI05200010VN - CANALETTA DI CALTO - CAVO DI DESTRA, da DERIVAZIONE DAL FIUME PO a FINE CORSO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW05SI00300010VN - CANALE PRINCIPALE PRIMO - SAN GIOVANNI - TERZO, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL
FIUME SILE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW07LP00600010VN - CANALE TAGLIO CASARATTA - S. MARTINO - PACE, da DERIVAZIONE DALLA FOSSA CASARATELLA
a CONFLUENZA NEL CANALE BRIAN IL TAGLIO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
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VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW05SI01800010VN - CANALE FOSSALUNGA, da SCARICO DEPURATORE DI MONTEBELLUNA a CONFLUENZA NEL
CANALE GRONDA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE01400020VN - SCOLO VANDURA, da RISORGIVA - INGRESSO RIO PILA a RETTIFICAZIONE CORSO - ABITATO DI
CAMPOSASAMPIERO
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAR01396V Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAR01396V Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE01400010VN - SCOLO VANDURA, da RETTIFICAZIONE CORSO - ABITATO DI CAMPOSASAMPIERO a CONFLUENZA
NEL FIUME TERGOLA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VDPV00209V - Estensione della rete di raccolta nella via Commerciale in Comune di Villa del Conte.
VDPV01482V - Realizzazione di untratto di rete fognaria e pista ciclabile in Via Corso in Comune di Camposampiero.
VDPV00213V Interventi di estensione della fognatura nera nei comuni di S. Martino di Lupari, frazioni Caprette e Borghetti, e Santa Giustina in Colle, fraz. Fratte.
VDPV02194V - Realizzazione della rete fognaria in via Visentin in comune di Camposampiero
VABR00129V - Realizzazione della rete di fognatura nera in Comune di Camposampiero
VABR00130V - Ampliamento del depuratore di Camposampiero
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAR01396V Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
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VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
VCAR01396V Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW04VE02000010VN - SCOLO ACQUALUNGA, da RISORGIVA - INGRESSO ROGGIA MORANDA a CONFLUENZA NEL
CANALE MUSON VECCHIO
2.2 Diffuse - agricoltura
VCAR01396V Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCAR01396V Ricalibratura con rinaturalizzazione del sistema di collettori di bonifica a ridosso di Camposampiero (Fossa Mauri, Orcone, San Marco e Vandura)
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW06PI00300010VN - CANALE VITTORIA - PRIULA - CANDELU', da DERIVAZIONE DAL CANALE VITTORIA a
CONFLUENZA NEL CANALE PIAVESELLA DI MASERADA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW05SI01100010VN - TAGLIO SILE (CENTRALE IDROELETTRICA), da DERIVAZIONE DAL FIUME SILE a CONFLUENZA
NEL FIUME SILE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00145V - Comune di Trevignano - completamento reti interne - OPERA PIANO STRALCIO VENO 53tv T.01A
VAVO00154V - Comune di Istrana - completamento reti interne - OPERA PIANO STRALCIO VENO 56tv I.01A - 8,050,000
VAVO00632V - Comune di Vedelago - Ampliamento rete fognaria Comune di Vedelago e frazioni Albaredo e Barcon comprese le aree produttive
artigianali-industriali - condotte in Gres DN250 (L=7633 m), DN300 (L=2964 m), DN350 (L=1319 m) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 43tv V.0
VAVO01140V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Paese, per permettere di trattare anche reflui di industrie tessili
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
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27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.2.7 Dighe, barriere e chiuse per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03100030VN - FIUME TREGNON, da RISORGIVA a INIZIO MORFOLOGIA NATURALE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03100020VN - FIUME TREGNON, da INIZIO MORFOLOGIA NATURALE a AFFLUENZA DELLO SCOLO SANUDA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03100010VN - FIUME TREGNON, da AFFLUENZA DELLO SCOLO SANUDA a SOSTEGNO - CONFLUENZA
NELL'IDROVIA FISSERO TARTARO CANALBIANCO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
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VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI04100010VN - TARTARO NUOVO, da DERIVAZIONE DAL FIUME TARTARO (A MONTE DI NOGARA) a
CONFLUENZA NEL FIUME TARTARO (LOC. GAZZO VERONESE)
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB07000020VN - ROGGIA DIOMA, da INIZIO CORSO a AREA INDUSTRIALE DI VICENZA
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB07000010VN - ROGGIA DIOMA, da AREA INDUSTRIALE DI VICENZA a CONFLUENZA NEL FIUME RETRONE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
Nessuna misura individuale
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD01300010VN - ROGGIA VIENEGA (SORGENTE), da SORGENTE a CONFLUENZA NEL TORRENTE ALPONE
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW10TG08100010VN - CANALE NUOVO, da FIUME TAGLIAMENTO a LAGUNA VALLE GRANDE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VGEN0023 - Monitoraggio chimico delle acque superficiali
VGEN0024 - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato ecologico
sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
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27/11/2013, n. 156
4.2.7 Dighe, barriere e chiuse per navigazione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03200020LV - FIUME TARTARO RAMO I, da DIRAMAZIONE DAL FIUME TARTARO a SOSTEGNO BASADONNA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03200010LV - FIUME TARTARO RAMO I, da SOSTEGNO BASADONNA a CONFLUENZA NEL FIUME TREGNON
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI01100010VN - SCOLO FOSSETTA, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL CANALE DI COLLEGAMENTO FOSSETTA
- BUNIOLO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARWADFI05600010VN - CANALE MAESTRO, da DERIVAZIONE DAL CANALE MILANI a PARTITORE TRE PONTI
1.3 Puntuali - impianti IED
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VAVE01552N - Adeguamento depuratore Città di Verona - Interventi sulla linea acque: 1° stralcio
VAVE01603N - Estensione e potenziamento fognatura VR SUD (ATO4) nel Comune di Verona
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI05500010VN - FOSSA BONGIOVANNA, da CANALE MAESTRO a PARTITORE BONGIOVANNA EST - OVEST
1.3 Puntuali - impianti IED
VAVE01594N - Adeguamento reti fognarie e sfioratori (Via Madoninna/Fossa Fresca/Via Legnaghese/Via Casette) nel Comune di San Giovanni
Lupatoto
VAVE01552N - Adeguamento depuratore Città di Verona - Interventi sulla linea acque: 1° stralcio
VAVE01603N - Estensione e potenziamento fognatura VR SUD (ATO4) nel Comune di Verona
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03000010VN - SCOLO FIO BASSO - CASELLA - VACCARI - SERESIN, da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL FIUME
MENAGO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB04600010VN - ROGGIA TERGOLA, da MULINO BOLZANO - RETTIFICAZIONE CORSO a AFFLUENZA NELLA
ROGGIA TESINELLA
2.2 Diffuse - agricoltura
VCBR01436N - Riqualificazione di capifonte di risorgiva e realizzazione di aree di ricarica della falda tramite AFI nei comuni di Bressanvido e Pozzoleone 1° stralcio
VCBR01437N - trasformazione irrigua di 780 ettari nella zona di Vamporazze nei Comuni di Sandrigo e Bressanvido
VCBR01438N - Trasformazione del bacino irriguo della Roggia Chiericata nei comuni di Bolzano Vicentino, Sandrigo e Bressanvido
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
VCBR01436N - Riqualificazione di capifonte di risorgiva e realizzazione di aree di ricarica della falda tramite AFI nei comuni di Bressanvido e Pozzoleone 1° stralcio
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
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ITARW01FI03300010VN - SCOLO FRESCA', da INIZIO CORSO a CONFLUENZA NEL FIUME TARTARO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW03BB09800010VN - CANALE UNICO, da DERIVAZIONE DAL CANALE MEDOACO MONTE CENTRALE a PARTITORE
REZZONICO - R. MOLINA A CARMIGNANO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABR00563V - Opere di potenziamento del sistema di collettamento delle acque reflue della destre del Brenta all`impianto di depurazione di Tezze sul
Brenta
VABR00659V - Adeguamento del depuratore di Tezze sul Brenta
VDPV02067V - Mantenimento della barriera idraulica presso il sito ocntaminato "Ex Galvanica PM" di Tezze sul Brenta
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03400020VN - SCOLO MANDELLA, da RISORGIVA a ABITATO DI ISOLA DELLA SCALA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03400010VN - SCOLO MANDELLA - DUGALE ZIMAL - DUGAL-FENIL-ZIMEL, da ABITATO DI ISOLA DELLA SCALA a
CONFLUENZA NELLO SCOLO FRESCA'
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
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del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03500030VN - SCOLO SANUDA, da INIZIO CORSO a AFFLUENZA DELLA FOSSA CAPPELLA
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03500020VN - SCOLO SANUDA, da AFFLUENZA DELLA FOSSA CAPPELLA a MULINO DI CONCAMARISE
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03500010VN - SCOLO SANUDA, da MULINO DI CONCAMARISE a CONFLUENZA NEL FIUME TREGNON
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
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del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03600040VN - FIUME TARTARO, da RISORGIVA a INIZIO MORFOLOGIA NATURALE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VAVE01548N - Depuratore di Povegliano: Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto
VAVE01551N - Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di Sommacampagna
VAVE01553N - Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto di Vigasio (2° stralcio dell'intervento complessivo da 515.000€ "Piani stralcio")
1.4 Puntuali - impianti non IED
VAVE01548N - Depuratore di Povegliano: Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto
VAVE01551N - Interventi di adeguamento funzionale del depuratore di Sommacampagna
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03600030VN - FIUME TARTARO, da INIZIO MORFOLOGIA NATURALE a AFFLUENZA DEL FIUME PIGANZO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
ITARW01FI03600020VN - FIUME TARTARO, da AFFLUENZA DEL FIUME PIGANZO a DERIVAZIONE DEL TARTARO NUOVO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
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VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW01FI03600010LV - FIUME TARTARO, da DERIVAZIONE DEL TARTARO NUOVO a SBARRAMENTO - CONFLUENZA
NELL'IDROVIA FISSERO TARTARO CANALBIANCO
2.2 Diffuse - agricoltura
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITARW02AD00100060VN - FIUME ADIGE, da INIZIO ALVEO DISPERDENTE a AFFLUENZA DEL CANALE BIFFIS - FINE ALVEO
DISPERDENTE - DIGA DI CHIEVO
nessuna
VAVE01617N - Separazioni reti fognarie via del Pontiere S. Ambrogio di Valpolicella
ITARW02AD00100050VN - FIUME ADIGE, da DIGA DI CHIEVO - INIZIO ALVEO DRENANTE a DIGA DEL CANALE S.A.V.A
nessuna
VAVE01617N - Separazioni reti fognarie via del Pontiere S. Ambrogio di Valpolicella
ITARW06PI00100050VN - FIUME PIAVE, da TRAVERSA DI FENER - INIZIO ALVEO DISPERDENTE a SBARRAMENTO DI
NERVESA
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ADB0001 - Definizione/aggiornamento del bilancio idrico a scala di bacino e distrettuale, con priorità ai bacini che presentano la maggiore conflittualità
degli usi idrici
VGEN0012 - Misure di revisione/adeguamento delle utilizzazioni sulla base del bilancio idrico, con particolare riguardo a quelle irrigue giunte a scadenza
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ADB0001 - Definizione/aggiornamento del bilancio idrico a scala di bacino e distrettuale, con priorità ai bacini che presentano la maggiore conflittualità
degli usi idrici
VGEN0012 - Misure di revisione/adeguamento delle utilizzazioni sulla base del bilancio idrico, con particolare riguardo a quelle irrigue giunte a scadenza
ITARW06PI00100040VN - FIUME PIAVE, da SBARRAMENTO DI NERVESA a FINE ALVEO DISPERDENTE
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
ADB0001 - Definizione/aggiornamento del bilancio idrico a scala di bacino e distrettuale, con priorità ai bacini che presentano la maggiore conflittualità
degli usi idrici
VGEN0012 - Misure di revisione/adeguamento delle utilizzazioni sulla base del bilancio idrico, con particolare riguardo a quelle irrigue giunte a scadenza
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
STM0010 - Linee guida recanti i criteri per la definizione del flusso ecologico, funzionale al mantenimento ed al raggiungimento degli obiettivi di qualità dei
corsi d'acqua
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
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ADB0001 - Definizione/aggiornamento del bilancio idrico a scala di bacino e distrettuale, con priorità ai bacini che presentano la maggiore conflittualità
degli usi idrici
VGEN0012 - Misure di revisione/adeguamento delle utilizzazioni sulla base del bilancio idrico, con particolare riguardo a quelle irrigue giunte a scadenza

Corpi idrici lacustri
ITALW06PI0300VN - LAGO DI REVINE O SANTA MARIA
4.5 Altre alterazioni idromorfologiche
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITALW03BB0300VN - LAGO DI CORLO
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITALW06PI0100VN - LAGO DI CADORE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
VADB00041V - Realizzazione collettore fognario reflui località Pozzale fino a innesto collettore impianto Col dei Cai (con conseguente alleggerimento
impianto Sottocastello)
VADB00120V - Collettamento di tutti gli scarichi su vasca Imhoff inadeguata al nuovo flusso e sostituzione con impianto di depurazione in loc. Padola di
Comelico Superiore
VADB00123V - Costruzione depuratore in comune di Sappada
VADB00258V - Adeguamento e razionalizzazione della rete fognaria in comune di San Pietro di Cadore
VADB00275V - Adeguamento/potenziamento impianto di depurazione di Col dei Cai nel Comune di Calalzo di Cadore (propedeutico per ricevere
Pozzale di Pieve)
VADB00261V - Realizzazione nuovo impianto di depurazione e di nuove tratte di condotta fognaria a Santo Stefano di Cadore (1°lotto del 1° stralcio)
VADB00279V - Collettamento degli scarichi e realizzazione dell`impianto di depurazione a servizio della località di Candide e Casamazzagno in Comune di
Comelico Superiore
VADB00485V - Realizzazione nuovo impianto di depurazione in località Sotto Crepe in Comune di Danta di Cadore
VADB00486V - Adeguamento rete fognaria in via fiume in comune di Domegge di Cadore
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITALW06PI0500VN - LAGO DEL MIS
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
ITALW03BB0200VN - LAGO DI FIMON
8 Pressioni sconosciute
VGEN0025 - Monitoraggio di indagine dello stato chimico per i corpi idrici che presentano pressioni sconosciute
VGEN0026 - Monitoraggio di indagine dello stato ecologico per i corpi idrici che presentano pressioni sconosciute
ITALW06PI0600VN - LAGO DI SANTA CROCE
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
VGEN0022 - Adeguamento delle opere al rilascio del DMV

Corpi idrici di transizione
ITATW00001200VN - Venice lagoon - Centro storico
1.9 Puntuali - altre
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
2.4 Diffuse - trasporto
VMAV02748V - Manutenzione briccole
(VMAV01451N) - OP555 - Modus 3° stralcio Sistemi di dissuasione del traffico in laguna
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
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VMAV03002N - Gestione dei laboratori di analisi chimiche del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Triveneto - Sedi di Venezia e
Padova-4° stralcio (anno 2016).
ITATW00001700VN - Venice lagoon - Palude Maggiore
1.9 Puntuali - altre
VCVO01321V - Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Cà Gamba
VCVO01323V - Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Cà Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino
(*) (VMAV2746BN) - OP/537
Ripristino morfologico ambientale e di riqualificazione idrodinamica dell`area dei canali Cenesa, Boer, Sileto in laguna nord. Progetto esecutivo del 1° stralc
io - 2° lotto.
(*) VMAV01453N - Progetto SeResto Habitat 1150* (Coastal lagoon) recovery by SEagrass RESTOration. A new strategic approach to meet HD &
WFD objectives
(*) VMAV03000N - Interventi di ripristino morfologico ambientale e di riqualificazione idrodinamica dell’area dei canali Cenesa, Boer e Siletto in laguna
nord. Progetto esecutivo 2° stralcio – 1°lotto
2.7 Diffuse - deposizioni atmosferiche
(*) (VMAV2746BN) - OP/537
Ripristino morfologico ambientale e di riqualificazione idrodinamica dell`area dei canali Cenesa, Boer, Sileto in laguna nord. Progetto esecutivo del 1° stralc
io - 2° lotto.
(*) VMAV01453N - Progetto SeResto Habitat 1150* (Coastal lagoon) recovery by SEagrass RESTOration. A new strategic approach to meet HD &
WFD objectives
(*) VMAV03000N - Interventi di ripristino morfologico ambientale e di riqualificazione idrodinamica dell’area dei canali Cenesa, Boer e Siletto in laguna
nord. Progetto esecutivo 2° stralcio – 1°lotto
8 Pressioni sconosciute
(*) (VMAV2746BN) - OP/537
Ripristino morfologico ambientale e di riqualificazione idrodinamica dell`area dei canali Cenesa, Boer, Sileto in laguna nord. Progetto esecutivo del 1° stralc
io - 2° lotto.
(*) VMAV01453N - Progetto SeResto Habitat 1150* (Coastal lagoon) recovery by SEagrass RESTOration. A new strategic approach to meet HD &
WFD objectives
(*) VMAV03000N - Interventi di ripristino morfologico ambientale e di riqualificazione idrodinamica dell’area dei canali Cenesa, Boer e Siletto in laguna
nord. Progetto esecutivo 2° stralcio – 1°lotto
ITATW00001300VN - Venice lagoon - Lido
1.9 Puntuali - altre
VCVO01321V - Adeguamento della rete di bonifica principale del bacino Cavallino per la circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Cà Gamba
VCVO01323V - Estensione della circolazione di acqua dolce proveniente dal bacino Cà Gamba alla rete di bonifica secondaria del bacino Cavallino
2.4 Diffuse - trasporto
VMAV01446N - OP 569-1 Trapianto fanerogame Porto Peschereccio
(VMAV01451N) - OP555 - Modus 3° stralcio Sistemi di dissuasione del traffico in laguna
VMAV02748V - Manutenzione briccole
VMAV03001N - S. Erasmo, canale Passaora ed aree lagunari circostanti l’isola del Lazzaretto Nuovo interventi protezione, di riqualificazione e di
ricostruzione di strutture morfologiche. Progetto esecutivo 2° stralcio – 1°lotto".
ITATW00000500VN - Venice lagoon - Chioggia
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
(VMAV02258V) - OP/530 Collettore sottomarino per la raccolta degli sfiori meccanici esistenti ed il loro convogliamento alla rete recapitante verso il
fiume Brenta
VALV01503N - Accordo di Programma per la Salvaguardia Ambientale del Bacino del Lusenzo nella Laguna di Venezia e per la prevenzione del rischio
idraulico dell’area di Sottomarina in Comune di Chioggia - LUSENZO LOTTO 2 - Vasca Europa
VALV01504N - Accordo di Programma per la Salvaguardia Ambientale del Bacino del Lusenzo nella Laguna di Venezia e per la prevenzione del rischio
idraulico dell’area di Sottomarina in Comune di Chioggia - LUSENZO LOTTO 4/A - Vasca De Conti
VALV01505N - Accordo di Programma per la Salvaguardia Ambientale del Bacino del Lusenzo nella Laguna di Venezia e per la prevenzione del rischio
idraulico dell’area di Sottomarina in Comune di Chioggia - LUSENZO LOTTO 4/C - Condotto Scolmatore
VDPV01056V - Interventi integrativi infrastrutturali in Accordo di Programma con il Magistrato alle Acque di Venezia per la realizzazione della rete
fognaria in Canal Vena (Comune di Chioggia)
VDPV01908V - Realizzazione di collettore per acque bianche lungomare adriatico, collegamento a nodo di Piazzale Europa
1.4 Puntuali - impianti non IED
VDPV00379V - Bonifica aree interessate alla realizzazione delle banchine "A", "E"," B" del terminale di Val da Rio in Comune di Chioggia
1.9 Puntuali - altre
Nessuna misura individuale
2.4 Diffuse - trasporto
VMAV02748V - Manutenzione briccole
(VMAV01451N) - OP555 - Modus 3° stralcio Sistemi di dissuasione del traffico in laguna
2.7 Diffuse - deposizioni atmosferiche
(VMAV01451N) - OP555 - Modus 3° stralcio Sistemi di dissuasione del traffico in laguna
ITATW00001000VN - Venice lagoon - Sacca Sessola
1.9 Puntuali - altre
Nessuna misura individuale
2.4 Diffuse - trasporto
VMAV02748V - Manutenzione briccole
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(VMAV01451N) - OP555 - Modus 3° stralcio Sistemi di dissuasione del traffico in laguna
2.7 Diffuse - deposizioni atmosferiche
(VMAV01451N) - OP555 - Modus 3° stralcio Sistemi di dissuasione del traffico in laguna
ITATW00001500VN - Venice lagoon - Dese
1.9 Puntuali - altre
VCAR01398V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero – II Stralcio – Scolo Rusteghin.
VCAR01399V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini del Dese e Zero – II Stralcio – Scolo Zeretto.
VCAR01401V - Interventi strutturali in rete minore di bonifica. Ricalibrazione e sostegni su sottobacini dei fiumi Dese e Zero. II Stralcio. Scolo Vernise.
(*) VMAV01453N - Progetto SeResto Habitat 1150* (Coastal lagoon) recovery by SEagrass RESTOration. A new strategic approach to meet HD &
WFD objectives
ITATW00000700VN - Venice lagoon - Millecampi
1.9 Puntuali - altre
VCBA00953V - Interventi di Trasformazione irrigua in Comune di Codevigo località Conche e Fogolana
VCBA01241V - Interventi di trasformazione irrigua del bacino Bernio in sinistra del canale Nuovissimo nei comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD)
VCBA01318V - Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti di sollevamento Bernio e Trezze di Chioggia - Bacino Bernio - Lotto A
VCBA01319V - Interventi relativi alla realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento dell`impianto di sollevamento Trezze di Chioggia.
VDPV01469N - Accordo di Programma Regione del Veneto - Magistrato alle Acque. Messa in sicurezza della Botte a sifone delle Trezze sottopassante il
fiume Bacchiglione.
VCBA01196V - Interventi di trasformazione irrigua del bacino Trezze in destra del canale Nuovissimo nei comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD)
(*) VMAV01445N - OP 506-2 Trapianto fanerogame
(*) VMAV01444N - OP 501-2 Trapianto fanerogame
8 Pressioni sconosciute
(*) VMAV01445N - OP 506-2 Trapianto fanerogame
(*) VMAV01444N - OP 501-2 Trapianto fanerogame
ITATW00000400VN - Venice lagoon - Val di Brenta
1.9 Puntuali - altre
VDPV01469N - Accordo di Programma Regione del Veneto - Magistrato alle Acque. Messa in sicurezza della Botte a sifone delle Trezze sottopassante il
fiume Bacchiglione.
VCBA01196V - Interventi di trasformazione irrigua del bacino Trezze in destra del canale Nuovissimo nei comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD)
VCBA01318V - Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti di sollevamento Bernio e Trezze di Chioggia - Bacino Bernio - Lotto A
VCBA01319V - Interventi relativi alla realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento dell`impianto di sollevamento Trezze di Chioggia.
VDPV00381V - Realizzazione reti fognarie nella frazione di Ca` Pasqua di Chioggia.
VDPV01908V - Realizzazione di collettore per acque bianche lungomare adriatico, collegamento a nodo di Piazzale Europa
2.9 Diffuse - acquacoltura
VMAV02259V - OP/541 Interventi di ripristino ambientale e morfologico di Val di Brenta (Chioggia) e sistemi di dissuasione del traffico in laguna
ITATW00000900VN - Venice lagoon - Teneri
1.9 Puntuali - altre
VCAR01700N - Sistemazione idraulica, rinaturalizzazione e riqualificazione paesaggistica della rete di scolo nel contesto del Parco delle Giare
ITATW00001100VN - Venice lagoon - Marghera
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
(*) VMAV01124V - Messa in sicurezza permanente (MISP) delle discariche presenti all'interno della conterminazione lagunare (Campalto; B.go S.
Giovanni) o in area industriale
(*) VMAV02491V - Messa in sicurezza delle sponde dei canali industriali di Porto Marghera
VDPV00233V - Adeguamento tecnologico dell'impianto di depurazione di Fusina per il trattamento spinto dei reflui civili per il riutilizzo nelle industrie di
Porto Marghera
VDPV01650V - Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini di Fusina e Campalto (ampliamento e ristrutturazione rete
fognaria in Comune di Venezia)
VDPV02158V - Progetto Integrato Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3.
VALV00170V - Condotta sub lagunare da impianto di depurazione di Lido a impianto di depurazione di Fusina
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
VDPV02158V - Progetto Integrato Fusina: vasche volano presso gli impianti di sollevamento della rete industriale S1, S2, S3.
(*) VMAV01124V - Messa in sicurezza permanente (MISP) delle discariche presenti all'interno della conterminazione lagunare (Campalto; B.go S.
Giovanni) o in area industriale
(*) VMAV02491V - Messa in sicurezza delle sponde dei canali industriali di Porto Marghera
1.3 Puntuali - impianti IED
VMAV03002N - Gestione dei laboratori di analisi chimiche del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Triveneto - Sedi di Venezia e
Padova-4¤stralcio (anno 2016)."
(*) VMAV02491V - Messa in sicurezza delle sponde dei canali industriali di Porto Marghera
(*) VMAV01124V - Messa in sicurezza permanente (MISP) delle discariche presenti all'interno della conterminazione lagunare (Campalto; B.go S.
Giovanni) o in area industriale
1.4 Puntuali - impianti non IED
VMAV01124V - Messa in sicurezza permanente (MISP) delle discariche presenti all'interno della conterminazione lagunare (Campalto; B.go S. Giovanni) o
in area industriale
VMAV02491V - Messa in sicurezza delle sponde dei canali industriali di Porto Marghera
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VMAV03002N - Gestione dei laboratori di analisi chimiche del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche del Triveneto - Sedi di Venezia e
Padova-4¤stralcio (anno 2016)."
1.9 Puntuali - altre
(*) VMAV01124V - Messa in sicurezza permanente (MISP) delle discariche presenti all'interno della conterminazione lagunare (Campalto; B.go S.
Giovanni) o in area industriale
(*) VMAV02491V - Messa in sicurezza delle sponde dei canali industriali di Porto Marghera
VCAR01400V - Riqualificazione ambientale basso corso Osellino-Marzenego Integrazione tra rete principale e sistema smaltimento delle acque meteoriche.
VCAR01411V - Completamento della sistemazione del sistema idraulico-ambientale dello scolo Lusore a monte del sifone sotto il Taglio di Mirano.
2.4 Diffuse - trasporto
(*) VMAV01124V - Messa in sicurezza permanente (MISP) delle discariche presenti all'interno della conterminazione lagunare (Campalto; B.go S.
Giovanni) o in area industriale
(*) VMAV02491V - Messa in sicurezza delle sponde dei canali industriali di Porto Marghera
VMAV02748V - Manutenzione briccole
(VMAV01451N) - OP555 - Modus 3° stralcio Sistemi di dissuasione del traffico in laguna
ITATW00001400VN - Venice lagoon - Tessera
1.9 Puntuali - altre
VDPV00260V - Completamento del sistema di smaltimento delle acque meteoriche e sistema di trattamento acque di prima pioggia incidenti all`interno del
sedime aeroportuale di Venezia. Porzione del sedime aeroportuale scolante in bonifica.
VCAR01400V - Riqualificazione ambientale basso corso Osellino-Marzenego Integrazione tra rete principale e sistema smaltimento delle acque meteoriche.
2.4 Diffuse - trasporto
VMAV01452N - Progetto LIFE VIMINE - An integrated approach to the sustainable conservation of intertidal salt marshes in the lagoon of Venice.
LIFE VIMINE mira alla protezione morfologica della laguna di Venezia attraverso interventi diffusi di ingegneria naturalistica, e alla definizione ed
implementazione di un nuovo modello di governance integrato e partecipato per questi ambienti.
(VMAV01451N) - OP555 - Modus 3° stralcio Sistemi di dissuasione del traffico in laguna
ITATW00000200VN - Marinetta lagoon
1.9 Puntuali - altre
Nessuna misura individuale
2.9 Diffuse - acquacoltura
STM0008 - Individuazione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura, come
disposto dall'art. 111, comma 1, del D.Lgs. 152/2006
8 Pressioni sconosciute
VGEN0025 - Monitoraggio di indagine dello stato chimico per i corpi idrici che presentano pressioni sconosciute
VGEN0026 - Monitoraggio di indagine dello stato ecologico per i corpi idrici che presentano pressioni sconosciute
ITATW00001800VN - Caorle lagoon
1.9 Puntuali - altre
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
8 Pressioni sconosciute
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
ITATW00000300VN - Caleri lagoon
1.9 Puntuali - altre
VCDP00X02N - Interventi di vivificazione della Laguna di Caleri per il miglioramento dell'idrodinamica lagunare e scambio d'acqua con il mare
8 Pressioni sconosciute
VCDP00X02N - Interventi di vivificazione della Laguna di Caleri per il miglioramento dell'idrodinamica lagunare e scambio d'acqua con il mare
ITATW00001900VN - Baseleghe lagoon
1.9 Puntuali - altre
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
8 Pressioni sconosciute
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
ITATW00000100VN - Vallona lagoon
1.9 Puntuali - altre
VCDP00X03N - Interventi di vivificazione della Laguna La Vallona per il miglioramento dell'idrodinamica lagunare e scambio d'acqua con il mare
8 Pressioni sconosciute
VCDP00X03N - Interventi di vivificazione della Laguna La Vallona per il miglioramento dell'idrodinamica lagunare e scambio d'acqua con il mare
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ITATW00000600VN - Venice lagoon - Centro Sud
1.9 Puntuali - altre
VCBA01241V - Interventi di trasformazione irrigua del bacino Bernio in sinistra del canale Nuovissimo nei comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD)
VCBA01318V - Realizzazione di vasche di espansione ed adeguamento impianti di sollevamento Bernio e Trezze di Chioggia - Bacino Bernio - Lotto A
VDPV01469N - Accordo di Programma Regione del Veneto - Magistrato alle Acque. Messa in sicurezza della Botte a sifone delle Trezze sottopassante il
fiume Bacchiglione.
VCBA01196V - Interventi di trasformazione irrigua del bacino Trezze in destra del canale Nuovissimo nei comuni di Chioggia (VE) e Codevigo (PD)
2.4 Diffuse - trasporto
VMAV01446N - OP 569-1 Trapianto fanerogame Porto Peschereccio
VMAV01445N - OP 506-2 Trapianto fanerogame
VMAV02748V - Manutenzione briccole
ITATW00000800VN - Venice lagoon - Valli laguna centro sud
4.5 Altre alterazioni idromorfologiche
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
5.2 Sfruttamento/rimozione di animali/piante
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITATW00001600VN - Venice lagoon - Valli laguna nord
4.5 Altre alterazioni idromorfologiche
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
VGEN0018 - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
5.2 Sfruttamento/rimozione di animali/piante
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico

Corpi idrici marino-costieri
ITACW00000300VN - CE1_2
Nessuna pressione significativa
VALV00170V - Condotta sub lagunare da impianto di depurazione di Lido a impianto di depurazione di Fusina
ITACW00000100VN - CE1_3
1.9 Puntuali - altre
Nessuna misura individuale
ITACW00000200VN - ME2_2
1.9 Puntuali - altre
Nessuna misura individuale

1.5 Ambito amministrativo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
Corpi idrici fluviali
ITARW08LI04100010FR - Torrente Chiarchia, da inizio tratto asciutto a confluenza
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG04000010FR - Torrente Faeit, da inizio tratto temporaneo (Cavazzo Carnico) a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
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ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG01600020FR - Torrente Vegliato
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG04800010FR - Rio Saustri, da sorgente a confluenza
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG03000030FR - Torrente Raccolana
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
ITARW10TG05700020FR - Torrente Miozza, da sorgente a derivazione idroeletrica
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW08LI03800010FR - Torrente Silisia
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.3.3 Alterazione idrologica - energia idroelettrica
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS02700020FR - Torrente Lagna, da sorgente a cambio HER (Cergneu)
1.8 Puntuali - acquacoltura
FRFR02082X - Progetti educativi relativi al risparmio idrico previsti dal PTA FVG
ITARW10TG06800010FR - Torrente Filuvigna, da sorgente a confluenza
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR02082X - Progetti educativi relativi al risparmio idrico previsti dal PTA FVG
ITARW12SL00400020FR - Rio del Lago, da lago di Fusine a affluenza Vaisonz (Fusine)
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
ITARW10TG02100060FR - Fiume Fella, da Camporosso a confluenza del torrente Saisera
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG01500020FR - Torrente Orvenco
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
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FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG06500010FR - Rio Avanza, da sorgente a confluenza
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR02082X - Progetti educativi relativi al risparmio idrico previsti dal PTA FVG
ITARW10TG07300010FR - Rio di Sauris e Maina, da sorgente a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
ITARW10TG06400010VF - Rio Geu, da sorgente a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG05100010FR - Torrente Pontaiba
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG03700010FR - Rio Malborghetto, da sorgente a confluenza
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG04900010FR - Torrente Gladegna, da sorgente a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00040X - Fognature e depurazione Ravascletto - Realizzazione nuove fognature e nuovo depuratore nell'abitato di Ravascletto
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG05700010FR - Torrente Miozza, da derivazione idroeletrica a confluenza
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
ITARW10TG06700020FR - Torrente Seazza
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3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
ITARW10TG05600010FR - Torrente Chiarzò, da inizio tratto asciutto (Raveo) a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
ITARW10TG07100010FR - Torrente Novarza
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG05200030FR - Torrente Vinadia
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
ITARW10TG03800010FR - Torrente Uqua
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG02500010FR - Rio Alba, da diga di Alba a Confluenza nel Fella (Moggio Udinese)
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW12SL00600010FR - Canale Bartolo, da Camporosso a confluenza Slizza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
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4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG03500010FR - Rio degli Uccelli, da sorgente a confluenza
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW08LI03500020FR - Torrente Colvera, da inizio tratto canalizzato a inizio tratto temporaneo (Maniago)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG04600010FR - Rio Turriea, da sorgente a confluenza
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG01900020FR - Rio Pusala, da sorgente a lago di Cavazzo
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG01800010FR - Torrente Palar
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS01600010FR - Rio Podiamo, da sorgente a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
ITARW08LI02400010FR - Torrente Alba, da sorgente a confluenza
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS02500030FR - Torrente Grivò, da sorgente a cambio HER (Canal di Grivò)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
ITARW08LI04000010FR - Torrente Chiarzò, da sorgente a confluenza
8 Pressioni sconosciute
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
ITARW13IS02300030FR - Torrente Chiarò, da sorgente a cambio HER (Laurini)
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2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
ITARW10TG07700010FR - Torrente Poschiedea
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
ITARW10TG03400010FR - Rio Studena, da sorgente a confluenza
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG06200010FR - Rio Margò, da sorgente a confluenza
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00040X - Fognature e depurazione Ravascletto - Realizzazione nuove fognature e nuovo depuratore nell'abitato di Ravascletto
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS02100030FR - Torrente Malina
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG04200020FR - Torrente But, da Paluzza a Zuglio (affluenza torrente Chiarsò)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00026X - Collegamento fognatura della frazione Cedarchis a depuratore di Imponzo - Collegamento fognatura della frazione Cedarchis a depuratore
di Imponzo
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00071X - Gestione della fauna ittica nell'ambito di operazioni negli alvei dei corsi d'acqua
ITARW10TG01700010FR - Torrente Leale
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.3.3 Alterazione idrologica - energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
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FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00037X - Studio di fattibilità per l'efficientamento tra la gestione del lago di Cavazzo e sistema derivatorio Ledra-Tagliamento
ITARW12SL00800010FR - Rio del Lago, da Lago di Predil a confluenza rio Freddo
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
2.5 Diffuse - siti contaminati / siti industriali abbandonati
Nessuna misura individuale ITARW10TG04300010FR - Torrente Chiarsò, da Paularo a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00025X - Collegamento fognatura Capoluogo al depuratore Paularo - Collegamento fognatura di Paularo Capoluogo e frazioni al depuratore Paularo
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS02600020FR - Torrente Cornappo, da cambio taglia (strada per Taipana) a cambio HER (Torlano)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
ITARW08LI02000060FR - Torrente Cellina, da cambio tipologia e affluenza Settimana (Claut) a cambio taglia (Cellino)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW08LI02000020FR - Torrente Cellina, da bacino Ravedis a inizio tratto temporaneo
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
FRFR02002X - Conversione da scorrimento ad aspersione - Progetto 659 - 28° lotto: Opere idrauliche di adduzione e distribuzione dal canale di Villa
Rinaldi, per la conversione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione su una superficie di circa 350 ettari nei comuni di Budoia, Fontanafredda e
Polcenigo
FRFR02004X - Conversione da scorrimento ad aspersione - Progetto 668 - 29° lotto: Opere idrauliche di distribuzione dal canale di Villa Rinaldi, per la
conversione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione su una superficie di circa 420 ettari nel comune di Fontanafredda.
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FRFR00032X - Conversione da scorrimento ad aspersione - Progetto 674 – 31° LOTTO: Opere idrauliche di distribuzione di Villa Rinaldi, per la
conversione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione su una superficie di circa 350 Ha nei Comuni di Pordenone e San Quirino
FRFR02005X - Conversione da scorrimento ad aspersione - Progetto 682 - 44° lotto: Stazione di pompaggio dal canale di S. Quirino – Roveredo e
condotte adduttrici principali e distributrici su una superficie di 490 Ha nel Comune di San Quirino
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS01100010FR - Torrente Alberone, da affluenza torrente Rieca (Savogna) a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
FRFR00005X - Adeguamento e potenziamento del depuratore di P.te San Quirino in Comune di San Pietro al Natisone - Adeguamento e potenziamento
del depuratore di P.te San Quirino in Comune di San Pietro al Natisone
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS01200010FR - Torrente Cosizza, da cambio taglia (Grimacco) a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW08LI01300080FR - Fiume Meduna, da lago Ca Zul a Tramonti (affluenza Viellia)
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS00300040FR - Torrente Torre
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.4 Puntuali - impianti non IED
STM0008 - Individuazione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura, come
disposto dall'art. 111, comma 1, del D.Lgs. 152/2006
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG05900020FR - Torrente Pesarina
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
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FRFR00034X - Costruzione tratte fognarie in località Truia e Prico per collegamento al depuratore - Costruzione tratte fognarie in località Truia e Prico per
collegamento al depuratore di Avausa e Pieria (Comune di Prato Carnico)
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG03000020FR - Torrente Raccolana
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG02400020FR - Torrente Aupa, da cambio taglia a presa idroelettrica (Grauzaria)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG05500060FR - Torrente Degano, da affluenza Bordaglia (Pierabech) a Forni Avoltri
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
ITARW10TG06900010FR - Torrente Lumiei
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
ITARW10TG02400010FR - Torrente Aupa, da presa idroelettrica (Grauzaria) a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156

Allegato 8/B – Collegamento tra pressioni e misure dei corpi idrici- Pag. 163

Piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento 2015-2021

Corpi idrici fluviali
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG03000010FR - Torrente Raccolana
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG02100040FR - Fiume Fella, da Malborghetto a San Leopoldo
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG05900010FR - Torrente Pesarina
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00034X - Costruzione tratte fognarie in località Truia e Prico per collegamento al depuratore - Costruzione tratte fognarie in località Truia e Prico per
collegamento al depuratore di Avausa e Pieria (Comune di Prato Carnico)
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
ITARW10TG04200030FR - Torrente But, da Cleulis (presa SECAB) a Paluzza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00061X - Interventi posa condotta fognaria Casali Siega - Interventi di collegamento della fognatura di Casali Siega al depuratore di Cleulis
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
ITARW10TG03200010FR - Torrente Pontebbana
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG01900010FR - Rio Pusala, da lago di Cavazzo a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
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dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG05200010FR - Torrente Vinadia
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
ITARW10TG03100010FR - Torrente Dogna, da inizio tratto perenne (Chiout) a confluenza
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG02100050FR - Fiume Fella, da confluenza del torrente Saisera a Malborghetto
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW08LI01300060FR - Fiume Meduna, da lago Tramonti a Ponte Maraldi
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.3.3 Alterazione idrologica - energia idroelettrica
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW08LI02000030FR - Torrente Cellina, da affluenza torrente Molassa a bacino Ravedis
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW12SL00100010FR - Torrente Slizza
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG02100010FR - Fiume Fella, da Moggio Udinese a confluenza in Tagliamento
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
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FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG00100100FR - Fiume Tagliamento, da sbarramento Caprizzi a briglia Casali Averis
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG02100020FR - Fiume Fella, da confluenza del torrente Raccolana a Moggio Udinese
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW08LI02000040FR - Torrente Cellina, da lago Barcis a affluenza torrente Molassa
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG05500010FR - Torrente Degano, da Muina a confluenza
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
ITARW10TG04200010FR - Torrente But, da Zuglio (affluenza torrente Chiarsò) a confluenza
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG00100090FR - Fiume Tagliamento, da briglia Casali Averis a Tolmezzo (afflluenza But)
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG02100030FR - Fiume Fella, da San Leopoldo a confluenza del torrente Raccolana
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG00100080FR - Fiume Tagliamento, da Tolmezzo (afflluenza But) a Amaro (confluenza Fella)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00064X - Miglioramenti impianto di depurazione Consortile di Tolmezzo - Fase terziaria depuratore Consortile di Tolmezzo
1.3 Puntuali - impianti IED
Nessuna misura individuale 3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
ITARW10TG00100060FR - Fiume Tagliamento, da Ospedaletto (prelievo Consorzio irriguo) a Osoppo (affluenza Leale e restituzione centrale
Somplago
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3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
FRFR00038X - Disciplina per l'efficientamento della rete irrigua mediante riconversione degli impianti irrigui da scorrimento a pioggia
FRFR00037X - Studio di fattibilità per l'efficientamento tra la gestione del lago di Cavazzo e sistema derivatorio Ledra-Tagliamento
FRFR00078X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi 1SL, 2SL, 4SL;5SL, 6SL, 7SL8SL- comuni di Codroipo e Sedegliano - 2°
LOTTO - Il progetto riguarda il 2° lotto Lavori della trasformazione irrigua dei comizi 1SL, 2SL, 4SL, 5SL;6SL, 7SL8SL- comuni di Codroipo e Sedegliano
e consente di passare da un prelievo attuale complessivo di 1400 l/sec dal canale di San Lorenzo, ad un prelievo di 700 l/sec
FRFR00079X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi 1SL, 2SL, 4SL, 5SL, 6SL, 7SL, 8SL- comuni di Codroipo e Sedegliano -1°
LOTTO - Il progetto riguarda il 1° lotto Lavori della trasformazione irrigua dei comizi 1SL, 2SL, 4SL, 5SL, 6SL, 7SL8SL- comuni di Codroipo e Sedegliano
e consente di passare da un prelievo attuale complessivo di 1400 l/sec dal canale di San Lorenzo, ad un prelievo di 700 l/sec
FRFR00080X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione di irrigazione nel comizio B16 Comune di Santa Maria la Longa L'intervento riguarda la trasformazione irrigua del comizio denominato B16 in comune di Santa Maria La Longa e consentirà di passare da un prelievo di
200 l/sec attuale, ad un prelievo di 180 l/sec.
FRFR00081X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione di irrigazione nel Comune di Sedegliano 1° intervento - 1° lotto della
trasformazione irrigua dei comizi denominati 1S, 2S, 3S, 4S, 5S e 6S ubicati in comune di Sedegliano.Lintervento consente di passare da un prelievo attuale
complessivo di 1150 l/sec di acqua superficiale ad un prelievo di 550 l/sec
FRFR00082X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione di irrigazione nel Comune di Sedegliano 2° intervento - 1° lotto della
trasformazione irrigua dei comizi denominati 1S, 2S, 3S, 4S, 5S e 6S ubicati in comune di Sedegliano.Lintervento consente di passare da un prelievo attuale
complessivo di 1150 l/sec di acqua superficiale ad un prelievo di 550 l/sec
FRFR00083X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi 1G, 2G, e 3G comune di Sedegliano e Codroipo - Progetto per la
trasformazione irrigua dei comizi 1G, 2, 3G in comune di Sedegliano e Codroipo e consente di passare da un prelievo attuale complessivo di 600 l/sec dal
canale di Giavons ad un prelievo di circa 300 l/sec
FRFR00084X - trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione di opere di irrigazione e ristrutturazione canale di Beano nel comune di
Codroipo - SL in comune di Codroipo e la sistemazione del tratto terminale del canale di Beano al fine di eliminare disperdimenti e garantire un regolare
regime idraulico.L'attuale consumo idrico di 450 l/sec verra portato a circa 250 l/sec.
FRFR00085X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi P13, P14, P15, P16 nei comuni di Basiliano - L'intervento riguarda la
trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e consentirà di passare da un prelievo attuale complessivo di circa 800 l/sec a un prelievo di circa
500l/sec.
FRFR00086X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione di opere irrigue nel comune di Mortegliano - Intervento di
trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi M22, M23, M24, M25 , M26 e consente di passare da un prelievo dal Canale di Castions di
1300 l/sec ad un prelievo di 650 l/sec
FRFR02006X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione di irrigazione nei comuni di Codroipo e di Sedegliano 1° intervento 2° LOTTO - Il progetto riguarda la trasformazione irrigua dei comizi denominati C13;C14; e C15 in comune di Codroipo e sSedegliano.I lavori
consentiranno di passare da un prelievo attuale complessivo di quasi 600 l/sec dal canale di san Lorenzo , ad un prelievo di 3250 l/sec.
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
ITARW09LM00300040FR - Rio Lin, da risorgiva a cambio taglia
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW09LM00800010FR - Roggia Bevarella, da risorgiva a confluenza nel Sile
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
8 Pressioni sconosciute
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
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classificazione.
ITARW08LI00100060FR - Fiume Livenza, da Sacile (confluenza del Grava) a Sacile (confluenza del Meschio)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00024X - Ampliamento idraulico impianto di via Benvenuto (Sacile) con incremento AE trattati - Ampliamento idraulico impianto di via Benvenuto
(Sacile) con incremento AE trattati
1.4 Puntuali - impianti non IED
Nessuna misura individuale 2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW11MG01900010FR - Fiume Corno, da san Giorgio (confluenza roggia Corniolizza) a Porto Nogaro
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00014X - Adeguamento fognatura San Giorgio di Nogaro - Risanamento della rete mista (con eliminazione delle acque parassite) e suo collegamento
tramite sollevamento alla rete di acque nere esistente dell'agglomerato SUD EST di San Giorgio di Nogaro
1.4 Puntuali - impianti non IED
Nessuna misura individuale
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW09LM00500010VF - Fiume Sile, da Azzano X a confluenza nel Fiume Fiume (Azzanello)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
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ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW09LM00300030VF - Rio Lin, da cambio taglia a CAMBIO TIPO (AFFLUENZA DEL FOSSO MELON)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW09LM01400010FR - Roggia Versa, da cambio taglia (San Vito al Tagliamento) a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.3 Puntuali - impianti IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
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1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW09LM01200010VF - Rio Cao Maggiore, da Braidacurti (fine tratto canalizzato) a CONFLUENZA NEL FIUME REGHENA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW08LI01500010FR - Fiume Noncello, da cambio taglia (Autostrada A28) a confluenza nel Meduna (Visinale)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW09LM00500020FR - Fiume Sile, da Praturlone a Azzano X
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
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allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW08LI00100070FR - Fiume Livenza, da confluenza Artugna a Sacile (confluenza del Grava)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW10TG01200030FR - Fiume Ledra, da Buia (confluenza rio Bosso) a Andreuzza (nodo idraulico consorzio)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW10TG01200020FR - Fiume Ledra, da Andreuzza (nodo idraulico consorzio) a Strada Osoppo
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
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FRFR00078X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi 1SL, 2SL, 4SL;5SL, 6SL, 7SL8SL- comuni di Codroipo e Sedegliano - 2°
LOTTO - Il progetto riguarda il 2° lotto Lavori della trasformazione irrigua dei comizi 1SL, 2SL, 4SL, 5SL;6SL, 7SL8SL- comuni di Codroipo e Sedegliano
e consente di passare da un prelievo attuale complessivo di 1400 l/sec dal canale di San Lorenzo, ad un prelievo di 700 l/sec
FRFR00079X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi 1SL, 2SL, 4SL, 5SL, 6SL, 7SL, 8SL- comuni di Codroipo e Sedegliano -1°
LOTTO - Il progetto riguarda il 1° lotto Lavori della trasformazione irrigua dei comizi 1SL, 2SL, 4SL, 5SL, 6SL, 7SL8SL- comuni di Codroipo e Sedegliano
e consente di passare da un prelievo attuale complessivo di 1400 l/sec dal canale di San Lorenzo, ad un prelievo di 700 l/sec
FRFR00080X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione di irrigazione nel comizio B16 Comune di Santa Maria la Longa L'intervento riguarda la trasformazione irrigua del comizio denominato B16 in comune di Santa Maria La Longa e consentirà di passare da un prelievo di
200 l/sec attuale, ad un prelievo di 180 l/sec.
FRFR00081X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione di irrigazione nel Comune di Sedegliano 1° intervento - 1° lotto della
trasformazione irrigua dei comizi denominati 1S, 2S, 3S, 4S, 5S e 6S ubicati in comune di Sedegliano.Lintervento consente di passare da un prelievo attuale
complessivo di 1150 l/sec di acqua superficiale ad un prelievo di 550 l/sec
FRFR00082X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione di irrigazione nel Comune di Sedegliano 2° intervento - 1° lotto della
trasformazione irrigua dei comizi denominati 1S, 2S, 3S, 4S, 5S e 6S ubicati in comune di Sedegliano.Lintervento consente di passare da un prelievo attuale
complessivo di 1150 l/sec di acqua superficiale ad un prelievo di 550 l/sec
FRFR00083X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi 1G, 2G, e 3G comune di Sedegliano e Codroipo - Progetto per la
trasformazione irrigua dei comizi 1G, 2, 3G in comune di Sedegliano e Codroipo e consente di passare da un prelievo attuale complessivo di 600 l/sec dal
canale di Giavons ad un prelievo di circa 300 l/sec
FRFR00084X - trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione di opere di irrigazione e ristrutturazione canale di Beano nel comune di
Codroipo - SL in comune di Codroipo e la sistemazione del tratto terminale del canale di Beano al fine di eliminare disperdimenti e garantire un regolare
regime idraulico.L'attuale consumo idrico di 450 l/sec verra portato a circa 250 l/sec.
FRFR00085X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi P13, P14, P15, P16 nei comuni di Basiliano - L'intervento riguarda la
trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e consentirà di passare da un prelievo attuale complessivo di circa 800 l/sec a un prelievo di circa
500l/sec.
FRFR00086X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione di opere irrigue nel comune di Mortegliano - Intervento di
trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi M22, M23, M24, M25 , M26 e consente di passare da un prelievo dal Canale di Castions di
1300 l/sec ad un prelievo di 650 l/sec
FRFR02006X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione di irrigazione nei comuni di Codroipo e di Sedegliano 1° intervento 2° LOTTO - Il progetto riguarda la trasformazione irrigua dei comizi denominati C13;C14; e C15 in comune di Codroipo e sSedegliano.I lavori
consentiranno di passare da un prelievo attuale complessivo di quasi 600 l/sec dal canale di san Lorenzo , ad un prelievo di 3250 l/sec.
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.3.1 Alterazione idrologica - agricoltura
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW09LM01100020VF - Canale Nuovo Reghena, da sorgente a CONFLUENZA - FINE RETTIFICAZIONE CORSO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.3 Puntuali - impianti IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
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FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW09LM00400030FR - Fiume Fiume, da Orcenigo Inferiore a Fiume Veneto
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.3 Puntuali - impianti IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.8 Puntuali - acquacoltura
FRFR00020X - Raccomandazioni del PRTA per gli impianti di piscicoltura
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW10TG01200010FR - Fiume Ledra, da Strada Osoppo a Confluenza in Tagliamento
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.3 Puntuali - impianti IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.8 Puntuali - acquacoltura
FRFR00020X - Raccomandazioni del PRTA per gli impianti di piscicoltura
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
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FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW10TG00200010VF - Roggia di Mezzo, da cambio taglia (Ligugnana) a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG00500020FR - Torrente Corno, da inizio risorgiva (Codroipo) a Muscletto
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG01400010FR - Torrente Cormor, da inizio risorgiva SS 252 Mortegliano a inizio tratto cuneo salino
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
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FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW09LM00400020VF - Fiume Fiume, da Fiume Veneto a Azzanello (confluenza con Fiume Sile)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG00200010FR - Fiume Stella, da Flambruzzo (affluenza Torrente Corno) a inizio cuneo salino (Precenicco)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00018X - Adeguamento impianto Piancada - Lavori di manutenzione e adeguamento per il depuratore di Piancada di Palazzolo dello Stella
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW11MG00500010FR - Torrente Corno, da Muscletto a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00073X - realizzazione impianto Rivignano - lavori di potenziamento impianto capoluogo e dismissione depuratore Via Latisana
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR02007X - Realizzazione impianto Rivignano Teor - Estensione della rete fognaria ai sensi delle direttive europee
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
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ITARW08LI00100040VF - Fiume Livenza, da Brugnera a Tremeacque (confluenza Meduna)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW08LI01300010FR - Fiume Meduna, da Visinale (affluenza Noncello) a cnnfluenza in Livenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00022X - Ampliamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione di via s. Giovanni (Prata di PN) e realizzazione dorsale - Ampliamento ed
adeguamento del depuratore di via S. Giovanni e trasformazione dell’impianto di depurazione di via Battistine in stazione di rilancio con creazione di
dorsale fognaria per il collettamento dei reflui al depuratore di via S. Giovanni a servizio dell'agglomerato di Prata di Pordenone
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW10TG00100020FR - Fiume Tagliamento, da Carlino (inizio risorgiva) a affluenza Varmo
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00071X - Gestione della fauna ittica nell'ambito di operazioni negli alvei dei corsi d'acqua
ITARW10TG00100010VF - Fiume Tagliamento, da affluenza Varmo a inizio cuneo salino (Pertegada)
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
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FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG00300020FR - Fiume Varmo, da Inizio corso d'acqua (Gradiscutta) a Varmo (derivazione irrigua)
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW09LM01100040FR - Fiume Sestian, da risorgiva /Casarsa) a San Vito al Tagliamento
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW11MG02000010FR - Roggia Corniolizza, da risorgiva a confluenza nel fiume Corno
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
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FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG00300010FR - Fiume Torsa, da inizio corso d'acqua (canalizzato) a Torsa
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
ITARW13IS00200010FR - Canale Mondina, da sorgente a confluenza
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG02700010FR - Canale Tiel, da inizio risorgiva a San Lorenzo
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG02600010FR - Fiume Natissa, da Sorgente (Cervignano) a Inizio cuneo salino (Terzo d'Aquileia)
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
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FRFR00009X - Adeguamento fognatura Cervignano Zona Sud - collettamento della rete fognaria della zona SUD dell'agglomerato di Cervignano del Friuli
(con eliminazione delle acque parassite)
FRFR02008X - Realizzazione condotte Terzo d'Aquileia
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG01800010FR - Roggia Zellina, da risorgiva (Castions) a inizio cuneo salino (Carlino)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG02100010FR - Fiume Ausa, da inizio risorgiva a confluenza canale Banduzzi
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00011X - Adeguamento fognatura Cervignano, zona Nord - collettamento della rete fognaria (con eliminazione delle acque parassite) della zona
Nord dell'agglomerato di Cervignano del Friuli
FRFR00012X - Adeguamento fognatura Cervignano, zona Nord Est - realizzazione della fognatura nera e collettamento alla rete esistente tramite impianto
di sollevamento dell'agglomerato Nord Est di Cervignano del Friuli
FRFR00013X - Adeguamento fognatura Cervignano, zona Ovest - realizzazione della rete fognaria separata nella zona Ovest dell'agglomerato di
Cervignano del Friuli
FRFR02001X - Realizzazione impianto Saciletto - Costruzione impianto di depurazione a Saciletto
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
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4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG01900020FR - Fiume Corno, da inizio risorgiva Gonars a confluenza roggia Corniolizza San Giorgio
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02009X - Realizzazione reti fognarie Porpetto - collettamento della rete fognaria di Porpetto al depuratore di San Giorgio di Nogaro
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR02009X - Realizzazione reti fognarie Porpetto - collettamento della rete fognaria di Porpetto al depuratore di San Giorgio di Nogaro
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.3.5 Alterazione idrologica - acquacoltura
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW11MG00200020FR - Fiume Stella, da Sterpo (confluenza rogge Soldan e Puroia) a Flambruzzo (affluenza Torrente Corno)
1.8 Puntuali - acquacoltura
FRFR00020X - Raccomandazioni del PRTA per gli impianti di piscicoltura
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW09LM01500010FR - Roggia Gleris, da risorgiva a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
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ITARW09LM00600010FR - Rio Pontal, da risorgiva a confluenza
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW09LM00700010FR - Fosso della Luna, da risorgiva (Praturlone) a Confluenza nel fiume Sile (Fagnigola)
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW08LI01500020FR - Fiume Noncello, da Pordenone (Nogaredo) a cambio taglia (Autostrada A28)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00023X - Ampliamento idraulico e defosfatazione impianto di via Burida (Pordenone) con incremento AE trattati; rristrutturazione e ampliamento
impianto di via Acquileia (Cordenons) - Ampliamento idraulico e defosfatazione impianto di via Burida (Pordenone) con incremento AE trattati;
rristrutturazione e ampliamento impianto di via Acquileia (Cordenons)
1.8 Puntuali - acquacoltura
FRFR00020X - Raccomandazioni del PRTA per gli impianti di piscicoltura
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW08LI01800020FR - Rio Brentella, da risorgiva a Zoppola
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00039X - Eliminazione scarico su Brentella depuratore di San Martino di Aviano - Realizzazione scarico su suolo del depuratore di San Martino di
Aviano
1.8 Puntuali - acquacoltura
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FRFR00020X - Raccomandazioni del PRTA per gli impianti di piscicoltura
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG00300020FR - Fiume Torsa, da Torsa a confuenza nel Fiume Stella (Pocenia)
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW08LI01400010FR - Rio Sentirone, da risorgiva a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
ITARW08LI05300010FR - Rio la Paisa, da sorgente a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00021X - Ampliamento e ristrutturazione dell'impianto di depurazione di via S. Egidio (Fontanafredda)
1.3 Puntuali - impianti IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
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seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW09LM00500030FR - Fiume Sile, da Marzinis a Praturlone
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW09LM01400020FR - Roggia Versa, da risorgiva (Casarsa) a cambio taglia (San Vito al Tagliamento)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW09LM00100040FR - Fiume Lemene, da inizio risorgiva (Bagnarola) a confluenza roggia Versa
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
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FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW09LM01200020FR - Rio Cao Maggiore, da risorgiva a Braidacurti (fine tratto canalizzato)
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW10TG01200040FR - Fiume Ledra, da sorgente (Gemona) a Buia (confluenza rio Bosso)
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
ITARW10TG00300010FR - Fiume Varmo, da Varmo (derivazione irrigua) a confluenza nel Tagliamento
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
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tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG00900010FR - Rio Molini, da risorgiva a confluenza
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
8 Pressioni sconosciute
FRFR00067X - Attuazione del piano di monitoraggio dello stato ecologico delle acque superficiali ed eventuale revisione della valutazione di stato
ecologico sulla base dei metodi aggiornati per la classificazione
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
ITARW11MG01200010FR - Roggia di Virco, da risorgiva a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG01100010FR - Roggia Soldan, da risorgiva a confluenza
1.8 Puntuali - acquacoltura
FRFR00020X - Raccomandazioni del PRTA per gli impianti di piscicoltura
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
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tampone (regime condizionalità)
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW11MG00400010FR - Roggia Miliana, da risorgiva a confluenza
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG01300010FR - Fiume Turgnano, da inizio corso d'acqua (Muzzana) a foce in laguna
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW08LI01800010FR - Rio Brentella, da Zoppola a confluenza nel Meduna (Pordenone)
1.8 Puntuali - acquacoltura
FRFR00020X - Raccomandazioni del PRTA per gli impianti di piscicoltura
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW08LI04500010VF - Scolo Taglio, da risorgiva (Maron) a confluenza
1.3 Puntuali - impianti IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
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2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG00200020FR - Roggia di Mezzo, da risorgiva a cambio taglia (Ligugnana)
1.3 Puntuali - impianti IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS02500010FR - Torrente Grivò, da inizio tratto temporaneo (Faedis) a confluenza
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS02300010FR - Torrente Chiarò, da inizio tratto temporaneo (Torreano) a confluenza nell'Ellero (Moimacco)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS02200010FR - Torrente Ellero, da cambio HER (Campeglio) a confluenza
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
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FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW13IS00500010FR - Torrente Versa
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00042X - Razionalizzazione Fognatura Destra Isonzo - ramo Cormons, Mariano, Gradisca: costruzione di collettore di trasporto dei reflui fognari di
parte dei Comuni della Destra Isonzo (Ramo Cormons - Gradisca). Collettamento al trattamento finale presso il Depuratore di Staranzano (nelle fasi
transitoria il collettamento avverrà verso il depuratore di Gradisca da convertire nel seguito) ( ID 8615)
FRFR02010X - ID 7917 - Estensione della rete di raccolta ed allacciamento nuove utenze (Comune di Medea) - ID 7917 - Costruzione o ricostruzione di
rete fognaria nera (separata) per il territorio del Comune di Medea. Collettamento al trattamento finale presso il Depuratore di Staranzano (nelle fasi
transitorie al depuratore di Medea).
FRFR00050X - Estensione della rete di raccolta e allacciamento di nuove utenze a Romans d'Isonzo - Capoluogo e nella frazione di Versa (1° lotto) - ID
8313 - Costruzione o ricostruzione di rete fognaria nera (separata) per il territorio del Comune di Romans d'Isonzo e frazioni comunali - Lotto 1.
Collettamento al trattamento finale presso il Depuratore di Staranzano (nelle fasi transitorie al depuratore di Romans d'Isonzo).
FRFR00051X - Estensione della rete di raccolta e allacciamento di nuove utenze a Romans d'Isonzo - Capoluogo e nella frazione di Versa (2° lotto) - ID
8314 - Costruzione o ricostruzione di rete fognaria nera (separata) per il territorio del Comune di Romans d'Isonzo e frazioni comunali - Lotto 2.
Collettamento al trattamento finale presso il Depuratore di Staranzano (nelle fasi transitorie al depuratore di Romans d'Isonzo).
FRFR00052X - Estensione della rete di raccolta e allacciamento di nuove utenze - Lotto 1 (Comune di Cormons) - ID 8321 - Costruzione o ricostruzione
di rete fognaria nera (separata) per il territorio del Comune di Cormons e frazioni comunali - Lotto 1. Collettamento al trattamento finale presso il
Depuratore di Staranzano (nelle fasi transitorie al depuratore di Cormons).
FRFR00053X - Estensione della rete di raccolta e allacciamento di nuove utenze - Lotto 2 (Comune di Cormons) - ID 8322 - Costruzione o ricostruzione
di rete fognaria nera (separata) per il territorio del Comune di Cormons e frazioni comunali - Lotto 2. Collettamento al trattamento finale presso il
Depuratore di Staranzano (nelle fasi transitorie al depuratore di Cormons).
FRFR00059X - Dorsale con depuratore unico - ID 8794 - Realizzazione di collettore unico di trasporto dei reflui fognari con allacciamento finale al
depuratore di Staranzano. L'impianto di depurazione di Staranzano sarà ampliato e la sua potenzialità salirà dagli attuali 62.500 AE a circa 167.000 AE.
All'impianto saranno depurati i reflui fognari urbani provenienti dai territori comunali di Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia,
Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano Del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian
d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco. Gli esistenti impianti di depuprazione di Gorizia e Gradisca
d'Isonzo saranno convertiti in impianti di trattamento di acque eccedenti la 3Qm. Saranno dismessi gli scarichi di acque reflue urbane provenienti dai
depuratori esistenti ed attualmente recapitanti nel Fiume Isonzo.
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
FRFR00056X - Adeguamento scaricatori di piena nei comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gradisca d'Isonzo,
Mariano del Friuli, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano (Completamento) - ID 8610 - Adeguamento scaricatori di piena nei comuni di
Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo,
Staranzano (Completamento)
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS02000010FR - Roggia Rivolo, da risorgiva a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
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2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW13IS01900010FR - Roggia Manganizza, da sorgente a confluenza in Natisone
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG00600010FR - Torrente Ripudio
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02011X - Adeguamento impianto Tiro a Segno - ammodernamento impianto Tiro a Segno da primario ad in impianto biologico
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
ITARW10TG00400020FR - Torrente Cosa, da inizio tratto temporaneo (Lestans) a affluenza Rugo (Spilimbergo)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
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FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW11MG01400020FR - Torrente Cormor, da cambio tipologia da meandriforme a semiconfinato (Tavagnacco) a inizio risorgiva SS 252
Mortegliano
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.3.1 Alterazione idrologica - agricoltura
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW11MG01400030FR - Torrente Cormor, da cambio tipologia da meandriforme a semiconfinato (Tavagnacco) a inizio tratto perenne
(santa Maria di Sclaunicco)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02012X - Dismissione depuratore S. Caterina - dismissione depuratore S. Caterina e collettamento su depuratore di Udine.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.3.1 Alterazione idrologica - agricoltura
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS02100010FR - Torrente Malina
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
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FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW08LI05900020FR - Torrente Cavrezza, da Aviano a affluenza roggia Riduan
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW11MG01600010FR - Rio Cornaria, da sorgente a confluenza
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW08LI05900010FR - Torrente Cavrezza, da affluenza roggia Riduan a confluenza nel torrente Artugna
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG01400040FR - Torrente Cormor, da confluenza Urana (Colloredo) a cambio tipologia da meandriforme a semiconfinato
(Tavagnacco)
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
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FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW11MG00500030FR - Torrente Corno, da inizio tratto temporaneo (Rodeano) a inizio risorgiva (Codroipo)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.3.1 Alterazione idrologica - agricoltura
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS00300010FR - Torrente Torre
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02013X - Collegamento fognario delle acque nere dell'abitato di Pradamano alla frazione di Lovaria - Dismissione del depuratore di Pradamano
mediante la realizzazione di un collettore fognario per il collettamento delle acque nere dell'abitato di Pradamano presso depuratore sito nella frazione di
Lovaria
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR02013X - Collegamento fognario delle acque nere dell'abitato di Pradamano alla frazione di Lovaria - Dismissione del depuratore di Pradamano
mediante la realizzazione di un collettore fognario per il collettamento delle acque nere dell'abitato di Pradamano presso depuratore sito nella frazione di
Lovaria
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW08LI03500010FR - Torrente Colvera, da inizio tratto temporaneo (Maniago) a confluenza in Meduna
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.3 Puntuali - impianti IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
ITARW11MG03000010FR - Rio Tresemane, da inizio (Udine) a Feletto Umberto
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
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FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG00500010FR - Torrente Rugo, da sorgente a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW08LI04900010VF - Fiume Meschio, da restituzione canale idroelettrico Caneva a Confluenza in Livenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
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2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.3.3 Alterazione idrologica - energia idroelettrica
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS03200010FR - Fiume Vipacco, da da confine Slovenia (Miren) a Confluenza nel fiume Isonzo (Mainizza)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00059X - Dorsale con depuratore unico - ID 8794 - Realizzazione di collettore unico di trasporto dei reflui fognari con allacciamento finale al
depuratore di Staranzano. L'impianto di depurazione di Staranzano sarà ampliato e la sua potenzialità salirà dagli attuali 62.500 AE a circa 167.000 AE.
All'impianto saranno depurati i reflui fognari urbani provenienti dai territori comunali di Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia,
Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano Del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian
d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco. Gli esistenti impianti di depuprazione di Gorizia e Gradisca
d'Isonzo saranno convertiti in impianti di trattamento di acque eccedenti la 3Qm. Saranno dismessi gli scarichi di acque reflue urbane provenienti dai
depuratori esistenti ed attualmente recapitanti nel Fiume Isonzo.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW08LI06600010FR - Fiume Livenzetta, da sorgente a confluenza in Livenza
1.8 Puntuali - acquacoltura
FRFR00020X - Raccomandazioni del PRTA per gli impianti di piscicoltura
ITARW08LI00100080FR - Fiume Livenza, da sorgente a affluenza Artugna
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
ITARW13IS00800010FR - Rio Chiarò, da Cambio HER (Cialla) a Confluenza nel Corno (Spessa)
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
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seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW13IS02500020FR - Torrente Grivò, da cambio HER (Canal di Grivò) a inizio tratto temporaneo (Faedis)
1.8 Puntuali - acquacoltura
FRFR00020X - Raccomandazioni del PRTA per gli impianti di piscicoltura
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS02300020FR - Torrente Chiarò, da cambio HER (Laurini) a inizio tratto temporaneo (Torreano)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG01600010FR - Torrente Vegliato
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW11MG01700010FR - Torrente Urana
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali

Allegato 8/B – Collegamento tra pressioni e misure dei corpi idrici- Pag. 195

Piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento 2015-2021

Corpi idrici fluviali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW10TG01400010FR - Rio Bosso, da sorgente a confluenza nel Ledra (Buia)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00016X - Adeguamento impianto Magnano in Riviera - lavori di realizzazione ex novo del depuratore
FRFR00036X - Dismissione impianto di Artegna e realizzazione del collettore fognario dal depuratore di Artegna al depuratore di Magnano in Riviera
FRFR02014X - Adeguamento impianto Madonna di Buja - rifacimento piping ed ossidazione
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG01400050FR - Torrente Cormor, da sorgente a confluenza Urana (Colloredo)
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW08LI02100010FR - Torrente Cavrezza, da sorgente a fine corso perenne
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG00800010FR - Rio Lini, da sorgente a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
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ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS00700010FR - Rio il Rug, da sorgente a confluenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW09LM00400050FR - Fiume Fiume, da sorgente San Giorgio della Richinvelda a Arzene
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG00500060FR - Torrente Corno, da sorgente a inizio tratto artificiale canale irriguo (Farla)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
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seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW09LM01000020FR - Roggia dei Molini, da inizio corso d'acqua a cambio tipo (Valvasone)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS02100020FR - Torrente Malina
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS00300020FR - Torrente Torre
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.2.2 Dighe, barriere e chiuse per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS02600010FR - Torrente Cornappo, da cambio HER (Torlano) a confluenza (Nimis)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
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classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS00500020FR - Torrente Versa
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00042X - Razionalizzazione Fognatura Destra Isonzo - ramo Cormons, Mariano, Gradisca: costruzione di collettore di trasporto dei reflui fognari di
parte dei Comuni della Destra Isonzo (Ramo Cormons - Gradisca). Collettamento al trattamento finale presso il Depuratore di Staranzano (nelle fasi
transitoria il collettamento avverrà verso il depuratore di Gradisca da convertire nel seguito) ( ID 8615)
FRFR02010X - ID 7917 - Estensione della rete di raccolta ed allacciamento nuove utenze (Comune di Medea) - ID 7917 - Costruzione o ricostruzione di
rete fognaria nera (separata) per il territorio del Comune di Medea. Collettamento al trattamento finale presso il Depuratore di Staranzano (nelle fasi
transitorie al depuratore di Medea).
FRFR00050X - Estensione della rete di raccolta e allacciamento di nuove utenze a Romans d'Isonzo - Capoluogo e nella frazione di Versa (1° lotto) - ID
8313 - Costruzione o ricostruzione di rete fognaria nera (separata) per il territorio del Comune di Romans d'Isonzo e frazioni comunali - Lotto 1.
Collettamento al trattamento finale presso il Depuratore di Staranzano (nelle fasi transitorie al depuratore di Romans d'Isonzo).
FRFR00051X - Estensione della rete di raccolta e allacciamento di nuove utenze a Romans d'Isonzo - Capoluogo e nella frazione di Versa (2° lotto) - ID
8314 - Costruzione o ricostruzione di rete fognaria nera (separata) per il territorio del Comune di Romans d'Isonzo e frazioni comunali - Lotto 2.
Collettamento al trattamento finale presso il Depuratore di Staranzano (nelle fasi transitorie al depuratore di Romans d'Isonzo).
FRFR00052X - Estensione della rete di raccolta e allacciamento di nuove utenze - Lotto 1 (Comune di Cormons) - ID 8321 - Costruzione o ricostruzione
di rete fognaria nera (separata) per il territorio del Comune di Cormons e frazioni comunali - Lotto 1. Collettamento al trattamento finale presso il
Depuratore di Staranzano (nelle fasi transitorie al depuratore di Cormons).
FRFR00053X - Estensione della rete di raccolta e allacciamento di nuove utenze - Lotto 2 (Comune di Cormons) - ID 8322 - Costruzione o ricostruzione
di rete fognaria nera (separata) per il territorio del Comune di Cormons e frazioni comunali - Lotto 2. Collettamento al trattamento finale presso il
Depuratore di Staranzano (nelle fasi transitorie al depuratore di Cormons).
FRFR00059X - Dorsale con depuratore unico - ID 8794 - Realizzazione di collettore unico di trasporto dei reflui fognari con allacciamento finale al
depuratore di Staranzano. L'impianto di depurazione di Staranzano sarà ampliato e la sua potenzialità salirà dagli attuali 62.500 AE a circa 167.000 AE.
All'impianto saranno depurati i reflui fognari urbani provenienti dai territori comunali di Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia,
Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano Del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian
d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco. Gli esistenti impianti di depuprazione di Gorizia e Gradisca
d'Isonzo saranno convertiti in impianti di trattamento di acque eccedenti la 3Qm. Saranno dismessi gli scarichi di acque reflue urbane provenienti dai
depuratori esistenti ed attualmente recapitanti nel Fiume Isonzo.
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
FRFR00056X - Adeguamento scaricatori di piena nei comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gradisca d'Isonzo,
Mariano del Friuli, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano (Completamento) - ID 8610 - Adeguamento scaricatori di piena nei comuni di
Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo,
Staranzano (Completamento)
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG00500050FR - Torrente Corno, da inizio tratto artificiale canale irriguo (Farla) a nodo San Mauro
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
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27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.3.1 Alterazione idrologica - agricoltura
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW11MG00500040FR - Torrente Corno, da nodo San Mauro a inizio tratto temporaneo (Rodeano)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02015X - Adeguamento impianto Giavons - adeguamento impianto Imhoff di Giavons
4.3.1 Alterazione idrologica - agricoltura
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW08LI05400010FR - Torrente Grava, da Cordignano inizio a confluenza nel Livenza
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS00600020FR - Torrente Corno, da confluenza Rii Il Rug e Chiarò (Spessa) a inizio tratto temporaneo (S: Giovanni Natisone)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02016X - Adeguamento impianto Gonars - Realizzazione nitro denitro e filtrazione presso dep. Gonars
FRFR01766V – Adeguamento impiantistica del depuratore di cascina Rinaldi in comune di San Giovanni al Natisone
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
FRFR01766V – Adeguamento impiantistica del depuratore di cascina Rinaldi in comune di San Giovanni al Natisone
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW13IS00900010FR - Torrente Reca
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
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FRFR00058X - Progetto generale Dolegna del Collio - LOTTO 1 - ID 8743 - Costruzione o ricostruzione di rete fognaria nera (separata) per il territorio
del Comune di Dolegna del Collio e frazioni comunali (Venco', Rutars, Scrio', fraz. minori) - Lotto 1. Collettamento al trattamento finale presso il
Depuratore di Lonzano.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW08LI01300050FR - Fiume Meduna, da Ponte Maraldi a Cavasso Nuovo (inizio tratto temporaneo magredi)
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
FRFR00029X - Conversione da scorrimento ad aspersione - Progetto 595 – 44° LOTTO: Opere di conversione degli impianti irrigui da scorrimento ad
aspersione nella zona tra l’abitato di Pozzo ed Aurava della superficie di circa 360 ettari nel comune di San Giorgio della Richinvelda
FRFR00030X - Conversione da scorrimento ad aspersione - Progetto 597 - 55° LOTTO - Condotte adduttrici e distributrici a servizio della zona Meduna
denominata “C” in Comune di San Giorgio della Richinvelda della superficie di 480 ettari.
FRFR00031X - Conversione da scorrimento ad aspersione - Progetto 671 – 41° LOTTO: Conversione irrigua da scorrimento a pluvirrigazione della zona
ad est di Domanins della superficie di circa 440 ettari nei comuni di Arzene, San Giorgio della Richinvelda e San Martino al Tagliamento
FRFR00033X - Conversione da scorrimento ad aspersione - Progetto 679 - 39° LOTTO: Conversione irrigua da scorrimento a pluvirrigazione in località
“Selva di Sotto”della superficie di circa 350 ettari nei comuni di San Giorgio della Richinvelda e Zoppola.
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
FRFR00075X - Rilasci dall’invaso di Ravedis e dallo sbarramento di Ponte Maraldi ai fini del riequilibrio del bilancio idrico e della ricarica dell'alta pianura
in destra Tagliamento
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW13IS01000020FR - Torrente Natisone
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00004X - Adeguamento e potenziamento del depuratore di Oleis in Comune di Manzano - Realizzazione nuovo comparto di ossidazione e
sedimentazione presso il depuratore di Oleis in Comune di Manzano
FRFR02017X - Collegamento fognario delle acque nere della frazione di Sanguarzo al capoluogo di Cividale del Friuli - Dismissione del depuratore di
Sanguarzo mediante la realizzazione di un collettore fognario per il collettamento delle acque nere della frazione di Sanguarzo presso il capoluogo di
Cividale del Friuli
ITARW13IS00400020FR - Fiume Judrio, da Golo Brdo a Molin Nuovo
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00043X - Progetto generale Dolegna del Collio (LOTTO 2 e LOTTO 3): costruzione o ricostruzione di rete fognaria nera (separata) per il territorio
del Comune di Dolegna del Collio e frazioni comunali (Venco', Rutars, Scrio', fraz. minori) - Lotto 2 e Lotto 3. Collettamento al trattamento finale presso il
Depuratore di Trussio da sottoporre ad ammodernamento.
FRFR00052X - Estensione della rete di raccolta e allacciamento di nuove utenze - Lotto 1 (Comune di Cormons) - ID 8321 - Costruzione o ricostruzione
di rete fognaria nera (separata) per il territorio del Comune di Cormons e frazioni comunali - Lotto 1. Collettamento al trattamento finale presso il
Depuratore di Staranzano (nelle fasi transitorie al depuratore di Cormons).
FRFR00053X - Estensione della rete di raccolta e allacciamento di nuove utenze - Lotto 2 (Comune di Cormons) - ID 8322 - Costruzione o ricostruzione
di rete fognaria nera (separata) per il territorio del Comune di Cormons e frazioni comunali - Lotto 2. Collettamento al trattamento finale presso il
Depuratore di Staranzano (nelle fasi transitorie al depuratore di Cormons).
FRFR00058X - Progetto generale Dolegna del Collio - LOTTO 1 - ID 8743 - Costruzione o ricostruzione di rete fognaria nera (separata) per il territorio
del Comune di Dolegna del Collio e frazioni comunali (Venco', Rutars, Scrio', fraz. minori) - Lotto 1. Collettamento al trattamento finale presso il
Depuratore di Lonzano.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico

Allegato 8/B – Collegamento tra pressioni e misure dei corpi idrici- Pag. 201

Piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento 2015-2021

Corpi idrici fluviali
ITARW13IS00100050FR - Fiume Isonzo, da Pieris a Mainizza (Confluenza con Vipacco)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00057X - Razionalizzazione fognatura (Comune di Savogna d'Isonzo) - ID 8645 - Costruzione o ricostruzione di rete fognaria nera (separata) per il
territorio del Comune di Savogna d'Isonzo e frazioni comunali (Peci, Rupa, Gabria, fraz. minori). Collegamento a collettore unico di trasporto con
collettamento al trattamento finale presso il Depuratore di Staranzano.
FRFR00059X - Dorsale con depuratore unico - ID 8794 - Realizzazione di collettore unico di trasporto dei reflui fognari con allacciamento finale al
depuratore di Staranzano. L'impianto di depurazione di Staranzano sarà ampliato e la sua potenzialità salirà dagli attuali 62.500 AE a circa 167.000 AE.
All'impianto saranno depurati i reflui fognari urbani provenienti dai territori comunali di Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia,
Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano Del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian
d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco. Gli esistenti impianti di depuprazione di Gorizia e Gradisca
d'Isonzo saranno convertiti in impianti di trattamento di acque eccedenti la 3Qm. Saranno dismessi gli scarichi di acque reflue urbane provenienti dai
depuratori esistenti ed attualmente recapitanti nel Fiume Isonzo.
1.2 Puntuali - sfioratori di piena
FRFR00055X - Adeguamento scaricatori di piena e telecontrollo - Comune di Gorizia - ID 8464 - Adeguamento scaricatori di piena e telecontrollo comune
di Gorizia
1.3 Puntuali - impianti IED
FRFR00057X - Razionalizzazione fognatura (Comune di Savogna d'Isonzo) - ID 8645 - Costruzione o ricostruzione di rete fognaria nera (separata) per il
territorio del Comune di Savogna d'Isonzo e frazioni comunali (Peci, Rupa, Gabria, fraz. minori). Collegamento a collettore unico di trasporto con
collettamento al trattamento finale presso il Depuratore di Staranzano.
FRFR00059X - Dorsale con depuratore unico - ID 8794 - Realizzazione di collettore unico di trasporto dei reflui fognari con allacciamento finale al
depuratore di Staranzano. L'impianto di depurazione di Staranzano sarà ampliato e la sua potenzialità salirà dagli attuali 62.500 AE a circa 167.000 AE.
All'impianto saranno depurati i reflui fognari urbani provenienti dai territori comunali di Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia,
Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano Del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian
d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco. Gli esistenti impianti di depuprazione di Gorizia e Gradisca
d'Isonzo saranno convertiti in impianti di trattamento di acque eccedenti la 3Qm. Saranno dismessi gli scarichi di acque reflue urbane provenienti dai
depuratori esistenti ed attualmente recapitanti nel Fiume Isonzo.
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.3.3 Alterazione idrologica - energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00062X - Coordinamento transfrontaliero mediante la Commissione mista per l'idroeconomia quale strumento per la gestione transfrontaliera delle
acque superficiali e sotterranee
ITARW13IS00100040FR - Fiume Isonzo, da Mainizza (Confluenza con Vipacco) a traversa di Sagrado
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00048X - Estensione della rete di raccolta e allacciamento di nuove utenze - Lotto 2 (Comune di Gradisca d'Isonzo) - ID 8257 - Costruzione o
ricostruzione di rete fognaria nera (separata) per il territorio del Comune di Gradisca d'Isonzo e frazioni comunali. Collegamento a collettore unico di
trasporto con collettamento al trattamento finale presso il Depuratore di Staranzano (nelle fasi transitorie trattamento presso il depuratore di Gradisca
d'isonzo).
FRFR00049X - Realizzazione della rete di raccolta di acque nere per le frazioni di Poggio III Armata, Peteano e San Martino del Carso(2° lotto) - ID 8311 Realizzazione della rete di raccolta di acque nere per le frazioni di Poggio III Armata, Peteano e San Martino del Carso(2° lotto) - relaizzazione di collettore
di trasporto con rami per estensioni utenze. Collettamento finale a depuratore di Staranzano.
FRFR00054X - Potenziamento del collettore di trasporto transitante lungo Via Trieste (Comune di Gradisca d'Isonzo) - ID 8398 - Potenziamento del
collettore di trasporto transitante lungo Via Trieste, collegamento nuove utenze e miglioramento opere accessorie
1.3 Puntuali - impianti IED
FRFR00048X - Estensione della rete di raccolta e allacciamento di nuove utenze - Lotto 2 (Comune di Gradisca d'Isonzo) - ID 8257 - Costruzione o
ricostruzione di rete fognaria nera (separata) per il territorio del Comune di Gradisca d'Isonzo e frazioni comunali. Collegamento a collettore unico di
trasporto con collettamento al trattamento finale presso il Depuratore di Staranzano (nelle fasi transitorie trattamento presso il depuratore di Gradisca
d'isonzo).
FRFR00049X - Realizzazione della rete di raccolta di acque nere per le frazioni di Poggio III Armata, Peteano e San Martino del Carso(2° lotto) - ID 8311 Realizzazione della rete di raccolta di acque nere per le frazioni di Poggio III Armata, Peteano e San Martino del Carso(2° lotto) - relaizzazione di collettore
di trasporto con rami per estensioni utenze. Collettamento finale a depuratore di Staranzano.
FRFR00054X - Potenziamento del collettore di trasporto transitante lungo Via Trieste (Comune di Gradisca d'Isonzo) - ID 8398 - Potenziamento del
collettore di trasporto transitante lungo Via Trieste, collegamento nuove utenze e miglioramento opere accessorie
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
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3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.3.3 Alterazione idrologica - energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00062X - Coordinamento transfrontaliero mediante la Commissione mista per l'idroeconomia quale strumento per la gestione transfrontaliera delle
acque superficiali e sotterranee
ITARW13IS00100030FR - Fiume Isonzo, da traversa di Sagrado a San Pier d'Isonzo
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00047X - ID 8033 - Estensione della rete di raccolta e allacciamento di nuove utenze (Comune di San Pier d'Isonzo). - ID 8033 - Costruzione o
ricostruzione di rete fognaria nera (separata) per il territorio del Comune di San Pier d'Isonzo. Collegamento a collettore unico di trasporto con
collettamento al trattamento finale presso il Depuratore di Staranzano.
FRFR00059X - Dorsale con depuratore unico - ID 8794 - Realizzazione di collettore unico di trasporto dei reflui fognari con allacciamento finale al
depuratore di Staranzano. L'impianto di depurazione di Staranzano sarà ampliato e la sua potenzialità salirà dagli attuali 62.500 AE a circa 167.000 AE.
All'impianto saranno depurati i reflui fognari urbani provenienti dai territori comunali di Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia,
Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano Del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian
d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco. Gli esistenti impianti di depuprazione di Gorizia e Gradisca
d'Isonzo saranno convertiti in impianti di trattamento di acque eccedenti la 3Qm. Saranno dismessi gli scarichi di acque reflue urbane provenienti dai
depuratori esistenti ed attualmente recapitanti nel Fiume Isonzo.
1.3 Puntuali - impianti IED
FRFR00059X - Dorsale con depuratore unico - ID 8794 - Realizzazione di collettore unico di trasporto dei reflui fognari con allacciamento finale al
depuratore di Staranzano. L'impianto di depurazione di Staranzano sarà ampliato e la sua potenzialità salirà dagli attuali 62.500 AE a circa 167.000 AE.
All'impianto saranno depurati i reflui fognari urbani provenienti dai territori comunali di Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia,
Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano Del Friuli, Medea, Monfalcone, Moraro, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Canzian
d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco. Gli esistenti impianti di depuprazione di Gorizia e Gradisca
d'Isonzo saranno convertiti in impianti di trattamento di acque eccedenti la 3Qm. Saranno dismessi gli scarichi di acque reflue urbane provenienti dai
depuratori esistenti ed attualmente recapitanti nel Fiume Isonzo.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
4.3.3 Alterazione idrologica - energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00062X - Coordinamento transfrontaliero mediante la Commissione mista per l'idroeconomia quale strumento per la gestione transfrontaliera delle
acque superficiali e sotterranee
ITARW13IS00100020FR - Fiume Isonzo, da San Pier d'Isonzo a Pieris (confluenza Torre)
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.3 Puntuali - impianti IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
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4.3.3 Alterazione idrologica - energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00062X - Coordinamento transfrontaliero mediante la Commissione mista per l'idroeconomia quale strumento per la gestione transfrontaliera delle
acque superficiali e sotterranee
ITARW14LV00200010FR - Fiume Timavo, da inizio corso superficiale a inizio cumeo salino
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW14LV00400010FR - Rio Ospo, da sorgente a inizio cumneo salino (Noghere)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW14LV00300010FR - Torrente Rosandra
1.3 Puntuali - impianti IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW11MG02500010FR - Roggia di Palmanova
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG02400010FR - Canale Principale
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG03100010FR - Canale di Giavons
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
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FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG02300010FR - Canale di Trivignano
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02019X - Collegamento fognario delle acque nere dell'abitato di Pavia di Udine alla frazione di Percoto - Dismissione del depuratore di PaviaSelvuzzis mediante la realizzazione di un collettore fognario per il collettamento delle acque nere dell'abitato di Pavia e della Z.I. San Mauro presso
depuratore sito nella frazione di Percoto
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARWTGMG03100010FR - Roggia di Carpacco - Codroipo
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARWTGMG00100010FR - Collettore Principale
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG01500010FR - Roggia di Udine
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
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seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW08LI01600010FR - Canale Brentella
1.3 Puntuali - impianti IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW08LI05800010FR - Canale Villa Rinaldi
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG02900010FR - Canale di San Vito
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW10TG01300010FR - Canale Sussidiario
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
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ITARW14LV00100010FR - Canale Principale Dottori
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW08LI06000010FR - Canale di San Foca
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW09LM02000010FR - Canale Istrago-Tauriano-Rauscedo
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW08LI03600010FR - Roggia di Colle Orgnese Cavasso Nuovo e dei Molini
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW13IS03100010FR - Canale Principale Adduttore
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
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ITARW08LI01700010FR - Canale Amman
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW11MG02200010FR - Canale Taglio
1.3 Puntuali - impianti IED
FRFR02000X - Adeguamento e potenziamento del depuratore di Lauzacco in Comune di Pavia di Udine
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR02000X - Adeguamento e potenziamento del depuratore di Lauzacco in Comune di Pavia di Udine
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW10TG05400010FR - Torrente Dongieaga, da sorgente a confluenza
8 Pressioni sconosciute
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
ITARW10TG05900050VF - Torrente Pesarina, da INIZIO CORSO a AFFLUENZA RIO MALINS (FRIULI VENEZIA GIULIA)
3.5 Prelievi/diversioni - idroelettrico
ADB0002 - Misure di tutela a scala distrettuale per la tutela dei corpi idrici in relazione ai prelievi per l'uso idroelettrico
FRFR00035X - Applicazione dell'obbligo di rilascio del DMV per le derivazioni già in atto.
ITARW10TG06900020FR - Torrente Lumiei
4.2.1 Dighe, barriere e chiuse per energia idroelettrica
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
ITARW10TG05900040FR - Torrente Pesarina
8 Pressioni sconosciute
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
ITARW10TG00700010FR - Rio Marsiglia, da Cambio HER a confluenza in Tagliamento
8 Pressioni sconosciute
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
ITARW13IS01000010FR - Torrente Natisone
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00003X - Adeguamento e potenziamento del depuratore di Bolzano in Comune di San Giovanni al Natisone - Adeguamento e potenziamento del
depuratore di Bolzano in Comune di San Giovanni al Natisone
ITARWTGMG00700010FR - Canale Sussidiario
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1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW09LM00100030VF - Fiume Lemene, da AFFLUENZA ROGGIA BRAIDA a ABITATO DI PORTOGRUARO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.8 Puntuali - acquacoltura
FRFR00020X - Raccomandazioni del PRTA per gli impianti di piscicoltura
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW09LM01300010VF - Rio Versiola, da RISORGIVA (FRIULI VENEZIA GIULIA) a CONFLUENZA NEL FIUME LEMENE
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW08LI00100050VF - Fiume Livenza, da Sacile (confluenza del Meschio) a Brugnera
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITARW09LM01800020VF - Roggia Lugugnana, da RISORGIVA (FRIULI VENEZIA GIULIA) a AFFLUENZA DELL'ALLACCIANTE
LUGUGNANA - TAGLIO NUOVO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
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Corpi idrici fluviali
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico

Corpi idrici lacustri
ITALW10TG0100FR - LAGO DI CAVAZZO
4.3.3 Alterazione idrologica - energia idroelettrica
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00037X - Studio di fattibilità per l'efficientamento tra la gestione del lago di Cavazzo e sistema derivatorio Ledra-Tagliamento
ITALW11MG0100FR - LAGO DI RAGOGNA
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
5.1 Inroduzione di specie e malattie
FRFR00070X - Indicazioni sull'immissione artificiale della fauna ittica nei corsi d'acqua a seguito di operazioni negli alvei
ITALW08LI0300FR - LAGO DI BARCIS
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.

Corpi idrici di transizione
ITATW00003000FR - SECCA ZELLINA - MARANO
1.9 Puntuali - altre
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00111X - Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
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Corpi idrici di transizione
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00111X - Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado
ITATW00002600FR - SECCA DI MUZZANA
1.9 Puntuali - altre
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00110X - Sistemazione della rete primaria di adduzione della derivazione irrigua del fiume Varmo e dei relativi manufatti di distribuzione
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
8 Pressioni sconosciute
FRFR00106X - Monitoraggio d'indagine per i corpi idrici lagunari (TME2-FM1-TPO5-TEU3-AT212) e marini (CA36-CE12-CE16)
ITATW00002500FR - FOCI DELLO STELLA INTERNO
1.9 Puntuali - altre
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
FRFR00104X - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sull'acqua (M12) per il settore forestale (l'intervanto si applica nei
seminativi localizzati all'interno dei SIC IT3320026 "Risorgive dello Stella", SIC IT3320028 "Palude Selvote", SIC IT3320031 "Paludi di Gonars")
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00111X - Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado
ITATW00002200FR - SECCA MAN DI SPIESÀ
1.9 Puntuali - altre
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
9 Inquinamenti storici
FRFR02083X - Campagne di tutela ambientale poste in essere dalle Capitanerie di Porto
ITATW00004400FR - VALLE CAVANATA
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
8 Pressioni sconosciute
FRFR00106X - Monitoraggio d'indagine per i corpi idrici lagunari (TME2-FM1-TPO5-TEU3-AT212) e marini (CA36-CE12-CE16)
ITATW00004200FR - PALUDO DELLA CAROGNA
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
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Corpi idrici di transizione
FRFR00111X - Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00204X - Applicazione del modello idrodinamico SHYFEM per lo studio dei corpi idrici fortemente modificati FM2 e FM3 della laguna di Marano e
Grado
ITATW00003900FR - ARA STORTA
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00111X - Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
9 Inquinamenti storici
FRFR02083X - Campagne di tutela ambientale poste in essere dalle Capitanerie di Porto
ITATW00003600FR - LAGUNA SILISIA - FONDALE DELLA GRAN CHIUSA
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00111X - Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado
ITATW00002400FR - FOCI DELLO STELLA ESTERNO
1.9 Puntuali - altre
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00111X - Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado
9 Inquinamenti storici
FRFR02083X - Campagne di tutela ambientale poste in essere dalle Capitanerie di Porto
ITATW00002100FR - ACQUE - TAPO
1.9 Puntuali - altre
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00111X - Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
2.9 Diffuse - acquacoltura
FRFR00020X - Raccomandazioni del PRTA per gli impianti di piscicoltura
STM0008 - Individuazione dei criteri relativi al contenimento dell'impatto sull'ambiente derivante dalle attività di acquacoltura e di piscicoltura, come
disposto dall'art. 111, comma 1, del D.Lgs. 152/2006
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
FRFR00111X - Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado
9 Inquinamenti storici
FRFR02083X - Campagne di tutela ambientale poste in essere dalle Capitanerie di Porto
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ITATW00004100FR - BARBANA
1.9 Puntuali - altre
FRFR00111X - Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00103X - Intervento di formazione di un cordone barenicolo lungo il canale di Fra' Simon con principale finalità di recupero habitat per tre specie di
limicoli (C2-01)
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00204X - Applicazione del modello idrodinamico SHYFEM per lo studio dei corpi idrici fortemente modificati FM2 e FM3 della laguna di Marano e
Grado
9 Inquinamenti storici
FRFR02083X - Campagne di tutela ambientale poste in essere dalle Capitanerie di Porto
ITATW00003400FR - ISOLE DELLA GRAN CHIUSA - BANCO D'ORIO
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00111X - Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado
8 Pressioni sconosciute
FRFR00105X - Monitoraggio di indagine sul corpo idrico FM5
ITATW00003800FR - RAVAIARINA - GORGO
1.9 Puntuali - altre
FRFR00111X - Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00111X - Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
9 Inquinamenti storici
FRFR02083X - Campagne di tutela ambientale poste in essere dalle Capitanerie di Porto
ITATW00003700FR - FONDALE NASSION
4.1.3 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per navigazione
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00111X - Studio di assetto morfologico ambientale della Laguna di Marano e Grado
ITATW00002800FR - CIUCIAI DE SOTO - FICARIOL S. PIERO ESTERNO
9 Inquinamenti storici
FRFR02083X - Campagne di tutela ambientale poste in essere dalle Capitanerie di Porto
ITATW00002300FR - TORRENTE CORNO-STELLA
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00018X - Adeguamento impianto Piancada - Lavori di manutenzione e adeguamento per il depuratore di Piancada di Palazzolo dello Stella
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
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FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITATW00003100FR - FIUME ZELLINA
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00007X - Adeguamento fognatura Carlino - estensione della rete fognaria di collettamento acque nere nel Comune di Carlino
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00007X - Adeguamento fognatura Carlino - estensione della rete fognaria di collettamento acque nere nel Comune di Carlino
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITATW00002700FR - TORRENTE CORMOR
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
ITATW00004900FR - RIO OSPO
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
ITATW00004800FR - TORRENTE ROSANDRA
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1.3 Puntuali - impianti IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR02003X - Disciplina degli scarichi del Capo I del PRTA
FRFR00066X - Monitoraggio per indagare lo stato chimico sconosciuto di 195 corpi idrici fluviali. Esiste una programmazione di ARPA con il supporto
dell'Ufficio Idrografico, che prevede il monitoraggio di 50 stazioni all'anno per i prossimi anni. Rientrano gli approfondimenti caso-specifici su parametri
ecologici "non buoni" senza un motivo individuato e gli approfondimenti mirati ai corsi d'acqua temporanei che al momento sono privi di metodiche per la
classificazione.
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
ITATW00002000FR - FIUME TAGLIAMENTO
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
4.1.4 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda - altro
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
ITATW00004000FR - FIUME NATISSA
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00017X - Adeguamento impianto Marignane Basse - lavori di adeguamento del depuratore di Marignane Basse
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
ITATW00004700FR - FIUME TIMAVO
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
ITATW00004500FR - FIUME ISONZO
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
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FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITATW00003300FR - FIUME AUSA
1.3 Puntuali - impianti IED
FRFR02000X - Adeguamento e potenziamento del depuratore di Lauzacco in Comune di Pavia di Udine
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR02000X - Adeguamento e potenziamento del depuratore di Lauzacco in Comune di Pavia di Udine
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00011X - Adeguamento fognatura Cervignano, zona Nord - collettamento della rete fognaria (con eliminazione delle acque parassite) della zona
Nord dell'agglomerato di Cervignano del Friuli
FRFR00012X - Adeguamento fognatura Cervignano, zona Nord Est - realizzazione della fognatura nera e collettamento alla rete esistente tramite impianto
di sollevamento dell'agglomerato Nord Est di Cervignano del Friuli
FRFR00013X - Adeguamento fognatura Cervignano, zona Ovest - realizzazione della rete fognaria separata nella zona Ovest dell'agglomerato di
Cervignano del Friuli
FRFR02001 4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITATW00003200FR - TORRENTE CORNO
1.1 Puntuali - impianti di depurazione
FRFR00014X - Adeguamento fognatura San Giorgio di Nogaro - Risanamento della rete mista (con eliminazione delle acque parassite) e suo collegamento
tramite sollevamento alla rete di acque nere esistente dell'agglomerato SUD EST di San Giorgio di Nogaro
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR00014X - Adeguamento fognatura San Giorgio di Nogaro - Risanamento della rete mista (con eliminazione delle acque parassite) e suo collegamento
tramite sollevamento alla rete di acque nere esistente dell'agglomerato SUD EST di San Giorgio di Nogaro
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
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4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITATW00004600FR - FIUME ISONZO
4.1.1 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per protezione dalle alluvioni
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
ITATW00004300FR - CANALE TIEL
2.2 Diffuse - agricoltura
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00069X - Obblighi di collettamento presso gli impianti di depurazione
4.1.2 Alterazione fisica dei canali/alveo/fascia riparia/sponda per agricoltura
STM0011 - Elaborazione di criteri tecnici per l'identificazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati per le acque di transizione
STM0012 - Elaborazione di criteri tecnici per la definizione del potenziale ecologico
FRFR02048X - Prosecuzione delle attività finalizzate alla designazione dei corpi idrici fortemente modificati o artificiali secondo i criteri di cui al DM
27/11/2013, n. 156
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
ITATW00002900FR - CIUCIAI DE SORA - FICARIOL S.PIERO INTERNO
9 Inquinamenti storici
FRFR02083X - Campagne di tutela ambientale poste in essere dalle Capitanerie di Porto

Corpi idrici marino-costieri
ITACW00001800FR - COSTIERA ESTERNO
9 Inquinamenti storici
FRFR02083X - Campagne di tutela ambientale poste in essere dalle Capitanerie di Porto
ITACW00002300FR - MUGGIA
1.3 Puntuali - impianti IED
FRFR00203X - Programma di controlli di competenza provinciale/regionale (Autorità pubblica di controllo) degli scarichi degli impianti IPPC da attivare
nell'ambito del II ciclo di pianificazione, con particolare riguardo di quelli recapitanti in mare
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR00200X - Adesione dell'Autorità portuale di Trieste al sistema di certificazione ambientale EMAS
1.9 Puntuali - altre
FRFR00200X - Adesione dell'Autorità portuale di Trieste al sistema di certificazione ambientale EMAS
2.4 Diffuse - trasporto
FRFR00200X - Adesione dell'Autorità portuale di Trieste al sistema di certificazione ambientale EMAS
9 Inquinamenti storici
FRFR02083X - Campagne di tutela ambientale poste in essere dalle Capitanerie di Porto
ITACW00002200FR - TRIESTE - DIGA VECCHIA
1.4 Puntuali - impianti non IED
FRFR00200X - Adesione dell'Autorità portuale di Trieste al sistema di certificazione ambientale EMAS
1.9 Puntuali - altre
FRFR00200X - Adesione dell'Autorità portuale di Trieste al sistema di certificazione ambientale EMAS
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2.4 Diffuse - trasporto
FRFR00200X - Adesione dell'Autorità portuale di Trieste al sistema di certificazione ambientale EMAS
8 Pressioni sconosciute
FRFR00106X - Monitoraggio d'indagine per i corpi idrici lagunari (TME2-FM1-TPO5-TEU3-AT212) e marini (CA36-CE12-CE16)
9 Inquinamenti storici
FRFR02083X - Campagne di tutela ambientale poste in essere dalle Capitanerie di Porto
ITACW00001600FR - DUINO - VILLAGGIO DEL PESCATORE
9 Inquinamenti storici
FRFR02083X - Campagne di tutela ambientale poste in essere dalle Capitanerie di Porto
ITACW00001400FR - TREZZO - PUNTA SDOBBA ESTERNO
9 Inquinamenti storici
FRFR02083X - Campagne di tutela ambientale poste in essere dalle Capitanerie di Porto
ITACW00002400FR - PUNTA SOTTILE
9 Inquinamenti storici
FRFR02083X - Campagne di tutela ambientale poste in essere dalle Capitanerie di Porto
ITACW00002100FR - TRIESTE - BARCOLA
9 Inquinamenti storici
FRFR02083X - Campagne di tutela ambientale poste in essere dalle Capitanerie di Porto
ITACW00001500FR - BAIA DI PANZANO - FOSSALON
8 Pressioni sconosciute
FRFR00106X - Monitoraggio d'indagine per i corpi idrici lagunari (TME2-FM1-TPO5-TEU3-AT212) e marini (CA36-CE12-CE16)
ITACW00000600FR - LIGNANO - TAGLIAMENTO
8 Pressioni sconosciute
FRFR00106X - Monitoraggio d'indagine per i corpi idrici lagunari (TME2-FM1-TPO5-TEU3-AT212) e marini (CA36-CE12-CE16)

Allegato 8/B – Collegamento tra pressioni e misure dei corpi idrici- Pag. 218

Piano di gestione delle acque del Distretto Idrografico delle Alpi Orientali - Aggiornamento 2015-2021

2 Collegamento tra pressioni e misure dei corpi idrici
sotterranei
Provincia Autonoma di Bolzano
ITAGW00005400BZ-BRUNICO
2.2 Diffuse - Agricoltura
TPAB00031 - Campagne informative per gli agricoltori nel bacino di alimentazione per le acque sotterranee

Regione del Veneto
ITAGW00002900VN-ALPONE - CHIAMPO - AGNO
1.9 Puntuali - altre
VAVC00903V - Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite. Estensione rete fognaria per acque nere in Via Chiavica in comune di Lonigo
VAVC01126N - Studio idraulico della rete fognaria di Lonigo e primi interventi - Razionalizzazione e potenziamento rete fognaria per acque nere del
Comune di Lonigo
VAVC00346V - Adeguamenti manufatti di sfioro ai sensi dell`art. 33 del PTA nei comuni gestiti da Acque del Chiampo s.p.a.
VAVC00695V - Sistemazione idraulica fognatura mista località San Bortolo ad Arzignano
VAVC01184V - Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite. Nuova rete fognaria contrà Zoccolari-Castion in comune di Chiampo
VAVC01187V - Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite. Nuova rete fognaria contrà Grolla in comune di Chiampo.
VAVC01188V - Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite. Nuova rete fognaria contrà Negri Pilota in comune di Chiampo.
VAVC01189V - Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite. Estensione rete Barba Bastianei e Tadiei in comune di Chiampo
VAVC01193V - Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite. Potenziamento della fognatura locale e collegamento alla rete principale loc.
Tonini, Saggiotti, Osti in comune di Nogarole
VAVC01179V - Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell`art. 22 del PTA nei Comuni gestiti.
VAVC00109V - Interventi finalizzati alla riduzione delle acque parassite (Adeguamento/Verifica allacci fognari, nei 10 comuni)
VAVC01236V - Estensioni di rete fognaria e interventi vari: Via Masara: nuovo tratto fognario nel comune di Gambellara
VAVC01237V - Estensioni di rete fognaria e interventi vari: Via Perosa: realizzazione di un nuovo tratto nel comune di Montebello Vicentino
VAVC01238V - Estensioni di rete fognaria e interventi vari: Via Perosa: impianto di sollevamento nel comune di Montebello Vicentino
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVC00903V - Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite. Estensione rete fognaria per acque nere in Via Chiavica in comune di Lonigo
VAVC01126N - Studio idraulico della rete fognaria di Lonigo e primi interventi - Razionalizzazione e potenziamento rete fognaria per acque nere del
Comune di Lonigo
VAVC00346V - Adeguamenti manufatti di sfioro ai sensi dell`art. 33 del PTA nei comuni gestiti da Acque del Chiampo s.p.a.
VAVC00695V - Sistemazione idraulica fognatura mista località San Bortolo ad Arzignano
VAVC01184V - Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite. Nuova rete fognaria contrà Zoccolari-Castion in comune di Chiampo
VAVC01187V - Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite. Nuova rete fognaria contrà Grolla in comune di Chiampo.
VAVC01188V - Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite. Nuova rete fognaria contrà Negri Pilota in comune di Chiampo.
VAVC01189V - Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite. Estensione rete Barba Bastianei e Tadiei in comune di Chiampo
VAVC01193V - Estensioni di rete fognaria a favore di zone non servite. Potenziamento della fognatura locale e collegamento alla rete principale loc.
Tonini, Saggiotti, Osti in comune di Nogarole
VAVC01179V - Adeguamento sistemi locali di depurazione ai sensi dell`art. 22 del PTA nei Comuni gestiti.
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VAVC00109V - Interventi finalizzati alla riduzione delle acque parassite (Adeguamento/Verifica allacci fognari, nei 10 comuni)
VAVC01236V - Estensioni di rete fognaria e interventi vari: Via Masara: nuovo tratto fognario nel comune di Gambellara
VAVC01237V - Estensioni di rete fognaria e interventi vari: Via Perosa: realizzazione di un nuovo tratto nel comune di Montebello Vicentino
VAVC01238V - Estensioni di rete fognaria e interventi vari: Via Perosa: impianto di sollevamento nel comune di Montebello Vicentino
ITAGW00005000VN-ALTA PIANURA DEL BRENTA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VDPV02067V - Mantenimento della barriera idraulica presso il sito ocntaminato "Ex Galvanica PM" di Tezze sul Brenta
VABR00015V - Realizzazione della condotta di collegamento della rete fognaria di Conco al depuratore di tezze sul Brenta
VABR00563V - Opere di potenziamento del sistema di collettamento delle acque reflue della destre del Brenta all`impianto di depurazione di Tezze sul
Brenta
VABR00659V - Adeguamento del depuratore di Tezze sul Brenta
VABR00660V - Estensione della rete di raccolta nelle vie Pasubio, Monte Cimone, Cervino, Monte Rosa, Cà Baseggio in Comune di Tezze
VABR00735V - Potenziamento e miglioramento tecnologico della barriera idraulica per messa in sicurezza della falda acquifera a seguito dell`inquinamento
del cromo 6 nel Comune di Tezze sul Brenta
VABR00939V - Interventi urgenti di adeguamento del sistema di collettamento delle acque reflue della destra del Brenta all`impianto di depurazione dei
Tezze sul Brenta
VABR00217V - Realizzazione di collegamento fognario di Via del Telarolo in Comune di Cittadella
VABR00219V - Estensione della rete di raccolta nelle vie del Macello, lat. di via Sanmartinara e q.re Cà Correr in Comune di Cittadella
VABR00663V - Riqualificazione funzionale dello schema fognario di Onara di Tombolo e collegamento all`impianto di depurazione di Cittadella - II°
stralcio
VABR00706V - Ampliamento e riqualificazione funzionale dell`impianto di depurazione di Cittadella - II° stralcio
VDPV1505RV - Realizzazione del collettore principale per il collegamento della zona di Borgo Vicenza con l`impianto di depurazione in Comune di
Cittadella
VABR0166BV - Estensione della rete fognaria lungo le vie: dei Mille, Motterle e Campagnola in Comune di Rosà
VDPV01479V - Realizzazione di nuovi tratti di rete fognaria su vie varie ricadenti nell`ambito del bacino scolante della Laguna di Venezia in comune di
Rosà (VI).
VABR00697V - Estensione della rete di raccolta nelle Vie Vegre, Venezia, Pordoi e Trevisani in Comune di Cartigliano
VABR00615V - Nuovi tratti rete fognaria e realizzazione scolmatore in Comune di Nove
VDPV00384V - Riqualifica funzionale rete fognaria Intervento in Comune di S. Martino di Lupari.
VDPV02153V - Riqualifica dello schema fognario di Onara di Tombolo e collegamento all`impianto di depurazione di Cittadella.
ITAGW00007300VN-ALTA PIANURA DEL PIAVE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00029V - Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in ghisa DN600
VAVO00030V - Comune di Arcade - collegamento alla rete consortile - condotte in gres DN300
VAVO0283bV - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Mareno di Piave per garantire il rispetto dei limiti del D.L.G.S. 152/2006
(potenziamento a 8000 AE - 2° stralcio)
VAVO00140V - Comune di Ponzano Veneto - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=5000m)
VAVO00141V - Comune di Povegliano - completamento rete fognaria ex piano generale - condotte in gres DN250 (L=3850 m)
VAVO01543N - Nuovo impianto di depurazione di Ponte della Priula da 10..000 A.E.
2.2 Diffuse - Agricoltura
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
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materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
ITAGW00003900VN-ALTA PIANURA VICENTINA EST
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABR00619V - Realizzazione della fognatura nera lungo Via Oldelle in Comune di Pianezze
VABR00707V - Riqualifica funzionale del sistema fognario nelle vie del centro del capoluogo in Comune di Mason Vicentino
ITAGW00003400VN-ALTA PIANURA VICENTINA OVEST
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABA00386V - Completamento del sistema fognario consortile Astico - tratto Zanè-Thiene
VABA00210V - Estensione fognatura nera in Via Molette in Comune di Schio
ITAGW00004400VN-BASSA PIANURA SETTORE ADIGE
1.9 Puntuali - altre
VAVE01568N - Rifacimento reti di fognatura in Via San Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale Europa, Via XX Settembre: 1° stralcio nel Comune di Erbè
VAVE01572N - Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo nel Comune di Isola della Scala
VAVE01555N - Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all'interno del capoluogo del Comune di Albaredo d'Adige:
completamento fognatura e acquedotto
VAVE01609N - Fognature nelle Vie Lavagnoli, Stradon, San Marcello, Giavone e nella frazione Miega nel Comune di Veronella: 1° stralcio fognatura Via
Giavone
VAVE01577N - Estensione rete fognaria e acquedottistica (fognatura Santo Stefano - acquedotto loc. Comuni) nel Comune di Minerbe
VDPV01422V - Intrventi di fognatura nei Comuni del comprensorio: via S. Antonio Abate - Bovolenta (PD); via Fossalta e laterali - Conselve (PD)
VDPV01596V - Eliminazione impianto di depurazione della frazione San Cosma e collettamento dei reflui all`impianto di depurazione di Monselice
VDPV02169V - Interventi di fognatura in via S. Trinità, in Comune di Pernumia
VAVE01573N - Estensione rete idrica e fognaria nel Comune di Isola Rizza
VAVE01583N - Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo nel Comune di Nogara
VAVE01553N - Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto di Vigasio (2° stralcio dell'intervento complessivo da 515.000€ "Piani stralcio")
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVE01568N - Rifacimento reti di fognatura in Via San Giuseppe, Via F.lli Cairoli, Viale Europa, Via XX Settembre: 1° stralcio nel Comune di Erbè
VAVE01572N - Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo nel Comune di Isola della Scala
VAVE01555N - Realizzazione rete idrica e fognaria in zone sprovviste all'interno del capoluogo del Comune di Albaredo d'Adige:
completamento fognatura e acquedotto
VAVE01609N - Fognature nelle Vie Lavagnoli, Stradon, San Marcello, Giavone e nella frazione Miega nel Comune di Veronella: 1° stralcio fognatura Via
Giavone
VAVE01577N - Estensione rete fognaria e acquedottistica (fognatura Santo Stefano - acquedotto loc. Comuni) nel Comune di Minerbe
VDPV01422V - Intrventi di fognatura nei Comuni del comprensorio: via S. Antonio Abate - Bovolenta (PD); via Fossalta e laterali - Conselve (PD)
VDPV01596V - Eliminazione impianto di depurazione della frazione San Cosma e collettamento dei reflui all`impianto di depurazione di Monselice
VCAE01396N - Riqualificazione idraulico-ambientale della ex cava Italcementi ed aree limitrofe in comune di Arquà Petrarca.
VDPV02169V - Interventi di fognatura in via S. Trinità, in Comune di Pernumia
VAVE01573N - Estensione rete idrica e fognaria nel Comune di Isola Rizza
VAVE01583N - Adeguamento urgente sistema fognario - depurativo nel Comune di Nogara
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VAVE01553N - Interventi di adeguamento funzionale dell'attuale impianto di Vigasio (2° stralcio dell'intervento complessivo da 515.000€ "Piani stralcio")
2.2 Diffuse - Agricoltura
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
ITAGW00005700VN-BASSA PIANURA SETTORE BRENTA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABA00075V - Dismissione dell`impianto di depurazione di Nanto e collettamento dei reflui all`impianto di Castegnero
VABR00713V - Ampliamento del depuratore di Mestrino
VABR00712V - Estensione della rete di raccolta nelle vie Trento,Dei Mille, El Alamein e Pasubio in Comune di Mestrino
VABR00013V - Potenziamento del depuratore di Limena
VABR00722V - Realizzazione rete fognaria nelle vie Boccalara e Molini in Comune di Saccolongo
VABR00702V - Ampliamento del depuratore di di Cervarese S. Croce
VABR00703V - Realizzazione rete fognaria in Via Bresseo in Comune di Cervarese S. Croce
VABR00292V - Estensione della rete di raccolta nella Via S. Giorgio nel Comune di Rovolon
VABA00295V - Progetto preliminare per l`adeguamento dell`impianto di depurazione di Abano Terme
VABR00271V - Ampliamento depuratore Selvazzano Dentro
VABR00272V - Adeguamento e riqualifica delle reti fognarie nella località Caselle in Comune di Selvazzano Dentro
VABR00720V - Realizzazione della rete di fognatura in Via Avogadro in comune di Rubano
VABR00721V - Estensione della rete di raccolta nella Via Nespolaro in Comune di Rubano
VABR00709V - Estensione della rete di raccolta nella Via Roma in Comune di Massanzago
VDPV02091V - Intervento in comune di Noventa Padovana: fognatura nera nelle vie Marezzane, Marco Polo e laterali e completamento delle opere di
fognatura in depressione lungo via Noventana e laterali
VABA00761V - Adeguamento della rete fognaria località Portello in Comune di Padova
VABA01063V - Completamento dell`impianto di depurazione di Ca` Nordio a Padova
VDPV00206V - Condotta di collegamento della rete fognaria di Battaglia Terme al depuratore di Montegrotto Terme.
VDPV00212V - Interventi di ampliamento e ristrutturazione della rete fognaria nei comuni di Battaglia Terme, Galzignano Terme e Montegrotto Terme.
VDPV01594V Adeguamento al D.M. 30 luglio 1999: collegamento (con dismissione) dell`impianto di depurazione di Battaglia Terme con l`impianto di depurazione di Mo
ntegrotto Terme con relative opere di adeguamento dimensionale ques`ultimo.
VALV00913V - Completamento nuovo progetto generale fognature area Riviera del Brenta e Miranese
VDPV02192V - Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie degli alpini, Don, Carrara, A. Moro, Tergola e Biancon in comune di Villa del Conte
(PD)
VDPV00380V - Realizzazione reti di fognatura nel territorio del comune di Vigonza nelle vie Aspetti, Luganega, Isonzo-Piave, Arrigoni nord.
VDPV01500V - Realizzazione di un tratto di fognatura nera, lungo le vie Cavinello, Capriccio e vicolo Consorti in comune di Vigonza.
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VDPV00383V - Riqualifica della rete di fognatura nera in alcune vie dei comuni di Vigonza, Trebaseleghe e Cadoneghe.
VDPV01497V - Progetto di estensione delle reti fognarie acque nere nei comuni serviti dall`impianto di depurazione di Codevigo.
VDPV02154V - Ampliamento delle reti fognarie dei comuni di Legnaro, San Angelo di Piove, Arzergrande, Polverara, Piove di Sacco, Codevigo,
Pontelongo e Cona.
VDPV01052V - Interventi di fognatura nei comuni di Brugine e Pontelongo (PD)
VDPV01422V - Intrventi di fognatura nei Comuni del comprensorio: via S. Antonio Abate - Bovolenta (PD); via Fossalta e laterali - Conselve (PD)
VDPV00381V - Realizzazione reti fognarie nella frazione di Ca` Pasqua di Chioggia.
VALV00915V - Collegamento fognatura tra le frazioni di Valli e Cà Bianca
VDPV01795V - Interventi nel comune di Battaglia Terme: Lavori di risanamento di via Rosselli, via S. Elena, via Cervi, via Fosse Ardeatine e vicolo Pio X
VDPV00830V - Bonifica ambientale presso la discarica di Campodarsego
VDPV02194V - Realizzazione della rete fognaria in via Visentin in comune di Camposampiero
VDPV00616V - Bonifica area inquinata localizzata in Via Teramo, località Olmo di Borbiago, in Comune di Mira
VDPV02262V - Intervento in comune di Campodarsego - riqualificazione funzionale rete fognaria del capoluogo.
VDPV01650V - Potenziamento e razionalizzazione delle fognature della terraferma : bacini di Fusina e Campalto (ampliamento e ristrutturazione rete
fognaria in Comune di Venezia)
VDPV00377V - Intervento di prevenzione dell`inquinamento dell`ex discarica per RSU in località Ca` Perale del Comune di Mirano
VDPV00636V - Intervento di bonifica dell`ex discarica per RSU sita nel Comune di Spinea (VE), via Luneo
2.2 Diffuse - Agricoltura
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
ITAGW00006200VN-COLLINE TREVIGIANE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO00150V - Comune di Castelcucco - ampliamento e ristrutturazione rete fognaria - opere urgenti
VAVO00288V - Comune di Castelcucco - ampliamento e ristrutturazione rete fognaria
VAVO00032V - Comune di Asolo - Collegamento rete fognaria di Castelcucco con rete fognaria di Asolo - condotte in ghisa DN400
VAVO00033V - Comune di Asolo - Collegamento rete fognaria di Monfumo con rete fognaria di Asolo - condotte in ghisa DN400
VAVO00527V - Comune di Asolo - Completamento rete fognaria comunale - 7,500,000
VAVO01139V - Adeguamento dell`impianto di Crespano ai limiti del D. Lgs. 152 in attesa del collettamento a Salvatronda
VAVO00422V - Realizzazione condotta fognaria per il collegamento della rete di S. Pietro di feletto al depuratore di Conegliano sito in località Camplongo
I(I° stralcio - collegamento di Casotto di S.Pietro di feletto) Interventi di dismissione degli impianti di depurazione di Rua e Casotto di San Pietro di
Feletto per la salvaguardia delle risorse idriche e della ricarica delle falde sotterranee
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VAVO00434V - Comune di Cison di Valmarino - completamento reti interne
VAVO01141V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Revine Lago ai limiti del D. Lgs. 152/99
VAVO00137V - Adeguamento dell`impianto di depurazione di Conegliano pr garantire il rispetto dei limit del D.Lgs. 152/2006 (adeguamento 2° stralcio)
VAVO01531N - Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di Conegliano fino alla potenzialità di 100.000 A.E.
2.2 Diffuse - Agricoltura
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
ITAGW00005100VN-MEDIA PIANURA TRA BRENTA E MUSON DEI SASSI
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABR00217V - Realizzazione di collegamento fognario di Via del Telarolo in Comune di Cittadella
VABR00219V - Estensione della rete di raccolta nelle vie del Macello, lat. di via Sanmartinara e q.re Cà Correr in Comune di Cittadella
VABR00663V - Riqualificazione funzionale dello schema fognario di Onara di Tombolo e collegamento all`impianto di depurazione di Cittadella - II°
stralcio
VABR00706V - Ampliamento e riqualificazione funzionale dell`impianto di depurazione di Cittadella - II° stralcio
VDPV1505RV - Realizzazione del collettore principale per il collegamento della zona di Borgo Vicenza con l`impianto di depurazione in Comune di
Cittadella
VDPV00384V - Riqualifica funzionale rete fognaria Intervento in Comune di S. Martino di Lupari.
VDPV02192V - Realizzazione della rete di fognatura nera nelle vie degli alpini, Don, Carrara, A. Moro, Tergola e Biancon in comune di Villa del Conte
(PD)
VDPV02153V - Riqualifica dello schema fognario di Onara di Tombolo e collegamento all`impianto di depurazione di Cittadella.
2.2 Diffuse - Agricoltura
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
ITAGW00006900VN-MEDIA PIANURA TRA MUSON DEI SASSI E SILE
1.9 Puntuali - altre
VABR0800BV - Estensione della rete di raccolta lungo via Ronchi in Comune di Trebaseleghe
VDPV01651V - Progetto definitivo-esecutivo per la costruzione di fognature nere nei comuni di Noale e Scorzè.
VDPV02129V - Realizzazione di condotte fognarie a Piombino Dese.
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VDPV02189V - Realizzazione della rete di fognatura in Contrà dei Pizzon e via Pozzetto S.P. 71, in Comune di Piombino Dese
VDPV01055V - Interventi di riqualifica del sistema fognario del comune di Resana
VDPV00208V - Estensione della rete di fognatura nera e realizzazione di una pista ciclabile nelle vie Marconi, Meolde (S.P. 34) e Contrà Vegri in Comune
di Piombino Dese - 2° stralcio
VDPV01481V - Realizzazione di una fognatura nera lungo Via Ronchi , Obbia Alta e Bassa in comune di Trebaseleghe.
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABR0800BV - Estensione della rete di raccolta lungo via Ronchi in Comune di Trebaseleghe
VDPV01651V - Progetto definitivo-esecutivo per la costruzione di fognature nere nei comuni di Noale e Scorzè.
VDPV02129V - Realizzazione di condotte fognarie a Piombino Dese.
VDPV02189V - Realizzazione della rete di fognatura in Contrà dei Pizzon e via Pozzetto S.P. 71, in Comune di Piombino Dese
VDPV01055V - Interventi di riqualifica del sistema fognario del comune di Resana
VDPV00208V - Estensione della rete di fognatura nera e realizzazione di una pista ciclabile nelle vie Marconi, Meolde (S.P. 34) e Contrà Vegri in Comune
di Piombino Dese - 2° stralcio
VDPV01481V - Realizzazione di una fognatura nera lungo Via Ronchi , Obbia Alta e Bassa in comune di Trebaseleghe.
2.2 Diffuse - Agricoltura
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
ITAGW00007800VN-MEDIA PIANURA TRA PIAVE E MONTICANO
2.2 Diffuse - Agricoltura
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
ITAGW00003800VN-MEDIA PIANURA TRA RETRONE E TESINA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABA00070V - Estensione rete fognaria nelle vie Gardellina e stada Lobbia in comune di Caldogno
VABA00037V - Separazione della rete fognaria in località Parmesana in Comune di Monticello Conte Otto
VABA00038V - Separazione della rete fognaria in località Cavezzale in Comune di Monticello Conte Otto
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ITAGW00007500VN-MEDIA PIANURA TRA SILE E PIAVE
2.2 Diffuse - Agricoltura
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
ITAGW00004800VN-MEDIA PIANURA TRA TESINA E BRENTA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VABR00134V - Lavori di miglioramento del depuratore di Carmignano II° fase
VABA00989V - Estensione fognatura nera in Via Muttona in Comune di Quinto Vicentino
ITAGW00001500VN-MEDIA PIANURA VERONESE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVE01564N - Adeguamento ed estensione della rete acquedottistica e fognaria: 1° stralcio nel Comune di Castel d'Azzano
VAVE01594N - Adeguamento reti fognarie e sfioratori (Via Madoninna/Fossa Fresca/Via Legnaghese/Via Casette) nel Comune di San Giovanni
Lupatoto
2.2 Diffuse - Agricoltura
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
ITAGW00007400VN-PIAVE ORIENTALE E MONTICANO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO01536N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01537N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO01538N - Estensione, riqualificazione condotte ammalorate delle reti di fognatura comunali (stralci annuali funzionali) di tutti i comuni
VAVO00090V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Vazzola per garantire il rispetto dei limiti del D.L.G.S. 152/99
(adeguamento e potenziamento impianto a 7000 AE 1° stralcio) Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di depurazione di Vazzola
VAVO0283bV - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Mareno di Piave per garantire il rispetto dei limiti del D.L.G.S. 152/2006
(potenziamento a 8000 AE - 2° stralcio)
VAVO01542N - Adeguamento impianto di depurazione di San Vendemiano a 24.000 A.E.
VAVO00420V - Adeguamento dell`impianto di depurazione di Orsago in attesa collegamento a quello di Campomolino da 3.500 A.E. a 4.000 A.E.
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VAVO00137V - Adeguamento dell`impianto di depurazione di Conegliano pr garantire il rispetto dei limit del D.Lgs. 152/2006 (adeguamento 2° stralcio)
VAVO00139V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Cordignano, fino alla potenzialità di 60.000 A.E. (3° stralcio)
VAVO00280V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Cordignano, fino alla potenzialità di 60,000 A.E. (1° stralcio) adeguamento e ampliamento impianto Cordignano - 1° stralcio: disoleatura linea 1 e 2; defosfatazione linea 1 ; denitrificazione e nitrificazione
VAVO00281V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Cordignano, fino alla potenzialità di 60.000 A.E. (2° stralcio) adeguamento e ampliamento impianto Cordignano - 2° stralcio: grigliatura e sollevamento linea 2; defosfatazione linea 2; 4° sedimentatore (60.00
VAVO00422V - Realizzazione condotta fognaria per il collegamento della rete di S. Pietro di feletto al depuratore di Conegliano sito in località Camplongo
I(I° stralcio - collegamento di Casotto di S.Pietro di feletto) Interventi di dismissione degli impianti di depurazione di Rua e Casotto di San Pietro di
Feletto per la salvaguardia delle risorse idriche e della ricarica delle falde sotterranee
VAVO01530N - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Cordignano, fino alla potenzialità di 60.000 A.E.. (4° stralcio)
VAVO01531N - Adeguamento ed ampliamento dell'impianto di Conegliano fino alla potenzialità di 100.000 A.E.
2.2 Diffuse - Agricoltura
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
ITAGW00006400VN-PIAVE SUD MONTELLO
2.2 Diffuse - Agricoltura
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
ITAGW00006800VN-QUARTIERE DEL PIAVE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO01142V - Adeguamento ed ampliamento, fino alla potenzialità di 45.000 A.E., dell`impianto di depurazione di Sernaglia
VAVO00144V - Comune di Sernaglia della Battaglia - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN250
VAVO00436V - Comune di Farra di Soligo - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN252
VAVO00971V - Comune di Pieve di Soligo - completamento rete fognaria comunale interna - condotte in gres DN250 - Secondo Stralcio
2.2 Diffuse - Agricoltura
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
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VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
ITAGW00005600VN-ALTA PIANURA TREVIGIANA
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VDPV01051V - Interventi di fognatura nei comuni di Altivole, Loria, Riese Pio X e Vedelago (TV).
VAVO00631V - Comune di Vedelago - Costruzione condotta fognaria che raccoglie i reflui dei comuni di Altivole, Vedelago, Castelfranco Veneto e li
convoglia al depuratore di Salvatronda - condotte in C.A. DN1600 (L=710 m), Ghisa sf. DN1000 (L=3900 m), Ghisa sf. DN800
VAVO00632V - Comune di Vedelago - Ampliamento rete fognaria Comune di Vedelago e frazioni Albaredo e Barcon comprese le aree produttive
artigianali-industriali - condotte in Gres DN250 (L=7633 m), DN300 (L=2964 m), DN350 (L=1319 m) - OPERA PIANO STRALCIO VENO 43tv V.0
VAVO00633V - Comune di Vedelago - completamento reti interne - 8,050,000
VAVO00151V - Comune di Castelfranco - Realizzazione rete fognaria nel quartiere di via Mazzotti - condotta in gres, DN 200
VAVO00152V - Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nella zona a Nord-Est del territorio comunale, frazioni di S.Floriano e Salvarosa
Nord
VAVO00153V - Comune di Castelfranco - Ampliamento rete fognaria nella zona a Sud-Ovest del territorio, frazione di Treville e località Soranza e Poisolo
- OPERA PIANO STRALCIO VEN0 23tv CV.01A
VDPV01504V - Realizzazione del collettore fognario Cornuda Salvatronda - 1° stralcio Salvatronda - Caselle di Altivole.
VABR00165V - Estensione della rete fognaria nelle vie Manin, Visentin, Tommaseo, F.lli Bandiera, Romana, Veneto e Nievo in Comune di Romano
d'Ezzelino
VABR00701V - Estensione della rete fognaria in alcune vie del centro capoluogo e della frazione di S. Giuseppe in Comune di Cassola
VAVO00964V - Comune di Loria - Ampliamento rete fognaria - condotte gres DN 200 e DN 250
VAVO00154V - Comune di Istrana - completamento reti interne - OPERA PIANO STRALCIO VENO 56tv I.01A - 8,050,000
VAVO01140V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Paese, per permettere di trattare anche reflui di industrie tessili
VAVO00965V - Comune di Maser - Ampliamento rete fognaria - condotte in gres DN250
VAVO00966V - Comune di Monfumo - completamento reti interne
VAVO00032V - Comune di Asolo - Collegamento rete fognaria di Castelcucco con rete fognaria di Asolo - condotte in ghisa DN400
VAVO00033V - Comune di Asolo - Collegamento rete fognaria di Monfumo con rete fognaria di Asolo - condotte in ghisa DN400
VAVO00527V - Comune di Asolo - Completamento rete fognaria comunale - 7,500,000
VDPV01391V - Potenziamento del depuratore di Salvatronda per l`allacciamento dei comuni di Asolo, Fonte e Paderno del Grappa.
VAVO00150V - Comune di Castelcucco - ampliamento e ristrutturazione rete fognaria - opere urgenti
2.2 Diffuse - Agricoltura
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
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ITAGW00001100VN-ALTA PIANURA VERONESE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVE01611N - Fognature in varie vie sprovviste di rete nel Comune di Villafranca di Verona - stralcio funzionale
VAVE01571N - Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche: 1° stralcio nel Comune di Illasi
VAVE01602N - Estensione e rifacimento rete fognaria nel Comune di Tregnago
VAVE01615N - estensione fognaria Vilmezzano Renzon Caprino Veronese
VAVE01563N - Adeguamento ed estensione reti fognarie e acquedottistiche: 1°stralcio nel Comune di Caldiero
VAVE01594N - Adeguamento reti fognarie e sfioratori (Via Madoninna/Fossa Fresca/Via Legnaghese/Via Casette) nel Comune di San Giovanni
Lupatoto
2.2 Diffuse - Agricoltura
VAGR3001V - Attuazione della direttiva Nitrati: designazione delle aree vulnerabili da nitrati di orgine agricola; elaborazione, revisione periodica e
attuazione di programmi d'azione; predisposizione ed attuazione di interventi di formazione ed informazione degli agricoltori sul programma d'azione e sul
codice di buona pratica agricola; periodica elaborazione ed applicazione di strumenti di controllo e verifica dell'efficacia dei programmi d'azione;
applicazione del codice di buona pratica agricola anche al di fuori delle aree vulnerabili; applicazione della Deroga Nitrati.
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
ITAGW00008400VN-BASSA PIANURA SETTORE PIAVE
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO00092V - Adeguamento impianto di depurazione di Lutrano di Fontanelle da 500 a 7.000 AE e dismissione impianti di Fontanelle centro e di via dei
Morti Adeguamento impianto di depurazione di Fontanelle capoluogo e dismissione impianti di Lutrano, realizzazione collegamenti
VAVO00983V - Nuovo impianto di depurazione di Salgareda, previsto per una potenzialità di 12,000 A.E. (Salgareda via Guizza potenziamento da 2.500 a
4.000 A.E.) Adeguamento dei 5 impianti dell'agglomerato Chiarano-Salgareda: 2° stralcio: Salgareda Via Guizza
VAVO01534N - Realizzazione condotta di collegamento piccoli impianti all'impianto consortile di Campomolino, adeguamento depuratore ed estensione
reti fognarie
VAVO01535N - Ampliamento dell'impianto di depurazione di Gaiarine Campomolino fino alla potenzialità di 25.000 A.E. per consentire la dismissione
dell'impianto di Orsago
VAVO01539N - Adeguamento impianto di Malintrada di Motta di Livenza
VAVO00282V - Adeguamento ed ampliamento dell`impianto di depurazione di Mansuè per garantire il rispetto dei limiti del D.Lgs 152/99 e
l`allacciamento del Comune di Portobuffolè Ristrutturazione impianto per il comune di Mansuè 6000 AE
VAVO00355V - Nuovo impianto di depurazione nel comune di Portobuffolè 1.000 AE
VAVO01540N - Adeguamento impianti di depurazione di Oderzo (1° stralcio funzionale)
VAVO01541N - Adeguamento impianti di depurazione di Oderzo (2° stralcio funzionale)
VAVO01533N - Adeguamento impianto di depurazione di Vallonto
VAVO00087V - Nuovo impianto di depurazione di Salgareda, previsto per una potenzialità di 12,000 A.E. (Salgareda via degli Alpini potenziamento da
500 a 1.000 A.E.) Adeguamento dei 5 impianti dell'agglomerato Chiarano-Salgareda: 2° stralcio: Salgareda Via degli Alpini
VAVO00088V - Nuovo impianto di depurazione di Salgareda, previsto per una potenzialità di 12,000 A.E. (Chiarano potenziamento via Bezona da 1.000 a
2.000 A.E.) Potenziamento sistema depurativo di Chiarano (adeguamento impianti di Via Benzona e di Via Tabacchi)
2.2 Diffuse - Agricoltura
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
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la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
ITAGW00008900VN-BASSA PIANURA SETTORE TAGLIAMENTO
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
VAVO01539N - Adeguamento impianto di Malintrada di Motta di Livenza
2.2 Diffuse - Agricoltura
VAGR3000N - Individuazione dei tratti dei corpi idrici superficiali soggetti agli obblighi dello standard 5.2 "Introduzione di fasce tampone lungo i corsi
d'acqua"; Recepimento delle norme di applicazione del regime di condizionalità, così come previsto dal D.M. 180 del 23 gennaio 2015
VAGR3002V - Elaborazione di apposita disciplina sulle attività di utilizzazione agronomica nelle zone ordinarie sulla base dei criteri del Ministero delle
politiche agricole e forestali - Criteri e norme tecniche per l'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e aziendali
VAGR3003N - Misure di attuazione del PAN: disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per gli utilizzatori professionali
e per rivenditori di prodotti fitosanitari; disposizioni di attuazione del sistema di formazione obbligatoria e certificata per svolgere l'attività di consulente in
materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi; indirizzi regionali per il corretto impiego dei prodotti fitosanitari e
regolamentazione comunale per l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, in applicazione della deliberazione della Giunta regionale n. 2070/2010; disposizioni per
la riorganizzazione del servizio di controllo funzionale e taratura delle attrezzature del la distribuzione dei prodotti fitosanitari.
VAGR3004N - Misure del PSR: Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (misura 1); Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla
gestione delle aziende agricole (misura 2); Investimenti in immobilizzazioni materiali (misura 4 del PSR); Forestazione e rimboschimento (misura 8 del
PSR); Allestimento di sistemi agroforestali (misura 8 del PSR); Pagamenti agro-climatico-ambientali (misura 10 del PSR); Agricoltura biologica (misura 11
del PSR); Cooperazione (misura 16 del PSR); LEADER (misura 19 del PSR)
VAGR3005N - Approvazione dei disciplinari di Produzione Integrata - anno 2015
ITAGW00001000VN-BALDO-LESSINIA
Nessuna pressione significativa
VAVE01559N - Allacciamento contrada Grobbe nel Comune di Boscochiesanuova al collettore della Lessinia
VAVE01582N - Adeguamento e potenziamento sistema fognario - stralcio funzionale nel Comune di Negrar
VAVE01617N - Separazioni reti fognarie via del Pontiere S. Ambrogio di Valpolicella
VAVE01570N - Fognatura Frazione di Alcenago - loc. Coda, Vigo, Rupiano: 1° stralcio nel Comune di Grezzana
ITAGW00004100VN-COLLI DI MAROSTICA
Nessuna pressione significativa
VABR00017V - Realizzazione di una fognatura nera lungo la S.P. 248 Via Montello in Comune di Marostica
VABR00021V - Estensione della rete di fognatura nera in Via Europa, Fermi in Comune di Marostica
VABR00023V - Realizzazione reti fognarie nelle vie Panica e Praelle in Comune di Marostica
ITAGW00007000VN-DOLOMITI
Nessuna pressione significativa
VADB00123V - Costruzione depuratore in comune di Sappada
VADB00258V - Adeguamento e razionalizzazione della rete fognaria in comune di San Pietro di Cadore
VADB00261V - Realizzazione nuovo impianto di depurazione e di nuove tratte di condotta fognaria a Santo Stefano di Cadore (1°lotto del 1° stralcio)
VADB00120V - Collettamento di tutti gli scarichi su vasca Imhoff inadeguata al nuovo flusso e sostituzione con impianto di depurazione in loc. Padola di
Comelico Superiore
VADB00279V - Collettamento degli scarichi e realizzazione dell`impianto di depurazione a servizio della località di Candide e Casamazzagno in Comune di
Comelico Superiore
VADB00485V - Realizzazione nuovo impianto di depurazione in località Sotto Crepe in Comune di Danta di Cadore
VADB00046V - Impianto di depurazione di Alleghe in comune di Rocca Pietore
VADB00041V - Realizzazione collettore fognario reflui località Pozzale fino a innesto collettore impianto Col dei Cai (con conseguente alleggerimento
impianto Sottocastello)
VADB00275V - Adeguamento/potenziamento impianto di depurazione di Col dei Cai nel Comune di Calalzo di Cadore (propedeutico per ricevere
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Pozzale di Pieve)
VADB00486V - Adeguamento rete fognaria in via fiume in comune di Domegge di Cadore
VADB00257V - Realizzazione nuova vasca Imhoff Moè in comune di Rocca Pietore
VADB00676V - Potenziamento depuratore di Renaz in comune di Livinallongo di Col di Lana
VADB00487V - Collettore fognario e impianto di depurazione a servizio di Falcade
VADB00674V - Razionalizzazione sistema depurativo e di collettamento delle frazioni di Don, Sant`Andrea, Tiser e Ren in Comune di Gosaldo
VADB00276V - Realizzazione di un nuovo impianto di depurazione a servizio dei Comuni di Canale d`Agordo e Vallada Agordina
VADB00186V - Realizzazione di un nuovo impianto di depuazione in loc. Ponte di Cancia in comune di Borca di Cadore
VADB00259V - Realizzazione collegamento fognario tra località Lago Mosigo e depuratore di Serdes in comune di San Vito di Cadore
VADB00260V - Realizzazione nuova vasca Imhoff a servizio della località La Scura ed estendimento rete fognaria in Via Belvedere
VADB00393V - Adeguamento collettori 11, 12, 13 Pocol, Mortisa, Campo di Sopra - Collettamento ad altro impianto di trattamento in comune di Cortina
d`Ampezzo
VADB00483V - Adeguamento collettore 21, 22, 23, 24 - Pezziè - Collettamento ad altro impianto di trattamento in comune di Cortina d`Ampezzo
ITAGW00003200VN-LESSINEO-BERICO-EUGANEO
Nessuna pressione significativa
VCAE01396N - Riqualificazione idraulico-ambientale della ex cava Italcementi ed aree limitrofe in comune di Arquà Petrarca.
ITAGW00006700VN-MONTELLO
Nessuna pressione significativa
VAVO00637V - Comune di Volpago del Montello - tratti vari di fognatura nera - 2,310,000
VAVO00437V - Comune di Giavera del Montello - rete fognatura da programma opere pubbliche 2004-06
ITAGW00007700VN-MEDIA PIANURA MONTICANO E LIVENZA
Nessuna pressione significativa
VAVO00420V - Adeguamento dell`impianto di depurazione di Orsago in attesa collegamento a quello di Campomolino da 3.500 A.E. a 4.000 A.E.
VAVO01534N - Realizzazione condotta di collegamento piccoli impianti all'impianto consortile di Campomolino, adeguamento depuratore ed estensione
reti fognarie
VAVO01535N - Ampliamento dell'impianto di depurazione di Gaiarine Campomolino fino alla potenzialità di 25.000 A.E. per consentire la dismissione
dell'impianto di Orsago
ITAGW00004200VN-PREALPI OCCIDENTALI
Nessuna pressione significativa
VAVO00026V - Comune di Vas - Razionalizzazione della rete fognaria comunale e del sistema di depurazione
VAVO00665V - Comune di Vas - Collettamento delle acque reflue della frazione di Noal all`impianto di depurazione generale che serve VAS e
prolungamento della rete fognaria della zona Sud di Vas fino a raggiungere le nuove zone di espansione in dette zona
ITAGW00006600VN-PREALPI ORIENTALI
Nessuna pressione significativa
VADB00055V - Lavori di dismissione impianto di depurazione di Mel in comune di Sedico con realizzazione collettore di collegamento e ampliamento
impianto di depurazione di Oselete in comune di Sedico
VADB00180V - Adeguamento del sistema depurativo del capoluogo e delle frazioni di Oregne e Carnolino in comune di Sospirolo
VADB00674V - Razionalizzazione sistema depurativo e di collettamento delle frazioni di Don, Sant`Andrea, Tiser e Ren in Comune di Gosaldo
VADB00925V - Collettore fognario Fisterre San Francesco in Comune di Belluno
VADB00277V - Collettamento delle acque reflue della frazione di Caldon alla vasca Imhoff di via Foscolo in Comune di Chies d`Alpago
VADB00278V - Collettamento e nuova vasca Imhoff in località Palughetto in Comune di Chies d`Alpago
VADB00681V - Adeguamento collettore Quers in comune di Pieve d`Alpago
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ITAGW00006100VN-VAL BELUNA
Nessuna pressione significativa
VADB00672V - Realizzazione dell`allacciamente alla rete fognaria di Via Cumano in comune di Feltre
VADB00925V - Collettore fognario Fisterre San Francesco in Comune di Belluno

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia
ITAGW00009900FR-ANFITEATRO MORENICO
2.2 Diffuse - Agricoltura
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
ITAGW00008500FR-ALTA PIANURA PORDENONESE OCCIDENTALE
2.2 Diffuse - Agricoltura
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
3.7 Prelievi/diversioni - altro
FRFR00326X - Limitazione del prelievo da pozzo artesiano zampillante all'effettivo fabbisogno
4.3.1 Alterazione idrologica - agricoltura
FRFR00309X - Conversione da scorrimento ad aspersione - Progetto 561 - 30° lotto: Opere di presa, adduzione e distribuzione dal canale di Villa Rinaldi,
per la conversione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione, su una superficie di circa 350 Ha nei comuni di Fontanafredda, Roveredo in Piano e
Porcia (PN).
FRFR00310X - Conversione da scorrimento ad aspersione - Progetto 674 – 31° lotto: Opere idrauliche di distribuzione di Villa Rinaldi, per la conversione
degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione su una superficie di circa 350 Ha nei Comuni di Pordenone e San Quirino
FRFR00317X - Disciplina per l'efficientamento della rete irrigua mediante riconversione degli impianti irrigui da scorrimento a pioggia con riserva del 50%
all'aumento delle portate di rilascio nei corsi d'acqua superficiali, ovvero alla diminuzione degli emungimenti dalla falda sotterranea.
FRFR00075X - Rilasci dall’invaso di Ravedis e dallo sbarramento di Ponte Maraldi ai fini del riequilibrio del bilancio idrico e della ricarica dell'alta pianura
in destra Tagliamento
4.3.3 Alterazione idrologica - energia idroelettrica
FRFR00075X - Rilasci dall’invaso di Ravedis e dallo sbarramento di Ponte Maraldi ai fini del riequilibrio del bilancio idrico e della ricarica dell'alta pianura
in destra Tagliamento
ITAGW00007900FR-ALTA E BASSA PIANURA PORDENONESE OCCIDENTALE: AREALE INTERESSATO DA PLUME
CLORURATI
1.5 Puntuali - siti contaminati / siti industriali abbandonati
FRFR00332X - Elaborazione del progetto di messa in sicurezza operativa relativo al sito sorgente della contaminazione (stabilimento ex INFA SpA in
comune di Aviano)
1.9 Puntuali - altre
FRFR00341X - Divieto di immissione di atrazina e bromacile
2.2 Diffuse - Agricoltura
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
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FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
3.7 Prelievi/diversioni - altro
FRFR00326X - Limitazione del prelievo da pozzo artesiano zampillante all'effettivo fabbisogno
4.3.1 Alterazione idrologica - agricoltura
FRFR00309X - Conversione da scorrimento ad aspersione - Progetto 561 - 30° lotto: Opere di presa, adduzione e distribuzione dal canale di Villa Rinaldi,
per la conversione degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione, su una superficie di circa 350 Ha nei comuni di Fontanafredda, Roveredo in Piano e
Porcia (PN).
FRFR00310X - Conversione da scorrimento ad aspersione - Progetto 674 – 31° lotto: Opere idrauliche di distribuzione di Villa Rinaldi, per la conversione
degli impianti irrigui da scorrimento ad aspersione su una superficie di circa 350 Ha nei Comuni di Pordenone e San Quirino
FRFR00317X - Disciplina per l'efficientamento della rete irrigua mediante riconversione degli impianti irrigui da scorrimento a pioggia con riserva del 50%
all'aumento delle portate di rilascio nei corsi d'acqua superficiali, ovvero alla diminuzione degli emungimenti dalla falda sotterranea.
FRFR00075X - Rilasci dall’invaso di Ravedis e dallo sbarramento di Ponte Maraldi ai fini del riequilibrio del bilancio idrico e della ricarica dell'alta pianura
in destra Tagliamento
4.3.3 Alterazione idrologica - energia idroelettrica
FRFR00075X - Rilasci dall’invaso di Ravedis e dallo sbarramento di Ponte Maraldi ai fini del riequilibrio del bilancio idrico e della ricarica dell'alta pianura
in destra Tagliamento
ITAGW00010000FR-ALTA PIANURA FRIULANA CENTRALE
1.6 Puntuali - discariche
Nessuna misura individuale
2.2 Diffuse - Agricoltura
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
FRFR02031X - Indirizzi finalizzati al risparmio idrico in agricoltura
FRFR00063X - Disciplina dei canoni di concessione (art. 96 del D.Lgs. 152/2006) - il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato nel
caso di utilizzo di risorsa prelevata da sorgenti o falde riservate al consumo umano
3.7 Prelievi/diversioni - altro
Nessuna misura individuale
ITAGW00010500FR-ALTA PIANURA FRIULANA ORIENTALE - AREALE MERIDIONALE
1.5 Puntuali - siti contaminati / siti industriali abbandonati
FRFR00334X - Messa in sicurezza operativa (MiSO) del sito "Cromo Friuli srl"
1.6 Puntuali - discariche
FRFR00333X - Intervento di adeguamento dell'impianto di trattamento rifiuti "Romanello Ambiente" per il quale erano state rilevate delle evidenze di
perdita di percolato
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - Agricoltura
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
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FRFR02031X - Indirizzi finalizzati al risparmio idrico in agricoltura
FRFR00063X - Disciplina dei canoni di concessione (art. 96 del D.Lgs. 152/2006) - il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato nel
caso di utilizzo di risorsa prelevata da sorgenti o falde riservate al consumo umano
3.7 Prelievi/diversioni - altro
Nessuna misura individuale
ITAGW00011200FR-ALTA PIANURA FRIULANA CIVIDALESE
1.6 Puntuali - discariche
FRFR00302X - Elaborazione del piano di caratterizzazione del sito interessato dagli impianti di trattamento rifiuti Prefir, Aspica e Ceccutti
FRFR00303X - Elaborazione del progetto operativo di bonifica del sito interessato dall'impianto di trattamento rifiuti di "Pecol dei Lupi". Attualmente è in
corso la bonifica del sito
FRFR00318X - Rimozione del percolato dell'impianto di trattamento rifiuti denominato "Ecoplan"
FRFR00328X - Messa in sicurezza di emergenza da parte della ditta Ecogest srl per il miglioramento della situazione delle acque sotterranee in ragione dei
minori percolamenti dalle aree impermeabilizzate.
FRFR00341X - Divieto di immissione di atrazina e bromacile
2.2 Diffuse - Agricoltura
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
2.6 Diffuse - scarichi non allacciati alla fognatura
FRFR00320X - Progetto generale Dolegna del Collio - LOTTO 2 e LOTTO 3 - ID 0000 - Costruzione o ricostruzione di rete fognaria nera (separata) per
il territorio del Comune di Dolegna del Collio e frazioni comunali (Venco', Rutars, Scrio', fraz. minori) - Lotto 2 e Lotto 3. Collettamento al trattamento
finale presso il Depuratore di Trussio da sottoporre ad ammodernamento.
FRFR00321X - Estensione della rete di raccolta e allacciamento di nuove utenze - Lotto 1 (Comune di Cormons) - ID 8321 - Costruzione o ricostruzione
di rete fognaria nera (separata) per il territorio del Comune di Cormons e frazioni comunali - Lotto 1. Collettamento al trattamento finale presso il
Depuratore di Staranzano (nelle fasi transitorie al depuratore di Cormons).
FRFR00322X - Estensione della rete di raccolta e allacciamento di nuove utenze - Lotto 2 (Comune di Cormons) - ID 8322 - Costruzione o ricostruzione
di rete fognaria nera (separata) per il territorio del Comune di Cormons e frazioni comunali - Lotto 2. Collettamento al trattamento finale presso il
Depuratore di Staranzano (nelle fasi transitorie al depuratore di Cormons).
FRFR00323X - Adeguamento scaricatori di piena nei comuni di Capriva del Friuli, Cormons, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Gradisca d'Isonzo,
Mariano del Friuli, San Canzian d'Isonzo, San Pier d'Isonzo, Staranzano (Completamento)
FRFR00324X - Progetto generale Dolegna del Collio - LOTTO 1 - ID 8743 - Costruzione o ricostruzione di rete fognaria nera (separata) per il territorio
del Comune di Dolegna del Collio e frazioni comunali (Venco', Rutars, Scrio', fraz. minori) - Lotto 1. Collettamento al trattamento finale presso il
Depuratore di Lonzano.
3.7 Prelievi/diversioni - altro
FRFR00326X - Limitazione del prelievo da pozzo artesiano zampillante all'effettivo fabbisogno
ITAGW00011700FR-ALTA PIANURA ISONTINA
3.2 Prelievi/diversioni - uso potabile pubblico
FRFR00319X - Disciplina tariffaria del servizio idrico integrato
3.7 Prelievi/diversioni - altro
FRFR00326X - Limitazione del prelievo da pozzo artesiano zampillante all'effettivo fabbisogno
4.3.3 Alterazione idrologica - energia idroelettrica
FRFR00062X - Coordinamento transfrontaliero mediante la Commissione mista per l'idroeconomia quale strumento per la gestione transfrontaliera delle
acque superficiali e sotterranee
8 Pressioni sconosciute
FRFR00XXX1 - Esecuzione di campionamenti di verifica nelle stazioni coinvolte da superamenti nel corpo idrico sotterraneo P10, P19 e P21.
Approfondimento di analisi delle pressioni per comprendere l'origine della contaminazione e quindi progettazione ed esecuzione di apposito monitoraggio
di indagine.
ITAGW00008000FR-BASSA PIANURA PORDENONESE: FALDE ARTESIANE SUPERFICIALI (FALDA A+B)
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1.5 Puntuali - siti contaminati / siti industriali abbandonati
FRFR00332X - Elaborazione del progetto di messa in sicurezza operativa relativo al sito sorgente della contaminazione (stabilimento ex INFA SpA in
comune di Aviano)
3.6 Prelievi/diversioni - piscicoltura
FRFR00326X - Limitazione del prelievo da pozzo artesiano zampillante all'effettivo fabbisogno
3.7 Prelievi/diversioni - altro
FRFR00305X - Attività di sensibilizzazione della popolazione ad un uso dell’acqua sostenibile con particolare attenzione alla tematica dei pozzi domestici
artesiani a risalienza naturale (le cosiddette fontane della bassa pianura friulana)
FRFR00326X - Limitazione del prelievo da pozzo artesiano zampillante all'effettivo fabbisogno
ITAGW00009700FR-BASSA PIANURA FRIULANA CENTRALE IN DESTRA E SINISTRA TAGLIAMENTO: FALDE ARTESIANE
SUPERFICIALI (FALDA A+B)
3.7 Prelievi/diversioni - altro
FRFR00305X - Attività di sensibilizzazione della popolazione ad un uso dell’acqua sostenibile con particolare attenzione alla tematica dei pozzi domestici
artesiani a risalienza naturale (le cosiddette fontane della bassa pianura friulana)
FRFR00326X - Limitazione del prelievo da pozzo artesiano zampillante all'effettivo fabbisogno
ITAGW00010400FR-BASSA PIANURA FRIULANA ORIENTALE: FALDE ARTESIANE SUPERFICIALI (FALDA A+B)
1.5 Puntuali - siti contaminati / siti industriali abbandonati
FRFR00334X - Messa in sicurezza operativa (MiSO) del sito "Cromo Friuli srl"
1.6 Puntuali - discariche
FRFR00333X - Intervento di adeguamento dell'impianto di trattamento rifiuti "Romanello Ambiente" per il quale erano state rilevate delle evidenze di
perdita di percolato
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
2.2 Diffuse - Agricoltura
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
3.3 Prelievi/diversioni - industria
FRFR00326X - Limitazione del prelievo da pozzo artesiano zampillante all'effettivo fabbisogno
3.6 Prelievi/diversioni - piscicoltura
FRFR00326X - Limitazione del prelievo da pozzo artesiano zampillante all'effettivo fabbisogno
3.7 Prelievi/diversioni - altro
FRFR00305X - Attività di sensibilizzazione della popolazione ad un uso dell’acqua sostenibile con particolare attenzione alla tematica dei pozzi domestici
artesiani a risalienza naturale (le cosiddette fontane della bassa pianura friulana)
FRFR00326X - Limitazione del prelievo da pozzo artesiano zampillante all'effettivo fabbisogno
ITAGW00010200FR-BASSA PIANURA FRIULANA ORIENTALE: FALDA ARTESIANE INTERMEDIA (FALDA C)
1.5 Puntuali - siti contaminati / siti industriali abbandonati
FRFR00334X - Messa in sicurezza operativa (MiSO) del sito "Cromo Friuli srl"
1.6 Puntuali - discariche
FRFR00333X - Intervento di adeguamento dell'impianto di trattamento rifiuti "Romanello Ambiente" per il quale erano state rilevate delle evidenze di
perdita di percolato
2.1 Diffuse - dilavamento urbano
FRFR00068X - Disciplina della acque meteoriche di dilavamento
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2.2 Diffuse - Agricoltura
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
3.3 Prelievi/diversioni - industria
FRFR00326X - Limitazione del prelievo da pozzo artesiano zampillante all'effettivo fabbisogno
3.6 Prelievi/diversioni - piscicoltura
FRFR00326X - Limitazione del prelievo da pozzo artesiano zampillante all'effettivo fabbisogno
3.7 Prelievi/diversioni - altro
FRFR00305X - Attività di sensibilizzazione della popolazione ad un uso dell’acqua sostenibile con particolare attenzione alla tematica dei pozzi domestici
artesiani a risalienza naturale (le cosiddette fontane della bassa pianura friulana)
FRFR00326X - Limitazione del prelievo da pozzo artesiano zampillante all'effettivo fabbisogno
ITAGW00011300FR-BASSA PIANURA DELL'ISONZO: FALDE ARTESIANE SUPERFICIALI (FALDA A+B)
3.3 Prelievi/diversioni - industria
FRFR00326X - Limitazione del prelievo da pozzo artesiano zampillante all'effettivo fabbisogno
3.7 Prelievi/diversioni - altro
FRFR00305X - Attività di sensibilizzazione della popolazione ad un uso dell’acqua sostenibile con particolare attenzione alla tematica dei pozzi domestici
artesiani a risalienza naturale (le cosiddette fontane della bassa pianura friulana)
FRFR00326X - Limitazione del prelievo da pozzo artesiano zampillante all'effettivo fabbisogno
8 Pressioni sconosciute
FRFR00XXX1 - Esecuzione di campionamenti di verifica nelle stazioni coinvolte da superamenti nel corpo idrico sotterraneo P10, P19 e P21.
Approfondimento di analisi delle pressioni per comprendere l'origine della contaminazione e quindi progettazione ed esecuzione di apposito monitoraggio
di indagine.
ITAGW00010100FR-BASSA PIANURA FRIULANA ORIENTALE: FALDA FREATICA LOCALE
2.2 Diffuse - Agricoltura
FRFR00001X - Disciplina del regime di condizionalità (DM in fase di approvazione per il periodo 2014/20) - introduzione o mantenimento di fasce
tampone (regime condizionalità)
FRFR00074X - Regolamentazione nell'utilizzo degli effluenti di allevamento (direttiva nitrati); zone e periodi di divieto allo spandimento degli effluenti di
allevamento, adeguamento degli stoccaggi
FRFR00076X - Servizi di consulenza alle aziende agricole per il settore forestale e le zone rurali
FRFR00077X - Trasferimento di conoscenze e azioni di formazione e informazione per il settore forestale e le zone rurali - Corsi di formazione e incontri
seminariali su aspetti di carattere ambientale e su tematismi relativi all'uso efficiente delle risorse
ITAGW00009800FR-CAMPO DI OSOPPO GEMONA E SUBALVEA DEL TAGLIAMENTO
3.2 Prelievi/diversioni - uso potabile pubblico
FRFR00304X - Attività di sensibilizzazione della popolazione ad un uso dell’acqua sostenibile - Applicazione delle direttive di AEEGSI per la trasparenza
(indicazioni di servizio sull’uso razionale della risorsa idrica)
FRFR00319X - Disciplina tariffaria del servizio idrico integrato
FRFR00337X - Programma di riduzione delle perdite nella rete di distribuzione
4.3.1 Alterazione idrologica - agricoltura
FRFR00307X - Misura di tutela della capacità del fiume Tagliamento di ricaricare le falde dell'Alta Pianura Friulana e della Piana di Gemona Osoppo
FRFR00037X - Studio di fattibilità per l'efficientamento tra la gestione del lago di Cavazzo e sistema derivatorio Ledra-Tagliamento
FRFR00317X - Disciplina per l'efficientamento della rete irrigua mediante riconversione degli impianti irrigui da scorrimento a pioggia con riserva del 50%
all'aumento delle portate di rilascio nei corsi d'acqua superficiali, ovvero alla diminuzione degli emungimenti dalla falda sotterranea.
FRFR00343X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi 1SL, 2SL, 4SL, 5SL, 6SL, 7SL8SL- comuni di Codroipo e Sedegliano - 2°
LOTTO - Il progetto riguarda il 2° lotto Lavori della trasformazione irrigua dei comizi 1SL, 2SL, 4SL, 5SL, 6SL, 7SL8SL- comuni di Codroipo e Sedegliano
e consente di passare da un prelievo attuale complessivo di 1400 l/sec dal canale di San Lorenzo, ad un prelievo di 700 l/sec
FRFR00344X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi 1SL, 2SL, 4SL, 5SL, 6SL, 7SL8SL- comuni di Codroipo e Sedegliano -1°
LOTTO - Il progetto riguarda il 1° lotto Lavori della trasformazione irrigua dei comizi 1SL, 2SL, 4SL, 5SL, 6SL, 7SL8SL- comuni di Codroipo e Sedegliano
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e consente di passare da un prelievo attuale complessivo di 1400 l/sec dal canale di San Lorenzo, ad un prelievo di 700 l/sec
FRFR00345X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi 1G, 2G, e 3G comne di Sedegliano e Codroipo - Progetto per la
trasformazione irrigua dei comizi 1G, 2, 3G in comune di Sedegliano e Codroipo e consente di passare da un prelievo attuale complessivo di 600 l/sec dal
canale di Giavons ad un prelievo di circa 300 l/sec
FRFR00346X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione di irrigazione nel Comune di Sedegliano 1° intervento - 1° lotto della
trasformazione irrigua dei comizi denominati 1S, 2S, 3S, 4S, 5S e 6S ubicati in comune di Sedegliano.Lintervento consente di passare da un prelievo attuale
complessivo di 1150 l/sec di acqua superficiale ad un prelievo di 550 l/sec
FRFR00347X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione di irrigazione nel Comune di Sedegliano 2° intervento - 1° lotto della
trasformazione irrigua dei comizi denominati 1S, 2S, 3S, 4S, 5S e 6S ubicati in comune di Sedegliano.Lintervento consente di passare da un prelievo attuale
complessivo di 1150 l/sec di acqua superficiale ad un prelievo di 550 l/sec
FRFR00348X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione di opere di irrigazione e ristrutturazione canale di Beano nel comune
di Codroipo - sistemazione del tratto terminale del canale di Beano al fine di eliminare disperdimenti e garantire un regolare regime idraulico.L'attuale
consumo idrico di 450 l/sec verra portato a circa 250 l/sec.
FRFR00349X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi P13, P14, P15, P16 nei comuni di Basiliano - L'intervento riguarda la
trasformazione irrigua da scorrimento a d aspersione e consentirà di passare da un prelievo attuale complessivo di circa 800 l/sec a un prelievo di circa
500l/sec.
FRFR00350X - Trasformazione irrigua da scorrimento ad asperzione e realizzazione di opere irrigue nel comune di Mortegliano - Intervento di
trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione nei comizi M22, M23, M24, M25 , M26 e consente di passare da un prelievo dal Canale di Castions di
1300 l/sec ad un prelievo di 650 l/sec
4.3.3 Alterazione idrologica - energia idroelettrica
FRFR00306X - Aumento della portata rilasciata nei corsi d'acqua interessati dal sistema derivatorio di Edipower SpA del Tagliamento
FRFR00307X - Misura di tutela della capacità del fiume Tagliamento di ricaricare le falde dell'Alta Pianura Friulana e della Piana di Gemona Osoppo
ITAGW00008800FR-ALTA PIANURA PORDENONESE DEL CONOIDE CELLINA-MEDUNA
3.7 Prelievi/diversioni - altro
FRFR00326X - Limitazione del prelievo da pozzo artesiano zampillante all'effettivo fabbisogno
4.3.1 Alterazione idrologica - agricoltura
FRFR00030X - Conversione da scorrimento ad aspersione - Progetto 597 - 55° LOTTO - Condotte adduttrici e distributrici a servizio della zona Meduna
denominata “C” in Comune di San Giorgio della Richinvelda della superficie di 480 ettari.
FRFR00028X - Conversione da scorrimento ad aspersione - Progetto 594 – 37° LOTTO: Conversione irrigua in località “Vanciarese” di Rauscedo della
superficie di cirsa 270 ettari nel comune di San Giorgio della Richinvelda.
FRFR00033X - Conversione da scorrimento ad aspersione - Progetto 679 - 39° LOTTO: Conversione irrigua da scorrimento a pluvirrigazione in località
“Selva di Sotto”della superficie di circa 350 ettari nei comuni di San Giorgio della Richinvelda e Zoppola.
FRFR00314X - Conversione da scorrimento ad aspersione - Progetto 671 – 41° lotto: Conversione irrigua da scorrimento a pluvirrigazione della zona ad
est di Domanins della superficie di circa 440 ettari nei comuni di Arzene, San Giorgio della Richinvelda e San Martino al Tagliamento
FRFR00315X - Conversione da scorrimento ad aspersione - Progetto 595 – 44° lotto: Opere di conversione degli impianti irrigui da scorrimento ad
aspersione nella zona tra l’abitato di Pozzo ed Aurava della superficie di circa 360 ettari nel comune di San Giorgio della Richinvelda
FRFR00317X - Disciplina per l'efficientamento della rete irrigua mediante riconversione degli impianti irrigui da scorrimento a pioggia con riserva del 50%
all'aumento delle portate di rilascio nei corsi d'acqua superficiali, ovvero alla diminuzione degli emungimenti dalla falda sotterranea.
FRFR00075X - Rilasci dall’invaso di Ravedis e dallo sbarramento di Ponte Maraldi ai fini del riequilibrio del bilancio idrico e della ricarica dell'alta pianura
in destra Tagliamento
4.3.3 Alterazione idrologica - energia idroelettrica
FRFR00075X - Rilasci dall’invaso di Ravedis e dallo sbarramento di Ponte Maraldi ai fini del riequilibrio del bilancio idrico e della ricarica dell'alta pianura
in destra Tagliamento
ITAGW00009000FR-ALTA PIANURA FRIULANA CENTRALE IN DESTRA TAGLIAMENTO
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
FRFR02031X - Indirizzi finalizzati al risparmio idrico in agricoltura
FRFR00063X - Disciplina dei canoni di concessione (art. 96 del D.Lgs. 152/2006) - il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato nel
caso di utilizzo di risorsa prelevata da sorgenti o falde riservate al consumo umano
3.7 Prelievi/diversioni - altro
Nessuna misura individuale
ITAGW00009200FR-ALTA PIANURA FRIULANA CENTRALE IN SINISTRA TAGLIAMENTO
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
FRFR02031X - Indirizzi finalizzati al risparmio idrico in agricoltura
FRFR00063X - Disciplina dei canoni di concessione (art. 96 del D.Lgs. 152/2006) - il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato nel
caso di utilizzo di risorsa prelevata da sorgenti o falde riservate al consumo umano
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3.7 Prelievi/diversioni - altro
Nessuna misura individuale
ITAGW00010700FR-ALTA PIANURA FRIULANA ORIENTALE - AREALE SETTENTRIONALE
2.2 Diffuse - Agricoltura
Nessuna misura individuale
3.7 Prelievi/diversioni - altro
Nessuna misura individuale
ITAGW00008200FR-BASSA PIANURA PORDENONESE: FALDE ARTESIANE PROFONDE (FALDA D+PROFONDE)
3.6 Prelievi/diversioni - piscicoltura
FRFR00326X - Limitazione del prelievo da pozzo artesiano zampillante all'effettivo fabbisogno
3.7 Prelievi/diversioni - altro
FRFR00305X - Attività di sensibilizzazione della popolazione ad un uso dell’acqua sostenibile con particolare attenzione alla tematica dei pozzi domestici
artesiani a risalienza naturale (le cosiddette fontane della bassa pianura friulana)
FRFR00326X - Limitazione del prelievo da pozzo artesiano zampillante all'effettivo fabbisogno
ITAGW00008300FR-BASSA PIANURA PORDENONESE: FALDA FREATICA LOCALE
2.2 Diffuse - Agricoltura
Nessuna misura individuale
ITAGW00009400FR-BASSA PIANURA FRIULANA CENTRALE IN DESTRA E SINISTRA TAGLIAMENTO: FALDA FREATICA
LOCALE
3.1 Prelievi/diversioni - agricoltura
FRFR02031X - Indirizzi finalizzati al risparmio idrico in agricoltura
FRFR00063X - Disciplina dei canoni di concessione (art. 96 del D.Lgs. 152/2006) - il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato nel
caso di utilizzo di risorsa prelevata da sorgenti o falde riservate al consumo umano
ITAGW00011400FR-BASSA PIANURA DELL'ISONZO: FALDA ARTESIANE INTERMEDIA (FALDA C)
8 Pressioni sconosciute
FRFR00XXX1 - Esecuzione di campionamenti di verifica nelle stazioni coinvolte da superamenti nel corpo idrico sotterraneo P10, P19 e P21.
Approfondimento di analisi delle pressioni per comprendere l'origine della contaminazione e quindi progettazione ed esecuzione di apposito monitoraggio
di indagine.
ITAGW00011900FR-FLYSCH TRIESTINO
Nessuna pressione significativa
FRFR02020X - Monitoraggio dello stato chimico delle acque sotterranee

3 Note all’Allegato 8/B
Le misure con codice indicato tra parentesi sono misure già realizzate ma il cui effetto è considerato rilevante ai
fini della mitigazione delle pressioni nel prossimo ciclo di pianificazione.
Le misure assegnate a “Nessuna pressione significativa” sono da intendersi come misure per il non
deterioramento dello stato dei corpi idrici ai quali sono associate.
Le misure indicate con (*), ancorchè non strettamente funzionali alla mitigazione delle specifiche pressioni
individuate, concorrono comunque al miglioramento delo stato ecologico del corpo idrico.
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