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1. Note tecniche preliminari sulla 
manutenzione 

Al fine di assicurare la necessaria unitarietà di indirizzo per la realizzazione degli interventi previsti nel presente 
programma e richiamare il necessario coordinamento per una gestione integrata dei corsi d'acqua che tenga conto 
della mitigazione del rischio di alluvioni (Direttiva 2007/60/CE) e la tutela dei corpi idrici (Direttiva 
2000/60/CE) (con particolare riferimento all'assetto morfologico), vengono riportate alcune note tecniche utili 
allo scopo. 

Tali note costituiscono una forma anticipatoria e preliminare della misura win-win M35_2 del PGRA e della 
corrispondente misura del PGA. 

In via generale, la tipologia degli interventi è sostanzialmente riconducibile alle seguenti casistiche. 

Per i corsi d'acqua non regimati gli interventi vanno essenzialmente rivolti al ripristino delle sezioni di deflusso 
attraverso l'eliminazione degli accumuli di materiali litoidi, il taglio di alberature in alveo e la rimozione dallo 
stesso e dalle sponde dei corsi d'acqua di quei materiali di varia natura, quali rifiuti solidi provenienti da attività 
antropiche che siano di ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti; nonché alla sistemazione e protezione 
delle sponde, al ripristino della stabilità dei versanti prospicienti le sponde, al restauro dell'ecosistema ripariale 
con l'eventuale piantumazione di essenze autoctone. 

Per i corsi d'acqua regimati gli interventi sono rivolti alla manutenzione delle arginature e dei loro accessori da 
effettuarsi attraverso il taglio della vegetazione sulle scarpate e opere di ripristino, al taglio di alberature in alveo e 
alla rimozione dallo stesso e dalle sponde dei corsi d'acqua dei materiali di varia origine, quali rifiuti solidi che 
provengono da attività antropiche tali da causare ostacolo al regolare deflusso delle piene ricorrenti; ancora alla 
rimozione di tronchi d'albero dalle luci di deflusso dei ponti, al ripristino delle protezione spondali deteriorate o 
franate in alveo, alla manutenzione di briglie e salti di fondo e al ripristino della stabilità dei versanti prospicienti 
le sponde dei corsi d'acqua. 

Gli interventi perseguono dunque le seguenti finalità: 

A. agevolare il deflusso delle acque in particolare nelle condizioni di piena; 

B. ripristinare le funzionalità delle opere idrauliche; 

C. recuperare per quanto possibile le condizioni di naturalità degli ecosistemi fluviali, orientandosi al 
miglioramento dello stato ambientale del corpo idrico interessato, minimizzando il peggioramento dello 
stato di conservazione degli habitat e delle specie. 

Gli interventi di manutenzione sono orientati all'eliminazione delle situazioni di pericolo concorrendo al 
ripristino della capacità di deflusso delle sezioni dei corsi d'acqua, al recupero della funzionalità delle opere 
idrauliche, inteso come restauro e/o consolidamento dei manufatti, alla riqualificazione dell'ambiente e del 
paesaggio fluviale. 

Nella progettazione degli interventi assumerà, quale aspetto non secondario, la conservazione delle caratteristiche 
di naturalità degli alvei, della mobilità del fondo e il rispetto delle aree di espansione naturale e delle zone umide. 

La progettazione in via generale prevederà attività quanto più possibile adeguate al mantenimento delle 
peculiarità proprie dell'ecosistema, utilizzando a livello esecutivo e per quanto possibile, le tecniche particolari 
dell'ingegneria naturalistica, aventi finalità oltre che tecnico-funzionali di tutela dei corpi idrici. 

Tali tecniche, per tanto, oltre a corrispondere in primo luogo, all'esigenza di salvaguardia idraulica con funzione 
antierosiva e di consolidamento delle sponde e dei versanti, tenderanno in campo ecologico, al ripristino degli 
ecosistemi prossimo-naturali e non alla semplice valenza estetico- paesaggistica. 

In tal senso nella scelta dei "materiali da costruzione" oltre che i materiali usualmente utilizzati, purché inseribili e 
compatibili nel contesto ambientale, non andrà trascurato l'uso di piante vive anche in abbinamento con inerti 
tradizionali. In questo contesto vanno considerati di notevole interesse quegli interventi che apportino effetti 
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benefici all'ecosistema fluviale, sia in relazione alla capacità di autodepurazione che ai fini di stabilizzazione delle 
sponde. 

Anche per le opere nelle zone montane compatibilmente con le necessità di garantire la sicurezza idraulica, 
andranno valutate tecnologie a basso impatto ambientale, predisponendo gli interventi necessari alla correzione 
degli squilibri e alla stabilizzazione dei versanti immediatamente interessati alla officiosità dei torrenti. 

In particolare si tenderà alla correzione dei fenomeni erosivi in alveo e sulle sponde, a contrastare l'asportazione 
diffusa del manto di copertura e il conseguente trasporto solido, a ripristinare l'officiosità delle sezioni e la 
copertura vegetale. 

Si evidenzia come certi popolamenti vegetali siano particolarmente efficienti riguardo alla limitazione 
dell'erosione ed al rallentamento della corrente nella parte di alveo non soggetta a deflusso permanente, avendo 
attenzione ad eliminare dall'alveo stesso la vegetazione ad alto fusto facilmente asportabile in caso di piena. 

Gli interventi in pianura tenderanno al ripristino funzionale delle opere di regimazione e delle sezioni di deflusso 
utilizzando tecniche idonee e, ove possibile, tecnologie innovative che armonizzino le esigenze di sicurezza 
idraulica con la tutela degli aspetti ecologici e paesaggistici legati agli ambiti fluviali. 

In quest'ottica particolare importanza assumono le zone di naturale espansione dei corsi d'acqua per le quali si 
ritiene di segnalare le seguenti considerazioni: 

a. nelle zone di espansione del medio corso dei fiumi (zone di transizione) le specie arboree non sempre 
sono causa di riduzione significativa della capacità d'invaso mentre rallentano la velocità della corrente 
favorendo la difesa delle sponde dall'erosione, nonché la ricarica degli acquiferi sotterranei; 

b. nelle zone golenali del basso corso le alberature dotate di opportuni apparati radicali non riducono 
significativamente la capacità d'invaso. Nei tratti di foce è determinante tenere in considerazione 
l'influenza delle maree; 

c. le sponde ricoperte da una seriazione vegetale controllata danno maggiore garanzia di stabilità. 

Saranno quindi evitate inutili devegetazioni avendo invece cura di eliminare le piante morte, ammalate, 
pericolanti, debolmente radicate, vecchie e gli schianti, favorendo l'instaurarsi di vegetazione che abbia 
caratteristiche di flessibilità, di resistenza alle sollecitazioni della corrente ed alle temporanee sommersioni, come 
ad esempio gli ontani ed i salici, generalmente utilizzati nelle difese radenti. 

Sarà necessario anche prevedere un periodico "trattamento" sulla vegetazione in modo da mantenere le 
fitocenosi ad un perenne stato giovanile, con fusti flessibili e di piccolo diametro, evitando altresì tagli a raso e 
l'inserimento di specie dannose. 

L'estrazione di materiali inerti dagli alvei e dalle golene va correlata a finalità di ripristino di sicurezza idraulica, 
allo scopo di garantire il regolare deflusso delle acque negli stati idrometrici di piena senza innestare con ciò 
pericolosi processi di incisione del talweg. Il progetto pertanto dovrà tener conto ed analizzare il comportamento 
fluviale del corso d'acqua sia nel tratto a monte che a valle dell'escavo, con una valutazione preventiva degli 
effetti dell'estrazione tenendo in assoluta considerazione l'assetto morfologico che costituisce l'elemento di 
caratterizzazione della qualità del corpo idrico (cfr. PGA). 

Vanno considerate positivamente le operazioni di sghiaiamento di briglie o sbarramenti che hanno determinato la 
trattenuta e l'accumulo di inerti. 

Nella manutenzione dei corpi arginali va tenuto presente che in presenza di difese arginali, è considerevolmente 
maggiore l’incertezza circa gli effetti che la piena potrebbe causare sul territorio in conseguenza della buona 
efficienza del manufatto. Diverse, infatti, possono essere le cause che determinarono rotte e disalveazioni dei 
corsi d’acqua. Solo in alcuni casi in presenza di piene eccezionali i collassi delle difese arginali sono determinati 
dal sormonto delle acque. Il più delle volte l’improvviso sifonamento di un manufatto, il rilassamento di un tratto 
di argine o un’altra delle innumerevoli cause imprevedibili o inavvertibili, ovvero conseguenti ad errate manovre, 
in brevissimo tempo possono vulnerare e distruggere le difese esistenti. 

In altri termini, per il sistema arginale non vanno mai trascurati i fattori di degenerazione e di imprevedibilità che 
richiedono pertanto precise attività di monitoraggio, presidio e manutenzione. 
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Massima attenzione andrà posta nella manutenzione di tratte tombinate (anche in presenza di tubature o 
scatolari) avendo cura di predisporre - se possibile- utili presidi per evitare la loro ostruzione, nonché adeguando 
se necessario le sezioni di deflusso affinché non si instaurino moti in pressione. 

Per quanto riguarda aspetti tecnici sulla quantificazione del rischio si farà riferimento in termini generali al 
capitolo 5 del PGRA e per elementi di natura particolare all'allegato 1 dello stesso. 

 

2. Inquadramento del programma stralcio 
2018 nel contesto della pianificazione in atto 

 

 

Figura 1 - Le linee di azione del PGRA 

 

Il PGRA, ai sensi dell’ art. 7 della Direttiva Alluvioni, riassume i vari aspetti della gestione del rischio di alluvioni, 
e in particolare la prevenzione, la protezione e la preparazione, comprese le previsioni di alluvioni e i sistemi di 
allertamento. A tal proposito è utile specificare cosa si intende con questi concetti: 

- Prevenzione: agisce sulla riduzione della vulnerabilità e dell’esposizione dei beni (edifici, infrastrutture, 
patrimonio culturale, bene ambientale), concetti che descrivono la propensione a subire danneggiamenti o 
la possibilità di ricadere in un’area allagata. Si sostanzia in: 

o evitare la costruzione di case e industrie in aree a rischio di inondazione presenti e future; 

o adattare i recettori esistenti al rischio di inondazioni e garantire che lo sviluppo del territorio tenga in 
considerazione i rischi di inondazione; 

o promuovere usi adeguati del territorio. 

- Protezione: agisce sulla pericolosità, vale a dire sulla probabilità che accada un evento alluvionale. Si 
sostanzia in misure, sia strutturali che non strutturali, per ridurre la probabilità di inondazioni in un punto 
specifico. 

- Preparazione: agisce sull’esposizione, migliorando la capacità di risposta dell’amministrazione nel gestire 
persone e beni esposti (edifici, infrastrutture, patrimonio culturale, bene ambientale) per metterli in 
sicurezza durante un evento alluvionale. Si sostanzia in misure quali, ad esempio, 
l’attivazione/potenziamento dei sistemi di allertamento, l’informazione della popolazione sui rischi di 
inondazione e l’individuazione di procedure da attivare in caso di emergenza. 
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A questi aspetti si aggiunge il: 

- Ripristino: agisce successivamente al verificarsi dell’evento alluvionale da un lato riportando il territorio 
alle condizioni sociali economiche ed ambientali pre-evento e dall’altro raccogliendo informazioni utili 
all’affinamento delle conoscenze. 

Si ritiene di ribadire che le misure di protezione presenti nel PGRA, agiscono principalmente sulla pericolosità, 
vale a dire sugli effetti indotti da un evento alluvionale che può accadere con una certa probabilità. Si sostanzia in 
misure, sia strutturali che non strutturali, per ridurre la probabilità di inondazioni in un punto specifico del 
territorio intervenendo ad esempio sui deflussi delle acque, sui tempi di corrivazione, sul ripristino delle aree di 
espansione naturali. Le misure di tipo M3 hanno questa funzione. Tra queste sono comprese misure sub-
specifiche quali programmi e politiche di manutenzione delle opere di difesa identificate con il codice M35_1. 

Si riporta di seguito un estratto del PGRA con la descrizione della misura M35_1. 

Misura M35_1 – Programmi di manutenzione rete idrografica 

Programmi di manutenzione della rete idrografica anche con riferimento al DPR 14 aprile 1993-atti di indirizzo e coordinamento 
alle Regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale. 

Gli interventi di manutenzione sulla rete idrografica saranno raggruppati in un'unica misura chiamata “Programma di 
manutenzione della rete idrografica” collocata nella categoria M35. La misura potrà riguardare il reticolo principale, secondario, 
montano, di bonifica, comprese le coste, le lagune, i laghi e le foci.  Le amministrazioni competenti, in attuazione di tale misura 
provvederanno a 

- definire la fase programmatica (elaborazione del programma con dettaglio e cronoprogramma degli interventi, oppure 
individuazione, se già esistente, del corrispondente atto di pianificazione che persegue le medesime finalità); 

- attuare progressivamente tale programma. 

Le Amministrazioni potranno mantenere distinti gli interventi particolarmente significativi, escludendoli conseguentemente dal 
Programma di manutenzione. 

Gli interventi inseriti nel programma di manutenzione potranno provenire dunque da altri strumenti di programmazione e 
pianificazione di settore a scala regionale o più locale, tra i quali ad esempio: Piani generali di bonifica e di tutela del territorio, Piani 
Comunali delle Acque (per la Regione del Veneto), Piani degli interventi. A tal proposito risulta opportuno evidenziare che in tale 
programma potranno essere inseriti anche interventi contenuti nel Database ReNDiS citato al paragrafo 4.8 al fine di garantire la 
coerenza nell’azione della Pubblica Amministrazione come indicato nel successivo paragrafo 5.4. 

Tra le azioni previste c’è la manutenzione dei corsi d’acqua da attuare attraverso una specifica programmazione e secondo specifiche 
indicazioni tecniche (in particolare sui concetti di prelievo e movimentazione dei materiali ghiaiosi), che trovano riferimento per alcuni 
contenuti nel D.P.R. 14 aprile 1993. 

La misura sarà coordinata nei rispettivi territori dalle Regioni del Veneto e de Friuli Venezia Giulia e Province Autonome di 
Trento e Bolzano. 

La misura sarà attuata durante tutti i sei anni di programma. 

Le amministrazioni Regionali e le Province Autonome in attuazione di tali misure devono provvedere a 

• elaborare un programma di interventi; 

• attuare progressivamente il programma stabilito. 

Tale programma potrà fra l'altro fare riferimento agli interventi inseriti nel DATABASE ReNDiS tenendo conto 
che gli interventi di natura preventiva non sempre sono collegabili ad aree allagate mappate, avendo funzione di 
prevenire l'instaurarsi di una situazione di pericolo. 

Nel PGRA per ogni UOM la misura M35_1 viene individuata indicandone il soggetto attuatore (cfr allegato V al 
PGRA), nonché la fase di attuazione.  

I costi stimati dal PGRA per l'attuazione a scala distrettuale della misura M35_1 assomma nel periodo 2016-21 
ad euro 173.450.000,00 e rappresenta circa il 13 % dei costi complessivi a scala distrettuale. 

In buona sostanza il presente programma è l'attuazione della misura M35_1 del PGRA. 
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M33 - Opere di mitigazione
47%

M31 - Gestione dei deflussi e 
della capacità laminante 

attraverso sistemi naturali
1%

M32 - Regolazioni della portata
23%

M35 - Altre misure di 
protezione

13%

M21 - Divieti
2%

M24 - prevenzione
1%

M23 - Riduzione
0%

M22 -
Rilocalizzazione

8%

M41 - Sistemi 
previsionali

1%

M42 -
Mianificazione della 
risposta allo stato di 

emergenza
2%

M43 - Opinione 
pubblica e 

preparazione 
1%

M53 - Altre misure 
di recupero

0%
M34 - Gestione delle 

acque superficiali
1%

 

Figura 2 - Costi stimati per tutti i tipi di misure a scala distrettuale nel PGRA 
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3. Criteri per l'individuazione degli interventi 

3.1. Riparto delle fonti finanziarie 

Il presente programma ha una dotazione economica di 10.000.000 €. Al fine di individuare un criterio di riparto 
si è fatto riferimento a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 05/12/2016 
Approvazione dell’indicatore di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 
(pubblicato sulla G.U.R.I. n° 21 del 27/01/2017. In tale decreto è individuato un criterio di attribuzione delle 
risorse finalizzate a interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico, attraverso la definizione di un 
indicatore per la distribuzione su base regionale, tale da consentire la ripartizione delle risorse disponibili in 
considerazione della superficie territoriale e della popolazione residente di ciascuna regione, con l’aggiunta di un 
indicatore sintetico di rischio, calcolato sulla base di quattro indicatori, relativi rispettivamente al rischio frane, 
alluvioni, erosione costiera e valanghe. 

La procedura, implementata dall'ISPRA, si basa sulla valutazione dei seguenti indici: 
  

ISP=70%*Superficie Regione + 30%*Popolazione residente 

Irischio = 60%*IAlluvioni + 33%*IFrane + 6%*IErosione_costiera + 1%*Ivalanghe 

Indicatore rischio Frane: Popolazione a rischio residente in aree a pericolosità da frana P3+P4; 
Indicatori di rischio Alluvioni: Popolazione a rischio residente in aree a pericolosità idraulica P2; 
Indicatore Erosione costiera: Erosione coste basse nel periodo 2000-2007; 
Indicatore Valanghe: Siti valanghivi su territorio montano 
 

 

Figura 3- Limiti amministrativi per valutazioni riparto ai sensi del DPCM 05/12/2016 
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Tabella 1 - Riparto fondi secondo schema D.P.C.M. 05/12/2016 

 

Territorio 
regionale nel 
Distretto Alpi 

Orientali 

% territorio 
Distretto Alpi 

Orientali 

Riparto 
% 

Riparto fondi  

 kmq -   € 

Provincia Autonoma di Bolzano 7.393 100% 17,50% € 1.750.000,00 

Provincia Autonoma di Trento 4.540 73% 11,95% € 1.195.000,00 

Regione del Veneto 14.947 81% 46,00% € 4.600.000,00 

Regione Autonoma FVG 7.854 100% 24,55% € 2.455.000,00 

   100% € 10.000.000,00 

 

Il Ministero dell'Ambiente della tutela del Territorio e del Mare con il presente Programma Stralcio 2018 ha dato 
pertanto seguito al progressivo finanziamento della misura M35_1 del Piano di Gestione delle Alluvioni. 

3.2. Individuazione degli interventi 

Le amministrazioni hanno provveduto a trasmettere l'elenco esteso di possibili interventi dei quali sono stati 
selezionati quelli riportati in tabella 2. 

Per ogni intervento è stata compilata una scheda (vedi allegato 3) che lo descrive nelle sue parti essenziali. 

Questa scheda attesa la funzione della misura M35_1 del PGRA fa riferimento alle voci richiamate nel 
reporting(1) previsto dalla Direttiva 2007/60/CE anche per l’anno 2018 e permette pertanto di ricondurne i 
contenuti della schedatura agli indirizzi della direttiva stessa. 

Ancorchè in modo sintetico i campi richiesti nella scheda chiedono di riportare: 

• descrizione: corpo idrico di riferimento, UOM, provincia, comune, importo dell'intervento; 

• descrizione estesa: una rappresentazione estesa dei lavori a farsi; 

• inquadramento cartografico: uno stralcio cartografico della zona interessata dall'intervento; 

• caratterizzazione: presenza di aree di pericolosità, presenza o meno in un programma di misure, 
eventuale presenza in ReNDiS, livello di progettazione, la cantierabilità, il tipo di fenomeno; 

• tempistiche: tempi presunti di inizio lavori, durata presunta dei lavori; 

• conseguenze potenziali: per la salute umana, le attività economiche, i beni ambientali, i beni culturali. 

                                                      

1  (cfr. art 4 della direttiva 2007/60/Ce;  cfr. flood Directive reporting 2017);  Il reporting richiede di considerare le conseguenze potenziali avverse che le 
alluvioni possono avere sul territorio, classificandole in quattro tipi: conseguenze sulla salute umana, sulle attività economiche, sui beni ambientali e sui beni 
culturali. Le conseguenze sulla salute umana comprendono le conseguenze sulla salute umana e quelle sulla comunità. Le conseguenze sulle attività 
economiche includono quelle sui beni privati, sulle infrastrutture, sull'uso rurale del suolo e sulle attività economiche. Le conseguenze sui beni ambientali 
comprendono quelle sullo stato ecologico e chimico dei corpi idrici, sulle aree protette e sulle fonti puntuali o diffuse di inquinamento. Le conseguenze sui 
beni culturali annoverano quelle sul patrimonio culturale e quelle sui beni paesaggistici. 
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Nel contesto dei vari ordini della rete idraulica è stato scelto di rivolgere questa prima applicazione del programma Triennale alla rete 
minore in quanto spesso è sorgente di situazioni di pericolosità diffuse nel territorio. 

A ogni intervento è stato assegnato un codice che lo identifica univocamente. Esso è composto da tre elementi. 
Il primo identifica l'UOM di riferimento, il secondo l'ente attuatore dello stesso, il terzo è un numero 
progressivo. 
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Tabella 2 - Individuazione interventi del programma di manutenzione 

Ente Beneficiario ID Intervento Descrizione Importo 

Regione Veneto ITN007_GC_BL_01 
Interventi di ripristino e sistemazione degli argini dei 
torrenti Runal e Tesa a valle della traversa del ponte di 
Puos d'Alpago in comune di Alpago 

 € 500.000,00  

Regione Veneto ITN006_GC_TV_02 
Manutenzione delle opere idrauliche relative ai corsi 
d'acqua posti in sinistra Piave nel circondario di 
Conegliano (TV) 

 € 700.000,00  

Regione Veneto ITI017_DirOp_VE_03 
Ripristino arginature e difesa di sponda del fiume Loncon, 
canale Malgher e Fosson 

 € 400.000,00  

Regione Veneto ITR051_DirOp_VE_04 
Manutenzione degli argini e delle sponde del fiume 
Serraglio in comuni vari  

 € 400.000,00  

Regione Veneto ITN003_GC_PD_05 
Lavori di manutenzione straordinaria del manufatto 
idraulico di Cavarzere denominato Buoro 

 € 500.000,00  

Regione Veneto ITN003_GC_PD_06 
Lavori di contrasto delle filtrazioni delle arginature del 
fiume Gorzone in comune di Cavarzere (VE) 

 € 800.000,00  

Regione Veneto ITN001_GC_VR_07 
Lavori di manutenzione di tratte d'alveo e ricalibratura 
idraulica del torrente Alpone in comuni vari 

 € 600.000,00  

Regione Veneto ITN003_GC_VI_08 
Interventi di difesa idrogeologica diffusi nei bacini dei 
torreni Agno, Chiampo e Leogra (VI) 

 € 700.000,00  

Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 

ITN006_Reg_FVG_01 

Manutenzione e ricalibratura di tutto il reticolo minore dei 
corsi d’acqua afferenti al torrente Grava ed al rio Rosta al 
fine di ripristinare la capacità di contenimento delle acque. 
Gli stessi interventi dovranno riguardare anche il corso del 
rio Rosta e del torrente Grava. 

 € 400.000,00  

Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 

ITN009_Reg_FVG_02 Manutenzione del reticolo scolante nell'idrovora Spinedo  € 955.000,00 

Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia 

ITI006_Reg_FVG_03 Adeguamento e recupero della rete scolante del Sacilese  € 1.100.000,00 

Provincia Autonoma 
di Bolzano 

ITN001_PAB_01 
Demolizione cunetta in legname e ricostruzione nuova 
cunetta in massi ciclopici nel corso inferiore Rio di 
Appiano (A.70.5) 

 € 300.000,00 

Provincia Autonoma 
di Bolzano 

ITN001_PAB_02 
Manutenzione e ricostruzione di briglie di consolidamento 
Rio Gfase (C.35.45) 

 € 250.000,00 

Provincia Autonoma 
di Bolzano 

ITN001_PAB_03 
Ricostruzione di muro d'argine in rilevato (ca. 300 m),  e di 
muro di protezione (ca. 100 m) a ridurre le zone di 
pericolo elevato Rio Mut (A.165.15) 

 € 700.000,00 

Provincia Autonoma 
di Bolzano 

ITN001_PAB_04 
Manutenzione e rifacimento opere di consolidamento Rio 
Wadl (J.105.25) 

 € 500.000,00 

Provincia Autonoma 
di Trento 

ITN001_PAT_01 BACINO ADIGE SETTENTRIONALE E FIUME 
ADIGE - Roggia Molino - Manutenzione e adeguamento 
alveo - PE 123 

 € 80.000,00  

Provincia Autonoma 
di Trento 

ITN001_PAT_02 BACINO ADIGE SETTENTRIONALE E FIUME 
ADIGE - Fiume Adige e affluenti - Taglio vegetazione 
arborea e cespugliosa, rimozione schianti e manutenzione 
vegetazione erbacea sui tomi arginali e sulle golene del 
fiume Adige e affluenti (Comuni vari) - PE 124 

 € 25.000,00  

Provincia Autonoma 
di Trento 

ITN001_PAT_03 BACINO AVISIO - Rio Udai - adeguamento filtro briglia 
filtrante - PE 108 

 € 150.000,00  

Provincia Autonoma 
di Trento 

ITN001_PAT_04 BACINO AVISIO - Rio San Pellegrino - Completamento 
consolidamento sponda destra nel centro abitato - PE 90 

 € 240.000,00  
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Ente Beneficiario ID Intervento Descrizione Importo 

Provincia Autonoma 
di Trento  

ITN001_PAT_05 BACINO AVISIO - Rio Arizzol - Completamento 
intervento di consolidamento con intervento sul segmento 
compreso tra la cunetta preesistente e il nuovo ponte - PE 
109 

 € 100.000,00  

Provincia Autonoma 
di Trento 

ITN003_PAT_06 BACINO BRENTA - Lago di Caldonazzo - intervento 
presso canneto incile Brenta: sponda sx e dx - PE 121 

 € 130.000,00  

Provincia Autonoma 
di Trento 

ITN003_PAT_07 BACINO BRENTA - Fiume Brenta - paramento murario 
dei micropali posti in opera con CAP. 003, e 
proseguimento manutenzione sponde Brenta loc. Brenta - 
PE 116 

 € 220.000,00  

Provincia Autonoma 
di Trento 

ITN003_PAT_08 BACINO BRENTA - Rio Ensegua  - Prosecuzione 
interventi di manutenzione e riadeguamento sezioni di 
deflusso a valle abitato - PE 115 

 € 190.000,00  

Provincia Autonoma 
di Trento 

ITN001_PAT_09 CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA - Spurgo 
fossa delle Bettine. Secondo lotto PE 

 € 60.000,00  

 

La scelta degli interventi è stata effettuata privilegiando la rete idraulica  secondaria e minore, di conseguenza ci si 
è basati in primo luogo sulle segnalazioni delle Amministrazioni che detengono una profonda conoscenza di 
quello specifico reticolo idrografico. 

In secondo luogo si è data maggiore considerazione a interventi in grado di agire su zone in cui si sono 
recentemente manifestati episodi di criticità idraulica.  

Ulteriori valutazioni di carattere complementare sono state effettuate sulla possibilità di avere a disposizione i 
progetti e la tempistica di attuazione degli stessi. 

Nel contesto del presente programma stralcio le amministrazione dopo aver segnalato vari interventi più o meno 
urgenti di manutenzione già inseriti o non nei loro piani di manutenzione, sulla base dei criteri di selezione 
segnalati dal Distretto, hanno ricondotto gli interventi alla misura M35_1 (vedi allegato 2), cioè alla logica unitaria 
tracciata dal PGRA, trovando pertanto nel programma stralcio di manutenzione distrettuale parte delle risorse 
economiche necessarie per attuare le misure previste. 
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4. Conclusioni 

Il programma stralcio di manutenzione 2018 è caratterizzato dalle seguenti specificità: 

1. l'importo complessivo del finanziamento di € 10.000.000,00 è suddiviso come riportato nella tabella 
sottostante e rappresentato in Figura 4; 

2. opera sulle reti idrauliche secondarie e minori dei vari bacini con 24 interventi, di cui: 8 in Regione Veneto, 3 
in Regione Friuli Venezia Giulia, 4 in Provincia Autonoma di Bolzano e 9 in Provincia Autonoma di Trento; 

3. va ad agire sulla manutenzione di corsi d'acqua della rete minore e secondaria rispetto ai quali sono state 
mappate, nel PAI/PGUAP), aree a pericolosità idraulica (88%- cfr. Tabella 3), confermate, in buona parte 
anche dagli scenari di allagabilità mappati nel PGRA (42% -cfr. Tabella 4). 

 

 

 

Numero 
interventi 

Riparto fondi 

 n  € 
Provincia Autonoma di 
Bolzano 4  € 1.750.000,00  

Provincia Autonoma di Trento 9  € 1.195.000,00  

Regione del Veneto 8  € 4.600.000,00  

Regione Autonoma FVG 3  € 2.455.000,00 

TOTALE 24 € 10.000.000,00 

 

  

Figura 4- Ripartizione degli interventi 
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Tabella 3 - Numero di aree a pericolosità idraulica presenti negli strumenti PAI/PGUAP sulle quali il programma di Manutenzione 2018 
andrà ad agire 

 PRESENZA AREE PERICOLOSITA' PAI 

Regione preventiva P3 P2 P1 
Area 

Attenzione 

Totale 

complessivo 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 1  1 1  3 

Regione Veneto 2  4 2  8 

Trentino - Alto Adige  6 5  2 13 

Totale complessivo 3 6 10 3 2 24 

% 13% 25% 42% 13% 8%  

 

 

Tabella 4 - Numero di aree a pericolosità idraulica presenti nel PGRA sulle quali il Programma di Manutenzione 2018 andrà ad agire 

 PRESENZA AREE PERICOLOSITA' PGRA 

Regione preventiva HHP HMP HLP  
Totale 

complessivo 

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia 1  2   3 

Regione Veneto 3 4 1   8 

Trentino - Alto Adige 10 2  1  13 

Totale complessivo 14 6 3 1  24 

% 58% 25% 13% 4%   
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Allegato  - Schede degli interventi 

 

schede per singolo intervento 
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