
Progetto di aggiornamento e revisione del Piano di Gestione del rischio di alluvione redatto ai 
sensi dell’art. 7 del D.lgs. 49/2010 attuativo della Dir. 2007/60/CE – II ciclo di gestione

Allegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Dicembre 2020

 

PARTE A





PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Unit of Management - UoM Po (ITN008)

Unit of Management - UoM Po (ITN008) Pagina 3 di 170Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020



PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Misure APSFR Distrettuali

Unit of Management - UoM Po (ITN008) Pagina 4 di 170Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020



PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Po - ARS PoITN008-DI-005 Sviluppare modelli idraulici 
bidimensionali descrittivi della 
dinamica evolutiva degli eventi 
negli scenari di rischio residuale 
conseguenti alla rottura dei 
rilevati arginali

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

costo condiviso con 
misura  IT008-DI-
042  IT008-DI-
024 IT008-DI-
200 IT008-DI-201

protocollo con le Università0,00la misura è sviluppata nell'ambito del 
protocollo generale sottoscritto con le 
Università del Distretto. Una prima fase di 
attività ha consentito la stima dei tiranti già 
inseriti nell'aggiornamento delle mappe di 
pericolosità del PGRA (dicembre 2019). 
Sono in corso approfondimenti per 
migliorare il livello di confidenza sia della 
pericolosità che del danno atteso.

Po - ARS PoITN008-DI-010 Definire scenari di rischio per la 
gestione ottimale delle strutture 
e degli impianti di bonifica, 
comprendenti anche 
l'individuazione di aree allagabili 
in modo controllato in zone 
agricole al fine di ridurre i danni 
alle persone e ai beni

Consorzi di 
Bonifica

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00In regione Lombardia I Consorzi di Bonifica 
lombardi, nei Piani Comprensoriali di 
Bonifica in corso di 
elaborazione/approvazione hanno previsto 
di costituire specifici uffici di piano che 
avranno anche come obiettivo 
l'approfondimento delle conoscenze sulla 
dinamica degli allagamenti tramite appositi 
studi di approfondimento.

Po - ARS PoITN008-DI-019 Estendere i DTM effettuati con 
rilievi laser scanning (LIDAR) 
all'intera area allagabile per lo 
scenario L, secondo i programmi 
presentati al MATTM e 
aggiornare il DTM del 2004/2005 
nell'area allagabile per lo scenario 
M, da Torino al mare

Ministero 
dell'Ambiente e 
della Tutela del 
Territorio e del 
Mare

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare perchè 
sarà inserita una nuova misura 
valida per l'intero distretto

0,00

Po - ARS PoITN008-DI-024 Sviluppare gli approfondimenti 
per ridurre l�incertezza della 
stima delle portate di piena, 
secondo metodi e procedimenti 
condivisi  con gli enti competenti 
al monitoraggio idrologico e alla 
gestione delle opere e verificare i 
profili di riferimento

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

costo condiviso con 
misura  IT008-DI-
042  IT008-DI-
005 IT008-DI-
200 IT008-DI-201

protocollo con le Università0,00la misura è sviluppata nell'ambito del 
protocollo generale sottoscritto con le 
Università del Distretto. Una prima fase di 
attività ha consentito la stima dei tiranti già 
inseriti nell'aggiornamento delle mappe di 
pericolosità del PGRA (dicembre 2019). 
Sono in corso approfondimenti per 
migliorare il livello di confidenza sia della 
pericolosità che del danno atteso.

Po - ARS PoITN008-DI-027 Predisporre il progetto per 
completare la caratterizzazione 
geotecnica delle arginature e dei 
terreni di fondazione e le 
verifiche di stabilitр e resistenza 
in condizioni di piena e, laddove 
necessario, in condizioni sismiche

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

NS Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

Migliorare la conoscenza del 
grado di stabilità e resistenza 
delle arginature del fiume Po, 
infrastruttura strategica per la 
difesa di circa 8.500 km2 di 
pianura padana. Il Progetto 
attua una specifica misura del 
PGRA 2015 prevista per APSFR 
Po.

parametrico15.000.000,00Nell'agosto 2020, è stato proposto al 
MATTM il finanziamento nell'ambito del 
Recovery Plan per il "Progetto di 
caratterizzazione geotecnica delle 
arginature e dei terreni di fondazione del 
Fiume Po, verifica di stabilità e resistenza in 
condizioni di piena e, laddove necessario, 
in condizioni sismiche e analisi di fattibilità 
degli interventi di consolidamento anche 
mediante la disposizione di sensori e di 
linee di trasmissione per il monitoraggio in 
tempo reale dei principali parametri 
idraulici e strutturali". 

Po - ARS PoITN008-DI-034 Raccogliere, omogeneizzare ed 
aggiornare le conoscenze 
topografiche, morfologiche ed 
idrauliche propedeutiche alla 
predisposizione del Programma di 
gestione dei sedimenti sul delta 
del Po

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

parametrico600.000,00Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 
2014/2020 – Delibera CIPE n. 55/2016 -– 
Piano Operativo Ambiente –- Linea di 
Azione 2.3.1 "INTERVENTI PER LA TUTELA 
DEL TERRITORIO E DELLE ACQUE"- Piano 
Esecutivo di Dettaglio - Luglio 2020 
approvato il finanziamento nell'ambito del 
quale sarà attuata la misura. La misura 
riguarda anche l'asta fluviale a monte del 
delta fino a Cremona e comprende sia le 
batimetrie che le analisi propedeutiche alla 
definizione e aggiornamento del PGS da 
Cremona al mare.
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Po - ARS PoITN008-DI-037 Definire scenari di miglioramento 
del funzionamento delle golene 
chiuse al fine della laminazione 
delle piene, secondo criteri di 
ottimizzazione costi benefici

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

parametrico3.000.000,00le attività sono state avviate con analisi 
preliminari nell'ambito dell'unità Unità 
Comando Controllo (UCC Po) ed in 
particolare del gruppo di lavoro specifico 
"golene chiuse". Nell'agosto 2020, è stato 
proposto al MATTM il finanziamento 
complessivo delle attività sia idrauliche sia 
della vulnerabilità e del danno, nell'ambito 
del Recovery Plan

Po - ARS PoITN008-DI-045 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati di 
rifunzionalizzazione e 
adeguamento locale delle 
arginature del Po da foce Dora 
Baltea a foce Tanaro, previsti 
nella Variante al PAI del 2010 
(completamento della fase 1 in 
fascia B).

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

POG La misura è da 
eliminare

La misura è ricompresa nella 
ITN008_DI-106

0,00Gli interventi 01IR253/G1 e 01IR339/G1 
non sono ancora stati finanziati. 
L’intervento 01IR094/G3 relativo al 
Comune di Brandizzo non è stato ancora 
finanziato. 

Po - ARS PoITN008-DI-054 Realizzare, a valle di confluenza 
Tanaro, gli interventi giр 
programmati e finanziati di 
adeguamento in quota delle 
arginature maestre rispetto al 
profilo SIMPO 82 (Direttiva 
Magistrato per il Po 1998)

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

POG La misura è da 
eliminare

La misura è ricompresa nelle 
misura ITN 008 DI-106

0,00per la regione Lombardia è In fase di 
progettazione interventi di adeguamento in 
quota e della sagoma dell'arginatura 
maestra del fiume Po suddivisi nei seguenti 
lotti:  1° Borgoforte - Scorzarolo Euro 2° 
lotto Serravalle Ostiglia; 3° lotto 
Motteggiana San Benedetto; 4°Pievi di 
Coirano, Carbonara Po e Sermide 
Lombardia- costo lotti: 1° Borgoforte - 
Scorzarolo  

Po - ARS PoITN008-DI-056 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati di 
completamento delle arginature 
in corrispondenza degli abitati di 
Arena Po, Port�Albera e San 
Cipriano Po

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

4.805.000,00

Po - ARS PoITN008-DI-062 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di 
completamento del sistema 
difensivo in corrispondenza degli 
abitati di Sannazzaro de Burgondi 
e Pieve del Cairo

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

NS La misura è da 
eliminare

0,00Si tratta di due tratti di B di progetto dei 
quali uno (Pieve del Cairo) nelle mappe di 
pericolosità non ha evidenze di allagamenti 
a tergo. In corrispondenza del secondo 
(Sannazzaro de' Burgondi) l'allagamento 
deriva da rigurgito dal reticolo minore che 
non riesce a scaricare in Po. Il reticolo 
minore è rappresentato in particolare da 
una roggia che ha portate importanti. Negli 
anni 2005 circa sono stati fatti importanti 
interventi di manutenzione al reticolo 
interferente ed è stato inoltre rialzato 
l'argine. Il problema nell'ordinario non si 
presenta più.

Po - ARS PoITN008-DI-072 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
dell'intervento di adeguamento 
dei rilevati di accesso al ponte sul 
fiume Po nei Comuni di Trino e 
Camino

Proprietari 
infrastrutture

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

600.000,00La progettazione del ponte di Trino 
riguarda l’ampliamento di due campate e 
le difese a monte e a valle del ponte. La 
progettazione esecutiva è finanziata con 
Fondi FSC 2007-2013. Attualmente, con 
fondi ministeriali (decreto Cantieri veloci), 
sono in corso lavori di rinforzo e 
impermeabilizzazione della struttura.

Po - ARS PoITN008-DI-105 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di nuova 
realizzazione di impianti idrovori 
(chiaviche, manufatti di 
sollevamento, ecc) in comuni vari 
della Regione Lombardia

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC costo comprensivo 
di progettazione e 
intervento

2.421.850,00Approvato con DGR 3735 del 26/10/2020 
Intervento 03IR203/G1 Rifacimento 
chiavica del Fossadone sull’Argine Maestro 
sinistro del fiume Po in comune di Stagno 
Lombardo 
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Po - ARS PoITN008-DI-106 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi giр programmati 
ma non ancora finanziati di 
adeguamento in quota delle 
arginature maestre rispetto al 
profilo SIMPO 82 (Direttiva 
Magistrato per il Po 1998)

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

Migliorare la performance del 
sistema difensivo attraverso 
l'adeguamento strutturale e 
funzionale delle arginature 
maestre del fiume Po

costo parametrico L'Analisi di fattibilità tecnico 
economica per adeguamento in 
quota degli argini maestri del 
fiume Po è caricata su Rendis 
nell'area Progetti quadro 
(AB21IR001/PQ).

545.000.000,00Nell'agosto 2020, è stato proposto al 
MATTM il finanziamento nell'ambito del 
Recovery Plan del  progetto  "Interventi di 
miglioramento delle condizioni di sicurezza 
rispetto al sormonto degli argini maestri 
del fiume Po" per la regione Lombardia è 
stato Approvato con DGR 3671/2020  un 
intervento di Adeguamento in sagoma del 
rilevato arginale maestro in sponda destra 
fiume Po 03IR336/G1 - Euro 350.000; ed è 
stato approvato con dgr 3735 del 
26/10/2020 intervento 03IR209/G1 
l'Adeguamento argine maestro in destra 
del Fiume Po in prossimità della confluenza 
del T. Curone in comune di Corana per Euro 
2.500.000,0

Po - ARS PoITN008-DI-146 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
sorveglianza, manutenzione e 
adeguamento funzionale dei 
rilevati arginali e delle opere 
complementari (chiaviche, 
manufatti sollevamento, ecc.), 
organizzato per criticitр

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

si evidenzia la carenza di risorse 
economiche e di personale

costo parametrico 
annuo

7.000.000,00La misura è attuata con le attività di 
manutenzione ordinaria degli enti 
competenti. per la regione Lombardia è 
stato Inserito nel Programma PNRR la 
richiesta finanziamento per intervento 
03IR204/G1 Opere di contrasto 
dell'infiltrazione al di sotto dell'Argine di 
rigurgito del Po in Oglio 

Po - ARS PoITN008-DI-168 Attivare il "Contratto di Foce 
delta del Po"

Consorzio di 
Bonifica Delta Po

COM 0,00

Po - ARS PoITN008-DI-170 Definire procedure per favorire la 
rilocalizzazione degli immobili 
esposti a condizioni di 
pericolositр idraulica sul fiume Po 
da foce Dora Baltea a foce 
Tanaro, individuati nella Variante 
al PAI del 2010

Regione 
Piemonte

COM 0,00Con D.G.R. n. 30-3363 del  03/02/2012, è 
stata integrata la D.G.R. n. 9-12658 del 
30/11/2009, ricomprendendo  gli edifici 
individuati nelle deliberazioni dell’AdBPo n. 
2/2003 (in Comune di Casale Monferrato) e 
n. 10/2008 (nei comuni di Morano Po, 
Camino, Casale Monferrato, Frassineto Po, 
Crescentino, Verrua Savoia, Moncestino e 
Fontanetto Po), tra quelli per i quali è 
possibile procedere alla rilocalizzazione in 
via preventiva di cui alla D.G.R. n. 9-12658 
del 30/11/2009 ed estendendo agli stessi i 
criteri di definizione della scala di priorità 
ed i criteri per la definizione e la 
concessione del contributo individuati con 
la medesima D.G.R. 

Po - ARS PoITN008-DI-197 Attualizzare il censimento degli 
edifici ed infrastrutture nelle 
fasce fluviali A e B (SAFE), e 
proseguire nell�attivitр di 
definizione di linee guida e buone 
pratiche per la riduzione della 
vulnerabilitр degli edifici e per 
l�autodifesa

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

costo condiviso con 
misura  IT008-DI-
042  IT008-DI-
024 IT008-DI-
200 IT008-DI-201

0,00la misura è sviluppata nell'ambito del 
protocollo generale sottoscritto con le 
Università del Distretto. Ci sono attività 
specifiche del gruppo di lavoro golene 
chiuse UCC Po costituito dal Dipartimento 
di Protezione Civile. A livello regionale ci 
sono diverse iniziative, in Lombardia la 
misura corrisponde a quanto previsto nella 
misura ITN008 LO-101 che è relativa al 
territorio regionale. 

Po - ARS PoITN008-DI-222 Predisporre la progettazione, con 
caratteristiche di infrastruttura 
verde, per il finanziamento e 
l'attuazione dell�intervento di 
laminazione controllata in sinistra 
Po a valle del ponte di Crescentino

Regione 
Piemonte

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

affidamento 
incarico

600.000,00E’ stata finanziata la progettazione. A valle 
del progetto preliminare approvato è stata 
valutata la necessità di utilizzare i fondi non 
ancora spesi per un approfondimento, in 
quanto i risultati del progetto preliminare 
facevano emergere che non fosse 
soddisfatto il rapporto costi – benefici. E’ 
stato anche realizzato il modello idraulico 
utile per le valutazioni del tratto di asta. 
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Po - ARS PoITN008-DI-232 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di gestione dei 
sedimenti del Programma 
Operativo della Regione 
Piemonte e dei suoi eventuali 
aggiornamenti conseguenti 
all�individuazione di ulteriori 
prioritр

Regione 
Piemonte

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

la misura è a 
compensazione 
attraverso le 
escavazioni

0,00I progetti relativi all’attuazione del PGS Po 
alle confluenze Po-Dora Baltea e Po-Sesia 
sono in corso. In particolare per il progetto 
Po-Dora B. era stata approvata una 
modifica (aggiornamento del Programma 
Operativo e delle procedure per 
l’attuazione degli interventi) con DGR n. 12-
7237 del 20/7/2018. E’ in corso la 
procedura di VIA nella quale sono state 
date delle prescrizioni per la fase attuativa. 
Della confluenza Po-Sesia c’è 
l’aggiornamento del PO e non c’è ancora la 
progettazione, ma solo la fattibilità

Po - ARS PoITN008-DI-237 Predisporre Programmi Operativi 
di gestione sedimenti, con 
prioritр per l�adeguamento dei 
pennelli di navigazione e la 
riattivazione dei processi fluviali, 
e predisporre la progettazione 
per il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi prioritari

Regionale OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

45.500.000,00nell'ambito del progetto finanziato con 
Fondi FSC è stato finanziato un intervento 
pilota sperimentale di abbassamento di un 
pennello e recupero morfologico finalizzato 
alla predisposizione di linee guida per il 
monitoraggio di questa tipologia di 
interventi (linea azione 1.1.1) per un 
importo di euro 2.000.000,00. E' stato 
inoltre richiesto il finanziamento 
nell'ambito del Recovery Plan degli 
interventi prioritari inseriti nel Progetto 
Strategico Speciale "Valle del Fiume Po".
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Po, Dora Riparia, 
Stura di Lanzo, 
Sangone, Chisola - 
ARS Torino

ITN008-DI-128 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di laminazione 
delle piene sul fiume Dora Riparia 
a monte di Torino

Regione 
Piemonte

OGC Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

quadro economico 
del progetto di 
fattibilitaÂ 

62.600.000,00Intervento finanaziato Decreto AP-int 
Piemonte II 05/12/2016.  Istituita cabina di 
Regia con DGR n. 16-8001 del 07/12/2018. 
E’ in corso di redazione il progetto 
definitivo. Gruppo portate per la 
definizione della Q Tr200 anni. Difficoltà 
nell’attuazione dell’intervento: resistenze 
locali da parte degli agricoltori e di alcuni 
comuni a monte di Torino. Nel corso del 
2020 la portata è stata ridefinita e il 
progetto è stato rivisto al fine di renderelo 
più compatibile con le criticità fatte 
emergere degli agricoltori. L’attività  di 
comunicazione e partecipazione è 
rallentata causa emergnza Covid. Il primo 
lotto è comunque finanziato per un 
importo pari a circa 19 milioni di €

Po, Dora Riparia, 
Stura di Lanzo, 
Sangone, Chisola - 
ARS Torino

ITN008-DI-141 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di 
completamento del sistema 
difensivo (fasce Bpr del PAI) sul 
fiume Po e sul Sangone a 
Moncalieri, Nichelino e  Torino 

Regione 
Piemonte

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

0,00Gli interventi 01IR110/G3 (canale della 
Ficca) e 01IR138/G3 (torrente Sangone) 
sono inseriti nel gruppo Piano stralcio città 
metropolitana sez. programmatica (tabb C, 
D) e sono state valutate positivamente. 
L’intervento 01IR143/G3 è stato finanziato 
con decreto AP-int Piemonte II del 
5/12/2016 ed è già stato appaltato. 
L’intervento 01IR145/G3 è stato finanziato 
con il Fondo_Prog_Piemonte 22/11/2017. 
Gli interventi 01IR031/G3 (Torino), 
01IR060/G3 (Moncalieri), 01IR048/G3 (San 
Mauro) e 01IR093/G3 (Settimo Torinese) 
sono inseriti su Rendis per finanziamento. 

Po, Dora Riparia, 
Stura di Lanzo, 
Sangone, Chisola - 
ARS Torino

ITN008-DI-167 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
manutenzione del reticolo 
idrografico minore del settore 
collinare della cittр di Torino

Regione 
Piemonte

OGC Quadro economico 
progetto 
preliminare

10.500.000,00Il progetto di massima degli interventi è 
stato inserito su Rendis 01IR079/G3. Siamo 
in attesa di ricevere il progetto 
preliminare/definivo.

Po, Dora Riparia, 
Stura di Lanzo, 
Sangone, Chisola - 
ARS Torino

ITN008-DI-195 Predisporre la verifica di 
compatibilitр idraulica dei ponti 
interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio transitorio 
e progettare a livello di fattibilitр 
gli interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili

Proprietari 
infrastrutture

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

0,00Trattasi di azione particolarmente 
complessa in quanto coinvolge diversi Enti. 
E’ stata effettuata una prima valutazione 
dei ponti RFI in collaborazione con ADBPo e 
RFI. Questa prima attività ha portato alla 
suddivisione delle opere di 
attraversamento ferroviario in opere 
incompatibili e inadeguate. In base a ciò 
sono state individuate due procedure 
distinte per la definizione delle condizioni 
di esercizio transitorio: procedura 
semplificata e procedura concertata. Il 
ponte sul Sangone a Nichelino è risultato 
incompatibile ma non sono ancora state 
definite le condizioni di esercizio 
transitorio. L’attività è in corso. Gli 
attraversamenti sulla Dora Riparia sono 
incompatibili e rimarranno tali anche a 
seguito della realizzazione della cassa di 
laminazione di Caselette; la criticità verrà 
affrontata mediante specifiche misure di 
protezione civile. Non sono state attuate 
altre attività di ricognizione e/o di 
acquisizione delle verifiche da parte degli 
Enti gestori. 

Po, Dora Riparia, 
Stura di Lanzo, 
Sangone, Chisola - 
ARS Torino

ITN008-DI-198 Migliorare il quadro conoscitivo 
sui potenziali danni ambientali 
derivanti  dal coinvolgimento 
degli impianti IED durante gli 
eventi alluvionali ( Direttiva 
2012/18/UE - Allegato II, punto 
IV -)

Proprietari 
infrastrutture

NS 0,00La criticità è legata al rischio di 
coinvolgimento delle cisterne presenti 
sotto la sponda desta dello Stura di Lanzo, 
a valle del ponte. Occorre prevedere una 
corretta manutenezione della difesa 
spondale per la protezione dei serbatoi in 
pressione.
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Po, Dora Riparia, 
Stura di Lanzo, 
Sangone, Chisola - 
ARS Torino

ITN008-DI-200 Censire il patrimonio culturale, 
valutarne la vulnerabilitр rispetto 
alle alluvioni e avviare le attivitр 
necessarie per definire un 
programma di interventi 
strutturali/non strutturali 
finalizzati a ridurne la  
vulnerabilitр

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

costo condiviso con 
misura  IT008-DI-
042  IT008-DI-
024 IT008-DI-
005 IT008-DI-201

protocollo con le Università0,00la misura è sviluppata nell'ambito del 
protocollo generale sottoscritto con le 
Università del Distretto.  Sono in corso 
approfondimenti per migliorare il livello di 
confidenza sia della pericolosità che del 
danno atteso fra cui in particolare sarà 
approfondito il danno al patrimonio 
culturale e contestualmente sarà proposto 
un protocollo di intesa con il MIBACT.

Po, Dora Riparia, 
Stura di Lanzo, 
Sangone, Chisola - 
ARS Torino

ITN008-DI-239 Predisporre il Programma di 
gestione dei sedimenti, sul 
torrente Stura di Lanzo, per 
riequilibrare il bilancio solido, 
recuperare la capacitр di 
espansione nelle aree perifluviali, 
migliorare la funzionalitр 
ecologica e la qualitр 
paesaggistica

Regione 
Piemonte

NS Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

0,00E’ stata condotta un’attività interna, 
propedeutica alla redazione del PGS, in cui 
è stata analizzata la componente 
geomorfologica, è stata definita la fascia di 
divagazione massima compatibili, è stato 
valutato l’IQM. Nell’ambito 
dell’approfondimento condotto sono stati 
inoltre individuati dei possibili interventi 
che potrebbero essere inseriti in un 
eventuale PGS. 

Po, Dora Riparia, 
Stura di Lanzo, 
Sangone, Chisola - 
ARS Torino

ITN008-DI-240 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione, 
con caratteristiche di 
infrastruttura verde, 
dell�intervento di laminazione 
controllata sul torrente Pellice a 
monte di confluenza Po

Regione 
Piemonte

NS L'attuazione della 
misura è 
rimandata ad 
annualità 
successive

Altro (specificare nelle 
note)

La misura viene sospesa per 
valutarne l'effettiva 
necessità/conferma a seguito 
della predisposizione della 
Variante alle fasce fluviali del 
torrente Pellice di prossima 
predisposizione (priorità molto 
alta è stata data alla necessità di 
fare uno studio id

0,00L’area di laminazione è individuata nello 
studio redatto dal Politecnico di Torino per 
conto dell’AIPO (2008/2015); ad oggi non si 
è ancora dato corso alla progettazione 
preliminare. Si ritiene opportuno, 
sospendere la misura e riattivarla qualora 
confermata dalla Variante alle fasce fluviali. 
Tale intervento non è inserito nell’assetto 
di progetto vigente del corso d’acqua
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Toce - ARS ToceITN008-DI-159 Predisporre la progettazione di 
fattibilitр, in accordo con gli Enti 
locali, degli interventi di difesa di 
aree residenziali e produttive nei 
comuni di Pallanzeno, 
Piedimulera e Vogogna, in 
attuazione della fascia B di 
progetto del PAI.

Regione 
Piemonte

OGC Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

L’attuazione della 
misura è in ritardo

4.500.000,00Gli interventi sono finanziati con fondi FSC 
2000-2006 e con fondi regionali APQ Difesa 
del suolo – III atto integrativo-
Determinazione dirigenziale n.3449 del 
23/10/2017. La progettazione è in capo ai 
comuni di Pallanzeno e Vogogna e alla 
provincia del VCO per quanto riguarda 
l’intervento di adeguamento del ponte 
della Masone. La Provincia del VCO,  ha 
bandito con determina del 07/06/2019, la 
procedura per l’affidamento della 
progettazione dell’intervento sul ponte la 
cui parte idraulica dovrà fornire elementi 
conoscitivi per la definizione degli 
interventi da attuare nei comuni di 
Pallanzeno e Vogogna. L'evento alluvionale 
del 2-3 ottobre 2020 ha determiato 
l'allagamento della parte bassa dell'abitato 
di Pallanzeno, del cimitero e di parte delle 
aree produttive determinando altresì una 
significativa erosione della sponda dx 
immediatamente a monte dell'immissione 
del canale Enel. La Provincia ha riferito che 
lo studio è sostanzialmente ultimato. 

Toce - ARS ToceITN008-DI-166 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati per la 
difesa di aree residenziali e 
produttive nei Comuni di 
Ornavasso, Mergozzo, Gravellona 
Toce e Verbania in attuazione 
della fascia B di progetto del PAI

Regione 
Piemonte

OGC Problemi di tipo 
tecnico

Altro (specificare nelle 
note)

Sono emerse alcune criticità di 
tipo burocratico per la 
realizzazione dei tratti di 
arginatura che devono attestarsi 
sulla SS33  

0,00Gli interventi di contenimento dei livelli 
programmati dal PAI nei comuni di 
Ornavasso, Mergozzo e Gravellona Toce 
(sponda destra) sono stati finanziati per un 
importo di 12.000.000,00 euro con Fondi 
Statali (CIPE03-27). Le opere sono state 
quasi ultimate. L’evento del 2-3 ottobre 
2020 ha fatto emergere l’esigenza di 
chiudere alcune aperture ancora presenti 
nel sistema difensivo in corso di 
ultimazione.  In particolare la presenza di 
tubi per il drenaggio del reticolo secondario 
proveniente dai versanti, non ancora 
provvsiti di elementi di chiusura (valvole 
clapet, paratoie), ha determianto 
l’allagamento dei torritori retrostanti in 
particolare nel comune di  Ornavasso. Si sta 
procedendo con i lavori che dovrebbero 
ultimarsi entro la fine del 2021. Sono 
emerse alcune criticità burocratiche per la 
realizzazione dei tratti di arginatura che 
devono ammorsarsi sulla SS33   

Toce - ARS ToceITN008-DI-193 Predisporre la verifica di 
compatibilitр idraulica dei ponti e 
dei manufatti trasversali 
interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio transitorio 
e progettare a livello di fattibilitр 
gli interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili

Proprietari 
infrastrutture

OGC Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

L’attuazione della 
misura è in ritardo

0,00Trattasi di azione particolarmente 
complessa in quanto coinvolge diversi Enti. 
Nell'ambito dell'attuazione della misura 
ITN008-DI-159 è stata confermata 
l'incompatibilità del ponte della Masone. La 
criticità è stata affronatata nello studio in 
capo alla Provicnia del VCO. E' in corso la 
progettazione/adeguamento del ponte 
della Masone in comune di Vogogna; si 
stanno valutando benefici indotti 
dall'ampliamento di una campata del ponte 
e dell'eventuale rilocalizzazione 
dell'abitazione posta in sponda destra, 
immediatamente a monte del ponte 
medesimo.
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Toce - ARS ToceITN008-DI-225 Effettuare programma di 
monitoraggio ordinario e 
straordinario delle sezioni 
trasversali di controllo alveo, 
funzionale a verificare 
l�officiositр idraulica delle sezioni 
di deflusso e predisporre, se 
necessario, il Programma 
generale di gestione

Regione 
Piemonte

POG Altro (specificare nelle 
note)

La necessità di procedere con un 
ulteriore monitoraggio delle 
sezioni a seguito dell'evento 
ottobre 2020 verrà valutata a 
seguito dell'analisi degli effetti al 
suolo, tuttora in corso, e della 
valutazione dei dati meteo-
pluvio-idro.

0,00Nel 2012, è stato effettuato dalla Regione 
un monitoraggio delle sezioni di controllo 
individuate nello studio di fattibilità del 
Toce dal quale è emerso che il corso 
d'acqua era in condizioni di equilibrio e 
pertanto non si riteneva necessario 
procedere con interventi di 
movimentazione/asportazione di materiale 
litoide e/o con la redazione di un PGS. Si 
evidenziava tuttavia la necessità di 
procedere al monitoraggio delle sezioni di 
controllo almeno a seguito di eventi 
significativi. Dal 2012 ad oggi non è stato 
effettuato alcun ulteriore controllo. A 
seguito dell’evento del 2-3 ottobre 2020, 
potrebbe essere opportuno effettuare un 
nuovo monitoraggio. Trattandosi di APSFR 
Distrettuale, a seguito dei rilievi delle aree 
allagate nell'evento 2-3 ottobre 2020, 
AdBDPo e Regione valuteranno la necessità 
di procedere con una nuova verifica delle 
sezioni di controllo.
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Terdoppio - ARS 
Novara

ITN008-DI-002 Effettuare approfondimenti per 
l�aggiornamento delle portata di 
piena anche monitorando gli 
eventi futuri con misure di campo

Regione 
Piemonte

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

0,00La Regione ha effettuato un 
approfondimento volto alla verifica delle 
stime idroogiche attualmente formulate 
sulle portate a tempo di ritorno 
centennale. L’approfondimento condotto 
nel 2015 ha visto sostanzialmente 
l’applicazione di un modello di 
trasformazione afflussi/deflussi basato su 
misure di campo effettuate in 
concomitanza degli eventi maggiormente 
significativi registrati all’idrometro di 
Caltignaga per comprendere il 
comportamento del bacino (88 Kmq). Sono 
stati utilizzati dati d’archivio e dati registrati 
dall’Arpa Piemonte (periodo 
febbraio/maggio 2009. A seguito di quanto 
concordato con AdB ad ottobre 2020,  su 
tutto il tratto fasciato del corso d'acqua 
verrà inoltre condotto un approfondimento 
idraulico mediante analisi bidimensionale 
sul nodo di Novara e monodimensionale 
sulla restante parte, per comprendere 
come avviene la propagazione dell'onda di 
piena. Verranno successivamente valutate 
eventuali ricadute sull'attuale assetto di 
progetto del corso d'acqua. Gli 
approfondimenti idraulici verranno 
condotti dall'università di Pavia. Arpa 
Piemonte farà monitoraggio come da 
competenza

Terdoppio - ARS 
Novara

ITN008-DI-049 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di mitigazione 
delle condizioni di rischio nei 
Comuni di Cameri e Novara, in 
modo compatibile con l�assetto 
di valle

Regione 
Piemonte

POG Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

0,00E' stato istituito un Tavolo tecnico con 
Regione, Comune di Novara, AdB, CIM per 
la definizione degli interventi da attuare nel 
concentrico della città di Novara. Il Comune 
e il CIM mettono a disposizione circa 
30.000€ a testa e definiscono una proposta 
progettuale da condividere e valutare nel 
tavolo tecnico. Ad oggi non hanno ancora 
presentato alcuna proposta progettuale.

Terdoppio - ARS 
Novara

ITN008-DI-114 Realizzare programmi di 
manutenzione dei sistemi 
difensivi esistenti e dell�alveo per 
mantenere adeguate condizioni 
di officiositр idraulica.

Regione 
Piemonte

OGM 0,00Nell'approfondimento condotto dalla 
Regione per la verifica delle stime 
idroogiche (ITN008-DI-002) sono state 
evidenziate delle criticità. In particolare è 
emersa la necessità di manutenere le 
sezioni di deflusso dei ponti con specifico 
riferimento al ponte ferroviario CIM 
(manutenzione in capo a CIM) e a quello di 
corso Trieste (manutenzione in capo al 
comune di Novara). Ad oggi non risulta 
essere stato predisposto un vero e proprio 
programma di manutenzione. In linea 
generale la misura rientra tra le 
competenze del settore Tecnico Regionale 
NO-VB che redige programmi di 
manutenzione sulla base delle criticità 
emerse sul territorio
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Terdoppio - ARS 
Novara

ITN008-DI-199 Predisporre la verifica di 
compatibilitр idraulica dei ponti 
interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio transitorio 
e progettare a livello di fattibilitр 
gli interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili

Proprietari 
infrastrutture

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

0,00Trattasi di azione particolarmente 
complessa in quanto coinvolge diversi Enti. 
E’ stata effettuata una prima valutazione 
dei ponti RFI in collaborazione con ADBPo e 
RFI. Questa prima attività ha portato alla 
suddivisione delle opere di 
attraversamento ferroviario in opere 
incompatibili e inadeguate. In base a ciò 
sono state individuate due procedure 
distinte per la definizione delle condizioni 
di esercizio transitorio: procedura 
semplificata e procedura concertata. 
Particolarmente significativi per l’APSFR in 
questione sono il ponte ferroviario 
nell'area CIM che deve essere gestito e 
monitorato da CIM e quello del concentrico 
(corso Trieste) che è di competenza del 
Comune. In linea generale si evidenzia che, 
ad oggi, non sono state attuate attività di 
ricognizione e/o di acquisizione delle 
verifiche da parte degli Enti gestori.
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Dora Baltea - ARS 
DB_VdA

ITN008-DI-022 Verificare l�aggiornamento delle 
informazioni tecniche contenute 
nel Piano Dora per la gestione 
delle piene (mappe di pericolositр 
e di rischio, soglie idrometriche di 
allerta)

Regione Valle 
d'Aosta

OGC L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Incarico RUWA17.690,00Per la realizzazione di tale misura è stata 
incaricata la società RUWA per la 
modellazione e l'aggiornamento delle 
soglie idrometriche, al momento si sta 
procedendo a verificare le 
corrispondenze/differenze tra i diversi studi 
a disposizione degli uffici, il costo di questa 
seconda fase è considerato nullo poichè si 
sta procedendo con delle risorse umane 
interne.

Dora Baltea - ARS 
DB_VdA

ITN008-DI-023 Effettuare misure di portata nelle 
sezioni di controllo (idrometri) 
per l�aggiornamento delle 
portate di piena

Regione Valle 
d'Aosta

OGM La misura è attuata 
congiuntamente 
ad altra misura 
(indicare il codice 
della misura 
congiunta nel 
campo 
"Descrizione")

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Valore estrapolato 
da un incarico 
relativo alle attività 
sull'intera regione

ITN008-VA-0027.000,00Per tale attività vengono stipulati dei 
contratti con cadenza annuale

Dora Baltea - ARS 
DB_VdA

ITN008-DI-033 Aggiornare la cartografia relativa 
all'uso del suolo, approfondire la 
conoscenza della distribuzione 
della popolazione sul territorio e 
aggiornare le mappe del rischio

Regione Valle 
d'Aosta

OGC La misura è attuata 
congiuntamente 
ad altra misura 
(indicare il codice 
della misura 
congiunta nel 
campo 
"Descrizione")

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Preventivi dei 
professionisti

ITN008-VA-003,ITN008-VA-009132.000,00Al momento è stata conclusa la parte 
relativa all'uso del suolo (non è stato 
possibile reperire il costo) e 
all'aggiornamento mappe del rischio, 
mentre è in corso l'incarico per la parte 
relativa alla popolazione.

Dora Baltea - ARS 
DB_VdA

ITN008-DI-121 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di gestione 
della vegetazione ripariale 
dell�alveo finalizzata a garantire 
una adeguata capacitр di deflusso 
o di espansione delle piene e 
migliorare la funzionalitр 
ecologica e la qualitр 
paesaggistica

Regione Valle 
d'Aosta

OGM La misura è attuata 
congiuntamente 
ad altra misura 
(indicare il codice 
della misura 
congiunta nel 
campo 
"Descrizione")

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

I costi sono stati 
stimati sul triennio 
in base ai bilanci 
degli anni 
precedenti e 
calibrando il dato 
con la previsione di 
disponibilità 
economiche per gli 
anni a venire. 

ITN008-DI-138, ITN008-VA-005, 
ITN008-VA-015, ITN008-VA-016

300.000,00Attività ordinaria svolta dalla Regione su 
base triennale.

Dora Baltea - ARS 
DB_Vda

ITN008-DI-138 Realizzare programmi di 
manutenzione dei sistemi 
difensivi esistenti per mantenere 
adeguate condizioni di officiositр 
idraulica

Regione Valle 
d'Aosta

OGM La misura è attuata 
congiuntamente 
ad altra misura 
(indicare il codice 
della misura 
congiunta nel 
campo 
"Descrizione")

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

I costi sono stati 
stimati sul triennio 
in base ai bilanci 
degli anni 
precedenti e 
calibrando il dato 
con la previsione di 
disponibilità 
economiche per gli 
anni a venire. 

ITN008-DI-121, ITN008-VA-005, 
ITN008-VA-015, ITN008-VA-016

1.000.000,00Attività ordinaria svolta dalla Regione su 
base triennale. 

Dora Baltea - ARS 
DB_VdA

ITN008-DI-147 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di 
completamento e adeguamento 
del sistema difensivo, in 
attuazione delle fasce B di 

Regione Valle 
d'Aosta

NS Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

RENDIS54.800.000,00

Dora Baltea - ARS 
DB_VdA

ITN008-DI-202 Verificare la fattibilitр di 
rilocalizzazione di fabbricati o 
aree produttive maggiormente a 
rischio ed interferenti con il 
deflusso delle piene

Regione Valle 
d'Aosta

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Attività riconducibile a 
regolamenti regionali (LR 11/02)

0,00Tale misura si riferisce a quanto previsto 
dalla L.R. 11/2002; dalla data di 
approvazione del Piano ad oggi non vi sono 
state richieste di rilocalizzazione e sulla 
base delle conoscenze attuali non si 
prevedono richieste nel prossimo triennio.

Dora Baltea - ARS 
DB_VdA

ITN008-DI-228 Favorire il mantenimento delle 
aree allagabili al di fuori dai centri 
urbani

Regione Valle 
d'Aosta

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Attività svolta da 
risorse interne.

ITN008-VA-006, ITN008-VA-007, 
ITN008-VA-018. Attività 
riconducibile a regolamenti 
regionali (artt. 35 e 36 LR 11/98)

0,00Misura attuata attraverso la pianificazione 
territoriale ed in particolare attraverso 
l'applicazione della LR 11/98 e della Dgr 
2939/08. Attività ordinaria svolta dagli 
uffici.
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Dora Baltea - ARS 
DB_Ivrea

ITN008-DI-007 Promuovere l�aggiornamento e 
l�utilizzo del modello 
bidimensionale di Ivrea per la 
gestione delle piene in tempo 
reale (provvedimenti di 
protezione civile) e differito 
(monitoraggio, manutenzione, 
completamento/adeguamento 
interventi sull�incile).

Regione 
Piemonte

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

0,00Tale misura verrà affrontata nell’ambito 
degli approfondimenti idraulici che AdB ha 
affidato all’Università. Il materiale sino ad 
ora disponibile verrà messo a sistema. In 
particolare verrà utilizzato il modello che 
aveva predisposto l’Università di Trento per 
il monitoraggio in tempo reale e in tempo 
differito. A seguito delle risultanze che 
emergeranno da tale attività verranno 
definiti i provvedimenti da attuare sia in 
termini di monitoraggio e completamento 
degli interventi strutturali e sia in termini di 
protezione civile 

Dora Baltea - ARS 
DB_Ivrea

ITN008-DI-145 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di 
completamento del sistema 
difensivo non ancora realizzati, in 
attuazione delle fasce B di 

Regione 
Piemonte

OGC 0,00E’ stato realizzata l’opera ed è stata 
esperita la procedura dell’art.28 per 
l'intervento strutturale previsto dal PAI nei 
comuni di Salerano Canavese e Banchette. 
Gli ulteriori interventi previsti dal PAI e 
associati alla misura sono inseriti in Rendis 
in attesa di finanziamento

Dora Baltea - ARS 
DB_Ivrea

ITN008-DI-163 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di gestione 
della vegetazione ripariale del rio 
Ribes, per conseguire la scabrezza 
di progetto definita nel modello 
bidimensionale e migliorare la 
funzionalitр ecologica e la qualitр 
paesaggistica

Regione 
Piemonte

OGM 0,00La misura rientra tra le competenze 
dell’AIPO autorità idraulica che predispone 
e attua i programmi per la manutenzione 
ordinaria dei corsi d’acqua. Il rio Ribes, in 
particolare, funge da scolmatore della Dora 
Baltea per consentire il passaggio della 
Dora in condizioni di sicurezza 

Dora Baltea - ARS 
DB_Ivrea

ITN008-DI-207 Adottare le iniziative necessarie 
per l'avvio della procedura 
autorizzativa ai sensi del DPR 
383/94 ai fini dell'attuazione degli 
interventi di adeguamento 
dell'autostrada

Regione 
Piemonte

OGC Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

Importo 
complessivo da 
progetto definitivo 
ATIVA approvato è 
di 260000000,00 
euro di cui 
complessivi 
160000000,00 per 
gli interventi che 
consentono di 
mettere in 
sicurezza 
l'autostrada fino 
allo svincolo di Ivrea

0,00L’attuazione della misura sta procedendo. 
Finalità dell’intervento è quella di garantire 
adeguate condizioni di sicurezza 
all’infrastruttura autostradale durante gli 
eventi di piena più gravosi e mitigare il 
rischio sul territorio dovuto all’interferenza 
tra l’infrastruttura e il deflusso della piena. 
Il progetto definitivo da parte di ATIVA con 
l’individuazione di 3 lotti di interventi è 
stato approvato il 12/01/2015 dal MIT. Da 
parte della Regione e degli altri Enti 
coinvolti, nell’incontro del 06/2017 sono 
emersi i seguenti interventi per la 
sicurezza, con i relativi costi, da sottoporre 
all’attenzione del MIT: innalzamento della 
livelletta autostradale per circa 2,5 km, 
adeguamento degli attraversamenti sul 
torrente Chiusella e sul rio Ribes, 
adeguamento interscambio di Pavone 
Canavese e adeguamento manufatti su 
viabilità secondaria e rii minori interfenti 
con l’autostrada. Trattasi di azione 
particolarmente complessa in quanto 
coinvolge diversi Enti e include anche la 
criticità legata al rinnovo delle concessioni 
autostradali

Dora Baltea - ARS 
DB_Ivrea

ITN008-DI-229 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di potenziamento 
della capacitр di espansione e 
laminazione delle piene nel tratto 
immediatamente a valle della 
cittр di Ivrea

Regione 
Piemonte

OGC 0,00E’ in corso la valutazione della fattibilità di 
un’operazione volta a porre rimedio ad una 
situazione di degrado in aree golenali con 
un’azione di recupero rispetto alla 
laminazione della piena, mediante il 
rifacimento della traversa compresa tra il 
ponte dell’autostrada e la città di Ivrea, 
potenziando così la laminazione su aree 
non attualmente allagabili.
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Dora Baltea - ARS 
DB_Saluggia

ITN008-DI-142 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di difesa non 
ancora realizzati, in attuazione 
delle fasce B di progetto del PAI 
(stabilimento Sorin e campo pozzi 
dell�acquedotto del Monferrato)

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Il comune ha inviato lo studio di fattibilità 
tecnico-economica per l’attuazione degli 
interventi a protezione dello stabilimento 
Sorin. L’intervento è stato inserito in Rendis 
01IRA73/G1 con priorità molto alta.

Dora Baltea - ARS 
DB_Saluggia

ITN008-DI-186 Predisporre la verifica di 
compatibilitр idraulica dei ponti e 
dei manufatti trasversali 
interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio transitorio 
e progettare a livello di fattibilitр 
gli interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili

Proprietari 
infrastrutture

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

0,00Trattasi di azione particolarmente 
complessa in quanto coinvolge diversi Enti. 
E’ stata effettuata una prima valutazione 
dei ponti RFI in collaborazione con ADBPo e 
RFI. Questa prima attività ha portato alla 
suddivisione delle opere di 
attraversamento ferroviario in opere 
incompatibili e inadeguate. In base a ciò 
sono state individuate due procedure 
distinte per la definizione delle condizioni 
di esercizio transitorio: procedura 
semplificata e procedura concertata. Per 
l’APSFR in questione, si evidenzia che, ad 
oggi, non risultano essere state predisposte 
specifiche verifiche di compatibilità e/o 
definizione delle condizioni di esercizio 
transitorio nè sono ancora state acquisite 
le verifiche eventualmente condotte degli 
Enti gestori

Dora Baltea - ARS 
DB_Saluggia

ITN008-DI-211 Verificare le condizioni di rischio 
idraulico degli impianti con 
materiali radioattivi ( siti Enea � 
Eurex e Sorin), progettare e 
realizzare gli  interventi di 
adeguamento e monitorare la 
progressiva dismissione 
(trasferimento scorie e bonifica)

Proprietari 
infrastrutture

OGC 0,00L’intervento a protezione dell’Enea è stato 
realizzato. Per quanto riguarda invece 
l’attuazione degli interventi a protezione 
degli stabilimenti Eurex e Sorin essi sono 
declinati nella misura ITN008-DI-142.. Il 
comune di Saluggia ha predisposto l’analisi 
del rischio per l’area Sorin ma questa deve 
essere ancora condivisa con i soggetti 
competenti. Per quanto riguarda infine la 
dismissione non è ancora stato individuato 
il sito del deposito nazionale per il 
trasferimento delle scorie
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Tanaro, Bormida, 
Orba - ARS 
Alessandria

ITN008-DI-001 Sviluppare modelli idraulici 
bidimensionali descrittivi della 
dinamica evolutiva degli eventi 
negli scenari di rischio residuale 
conseguenti alla rottura dei 
rilevati arginali sul fiume Tanaro e 
sul fiume Bormida

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Tale misura verrà affrontata nell’ambito 
degli approfondimenti idraulici che AdB ha 
affidato all’Università. La volontà è quella 
di omogeneizzare la definizione delle 
condizioni di pericolosità (scenari M) a 
tergo di rilevati arginali esistenti.  

Tanaro, Bormida, 
Orba - ARS 
Alessandria

ITN008-DI-012 Effettuare analisi a scala di asta 
fluviale in relazione alle attuali 
capacitр di laminazione delle 
piene sui fiumi Tanaro, Orba e 
Bormida a monte della cittр di 
Alessandria e approfondire gli 
scenari di progetto, anche in 
termini di costi benefici

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Gli approfondimenti idraulici, sono 
sostanzialmente conclusi. E' ora necessario 
condividere gli scenari di riferimento 
derivanti dalle risultanze delle analisi 
condotte con AdB, AIPO e Regione per poi 
procedere con la revisione dell'assetto di 
progetto del corso d'acqua mediante la 
predisposizione di una variante alle fasce 
fluviali 

Tanaro, Bormida, 
Orba - ARS 
Alessandria

ITN008-DI-047 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi sul fiume Tanaro 
di adeguamento della soglia del 
ponte Cittadella e della 
sistemazione dell�alveo nel tratto 
cittadino

Regione 
Piemonte

OGC Quadro economico 
e calcolo sommario 
della spesa del 
progetto 
preliminare

10.500.000,00Intervento finanziato con fondo 
progettazione 2019

Tanaro, Bormida, 
Orba - ARS 
Alessandria

ITN008-DI-052 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati 
riguardanti il completamento e 
adeguamento del sistema 
difensivo esistente (rialzo e 
completamento argini, chiusura 
varchi e fornici) sul fiume Tanaro 
a valle del ponte Cittadella

Regione 
Piemonte

OGC 0,00

Tanaro, Bormida, 
Orba - ARS 
Alessandria

ITN008-DI-067 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di 
completamento e adeguamento 
del sistema difensivo a monte del 
ponte Cittadella sul fiume Tanaro 
e in corrispondenza della 
confluenza Bormida

Regione 
Piemonte

NS L'attuazione della 
misura è 
rimandata ad 
annualità 
successive

La misura è rimandata ad 
annualità successiva in attesa 
della definizione/condivisione 
degli scenari di pericolosità e 
della predisposizione della 
variante alle fasce fluviali

0,00Gli interventi attualmente inseriti su Rendis 
saranno da rivalutare sulla base delle 
risultanze  delle valutazioni condotte 
nell'ambito della misura ITN008-DI-012

Tanaro, Bormida, 
Orba - ARS 
Alessandria

ITN008-DI-120 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
sorveglianza, manutenzione e 
adeguamento funzionale dei 
rilevati arginali e delle opere 
complementari (chiaviche, 
manufatti sollevamento, ecc.), 
organizzato per criticitр

Regione 
Piemonte

OGM La misura è da 
eliminare

0,00Il servizio di piena e la manutenzione degli 
argini strategici è un’attività ordinaria e 
istituzionale dell’AIPO e viene condotta 
ordinariamente anche con la 
predisposizione di programmi di 
manutenzione

Tanaro, Bormida, 
Orba - ARS 
Alessandria

ITN008-DI-223 Predisporre il Programma di 
gestione dei sedimenti sul Tanaro 
per riequilibrare il bilancio solido, 
recuperare la capacitр di 
espansione nelle aree perifluviali, 
migliorare la funzionalitр 
ecologica e la qualitр 
paesaggistica

Regione 
Piemonte

POG La misura necessita 
di approfondimenti

0,00L'attuazione del PGS sul Tanaro si è 
fermata nella fase di VAS. Ad oggi, essendo 
passato del tempo e due eventi alluvionali 
significativi, sarebbe comunque necessario 
aggiornare le analisi in esso contenute in 
quanto ormai datate e superate. Si segnala 
che, viste le evidenze di assenza di 
materiale da rimuovere dall'alveo e la 
scarsità di risorse, si sta valutando 
l'opportunità di inserire la parte sulle 
riqualificazioni geomorfologiche del tratto 
astigiano, nella Variante alle fasce fluviali 
insieme alla definizione della fascia di 
divagazione massima compatibile. Tale 
possibilità verrà affrontata e definita 
nell'ambito dell'attuazione della misura 
ITN008-DI-001 tuttora in corso.
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Belbo - ARS BelboITN008-DI-013 Effettuare analisi a scala di asta 
fluviale sulle attuali capacitр di 
espansione e laminazione delle 
piene e approfondire gli scenari di 
progetto per il miglioramento 
della capacitр medesime, anche 
in termini di costi benefici

Regione 
Piemonte

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

0,00Tale misura verrà affrontata nell’ambito 
degli approfondimenti idraulici che AdB ha 
affidato all’Università di Padova. L’incarico 
prevede la realizzazione di un modello 
bidimensionale con stima dei tiranti. Le 
risultanze di tale attività verranno utilizzate 
per l’aggiornamento dell’assetto di 
progetto del corso d’acqua e degli 
interventi inseriti in Rendis.

Belbo - ARS BelboITN008-DI-014 Monitorare il funzionamento 
della cassa di laminazione di 
Canelli al fine di valutarne 
l�efficacia in seguito a eventi di 
piena futuri

Regione 
Piemonte

NS 0,00La misura rientra tra le competenze 
dell’AIPO e verrà attuata a seguito di eventi 
di piena che ne determineranno 
l’attivazione. 

Belbo - ARS BelboITN008-DI-162 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di gestione 
della vegetazione e dei sedimenti 
finalizzato a garantire una 
adeguata capacitр di deflusso o di 
espansione delle piene e 
migliorare la funzionalitр 
ecologica e la qualitр 
paesaggistica

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Attività che dovrebbe essere stata inserita 
nel del contratto di fiume del torrente 
Belbo sottoscritto in data 09/07/2010 e 
coordinato dalla Provincia di Asti. Il 
contratto di fiume individua una specifica 
linea di azione volta al miglioramento 
dell’assetto geomorfologico, dell’officiosità 
idraulica dei tratti urbani e della capacità di 
laminazione naturale dell’evento di piena al 
fine di mitigare il rischio idraulico nel 
rispetto delle esigenze ecologiche del corso 
d’acqua. Ad oggi non abbiamo riscontri in 
merito al monitoraggio di tale azione.

Belbo - ARS BelboITN008-DI-209 Predisporre la verifica di 
compatibilitр idraulica dei ponti 
interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio transitorio 
e progettare a livello di fattibilitр 
gli interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili

Proprietari 
infrastrutture

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

0,00Trattasi di azione particolarmente 
complessa in quanto coinvolge diversi Enti. 
E’ stata effettuata una prima valutazione 
dei ponti RFI in collaborazione con ADBPo e 
RFI. Questa prima attività ha portato alla 
suddivisione delle opere di 
attraversamento ferroviario in opere 
incompatibili e inadeguate. In base a ciò 
sono state individuate due procedure 
distinte per la definizione delle condizioni 
di esercizio transitorio: procedura 
semplificata e procedura concertata. Per 
l’APSFR in questione, si evidenzia che, ad 
oggi, non risultano essere state predisposte 
specifiche verifiche di compatibilità e/o 
definizione delle condizioni di esercizio 
transitorio nè sono ancora state acquisite 
le verifiche eventualmente condotte degli 
Enti gestori
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del costo
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Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-020 Continuare gli studi giр avviati 
sulle aree del reticolo a Nord di 
Milano relativi al funzionamento 
dei sistemi di drenaggio urbano e 
la loro interazione con i corsi 
d'acqua naturali

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00La misura è attuata con la realizzazione 
degli studi di gestione del rischio idraulico 
in applicazione del Regolamento 7/2017 
sull'invarianza idraulica e idrologica

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-044 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati 
riguardanti l'adeguamento della 
capacitр di deflusso del fiume 
Lambro e del Lambretto nel 
centro abitato di Monza

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

COM Altro (specificare in 
descrizione)

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

da finanziamento L'intervento è stato modificato 
rispetto alle previsioni iniziali a 
seguito di diniego da parte 
Soprintendenza.

1.000.000,00Intervento ultimato e collaudato

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-046 Completare la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
delle vasche di laminazione del T. 
Seveso a Paderno Dugnano, 
Varedo e Lentate, a monte della 
presa del CSNO, con una 
destinazione naturalistica e 
multifunzionale

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC Problemi di tipo 
amministrativo

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Quadri economici 
progetti

11.916.000 corrisponde al 
fabbisogno per la realizzazione 
delle vasche (Euro 11.216.000 per 
Paderno- Varedo e Euro 7.000.000 
per Lentate. Richiesto il 
finanziamento con PNRR. 
L'importo già finanziato per la 
realizzazione è di Euro 41625000 
(Paderno Varedo) e 15000000 per 
Lentate.

Ci sono stati rallentamenti 
connessi alle modifiche 
normative sul codice degli 
appalti intervenute e alla 
necessità di riprogettazione delle 
vasche a seguito 
dell'accoglimento delle istanze 
del territorio sull'accorpamento 
delle vasche di Paderno Dugnano 

3.239.000,00Le vasche di Paderno Dugnano e Varedo si 
sono unificate. Di questa vasca sarà 
approvata a breve la progettazione 
esecutiva della bonifica; la progettazione 
esecutiva della vasca (parte idraulica) sarà 
approvata a gennaio 2021. Per la vasca di 
Lentate la progettazione esecutiva è 
conclusa. L'intervento è stato 
appaltato. Costo progetto vasca Paderno 
Varedo 2.069.000; costo vasca Lentate 
1.170.000.  Richiesta finanziamento con 
PNRR per Aree di laminazione del T. Seveso 
in Comune di Paderno Dugnano e Varedo 
per Euro 11.216.000 (Paderno e Varedo) e 
Euro 7.000.000 (Lentate).

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-048 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati 
riguardanti l'adeguamento del 
Deviatore Olona

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

COM Problemi di tipo 
tecnico

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

4.000.000,00Lavori completati, in fase di collaudo.

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-050 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati 
riguardanti il completamento 
delle arginature del fiume Lambro 
a Cologno Monzese e migliorare 
la capacitр di deflusso dei tratti 
piљ critici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Da quadro 
economico 
progetto esecutivo

3.000.000,00Lavori ultimati ed effettuato collaudo 
tecnico-amministrativo

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-051 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati relativi 
al Canale Scolmatore di Nord - 
Ovest, riguardanti l'adeguamento 
del tratto di CSNO tra Senago e 
Settimo Milanese

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00Intervento completato a dicembre 2016. In 
attesa rendicontazione finale. 

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-070 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
manutenzione delle opere di 
difesa

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

2.175.000 
(interventi indicati 
nel 2018)    
9.300.000 
(interventi 
finanziati con d.g.r. 
2075/2019) 
7.650000 
(interventi 
finanziati con dgr 
3671/2020)

Altri progetti in istruttoria non 
ancora finanziati

19.125.000,002020: Approvati con d.g.r. 3671/2020 
Manutenzione diffusa bacini del Fiume 
Seveso e dei Torrenti Terrò e Certesa 
(1.000000); Manutenzione aree di 
laminazione varie (100.000); Sistemazione 
delle Bevere affluenti del Lambro (400000); 
Ripristino e messa in sicurezza delle sponde 
e dell'alveo del torrente Garbogera 
(250000); Ripristino delle sponde del 
torrente Lura con formazione di scogliere 
radenti a monte del tratto urbano di via 
Meravigli (200000); Ripristino delle sponde 
del torrente Bozzente in attraversamento ai 
tratti urbani di Lainate e Rho con 
formazione di scogliere radenti di difesa 
della sponda (200000); Realizzazione 
manufatto sgrigliatore del Canale 
Scolmatore di Nord Ovest (4500000); 
Sistemazione idraulica dell'asta del torrente 
Lura (1000000)

Unit of Management - UoM Po (ITN008) Pagina 20 di 170Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020



PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-071 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di gestione 
della vegetazione ripariale 
dell�alveo finalizzata a garantire 
una adeguata capacitр di deflusso 
o di espansione delle piene e 
migliorare la funzionalitр 
ecologica e la qualitр 
paesaggistica

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Da dgr 245/20181.700.000,00Finanziati con d.g.r. 245/2018 interventi di 
manutenzione strordinaria dei bacini del 
torrente Staffora, Pioverna, Olona e Oglio 
(Euro 4.000.000) dei quali 1.000.000 per 
Olona. Olona e Lura: elaborato 
programma di manutenzione per Euro 
396.000 (per anno 2020). Approvato in 
Comitato Tecnico. In fase di 
attuzione. Approvato conn d.g.r. 
1478/2019 schema di accordo tra ADBPO, 
RL e AIPO per attuazione del programma 
stralcio manutenzioni straordinare su  
Seveso e Terrò Certesa. Ora in fase di 
attuazione (termine entro 2020). Guisa: 
programmati 400000 euro residui 
dell'Olona per manutenzione Guisa.  

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-073 Realizzare gli interventi 
riguardanti l'area di laminazione 
del torrente Terrђ a monte del 
depuratore in comune di Mariano 
Comense

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

NS Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Non disponibile0,00Intervento di cui non è finanziata 
nemmeno la progettazione (c'è solo lo 
studio di fattibilità predisposto nel 2014 e 
aggiornato nel 2018 nell'ambito dello 
studio condotto sul Terrò Certesa). 

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-074 Realizzare gli interventi di 
riqualificazione idraulica e 
ambientale del Fiume Lambro in 
comune di Milano (Linate � Ponte 
Lambro) per il miglioramento 
della capacitр di deflusso

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

L'intervento 03IR007/G4 
procede regolarmente; per 
l'intervento 03IR124/G1 non 
finanziati progettazione e lavori

Costo intervento 
03IR007/G4: 
6.460.000 di cui 
3.230.000 da 
cofinanziamento 
SEA SPA; Costo 
intervento 
03IR124/G1: 
8.000.000

14.460.000,00La misura è attuata con due interventi:  -	 
03IR007/G4 - Interventi di sistemazione del 
Fiume Lambro (Abbattimento della 
traversa di Linate,riprofilatura alveo e 
innalzamento degli argini.Rimodellazione 
del by-pass del ponte di Monluè sul tratto 
di fiume compreso tra il ponte Forlanini e il 
ponte di Via Vittorini). L’intervento è stato 
finanziato con Piano stralcio città 
metropolitane per Euro 6.460.000. I lavori 
sono conclusi, in corso il collaudo.  -
	03IR124/G1 Lavori di sistemazione delle 
sponde arginate in destra e sinistra 
idrografica del Fiume Lambro 
(Adeguamento dei soprassoglia arginali del 
fiume Lambro). L’intervento non è stato 
ancora finanziato nè progettazione nè 
lavori. Il fabbisogno sarebbe di (Euro 
8.000.000).  - 03IR124/G1 Lavori di 
sistemazione delle sponde arginate in 
destra e sinistra idrografica del Fiume 
Lambro (Adeguamento dei soprassoglia 
arginali del fiume Lambro - realizzazione B 
di progetto). L’intervento non è stato 
ancora finanziato nè progettazione nè 
lavori. Il fabbisogno sarebbe di Euro 
8.000.000). 

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-075 Realizzare gli interventi di 
esondazione controllata e 
riqualificazione ambientale 
dell'area interna al parco di 
Monza sul fiume Lambro

Regione 
Lombardia

POG Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Analisi dei prezzi 
come da quadro 
economico dello 
studio di fattibilità 
tecnico-economica

Non finanziate ulteriori fasi di 
progettazione e intervento stesso

8.998.940,00Ultimata fattibilità tecnico-economica 
finanziata con DGR 5399/2016. In corso 
confronto sul PFTE con Soprintendenza e 
Comune di Monza. Manca approvazione 
progetto da parte di Regione. Sospeso a 
causa emergenza.

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-076 Realizzare gli interventi 
riguardanti l'area di esondazione 
controllata lungo il torrente Lura 
nei comuni di Caronno Pertusella 
e Lainate

Regione 
Lombardia

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Analisi dei prezzi 
come da stima 
studio di fattibilità 

Intervento non finanziati8.500.000,00Finanziata la progettazione definitiva. 
Richiesto finanziamento in PNRR per Euro 
8.500.000. (03I164/G1)

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-078 Realizzare gli interventi di 
sistemazione idraulica 
dell'intersezione tra il fiume 
Lambro e il Naviglio della 
Martesana (NODO DI CASCINA 
GOBBA) in Comune di Milano

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

POG Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura è in ritardo

da sdf Autorità di 
Bacino 

la misura si è riattivata con 
finanziamento regionale

2.400.000,00Approvata con dgr3671/2020 
Finanziamento parziale dell'intervento di 
Riqualificazione fluviale integrata del f. 
Lambro - da via Idro a via Forlanini per euro 
1.200.000 (servirebbero ulteriori 1.200.000)
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Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-088 Realizzare gli interventi 
riguardanti la vasca di 
laminazione e la ricalibratura 
della sezione di deflusso del 
fiume Olona in Comune di Gorla 
Maggiore (VA)

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura si è fermata

Costo del progetto 
di fattibilità tecnico-
economica (67.000 
Euro) definito con 
Metodo DPCM 14 
luglio 2016.

67.000,00Approvato PFTE: Richiesta finanziamento 
per avanzamento progettazione e 
realizzazione  Area di esondazione 
controllata e ricalibratura sezione del 
Fiume Olona a Gorla Maggiore con PNRR 
per euro 8.010.000,00  (03IR156/G1). 

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-089 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e la realizzazione 
di una vasca di laminazione per le 
piene del f. Olona in Comune di 
Lozza

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo del progetto 
di fattibilità tecnico-
economica definito 
con Metodo DPCM 
14 luglio 2016 
(77.000).

77.000,00Approvato progetto di fattibilità tecnico-
economica. Richiesto finanziamento in 
PNRR PER Euro 17.100.000.

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-090 Completare la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
delle vasche di laminazione del 
torrente Seveso nel Parco Nord 
Milano, a valle della presa del 
CSNO

Regione 
Lombardia

COM Altro (specificare in 
descrizione)

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Analisi di prezzo da 
quadro economico 
progetto definitivo

Rallentamenti legati alle 
opposizioni da parte del Comune 
di Bresso e associazioni locali.

1.950.000,00Progettazione esecutiva completata e 
approvata. Pubblicato bando di gara, 
avviati i lavori in data 1 agosto 2020.

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-098 Realizzare una vasca di 
laminazione per le piene del T. 
Guisa in Comune di Cesate

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Area di laminazione realizzataAnalisi di prezzo da 
quadro economico 
progetto esecutivo

1.850.000,00Intervento completato

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-100 Realizzare una vasca di 
laminazione per le piene del T. 
Lura nei Comuni di Bregnano e 
Lomazzo

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Analisi di prezzo da 
quadro economico 
del progetto 
esecutivo.

8.500.000,00Lavori conclusi. In corso collaudo.

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-101 Realizzare aree di esondazione 
controllata per la laminazione di 
parte dei volumi di piena del Rio 
Brovada per alleggerire il tratto di 
confluenza in Lambro presso 
l'abitato di Ponte di Triuggio 
soggetto a frequenti esondazioni

Regione 
Lombardia

POG Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Analisi di prezzo da 
quadri economici 
progetti

2.536.354,00Finanziata fattibilità  tecnico-economica 
con DGR 5399/2016. Finanziata 
progettazione fino al livello esecuitvo con  
DPCM Progettazioni fondo rotazione 
elenco interventi approvato con Decreto 
Dir. Gen. MATTM 20/12/2018 per Euro 
42.111,95 (Costo opera fabbisogno 
1.652.685,16). Richiesta finanziamento 
PNRR per Area di esondazione controllata 
del Rio Brovada-Lotto1 area di monte per 
euro 1652685,16  (03IR097/G1) e per Area 
di esondazione controllata del Rio 
Brovada - Lotto 2 in comune di Triuggio per 
Euro 883.668,34 (03IR377/G1). 

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-102 Realizzare l'area di laminazione 
del Fiume Lambro nelle aree 
golenali della Cascinazza a Monza

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

POG Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Costo del progetto 
di fattibilità tecnico-
economica definito 
con Metodo DPCM 
14 luglio 2016 
(57.000).

73.005.700,00Completato progetto di fattibilità tecnico-
economica. Richiesta finanziamento per 
completamento progettazione e 
realizzazione primo lotto dell'Area di 
laminazione aree golenali della Cascinazza 
con PNRR per euro 19.700.000  
(03IR220/G1). In corso confronto con 
Soprintendenza e Comune di Monza. 
Fabbisogno per intera opera: 73.000.000

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-103 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
dell'area di esondazione 
controllata del T. Bozzente in 
corrispondenza della Frazione 
Biringhello di Rho

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Analisi di prezzo 
secondo 
metodologia DPCM 
14 luglio 2016

213.712,00Finanziata la progettazione fino 
all'esecutivo nell'ambito del Programma 
progettazioni ministeriale. Ultimato PFTE. 
Progettazione definitiva in corso. 
 
Intervento non ancora finanziato. Richiesto 
finanziamento  intervento di l'eliminazione 
del rischio idraulico nell'abitato di 
Biringhello con PNRR per euro 4073000  
(03IR233/G1). 

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-104 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di sistemazione e 
ripristini arginature ed 
eliminazione traverse sul f. 
Lambro

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Metodologia DPCM 
14 luglio 2016

116.698,00Predisposto progetto preliminare. 
Finanziata progettazione fino al livello 
esecutivo con  DPCM Progettazioni fondo 
rotazione elenco interventi approvato con 
Decreto Dir. Gen. MATTM 20/12/2018 per 
Euro 116698. Affidato incarico per ulteriori 
fasi progettazione. Richiesta finanziamento 
intervento su PNRR.  

Unit of Management - UoM Po (ITN008) Pagina 22 di 170Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020



PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-108 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di sistemazione 
idraulica e riqualificazione degli 
affluenti del T. Seveso a monte di 
Cesano Maderno

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

da programma720.000,00A seguito della conclusione dello studio 
preliminare alla progettazione sugli 
affluenti del t. Seveso (ITN008-LO-111) è 
stato finanziato con Programma stralcio 
interventi di manutenzione - annualità 
2018 (Delibera C.I.P. AdbPo 1/2018) 
l'intervento complessivo di manutenzione 
straordinaria e riqualificazione. In corso 
PFTE dell'intervento complessivo di 
manutenzione straordinaria e di 
riqualificazione. Finanziato con programma 
stralcio 2019 (d.g.r. 2075/2019 intervento 
di Ampliamento vasca di laminazione in 
località Biulè lungo il torrente Comasinella 
(Euro 720.000) (03IR350/G1), attualmente 
in fase di progettazione.

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-109 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati relativi 
al fiume Olona riguardanti la 
manutenzione straordinaria del 
nodo di Conca Fallata

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

COM Problemi di tipo 
amministrativo

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

da quadro 
economico progetto

0,00Lavori ultimati e collaudati

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-123 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di sistemazione 
del "ramo Olona" del CSNO

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura si è fermata

Costo 
finanziamento 
studio di fattibilità 
tecnico-economica

Non disponibili ulteriori 
fianziamenti regioneli per 
avanzamento livello di 
progettazione.

32.000,00Consegnato studio di fattibilità tecnico-
economica finanziato con DGR 5399/2016. 
Richiesta finanziamento  per ulteriori fasi 
progettazione e realizzazione intervento sul 
PNRR.

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-134 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati 
riguardanti le aree di laminazione 
del torrente Guisa a Garbagnate 
Milanese e Bollate per la 
protezione dell'area EXPO

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Costo non 
disponibile

La realizzazione della vasca di 
Garbagnate si era fermata per 
problemi legati alla necessità di 
bonificare l'area, il cui costo è 
stato indicativamente stimato in 
1.000.000 Euro (solo per le 
attività di bonifica). I fondi sono 
stati reperiti e la misura s

0,00Completata vasca nei comuni di 
Garbagnate e Bollate. La realizzazione della 
vasca di Garbagnate si è fermata per 
problemi legati alla necessità di bonificare 
l'area, il cui costo è stato indicativamente 
stimato in 1.000.000 Euro (solo per le 
attività di bonifica).  Sono stati reperiti i 
fondi per la bonifica. La vasca di 
Garbagnate sarà realizzata a cura di ERSAF. 
Reperiti fondi per la bonifica. I lavori 
saranno avviati a breve.

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-135 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati 
riguardanti l'area di laminazione 
del fiume Lambro ad Inverigo, 
Nibionno e Veduggio

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Analisi di prezzo 
come da quadro 
economico del 
progetto esecutivo

5.200.000,00Ultimati lavori idraulici; da completare 
sistemazioni ambientali.

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-136 Completare la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di potenziamento 
della naturale capacitр di 
laminazione delle aree golenali 
del T. Seveso, nei comuni di 
Cantљ, Carimate e Vertemate con 
Minoprio

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Da quadro 
economico 
progetto.

827.000,00Approvato progetto esecutivo.

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-139 Completare la progettazione ed 
avviare i lavori di realizzazione 
della vasca di laminazione di 
Senago sul CSNO, con una 
destinazione naturalistica e 
multifunzionale

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC Problemi di tipo 
amministrativo

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Da quadro 
economico progetto

36.248.490,0003IR001/G4: Lavori IN in corso a seguito 
conclusione di nuovo appalto a seguito 
della risoluzione del contratto con la 
precedente impresa appaltatrice dei lavori. 
E' necessario un ulteriore finanziamento e 
pertanto è stato Inserito nella proposta di 
PNRR richiesta finanziamento per 
intervento 03IR001/G4     MI087B/10 
Realizzazione vasca di laminazione del 
fiume Seveso in Comune di Senago per 
Euro 7.082.489,91. .  

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-140 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati 
riguardanti la realizzazione della 
vasca di laminazione del torrente 
Bozzente a Nerviano

Regione 
Lombardia

OGC Problemi di tipo 
tecnico

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Analisi di prezzo 
come da quadro 
economico del 
progetto esecutivo 

si è resa necessaria la bonifica 
dell’area a causa del 
ritrovamento di idrocarburi: i 
lavori di bonifica (da parte di un 
privato) tuttavia sono conclusi

10.980.255,00Lavori ancora in corso; si è resa necessaria 
la bonifica dell’area a causa del 
ritrovamento di idrocarburi: i lavori di 
bonifica (da parte di un privato) sono 
conclusi; i lavori per la vasca termineranno 
probabilmente entro il gennaio 2021.
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Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-143 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati 
riguardanti la sistemazione del  
fiume Olona e dei suoi affluenti 
nel centro abitato di Varese

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Analisi di prezzo da 
somma quadri 
economici 
intervento 
VA157A/10 

A seguito completamento 
fattibilità tecnico-economica 
dell'intervento 03IR221/G1 si è 
deciso che l'intervento non sarà 
realizzato.

5.400.000,00In corso procedura di collaudo per 
intervento VA157A/10-1. Confermato che 
non si procederà a realizzare intervento 
03IR221/G1 .

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-148 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
dell'area di esondazione 
controllata della Bevera di Renate 
in comune di Briosco

Regione 
Lombardia

NS La misura necessita 
di approfondimenti

L’attuazione della 
misura si è fermata

Analisi di prezzo 
come da quadro 
economico 
progetto esecutivo 
risalente al 1999

Non finanziato5.000.000,00Si tratta dell'attuazione di un limite B di 
progetto del PAI. E' già disponibile un 
progetto al livello esecutivo ma che va 
aggioranto in quanto risalente al 1999. 
Sull'opera in progetto  i Comitati locali 
(Comitato delle Bevere) si sono da sempre 
fortemente opposti, proponendo di 
realizzare in alternativa una laminazione 
diffusa al posto di un unica area con 
arginature molto impattanti. Dal punto di 
vista idraulico non avrebbe la medesima 
efficacia. Tuttavia, anche alla luce delle 
opere già realizzate a monte e a valle (cavo 
Diotti, Inverigo), occorre ragionare 
sull'effettiva utilità di un'area di 
esondazione così concepita. Il costo 
dell'opera (5.000.000 era indicato nel PE, 
da aggiornare).

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-151 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati  relativi 
al fiume Lambro riguardanti la 
vasca di laminazione della Bevera 
di Molteno nella miniera di 
Brenno in Comune di Costa 
Masnaga con una destinazione 
naturalistica e multifunzionale

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Analisi di prezzo 
come da quadro 
economico del 
progetto esecutivo

6.714.900,00Il Parco valle del Lambro ha concluso il 
progetto esecutivo per la parte 
idraulica. Sono conclusi i lavori di Holcim 
per la sistemazione dei fronti della 
miniera.  Esperito bando. Inizio lavori 
idraulici a inizio 2021. La scheda 
AB21IR003/G2, inserita da ADBPO forse è 

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-152 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati  relativi 
al fiume Lambro riguardanti le 
opere di  sistemazione idraulica e 
regolazione del cavo Diotti a 
Merone, emissario artificiale del 
lago di Pusiano

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Il cavo Diotti è stato ristrutturato 
e reso pienamente efficiente.

Analisi di prezzi 
come da 
contabilità  finale

1.974.017,00Intervento ultimato e collaudato a luglio 
2017

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-153 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati del 1 
lotto dell'area di laminazione del 
fiume Olona a San Vittore Olona, 
Legnano, Canegrate e Parabiago 
ed individuare le fonti di 
finanziamento per il 
completamento dell'opera stessa

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC Problemi di tipo 
amministrativo

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Da quadro 
economico progetto

6.500.000,00Rescisso contratto con la prima ditta. In 
corso aggiornamento progetto esecutivo. 
 
Approvato con dgr3671/2020 
finanziamento Opere di laminazione delle 
piene del f. Olona - integrazione 
finanziamento. Richiesta finanziamento per 
Completamento primo lotto area di 
laminazione del t. Olona in comune di San 
Vittore Olona per euro 6.500.000.

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-154 Completare la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
delle aree di laminazione del 
torrente Bozzente ad Origgio e 
Uboldo

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Analisi di prezzi 
come da quadri 
economici

Richiesta finanziamento per 
realizzazione Intervento 
03IR164/G1 con PNRR per Euro 
11.500000.

600.000,00Progetto definitivo ultimato. Procedura Via 
in corso (Costo 600.000 Euro). Richiesto 
finanziamento sul PNRR per Realizzazione 
area di laminazione del torrente Bozzente 
nel comune di Uboldo con Programma 
MATTM 2020-2021 per euro 11.500.000 
(03I164/G1). 

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-188 Migliorare il quadro conoscitivo 
sui potenziali danni ambientali 
derivanti  dal coinvolgimento 
degli impianti IED durante gli 
eventi alluvionali ( Direttiva 
2012/18/UE - Allegato II, punto 
IV -)

Proprietari 
infrastrutture

NS L'attuazione della 
misura è 
rimandata ad 
annualità 
successive

Altro (specificare nelle 
note)

Misura pianificata per le 
annualità successive

Misura attuata con 
risorse umane 
interne a Regione

0,00Misura pianificata per le annualità 
successive
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-196 Predisporre la verifica di 
compatibilitр idraulica dei ponti 
interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio transitorio 
e progettare a livello di fattibilitр 
gli interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili

Proprietari 
infrastrutture

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne 
regionali.

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura da realizzare nel 
prossimo ciclo aggregando tutte 
le misure che riguardano la 
stessa attività su tutte le APSFR

0,00Pubblicato su Geoportale della Lombardia 
servizio di mappa con giudizio compatibilità 
degli attraversamenti sui corsi d'acqua del 
Reticolo Principale RP. Implementato  
"Progetto interferenze" con ricognizione 
degli attraversamenti stradali e ferroviari 
(Rfi e Ferrovie Nord) propedeutico al 
monitoraggio delle verifiche idrauliche. In 
corso attività finalizzata ad acquisire le 
verifiche da parte dei gestori: ANAS 
acquisite verifiche su 205 attraversamenti; 
Rete Ferroviaria Italiana censiti 256 
attraversamenti con verifica in corso). 
Avviate attività di ricognizione con Autovia 
Padana (ex Autostrade Centropadane) a 
Autostrade per l’Italia. Effettuata analisi 
preliminare a scala regionale delle reti 
infrastrutturali viarie e ferroviarie, 
interferenti con il reticolo idrografico 
principale, propedeutica alla 
regolarizzazione degli attraversamenti con 
predisposizione delle verifiche: Autostrade: 
251, Strade principali: 1470, Strade 
secondarie 1949, Ferrovie Nord: 80. 
Effettuata ricognizione nel Sistema 
Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche 
(SIPIUI) ed estratto n. 77 relazioni di 
compatibilità idraulica (26 nel 2019) per le 
opere di categoria C.

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-201 Censire il patrimonio culturale, 
valutarne la vulnerabilitр rispetto 
alle alluvioni e avviare le attivitр 
necessarie per definire un 
programma di interventi 
strutturali/non strutturali 
finalizzati a ridurne la  
vulnerabilitр

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

costo condiviso con 
misura  IT008-DI-
042  IT008-DI-
024 IT008-DI-
005 IT008-DI-200

protocollo Università0,00la misura è sviluppata nell'ambito del 
protocollo generale sottoscritto con le 
Università del Distretto.  Sono in corso 
approfondimenti per migliorare il livello di 
confidenza sia della pericolosità che del 
danno atteso fra cui in particolare sarà 
approfondito il danno al patrimonio 
culturale e contestualmente sarà proposto 
un protocollo di intesa con il MIBACT. 

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-221 Delimitare le Fasce Fluviali per i 
corsi d'acqua sprovvisti ed 
aggiornarle per quelli giр dotati di 
una delimitazione

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.

0,00In fase di ultimazione variante d'asta per la 
delimitazione delle fasce fluviali del Seveso. 
Per i corsi d'acqua Garbogera, Guisa, Lura, 
Nirone e Pudiga si è deciso di mantenere le 
aree allagabili (con applicazione delle 
norme di fascia A, B e C rispettivamente 
alle aree allagabili H, M e L) e di non 
procedere alla delimitazione delle fasce 
fluviali. Per Olona e Lambro procedere con 
aggiustamento fasce sulla base delle aree 
allagabili. Per Bozzente sono necessari 
approfondimenti delle analisi idrauliche
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-244 Assumere norme e regolamenti e 
definire procedure per il rispetto 
del principio di Invarianza 
idraulica e per il controllo delle 
portate recapitate nei corsi 
d'acqua dalle reti di drenaggio 
urbano

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costo regolamento 
invarianza già 
esposto per misura 
ITN008-LO-118

0,00Approvato Regolamento regionale 19 
aprile 2019 - n. 8 "Disposizioni 
sull’applicazione dei principi di invarianza 
idraulica ed idrologica. Modifiche al 
regolamento regionale 23 novembre 2017, 
n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi 
per il rispetto del principio dell’invarianza 
idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 
58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 “Legge per il governo del 
territorio”)  Approvato Regolamento 
regionale 29 marzo 2019, n. 6 " Disciplina e 
regimi amministrativi degli scarichi di 
acque reflue urbane, disciplina dei controlli 
degli scarichi e delle modalità di 
approvazione dei progetti degli impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane, in 
attuazione dell'articolo 52, comma 1, 
lettere a) e f bis), e 3, nonchè dell'articolo 
55, comma 20, della legge regionale 12 
dicembre 2003, n. 26  (Disciplina dei servizi 
locali di interesse economico generale. 
Norme in materia di gestione dei rifiuiti, di 
energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche) pubblicata sul BURL n. 14 
suppl. del 2 aprile 2019). 

Reticolo Nord 
Milano - ARS Milano

ITN008-DI-249 Realizzare gli interventi diffusi di 
laminazione e fitodepurazione 
delle acque di drenaggio urbano 
su Seveso, Olona e Lambro, 
mediante opere di volanizzazione 
e di riqualificazione naturalistica e 
paesaggistica, previsti nei 
Contratti di fiume

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Da quadri 
economici progetti, 
atti di contabilità 
finale.

25.569.237,00Progettazione conclusa per 14 interventi 
complessivi (Euro 700.068). 26 interventi 
conclusi (Euro 20.396.882).    Approvato 
con dgr 3671/2020 finanziamento 
Intervento di Deimpermeabilizzazione aree 
in comune di Bovisio Masciago (1140000) e 
per intervento di Deimpermeabilizzazione 
aree in comune di Varedo 
(790000). Richiesta finanziamento per 
Creazione di un'area perifluviale 
multiscopo alla confluenza Bozzente - 
Olona  con Programma PNRR per euro 
2.242.354,75 (03IR311/G1) .    
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-DI-009 Sviluppare studi idrologici per la 
stima dei contributi alla piena del 
Mincio provenienti dal reticolo di 
pianura e dalle reti di drenaggio 
urbano

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Finanziamento 
erogato da Regione 
Lombardia - DG 
Enti locali, 
Montagna e Piccoli 
Comuni.

La misura, assieme alle misure 
ITN008-DI-026, ITN008-DI-063 e 
ITN008-DI-064, ITN008-DI-149 
confluisce in una nuova misura 
denominata "Sviluppare studi 
idrologici e idraulici sui corsi 
d'acqua del reticolo  di 
competenza regionale, del 
reticolo consortile 

100.000,00Nell'ambito dell'accordo sottoscritto da 
ADBPO con le università del distretto 
previsto approfondimento con UniPV per la 
stima dei tiranti nell'ARS di Mantova. E' 
previsto un approfondimento nel 2021 per 
cercare di stimare le velocità e meglio 
definire i tiranti. Avviata attività con altre 
Università per approfondire le conoscenze 
sul danno. Sarà anche avviata attività per 
l'approfondimento dell'idrologia ma a 
livello dell'intero distretto, non solo sulle 
singole ARS. Sarà fornito lo studio fatto con 
Università di Trento. Il finanziamento della 
DG Enti locali, Montagna e Piccoli Comuni 
ha erogato un finanziamento di 100.000 è 
andato al Parco del Mincio; installeranno 
misuratori di portata per monitoraggio in 
continuo portata nelle Valli del Mincio. 
 
Studi dei consorzi finalizzati a installare 
misuratori di livello con i quali poi costruire 
la scala di portate su Osone, Marchionale, 
Caldone e Goldone (affluenti principali 
sponda destra Mincio).

Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-DI-025 Sviluppare uno studio idraulico 
del funzionamento in piena del 
tratto del Mincio a valle di 
Salionze, con particolare 
attenzione all'effetto delle 
condizioni di manutenzione 
dell'alveo sulla capacitр di 
deflusso

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura si è fermata

Costo non 
disponibile

0,00Ultimato lo studio realizzato da AIPO e 
Università di Trento. Le risorse a 
disposizione non hanno consentito di 
realizzare una modellazione matematica 
che risulta necessaria. Attualmente non 
sono disponibili risorse per 
completarlo. 2020: In programma per 
l'anno 2021 prosecuzione studio con la 
modellazione matematica che mancava. 
 
In corso interlocuzioni con Ministero 
infrastrutture e Servizio dighe (nell'ambito 
del Piano invasi) per acquisire risorse per 
tutte le attività attuative dello studio. 

Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-DI-026 Sviluppare studi idraulici per la 
valutazione delle criticitр del 
reticolo di pianura scolante nel 
Mincio e delle sue potenzialitр di 
laminazione dei propri colmi di 
piena

Regione 
Lombardia

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

Non finanziato studio 
complessivo

Contributo 
provincia di 
Mantova

La misura, assieme alle misure 
ITN008-DI-009, ITN008-DI-063 e 
ITN008-DI-064, ITN008-DI-149 
confluisce in una nuova misura 
denominata "Sviluppare studi 
idrologici e idraulici sui corsi 
d'acqua del reticolo  di 
competenza regionale, del 
reticolo consortile 

800.000,00Non finanziato uno studio  organico. Nel 
Piano Comprensoriale di Bonifica del 
Consorzio Garda Chiese è stata prevista la 
costituzione di un ufficio di piano che oltre 
a monitorare l'attuazione del Piano ha 
come obiettivo specifico l'approfondimento 
delle conoscenze sulle criticità idrauliche, le 
dinamiche di esondazione. Ultimati studi 
parziali relativi agli interventi di 
laminazione locali  in Comune di Volta 
Mantovana,  denominati "Cereta 
Montagnoli" e "Abella e Gatti". In Comune 
di Castiglione delle Stiviere ultimato studio 
e PFTE relativo all'ampliamento della vasca 
di laminazione del vaso Riale con 
contributo della Provincia di Mantova per 
sistemazione argine esistente dopo piene 
2014-2016 di 800.000 Euro derivanti da 
canoni idrici.   La misura, assieme alle 
misure ITN008-DI-009, ITN008-DI-063 e 
ITN008-DI-064, ITN008-DI-149 confluisce in 
una nuova misura denominata "Sviluppare 
studi idrologici e idraulici sui corsi d'acqua 
del reticolo  di competenza regionale, del 
reticolo consortile e minore nonchè delle 
reti di drenaggio urbano, per la valutazione 
delle criticità e relativi interventi inclusa le 
laminazione dei colmi di piena e la 
necessità di scolmare le piene"
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-DI-063 Verificare l'attualitр e 
realizzabilitр dello scolmatore di 
Nord-Est ed il miglioramento 
della capacitр di laminazione in 
rete del reticolo connesso allo 
scolmatore

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

NS La misura è da 
eliminare

Costo non 
disponibile

La misura, assieme alle misure 
ITN008-DI-009, ITN008-DI-026 e 
ITN008-DI-064, ITN008-DI-149 
confluisce in una nuova misura 
denominata "Sviluppare studi 
idrologici e idraulici sui corsi 
d'acqua del reticolo  di 
competenza regionale, del 
reticolo consortile 

0,00Realizzata parte dello scolmatore con 
finanziamenti statali che hanno seguito la 
piena del 2000. Opposizione forte da parte 
del mondo agricolo che ha bloccato la 
prosecuzione dei lavori. L'attualità e la 
realizzabilità dell'opera sarà ri valutata 
nell'ambito degli studi sul reticolo regionale 
(NUOVA_RL_9) e successivamente 
nell'ambito del protocollo tra ADBPO e 
Università.  

Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-DI-064 Verificare l'attualitр e 
realizzabilitр dello scolmatore di 
Nord - Ovest

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

NS La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

Misura non finanziataDa PFTE AIPO La misura, assieme alle misure 
ITN008-DI-009, ITN008-DI-026 e 
ITN008-DI-063, ITN008-DI-149 
confluisce in una nuova misura 
denominata "Sviluppare studi 
idrologici e idraulici sui corsi 
d'acqua del reticolo  di 
competenza regionale, del 
reticolo consortile 

4.000.000,00L'attualità e la realizzabilità dell'opera sarà 
ri valutata nell'ambito degli studi sul 
reticolo regionale (NUOVA_RL_9) e 
successivamente nell'ambito del protocollo 
tra ADBPO e Università.

Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-DI-065 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di adeguamento 
dell'impianto di sollevamento di 
Valdaro

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

NS La misura necessita 
di approfondimenti

Costo non 
disponibile

0,00L'impianto non è più stato utilizzato da 
quando è entrato in funzione lo scarico 
Vallazza-Fissero che scarica il bacino dei 
laghi di mantova da quota 14.50 a quota 
12.50 nel Fisseso-Tartaro-Canalbianco. 
L'impianto è stato mantenuto in efficienza 
in quanto ci potrebbero essere 
problematiche di scarico nel Fissero. Da 
valutare, d'intesa con l'Autorità di Bacino, 
se necessario effettuare uno studio 
generale per la revisione del progetto 
generale di difesa idraulica della città di 
Mantova che è stato redatto nel 1938 e 
rivisto negli anni 80.

Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-DI-095 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
manutenzione delle opere di 
difesa

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Da Piano Triennale 
AIPO   dgr 
3671/2020

760.000,00Inserito nel Piano Triennale AIPO 2019-
2021 Accordo quadro triennale per 
manutenzione ordinaria corsi d'acqua e 
opere idrauliche di competenza PTI n. 2 e 3 
(Sx Po Mincio) Euro 200000 per il 2019, 
Euro 200000 per il 2020 e Euro 260000 per 
il 2021) Approvata con dgr 3671/2020 
"Manutenzione alle sponde e alle 
pertinenze idrauliche del Canale Acque 
Alte" 

Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-DI-096 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di nuova 
realizzazione di impianti idrovori 
(chiaviche, manufatti di 
sollevamento, ecc) in comuni vari

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Da Piano Triennale 
AIPO

1.978.242,00MN-E-394-M Inserito nel Piano Triennale 
AIPO 2019-2021  Lavori di ripristino 
funzionale degli apparati di regolazione 
idraulica del Mincio presso il nodo idraulico 
di Vasarone (MN) indagine e progetto Euro 
900.000 per il 2019, 350.000 per il 2020 e 
376.118,31 per il 2021); MN-E-409-MN 
Lavori di rifacimento della Chiavica del Rio 
in Comune di Mantova Euro 
352.123,76. Appaltati entrambi i lavori. 
Ora in corso. Elenco annuale AIPO 2020: 
Lavori di ripristino funzionale del 
manufatto a sostegno del lago superiore 
denominato "Vasarone" a seguito degli 
eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 - 
LOTTO B (Euro 925.452,32)

Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-DI-112 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati 
riguardanti il completamento del 
sistema di telerilevamento e 
telecontrollo per la gestione in 
tempo reale del nodo idraulico di 
Mantova

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costo non 
disponibile

0,00Sistema di telerilevamento completo e 
funzionante. Attivato contratto di 
manutenzione con CAE.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-DI-124 Sviluppare il programma di 
ammodernamento generale dei 
dispositivi di controllo e 
regolazione dei deflussi del fiume 
Mincio ed individuarne le fonti di 
finanziamento

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura si è fermata

Da Piano triennale 
AIPO

Mancanza di fondi964.534,00MN-E-412-M Inserito nel Piano Triennale 
AIPO 2019-2021  Opere di manutenzione 
straordinaria alle apparecchiature 
elettromeccaniche della Diga di Salionze in 
Comune di Ponti sul Mincio  Euro 
964.533,60 per il 2019.  Nell'ambito dello 
studio di cui alla misura ITN008-DI-025 
sono state fornite indicazioni in merito al 
programma ma non sono disponibili risorse 
per elaborarlo.  2020: Richiesto 
finanziamento nell'ambito del Piano Invasi 
2021-2024 (stimato in circa 12.000.000 
Euro)  

Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-DI-149 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di adeguamento 
del reticolo di pianura scolante 
nel Mincio, per ridurne gli apporti 
durante gli eventi di piena

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

Costo non 
disponibile

Manca uno studio organico. La 
misura, assieme alle misure 
ITN008-DI-009, ITN008-DI-026 e 
ITN008-DI-063, ITN008-DI-149 
confluisce in una nuova misura 
denominata "Sviluppare studi 
idrologici e idraulici sui corsi 
d'acqua del reticolo  di 
competenza regional

0,00Avviati lavori di realizzazione vasca di 
laminazione Volta Mantovana. In fase di 
verifica alternative progettuali 
(ampliamento vasca vaso riale o utilizzo ex 
cava Pirossina) per la realizzazione della 
vasca di Castiglione delle Stiviere e Volta 
Mantovana. Manca uno studio organico.

Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-DI-164 Eseguire il consolidamento e la 
manutenzione straordinaria dei 
partitori di Pozzolo e Casale, del 
Vasarone, dei dispositivi del nodo 
di Formigosa e del manufatto del 
Trevenzuolo sul canale Fissero 
Tartaro Canal-Bianco

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

da delibera di 
finanziamento

1.415.500,00Completata manutenzione straordinaria 
parti meccaniche (paratoie e meccanismi di 
manovra) di Trevenzuolo e telecontrollo 
paratoie sul Fissero Tartaro Canalbianco. 
Non ancora avviate verifiche sugli altri 
manufatti né rifacimento complessivo. Lo 
studio di cui alla misura ITN008-DI-025 ha 
evidenziato l'assoluta importanza e priorità 
nel procedere a una manutenzione 
straordiaria in particolare del partitore di 
Pozzolo ma non sono disponibili 
risorse. Approvata con dgr 3671/2020 
"Ripristino funzionalità degli scarichi di 
fondo del canale Diversivo di Mincio per 
alimentare il canale navigabile Fissero 
Tartaro Canalbianco, manutenzione 
ordinaria e straordinaria del canale 
Diversivo di Mincio, adeguamento 
strutturale delle sponde" 
(900000) Approvato con dgr 3671/2020 
Adeguamento dei manufatti del Nodo 
idraulico di Pozzolo sul fiume Mincio: 
“partitore di Pozzolo” e “sostegno 
Marenghello” (515000)

Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-DI-203 Definire un protocollo di gestione 
tra le autoritр idrauliche 
competenti per il Mincio e per il 
reticolo di bonifica a Nord di 
Mantova, per il recapito in piena 
nel Diversivo Mincio e con la 
Regione Veneto per gli scoli nel 
Canale delle Acque Alte

Regionale OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura si è fermata

costo non 
disponibile

0,00Occorre definire un protocollo di gestione 
condiviso fra le autorità idrauliche 
competenti per il Mincio (Autorità di 
bacino distrettuale, Regione Veneto, 
Regione Lombardia, ARPA, AIPO, Consorzi 
di bonifica) per il recapito delle acque di 
piena del Mincio nel canale  Fissero - 
Tartaro - Canal Bianco. Convocato tavolo 
da Autorità di distretto in aprile 2020.  

Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-DI-204 Definire un protocollo di gestione 
condiviso fra le autoritр 
idrauliche competenti per il 
Mincio e la Regione Veneto per il 
recapito delle acque di piena del 
Mincio nel canale  Fissero - 
Tartaro - Canal Bianco

Regionale OGC Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

L’attuazione della 
misura si è fermata

Costo non 
disponibile.

0,00Predisposta nel 2014-2015 una bozza di 
protocollo. L'iter si è poi fermato. E' 
necessario riprendere in mano la questione 
ora con ADBPO nella quale è confluito 
anche il Fissero Tartaro 
Canalbianco. Occorre definire 2 protocolli 
di gestione tra le autorità idrauliche 
competenti: - per lo scolo delle acque di 
piena nel diversivo Mincio (Consorzio 
Veronese e Consorzio Territori del Mincio, 
AIPO) - per lo scolo nel canale acque alte 
(Consorzio Veronese, Regione Veneto, 
Consorzio Territori del Mincio, Regione 
Lombardia, AIPO)
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Mincio - ARS 
Mantova

ITN008-DI-250 Assumere norme e regolamenti e 
definire procedure per il rispetto 
del principio di Invarianza 
idraulica e per il controllo delle 
portate recapitate nei Laghi di 
Mantova dalle reti di drenaggio 
urbano, in particolare per 
l'idrovora di Fortepietole

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costo già esposto 
per misura ITN008-
LO-118

0,00Approvato Regolamento regionale 19 
aprile 2019 - n. 8 "Disposizioni 
sull’applicazione dei principi di invarianza 
idraulica ed idrologica. Modifiche al 
regolamento regionale 23 novembre 2017, 
n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi 
per il rispetto del principio dell’invarianza 
idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 
58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 “Legge per il governo del 
territorio”)  Approvato Regolamento 
regionale 29 marzo 2019, n. 6 " Disciplina e 
regimi amministrativi degli scarichi di 
acque reflue urbane, disciplina dei controlli 
degli scarichi e delle modalità di 
approvazione dei progetti degli impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane, in 
attuazione dell'articolo 52, commu 1, 
lettere a) e f bis), e 3, nonchè dell'articolo 
55, comma 20, della legge regionale 12 
dicembre 2003, n. 26  (Disciplina dei servizi 
locali di interesse economico generale. 
Norme in materia di gestione dei rifiuiti, di 
energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche) pubblicata sul BURL n. 14 
suppl. del 2 aprile 2019). 
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Mella, Garza - ARS 
Brescia

ITN008-DI-021 Sviluppare studi idrologici per la 
stima dei contributi alla piena del 
Garza provenienti dai bacini a Est 
di Brescia e dalle reti di drenaggio 
urbano.

Regione 
Lombardia

NS Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

Altro (specificare nelle 
note)

La misura non è stata ancora 
avviata.

Stima parametrica 
circa 
4000Euro/km2 per 
area indicativa di 
50 km2 

20.000,00Si tratta di un ipotesi di studio realizzato in 
collaborazione tra Comune di Brescia, 
Brescia Infrastrutture  e Consorzio Chiese. 
Non ci sono state evoluzioni rispetto 
all'ipotesi. Lo studio potrebbe rientrare 
nelle attività previste nell'istituendo 
Accordo di salvaguardia del nodo idraulico 
di Brescia.

Mella, Garza - ARS 
Brescia

ITN008-DI-053 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione del 
completamento della riprofilatura 
dell�alveo del Mella mediante 
abbassamento di opere trasversali

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Il costo rientra in 
quello della misura 
ITN008-DI-066

0,00Nell'ambito del progetto generale di cui 
alla misura DI-066 si sono valutate anche le 
necessità/opportunità di riprofilatura. 
Probabilmente non necessarie nel tratto 
cittadino (stabile o in abbassamento); 
maggiori depositi a monte (da Concesio in 
su e a valle di Brescia. 

Mella, Garza - ARS 
Brescia

ITN008-DI-066 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di 
consolidamento e adeguamento 
in quota del sistema arginale del 
Mella, laddove 
planimetricamente coincidente 
con il limite di fascia B del PAI

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

180.000 Da Piano 
Triennale AIPO; 
500.000 
Convenzione AIPO-
RL-ADBPO; 120.000 
finanziamento 
regionale dgr 
591472007

800.000,00Stipulata convenzione tra AIPO - Regione - 
ADPo per complessivi 1.700.000 di cui 
500.000 Euro sono destinati a interventi di 
consolidamento arginale sul fiume 
Mella. Erogato nel 2019 finanziamento ad 
AIPO da parte di Regione (cap. 532) (d.g.r. 
5914/2007) pari a 120.000 Euro per 
intervento di manutenzione diffusa lungo 
l'alveo del fiume Mella.  In fase di 
ultimazione da parte di AIPO e Regione 
progetto generale (1.700.000) di 
manutenzione sul Mella e Garza nord-sud e 
Garzetta (parte AIPO e Regionale) a livello  
di fattibilità tecnico-economica. All'interno 
del progetto, stimati 500.000 Euro per 
interventi di adeguamento e 
consolidamento arginale. Si cercano anche 
ulteriori soluzioni quali laminazioni. 
Interventi già avviati  in comune di 
Concesio in sponda destra e in sponda 
sinistra (questi ultimi già realizzati dalla 
Comunità Montana Valle trompia, 
necessari per la realizzazione del 
depuratore della Valle trompia. 

Mella, Garza - ARS 
Brescia

ITN008-DI-113 Realizzare il completamento del 
sistema di telerilevamento e 
telecontrollo per la gestione in 
tempo reale del nodo idraulico di 
Brescia

Regione 
Lombardia

COM La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Integrazione del sistema 
esistente e possibilitÃ  di 
distinguere apporto della cittÃ  
di Brescia e quello dei bacini a 
est di Brescia

0,00Installazione di 3 teleidrometri sul t. Garza.

Mella, Garza - ARS 
Brescia

ITN008-DI-115 Ripristinare la piena capacitр di 
deflusso dell�alveo del Garza e 
predisporre il piano di 
manutenzione ordinaria dello 
stesso

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Finanziamento 
complessivo per 
misure DI-115, LO-
082; LO-072

1.700.000,00Finanziati con Programma stralcio 
interventi di manutenzione straordinaria e 
riqualificazione - annualità 2018 (Delibera 
C.I.P. AdbPo 1/2018) su corsi d'acqua 
afferenti il Nodo idraulico di Brescia 
(Torrenti Garza, Gandovere, Fiume Mella e 
altri). Per il Torrente Garza nord e sud il 
finanziamento ammonta a Euro 
1.070.000 In corso progettazione 
definitiva degli interventi. Elenco annuale 
AIPO 2020:  - Intervento di manutenzione 
diffusa per la messa in sicurezza del 
Torrente Garza (Garza Nord-Garza Sud e 
Vaso Garzetta) nel Territorio del Comune di 
Brescia (Importo 496.404,14) livello 
progettuale PFTE - Documento di fattibilità 
delle alternative progettuali. - “Interventi 
diffusi per l'adeguamento della sezione di 
deflusso del torrente Garza nel territorio 
del Comune di Brescia loc. Scolmatore-
Borgo Trento S.Polo Via Casotti (BS) (Euro 
141.200 PFTE - Documento di fattibilità 
delle alternative progettuali.)
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Mella, Garza - ARS 
Brescia

ITN008-DI-116 Ripristinare la piena funzionalitр 
delle opere idrauliche relative allo 
scolmatore del Garza in Mella, 
mediante manutenzione 
straordinaria e predisporre il 
piano di manutenzione ordinaria 
delle stesse

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Da contabilità 
finale.

962.465,00Interventi completati

Mella, Garza - ARS 
Brescia

ITN008-DI-137 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati 
riguardanti l�adeguamento 
dell�alveo del Garza a monte di 
Crocevia Nave e la manutenzione 
straordinaria della vasca 
sghiaiatrice dello scolmatore in 
Mella

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Da quadro 
economico progetto

1.000.000,00Interventi completati.

Mella, Garza - ARS 
Brescia

ITN008-DI-150 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
della laminazione locale delle 
piene degli affluenti diretti e 
indiretti del Garza a valle di 
Crocevia Nave

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo non noto - a 
carico del comune

0,00In corso progettazione esecutiva vasca sul 
Torrente Garzetta di Costalunga finanziata 
dal Comune di Brescia. Costo vasca 
2.138.000.  

Adda Sottolacuale - 
ARS Lodi

ITN008-DI-160 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati di 
arginatura in destra idrografica a 
monte del ponte storico di Lodi

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00

Adda Sottolacuale - 
ARS Lodi

ITN008-DI-165 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di 
completamento del sistema 
difensivo (sponda sinistra a valle 
del ponte storico, adeguamento 
ponte, chiusura fornici 
tangenziale,realizzazione chiavica 

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Da quadro 
economico progetto

1.816.650,00Finanziata progettazione esecutiva delle 
opere di contenimento dei livelli in sponda 
sinistra del fiume Adda in Comune di Lodi 
con DPCM Progettazioni fondo rotazione 
elenco interventi approvato con Decreto 
Dir. gen. MATTM 20/12/2018 per Euro 
201.650 (fabbisogno per intervento 
5500000). Progettazione definitiva in corso 
da parte di AIPO.  Finanziata al Comune di 
Lodi la progettazione e realizzazione di 
chiavica sulla roggia Molina in sponda 
destra del fiume Adda per Euro 
1.615.000,00. con Piano stralcio 2019 
approvato con dgr 2075/2019. 
Progettazione ultimata. Lavori appaltati ad 
agosto 2020.
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Mella, Garza - ARS 
Brescia

ITN008-DI-192 Predisporre la verifica di 
compatibilitр idraulica dei ponti 
interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio transitorio 
e progettare a livello di fattibilitр 
gli interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili

Proprietari 
infrastrutture

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne 
regionali.

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura da realizzare nel 
prossimo ciclo aggregando tutte 
le misure che riguardano la 
stessa attività su tutte le APSFR

0,00Pubblicato su Geoportale della Lombardia 
servizio di mappa con giudizio compatibilità 
degli attraversamenti sui corsi d'acqua del 
Reticolo Principale RP. Implementato  
"Progetto interferenze" con ricognizione 
degli attraversamenti stradali e ferroviari 
(Rfi e Ferrovie Nord) propedeutico al 
monitoraggio delle verifiche idrauliche. In 
corso attività finalizzata ad acquisire le 
verifiche da parte dei gestori: ANAS 
acquisite verifiche su 205 attraversamenti; 
Rete Ferroviaria Italiana censiti 256 
attraversamenti con verifica in corso). 
Avviate attività di ricognizione con Autovia 
Padana (ex Autostrade Centropadane) a 
Autostrade per l’Italia. Effettuata analisi 
preliminare a scala regionale delle reti 
infrastrutturali viarie e ferroviarie, 
interferenti con il reticolo idrografico 
principale, propedeutica alla 
regolarizzazione degli attraversamenti con 
predisposizione delle verifiche: Autostrade: 
251, Strade principali: 1470, Strade 
secondarie 1949, Ferrovie Nord: 80. 
Effettuata ricognizione nel Sistema 
Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche 
(SIPIUI) ed estratto n. 77 relazioni di 
compatibilità idraulica (26 nel 2019) per le 
opere di categoria C.

Mella, Garza - ARS 
Brescia

ITN008-DI-212 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
dell�arretramento del tracciato 
del sistema arginale esistente sul 
Mella, laddove possibile anche in 
relazione all�uso del suolo in atto 
e previa valutazione costi/benefici

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

NS La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

Stima costo non 
disponibile

La misura viene accorpata alla 
misura ITN008-DI-053, alla quale 
si cambia il titolo mettendo sia il 
riferimento all'arretramento 
delle arginature che 
all'abbassamento delle soglie in 
alveo da verificare attraverso la 
realizzazione di un unico studio. 

0,00Non attuabile in Comune di Brescia per 
l'uso del suolo in atto; vi sono però 
possibilità a monte (Concesio) in relazione 
alla futura realizzazione del depuratore e a 
valle (Castel Mella, Capriano del Colle, 
Azzano Mella) ove è necessario effettuare 
un apposito studio in continuità con lo 
studio generale di cui DI-066

Adda Sottolacuale - 
ARS Lodi

ITN008-DI-215 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli  interventi di potenziamento 
della capacitр di espansione e 
laminazione delle piene nel tratto 
a monte della cittр di Lodi fino 
all�abitato di Spino d�Adda

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

POG Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

da delibera250.000,00Finanziata con dgr 3671/2020 
Riqualificazione idraulica nel territorio del 
Comune di Spino d'Adda 250000

Mella, Garza - ARS 
Brescia

ITN008-DI-251 Assumere norme e regolamenti e 
definire procedure per il rispetto 
del principio di Invarianza 
idraulica e per il controllo delle 
portate recapitate nei corsi 
d'acqua che afferiscono al nodo 
idraulico di Brescia dalle reti di 
drenaggio urbano

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costo già esposto 
per misura ITN008-
LO-118

0,00Approvato Regolamento regionale 19 
aprile 2019 - n. 8 "Disposizioni 
sull’applicazione dei principi di invarianza 
idraulica ed idrologica. Modifiche al 
regolamento regionale 23 novembre 2017, 
n. 7 (Regolamento recante criteri e metodi 
per il rispetto del principio dell’invarianza 
idraulica ed idrologica ai sensi dell’articolo 
58 bis della legge regionale 11 marzo 2005, 
n. 12 “Legge per il governo del 
territorio”)  Approvato Regolamento 
regionale 29 marzo 2019, n. 6 " Disciplina e 
regimi amministrativi degli scarichi di 
acque reflue urbane, disciplina dei controlli 
degli scarichi e delle modalità di 
approvazione dei progetti degli impianti di 
trattamento delle acque reflue urbane, in 
attuazione dell'articolo 52, commu 1, 
lettere a) e f bis), e 3, nonchè dell'articolo 
55, comma 20, della legge regionale 12 
dicembre 2003, n. 26  (Disciplina dei servizi 
locali di interesse economico generale. 
Norme in materia di gestione dei rifiuti, di 
energia, di utilizzo del sottosuolo e di 
risorse idriche) pubblicata sul BURL n. 14 
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avanzamento

Autorità 
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del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Adda Sopralacuale - 
ARS Valtellina

ITN008-DI-040 Completare le analisi idrauliche 
sulle modalitр di propagazione 
delle piene lungo l'asta dell'Adda 
e aggiornare i valori di portata di 
piena e le analisi idrauliche sul 
Mera

Regione 
Lombardia

OGC Problemi di tipo 
amministrativo

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Analisi di prezzo. Rallentamenti dovuti alla 
rinuncia della provincia per lo 
studio sull'Adda. Criticità per lo 
studio Mera superate. 

96.000,00Studio Mera: approvato schema accordo 
con CM Valchiavenna in data 12 marzo 
2019. Sottoscritto accordo in data 15 
maggio. Avviato studio in in data 29 luglio 
219. Studio completato a novembre 2020. 
Sono necessarie integrazioni nei rilievi 
topografici delle sezioni PAI che saranno 
svolte nell'ambito delle indagini relative 
alla progettazione degli interventi finanziati 
nel 2020.  Studio Adda: approvato schema 
di accordo con provincia di Sondrio in data 
25 marzo 2019. Accordo non sottoscritto a 
seguito di rinuncia da parte della Provincia. 
Approvato nuovo schema di accordo con 
ADBPO in data 21 ottobre 2019. 

Adda Sopralacuale - 
ARS Valtellina

ITN008-DI-077 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
manutenzione delle opere di 
difesa

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

FInanziamento dgr 
2075/2019 
intervento 
03IR463/G1 Fiume 
Mera - San 
Fedelino - 
Giumello   
finanziamento 
d.g.r. 3671/2020

3.350.000,00Nello studio CNR (2014) sono state censite 
le opere esistenti e fatte prime valutazioni 
sulla loro funzionalità . Occorre partire da 
tale censimento per la costruzione del 
programma di manutenzione.  Finanziati 
con dgr 2075/2019 Ripristini funzionalità 
del fiume Mera in località San Fedelino e 
messa in sicurezza abitato di Giumello 
(03IR463/G1) 300.000. La proposta di 
programma stralcio 2019 – 2020 (aste del 
Brembo, Serio, Oglio sottolacuale, Cherio, 
Versa Scuropasso e Coppa, Mera-Lirio e 
Lambro meridionale) per totali Euro 
6.900.000,00, con interventi da attuarsi in 
conformità ai criteri approvati con d.g.r. 
238/2018, è stata avviata su Cherio e 
Lambo meridionale, non sugli altri corsi 
d'acqua. Approvata con dgr 3671/2020 
"Manutenzione diffusa Fiume Adda 
sopralacuale e confluenze" (1.500.000); 
"Manutenzione diffusa Fiume Mera 
sopralacuale e confluenze" (1.200.000); 
Consolidamento tratto arginatura sponda 
sinistra e stabilizzazione fondo alveo del 
fiume Adda a valle del ponte della 
stradacomunale di S. Barbara in comune di 
Sondalo (150000); Svaso fiume Mera alla 
confluenza del T. Liro in comune di 
Chiavenna (100000)

Adda Sopralacuale - 
ARS Valtellina

ITN008-DI-097 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di gestione 
della vegetazione ripariale 
dell�alveo finalizzata a garantire 
una adeguata capacitр di deflusso 
o di espansione delle piene e 
migliorare la funzionalitр 
ecologica e la qualitр 
paesaggistica

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Da quadri 
economici progetti

L'attività di gestione della 
vegetazione ripariale dell'alveo 
prosegue con la misura ITN008-DI-
077 che riguarda lo svolgimento 
della "manutenzione" dei corsi 
d'acqua ai sensi della d.g.r. 18 
giugno 2018 - n. XI/238 Indirizzi 
per la programmazione e la 
progettazione degli interventi di 
manutenzione delle opere di 
difesa del suolo, dei corsi d’acqua, 
della gestione della vegetazione 
negli alvei dei fiumi e della 
manutenzione diffusa del 
territorio in attuazione dell' 
articolo  20 della legge 4/2016 di 
Difesa del Suolo

700.000,00Completato programma contenente 7 
interventi di manutenzione della 
vegetazione in alveo e lungo le sponde su 
Adda e Mera  finanziati con d.g.r. 4284 del 
25/10/2012 e con le economie della L. 
102/90.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Adda Sopralacuale - 
ARS Valtellina

ITN008-DI-125 Effettuare il programma di 
monitoraggio ordinario e 
straordinario delle sezioni 
trasversali di controllo dell�alveo, 
funzionale a verificare 
l�officiositр idraulica delle sezioni 
di deflusso

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Stima costo extra 
studio di cui alla 
misura DI-040 per 
ribattere tutte le 
sezioni sul Mera.

22.000,00Attività parzialmente in corso nell'ambito 
degli studi il cui finanziamento è stato 
approvato con d.g.r. 656 del 16 ottobre 
2018 per il completamento delle analisi 
idrauliche sul Fiume Adda sopralacuale e 
Mera.  Per il Fiume Mera sono stati 
realizzati rilievi delle sezioni dei 
ponti/attraversamenti e un rilievo 
batimetrico di un tratto a monte del lago di 
Novate Mezzola. 

Adda Sopralacuale - 
ARS Valtellina

ITN008-DI-155 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati per la 
difesa di aree residenziali e 
produttive in loc. Campovico e 
nell'abitato di Morbegno, 
nell'abitato di Sondrio e in 
comune di Mantello

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Analisi di prezzo 
come da somma 
totale quadri 
economici dei 
progetti

2.945.000,00I due interventi di Morbegno sono 
terminati, uno (protezione Campovico) è 
stato collaudato e rendicontato; l'altro 
(protezione Morbegno) è finito, in attesa di 
collaudo e rendicontazione. Gli interventi in 
Comune di Mantello e quello di Sondrio 
sono completati e ora in fase di collaudo.  
Approvato con dgr 3671/2020 Rifacimento 
argine in sinistra idrografica del fiume Adda 
a monte del ponte di Ganda (120000) (a 
monte dei due interventi in comune di 
Morbegno)

Adda Sopralacuale - 
ARS Valtellina

ITN008-DI-157 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di difesa in 
attuazione dei limiti di fascia B di 
progetto del PAI,  nei comuni di 
Tirano, Teglio, Poggiridenti, 
Piateda, Caiolo

Regione 
Lombardia

NS Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Da 
documentazione 
istruttoria 

Misura non finanziata0,00Non ancora finanziati gli interventi 
03IR(194,196,197)/G1 in Rendis. In attesa 
dell'aggiornamento delle analisi idrauliche 
sul fiume Adda sopralacuale (misura 
ITN008-DI-040 per confermare o meno la 
necessità di questi interventi.

Adda Sopralacuale - 
ARS Valtellina

ITN008-DI-158 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
dell'intervento di messa in 
sicurezza dell'area industriale di 
Castione Andevenno interessata 
dal rigurgito di un canale 
secondario

Regione 
Lombardia

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Da delibera150.000,00Approvato con dgr 3671/2020 
finanziamento intervento Regimazione e 
raccolta acque di versante canale Paduel 
che si trova a monte dell'area industriale di 
Castione Andevenno.

Adda Sopralacuale - 
ARS Valtellina

ITN008-DI-190 Predisporre la verifica di 
compatibilitр idraulica dei ponti 
interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio transitorio 
e progettare a livello di fattibilitр 
gli interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili

Proprietari 
infrastrutture

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Misura attuata con 
risorse interne 
regionali-

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura da realizzare nel 
prossimo ciclo aggregando tutte 
le misure che riguardano la 
stessa attività su tutte le APSFR

0,00Pubblicato su Geoportale della Lombardia 
servizio di mappa con giudizio compatibilità 
degli attraversamenti sui corsi d'acqua del 
Reticolo Principale RP. Implementato  
"Progetto interferenze" con ricognizione 
degli attraversamenti stradali e ferroviari 
(Rfi e Ferrovie Nord) propedeutico al 
monitoraggio delle verifiche idrauliche. In 
corso attività finalizzata ad acquisire le 
verifiche da parte dei gestori: ANAS 
acquisite verifiche su 205 attraversamenti; 
Rete Ferroviaria Italiana censiti 256 
attraversamenti con verifica in corso). 
Avviate attività di ricognizione con Autovia 
Padana (ex Autostrade Centropadane) a 
Autostrade per l’Italia. Effettuata analisi 
preliminare a scala regionale delle reti 
infrastrutturali viarie e ferroviarie, 
interferenti con il reticolo idrografico 
principale, propedeutica alla 
regolarizzazione degli attraversamenti con 
predisposizione delle verifiche: Autostrade: 
251, Strade principali: 1470, Strade 
secondarie 1949, Ferrovie Nord: 80. 
Effettuata ricognizione nel Sistema 
Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche 
(SIPIUI) ed estratto n. 77 relazioni di 
compatibilità idraulica (26 nel 2019) per le 
opere di categoria C.
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obiettivi
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avanzamento

Autorità 
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Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Adda Sopralacuale - 
ARS Valtellina

ITN008-DI-220 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di potenziamento 
della capacitр di espansione e 
laminazione delle piene nel tratto 
compreso tra il comune di 
Brianzone Teglio e Castello 
dell'acqua

Regione 
Lombardia

NS Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Non disponibile0,00Misura non finanziata. Non ancora 
finanziati gli interventi 03IR(194,195)/G1 in 
Rendis. Da verificare al termine dello studio 
di aggiornamento delle analisi idrauliche 
che sarà realizzato tra il 2020 e il 2021.

Adda Sopralacuale - 
ARS Valtellina

ITN008-DI-227 Predisporre il Programma  di 
gestione dei sedimenti

Regione 
Lombardia

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

Programma gestione non 
finanziato

Costo per studio 
sedimenti 
complessivo per 
misure ITN-008-DI-
226 e ITN-008-DI-
227

Programma gestione non 
finanziato

670.108,00Completato a lo studio dei sedimenti a fine 
2015 propedeutico alla predisposizione del 
programma. Mancano risorse per 
finanziare presidposizione programma 
stanti anche le difficoltà del mercato e la 
sovrabbondanza di materiale inerte 
invenduto. 2020: Sono in corso tentativi di 
accordo con le Comunità Montane per 
procedere all'elaborazione del programma 
per stralci. 
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Oglio Sopralacuale - 
ARS Valcamonica

ITN008-DI-041 Avviare un progetto strategico di 
sottobacino, ai sensi dell'ar.55 bis 
della LR 12/2005

Regione 
Lombardia

NS La misura è da 
eliminare

Costo non 
disponibile

Verificato che non ci sono le 
condizioni tecniche-
amministrative per avvio di un 
progetto strategico di 
sottobacino

0,00Misura da eliminare

Oglio Sopralacuale - 
ARS Valcamonica

ITN008-DI-042 Aggiornare il modello idraulico di 
asta tenendo conto delle 
derivazione esistenti e degli invasi 
e approfondire le conoscenze 
delle condizioni di pericolositр e 
rischio nei centri abitati piљ critici

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Il costo riguarda il 
contributo alle 
Università relativo 
a quattro Accordi 
attuativi in corso o 
di prossimo avvio, 
riguardanti tutte le 
APSFR distrettuali. 

protocollo con le Università1.400.000,00la misura è sviluppata nell'ambito del 
protocollo generale sottoscritto con le 
Università del Distretto. Una prima fase di 
attività ha consentito la stima dei tiranti già 
inseriti nell'aggiornamento delle mappe di 
pericolosità del PGRA (dicembre 2019). 
Sono in corso approfondimenti per 
migliorare il livello di confidenza sia della 
pericolosità che del danno atteso. In 
particolare gli approfondimenti delle 
condizioni di pericolosità e rischio locale 
sono attuati dai Comuni, ai sensi della DGR 
6738/2017, che procederanno con tale 
verifica entro i termini definiti dall'art.5 
della legge regionale n.31/2014. Già svolte 
valutazioni di dettaglio della pericolosità e 
del rischio nel Comune di Breno. Ultimato 
aggiornamento modellazione idraulica  nel 
tratto Berzo Demo - Capo di Ponte 
finanziato con fondi ex legge 102/90 con 
valutazione del rischio degli abitati di 
Cedegolo e Capo di Ponte

Oglio Sopralacuale - 
ARS Valcamonica

ITN008-DI-079 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di sistemazione 
idraulica sugli affluenti principali 
del fiume Oglio (Studio CM 
Valcamonica 2009 - 2015)

Regione 
Lombardia

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Da studio CM 
Valcamonica

Intervento 03IR116/G1 non 
finanziato; intervento 
031R113/G1 eliminato

0,00L'intervento 03IR068/G1 finanziato con 
DGR 4996 del 30/03/2016 è concluso. Gli 
altri interventi vengono progressivamente 
finanziati ed eseguiti, con varie modalità e 
fonti di finanziamento, anche in base 
all'evoluzione delle necessità a scala di 
bacino.

Oglio Sopralacuale - 
ARS Valcamonica

ITN008-DI-080 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di difesa dei centri 
abitati maggiormente a rischio 
per scenari di alluvione frequenti 
e poco frequenti

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Analisi dei prezzi 2.735.000,00Nell'ambito della variante d'asta di 
modifica delle fasce fluviali dell'Oglio 
sopralacuale, predisposti 4 progetti di 
fattibilità tecnico-economica a difesa degli 
abitati di Ceto, Breno, Malegno e Capo di 
Ponte (quest'ultimo ha predisposto uno 
studio di fattibilità per eliminazione ponte 
che costituisce sezione idraulica 
critica). Approvato con dgr 3671/2020 
Riduzione del rischio esondazioni lungo il 
Fiume Oglio in localita’ Campagnelli Giarelli 
(370000); Difesa arginale della "B di 
progetto" sulla sponda orografica destra 
del Fiume Oglio a Malegno (365000); 
Intervento di sistemazione e messa in 
sicurezza nell'area del centro sportivo a 
Niardo (BS) (70000)
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Oglio Sopralacuale - 
ARS Valcamonica

ITN008-DI-086 Completare gli interventi giр 
programmati e finanziati per la 
sistemazione del tratto terminale 
del torrente Rabbia in 
corrispondenza della confluenza 
nel fiume Oglio

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Analisi di prezzo da 
somma dei quadri 
economici dei vari 
interventi realizzati 
e da realizzare

7.829.530,00Completati interventi finanziati con Fondi 
Regionali (modifica zona di confluenza con 
il Fiume Oglio) e L. 102/90 (rifacimento 
ponte in fraz. Rino). Finanziata 
progettazione esecutiva di interventi 
Protezione da scalzamento di difese 
spondali in Val Rabbia con DPCM 
Progettazioni fondo rotazione elenco 
interventi approvato con Decreto Dir. gen. 
MATTM 20/12/2018 per Euro 229530 
(fabbisogno per intervento 
1.700.000). Attivata convenzione con il 
Comune. Progettazione in corso. 
  
Approvato condgr3671/2020 Regimazione 
Val Rabbia 2400000; approvato con dgr 
3735 del 26/10/2020 Protezione da 
scalzamento di difese spondali in Val 
Rabbia (1.700000)

Oglio Sopralacuale - 
ARS Valcamonica

ITN008-DI-087 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di gestione 
della vegetazione ripariale 
dell�alveo finalizzata a garantire 
una adeguata capacitр di deflusso 
o di espansione delle piene e 
migliorare la funzionalitр 
ecologica e la qualitр 
paesaggistica

Regione 
Lombardia

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

1.000.000 costo 
congiunto misure 
ITN008-DI-087 e 
ITN008-DI-253

La misura confluisce assieme alla 
misura ITN008-DI-253 in una 
nuova misura di manutenzione 
complessiva del corso d'acqua. 

1.000.000,00In corso elaborazione programma redatto 
in conformità alla d.g.r. 18 giugno 2018 - n. 
XI/238 Indirizzi per la programmazione e la 
progettazione degli interventi di 
manutenzione delle opere di difesa del 
suolo, dei corsi d’acqua, della gestione 
della vegetazione negli alvei dei fiumi e 
della manutenzione diffusa del territorio in 
attuazione dell' articolo  20 della legge 
4/2016 di Difesa del Suolo. Approvato con 
d.g.r. 749 del 2018 accordo di 
collaborazione tra RL e UNIMI per la 
redazione di 4 programmi (Oglio, Staffora, 
Olona e Pioverna) e convenzione tra RL e 
ERSAF per l'attuazione degli interventi 
previsti nei programmi (progettazione e 
realizzazione interventi).  Contestualmente 
si stanno attuando gli interventi di 
manutenzione prioritari sul fiume Oglio e 
sui suoi principali tributari.  Una prima 
parte è stata eseguita nel 2019; una 
seconda sarà realizzata nel 2020.

Oglio Sopralacuale - 
ARS Valcamonica

ITN008-DI-107 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati per la 
difesa degli insediamenti 
residenziali e produttivi nei 
Comuni di Cividate Camuno, 
Esine e Piancogno

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Analisi prezzo come 
da quadri 
economici progetti

2.100.000,00Intervento concluso . Resta da mettere a 
punto la procedura di posa dei panconi con 
protezione civile locale.
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avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Oglio Sopralacuale - 
ARS Valcamonica

ITN008-DI-184 Predisporre la verifica di 
compatibilitр idraulica dei ponti 
interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio transitorio 
e progettare a livello di fattibilitр 
gli interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili

Proprietari 
infrastrutture

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne 
regionali

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura da realizzare nel 
prossimo ciclo aggregando tutte 
le misure che riguardano la 
stessa attività su tutte le APSFR

0,00Pubblicato su Geoportale della Lombardia 
servizio di mappa con giudizio compatibilità 
degli attraversamenti sui corsi d'acqua del 
Reticolo Principale RP. Implementato  
"Progetto interferenze" con ricognizione 
degli attraversamenti stradali e ferroviari 
(Rfi e Ferrovie Nord) propedeutico al 
monitoraggio delle verifiche idrauliche. In 
corso attività finalizzata ad acquisire le 
verifiche da parte dei gestori: ANAS 
acquisite verifiche su 205 attraversamenti; 
Rete Ferroviaria Italiana censiti 256 
attraversamenti con verifica in corso). 
Avviate attività di ricognizione con Autovia 
Padana (ex Autostrade Centropadane) a 
Autostrade per l’Italia. Effettuata analisi 
preliminare a scala regionale delle reti 
infrastrutturali viarie e ferroviarie, 
interferenti con il reticolo idrografico 
principale, propedeutica alla 
regolarizzazione degli attraversamenti con 
predisposizione delle verifiche: Autostrade: 
251, Strade principali: 1470, Strade 
secondarie 1949, Ferrovie Nord: 80. 
Effettuata ricognizione nel Sistema 
Integrato Polizia Idraulica e Utenze Idriche 
(SIPIUI) ed estratto n. 77 relazioni di 
compatibilità idraulica (26 nel 2019) per le 
opere di categoria C.

Oglio Sopralacuale - 
ARS Valcamonica

ITN008-DI-226 Predisporre il Programma di 
gestione dei sedimenti

Regione 
Lombardia

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

Mancano i finanziamenti per 
predisporre il Programma

Costo per studio 
sedimenti 
complessivo per 
misure ITN-008-DI-
226 e ITN-008-DI-
227 su Oglio 
sopralacuale, Adda 
e Mera

Mancano i finanziamenti per 
predisporre il Programma

670.108,00Completato a lo studio dei sedimenti a fine 
2015 propedeutico alla predisposizione del 
programma. o studio è utilizzato come 
riferimento per la predisposizione del 
programma di manutenzione di cui alle 
misure ITN008-DI-087 e  ITN008-DI-253. 
 
Mancano risorse per finanziare la 
predisposizione e l'attuazione del 
Programma. Da attivare accordo con la 
Comunità MontanA Valcamonica per 
procedere all'elaborazione del programma. 

Oglio Sopralacuale - 
ARS Valcamonica

ITN008-DI-253 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
manutenzione delle opere di 
difesa

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

1.000.000 costo 
congiunto misure 
ITN008-DI-087 e 
ITN008-DI-253

1.000.000,00In corso elaborazione programma redatto 
in conformità alla d.g.r. 18 giugno 2018 - n. 
XI/238 Indirizzi per la programmazione e la 
progettazione degli interventi di 
manutenzione delle opere di difesa del 
suolo, dei corsi d’acqua, della gestione 
della vegetazione negli alvei dei fiumi e 
della manutenzione diffusa del territorio in 
attuazione dell' articolo  20 della legge 
4/2016 di Difesa del Suolo. 
 
Contestualmente si stanno attuando gli 
interventi di manutenzione prioritari sul 
fiume Oglio e sui suoi principali tributari. 
Una prima parte è stata eseguita nel 2019; 
una seconda sarà realizzata nel 2020 
secondo un programma approvato a 
dicembre 2019 dal Comitato Tecnico 
Manutenzioni programma 2020 per Euro 
585.000. 
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Secchia - ARS SecchiaITN008-DI-015 Estendere i DTM effettuati con 
rilievi laser scanning (LIDAR) 
all'intera area allagabile per lo 
scenario L, secondo i programmi 
presentati al MATTM

Ministero 
dell'Ambiente e 
della Tutela del 
Territorio e del 
Mare

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare perchè 
sarà inserita una nuova misura 
valida per l'intero distretto

0,00

Secchia - ARS SecchiaITN008-DI-016 Sviluppare modelli idraulici 
bidimensionali descrittivi della 
dinamica evolutiva degli eventi 
negli scenari di rischio residuale 
conseguenti alla rottura dei 
rilevati arginali

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

DGR 1558/2015 e 
Determinazioni 
approvazione POA 
dalla prima alla 
quinta annualità  

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto nelle DGR specifiche e 
quanto stabilito nei POA, 
approvati dal Comitato Tecnico 
specificamente istituito  

250.000,00L'attività è attuata nell'ambito della 
Convenzione quadro quinquennale tra 
Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile della RER e l'Università 
degli studi di Parma DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA (EX 
DICATEA) (Resilience) approvata con DGR 
n. 1558 del 20 ottobre 2015 per attività di 
studio, ricerca e supporto tecnico, 
scientifico e informativo nelle attività di 
protezione civile per il rischio idraulico. 
Risulta completata la quarta annualità 
(POA 2018) e con Determinazione n. 2183 
del 17/07/2020 è stata approvata la quinta 
annualità avente ad oggetto: SCENARI DI 
ALLAGAMENTO CONSEGUENTI A ROTTE 
ARGINALI NEL COMPARTO COMPRESO TRA 
TORRENTE CROSTOLO A OVEST, FIUME 
SECCHIA A EST E FIUME PO A NORD  

Secchia - ARS SecchiaITN008-DI-028 Sviluppare campagne di indagini 
in situ e di laboratorio per la 
caratterizzazione dei terreni di 
fondazione e dei corpi arginali ed 
effettuare verifiche di stabilitр e 
resistenza in condizioni di piena e, 
laddove necessario, in condizioni 
sismiche

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

NS Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

costo condiviso con 
misura ITN008-DI-
031

0,00La misura non è stata attivata in quanto le 
risorse richieste in precedenza non sono 
state erogate. Nell'agosto 2020, è stato 
proposto al MATTM il finanziamento 
nell'ambito del Recovery Plan

Secchia - ARS SecchiaITN008-DI-058 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di adeguamento 
in quota e sagoma delle 
arginature a valle della cassa fino 
al confine regionale rispetto alla 
piena TR 20 anni nello stato 
attuale

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

L'intervento, suddiviso in due 
stralci funzionali, è in corso di 
realizzazione e sarà 
complessivamente ultimato 
entro il 2021. Costo intervento 
finanziato con il DL 74/2014 
euro 31.825.000

Costo desunto dal 
quadro economico 
di progetto 
esecutivo. La 
progettazione degli 
interventi di 
adeguamento 
(almeno fino al PD) 
è già stata eseguita 

3.000.000,00"AIPO ha concluso l'attività di 
progettazione dell' ""Adeguamento 
strutturale e funzionale del sistema 
arginale difensivo tramite interventi di 
adeguamento in quota ed in sagoma a valle 
della cassa fino al confine regionale per 
garantire il franco di 1 metro, rispetto alla 
piena di TR 20 anni nello stato attuale e la 
stabilità e resistenza dei rilevati (MO-E-
1323)"".  Il progetto corrisponde in parte 
all'intervento RENDIS ""08IR005/G1 - 
F.Secchia - Manutenzione straordinaria 
dell'alveo e delle arginature da Rubiera al 
confine regionale"", per un importo di 45 
milioni di euro, inserito nella richiesta 
regionale per il Recovery Fund. Inoltre è 
stata completata l'attività di integrazione 
alla Direttiva sulle portate limite di deflusso 
di cui alla Deliberazione del Comitato n. 25 
del 18.12.2001 per l'asta del fiume Secchia, 
esaminata in CO del 23 ottobre 2019 e 
approvata in CIP del 18 novembre 2019" 
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
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Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Secchia - ARS SecchiaITN008-DI-059 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di adeguamento 
in quota e sagoma delle 
arginature a monte della cassa 
rispetto alla piena  TR 200 anni 
nello stato attuale

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Stima effettuato 
dal soggetto 
attuatore per la 
progettazione degli 
interventi di 
adeguamento del 
sistema difensivo a 
monte della cassa 
di espansione 

500.000,00"L'attività risulta avviata nell'ambito dello 
studio di fattibilità realizzato dall'Agenzia 
per la Sicurezza territoriale e la protezione 
civile (2019) - Primi interventi di messa in 
sicurezza di tratte saltuarie del fiume 
Secchia dalla traversa di Castellarano fino 
alla confluenza col torrente Fossa di 
Spezzano al fine di migliorare 
strutturalmente e funzionalmente il 
sistema difensivo esistente, proteggendo e 
riducendo la vulnerabilità di infrastrutture 
e abitati esistenti e nell'ambito del 
progetto di adeguamento della cassa di 
espansione I finanziamenti sono in parte 
disponibili grazie alle risorse del DL 
74/2014 e in parte inseriti nella proposta 
regionale per il Recovery Fund." 

Secchia - ARS SecchiaITN008-DI-118 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
sorveglianza, manutenzione e 
adeguamento funzionale dei 
rilevati arginali e delle opere 
complementari (chiaviche, 
manufatti sollevamento, ecc.), 
organizzato per criticitр

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

costo parametrico 
annuo

Attività svolta nell'ambito della 
programmazione di interventi di 
manutenzione, secondo un ordine

1.000.000,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti

Secchia - ARS SecchiaITN008-DI-132 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di adeguamento 
della cassa di espansione per la 
piena con TR 200 anni

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura verrà completata sulla 
base del cronoprogramma delle 
attività complessive stabilito in 
collaborazione con l'Autorità di 
Bacino, anche sulla base delle 
risorse umane ed economiche 
disponibili 

Stima effettuato 
dal soggetto 
attuatore 

Il percorso attuativo segue i tempi 
delle attività complessive che 
l'Autorità di Bacino ha avviato, in 
stretta collaborazione con gli altri 
Enti competenti

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura 

7.000.000,00L'attività è in corso, in particolare AIPO ha 
concluso lo Studio di fattibilità tecnico 
economica per i Lavori di ampliamento 
della cassa di laminazione del fiume 
Secchia (MO-E-1273) e Interventi di 
adeguamento del sistema di laminazione 
delle piene della cassa di espansione del 
fiume Secchia (MO-E-1357), gennaio 
2019. Il progetto trova corrispondenza 
negli 'interventi RENDIS ""08IR004/G1 - 
Fiume Secchia - Adeguamento della cassa 
di espansione."", per un importo di 32 
milioni di euro, e ""AB21IR002/G2 - 
Potenziamento della capacità di 
laminazione delle piene del fiume 
Secchia."", inserito dall'Autorità di bacino 
tra le Infrastrutture verdi per 43,5 milioni di 
euro. Una prima fase dell'adeguamento, 
relativa all'obiettivo TR50, è parzialmente 
finanziata per € 22.990.000,00 grazie a 
risorse afferenti a Dl 74/2014, Accordo di 
Programma 2010 RER-MATTM e bilancio 
AIPo ed è stata sviluppata a un livello 
definitivo (procedura di VIA in corso). I 
finanziamenti per la copertura integrale di 
tale fase sono stati richiesti dalla Regione 
nell'ambito del Recovery Fund. 

Secchia - ARS SecchiaITN008-DI-161 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di gestione 
della vegetazione ripariale 
dell�alveo finalizzata a garantire 
una adeguata capacitр di deflusso 
del tratto arginato e migliorare la 
funzionalitр ecologica e la qualitр 
paesaggistica

Regionale OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

La misura verrà avviata sulla 
base del cronoprogramma delle 
attività complessive, anche in 
funzione delle risorse umane ed 
economiche disponibili

In accordo con 
AdBPo il costo è 
stato valutato in 
questa prima fase 
solo con 
riferimento alla 
progettazione ma 
l'attuazione della 
misura comporterà 
necessariamente 
anche altre voci di 
spesa attualmente 
non 
completamente 
quantificabili

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto nelle "Linee Guida per la 
programmazione e la realizzazione 
degli interventi di manutezione e 
di gestione della vegetazione 
ripariale a fini idraulici", approvate 
con DGR 1919/2019, che, nelle 
more di approvazione dei 
Programmi di manutenzione e 
gestione della vegetazione 
ripariale, prevede che, in 
situazioni di priorità legate a 
particolari criticità, il taglio della 
vegetazione ripariale possa essere 
effettuato attraverso il rilascio di 
concessione o appalto di lavori 

230.000,00L'attività è stata avviata attraverso la 
predisposizione di uno studio a cura di 
AIPO "Modellazione idraulica e 
riqualificazione geomorfologica del fiume 
Secchia nel tratto tra la cassa di espansione 
e la confluenza con il fiume Po" (settembre 
2020). Un primo stralcio di 3.000.000,00 € 
è stato richiesto dalla Regione nell'ambito 
del Recovery Fund." 
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
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Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Secchia - ARS SecchiaITN008-DI-205 Valutare la possibilitр dello 
sviluppo della progettazione e 
della realizzazione degli interventi 
di riduzione della vulnerabilitр del 
nodo di collegamento A1 - A22

Proprietari 
infrastrutture

OGC Non sono 
disponibili 
informazioni sulle 
criticità

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti 

Attività svolta nell'ambito della 
programmazione di interventi di 
manutenzione, secondo un 
ordine 

0,00L'attività è stata avviata nell'ambito della 
redazione della relazione di compatibilità 
idraulica del progetto esecutivo per la 
realizzazione della terza corsia del tratto 
compreso tra Verona nord e lo svincolo A1, 
svicolo di interconnessione A22-A1  

Secchia - ARS SecchiaITN008-DI-210 Predisporre la verifica di 
compatibilitр idraulica dei ponti 
interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio transitorio 
e progettare a livello di fattibilitр 
gli interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili

Proprietari 
infrastrutture

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Ordinanza 2020 
Presidente RER 

Il percorso attuativo segue da un 
lato i tempi dell'attività 
complessiva che la RER ha avviato 
con i soggetti gestori delle 
infrastrutture 

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura regionale da realizzare 
nel prossimo ciclo aggregando 
tutte le misure che riguardano la 
stessa attività su tutte le APSFR  

3.000.000,00La Regione ha attivato specifici tavoli di 
lavoro con i gestori delle infrastrutture 
viarie e ferroviarie  e le autorità idrauliche 
competenti. E' stata avviata la costruzione 
di uno specifico database a scala regionale. 
Il Comune di Modena ha avviato le attività 
per l’adeguamento del Ponte dell’Uccellino 
sul fiume Secchia.  

Secchia - ARS SecchiaITN008-DI-213 Ampliare i limiti della fascia B 
nell�area in sinistra idraulica 
compresa fra la cassa e il canale 
Calvetro, attualmente interessate 
dalla piena TR 200 anni

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
solo parzialmente 
raggiunti

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti 

studi di fattibilità realizzati negli 
anni da AdB e AIPO

0,00L'obiettivo della misura di "preservare 
nuove aree esterne alla fascia B ed 
interessate dai processi di espansione e 
laminazione della piena TR200 anni" è 
raggiunto con l'inserimento nelle Norme di 
Attuazione del PAI del titolo V (art. 58). 
L'aggiornamento delle fasce fluviali del PAI 
sarà effettuato nell'ambito di una Variante 
complessiva di intera asta fluviale.

Secchia - ARS SecchiaITN008-DI-214 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di riqualificazione 
morfologica dei piani golenali nei 
tratti maggiormente pensili 
rispetto al piano di campagna per 
riconnetterli all'alveo inciso

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura verrà avviata sulla 
base del cronoprogramma delle 
attività complessive stabilito 
dall'Autorità di Bacino, anche 
sulla base delle risorse umane ed 
economiche disponibili

Il costo è stato 
valutato solo con 
riferimento alla 
progettazione  

Il percorso attuativo dovrà essere 
definito sulla base di 
approfondimenti tecnico-giuridici 

La misura è da eliminare in 
quanto verrà sviluppata con due 
nuove misure: una misura a 
livello regionale relativamente 
alle attività di studio e 
approfondimento tecnico-
giuridico e una misura specifica 
per ogni APSFR 

200.000,00"L'attività è stata avviata attraverso la 
predisposizione dei seguenti studia cura di 
AIPO: la realizzazione da parte di AIPO di 
uno studio dal titolo ""Attività di supporto 
allo studio delle tendenze evolutive dei 
fiumi Secchia e Panaro e loro interazione 
con le opere idrauliche esistenti a valle 
delle casse di espansione"" (Università 
degli studi di Firenze, ottobre 2019) e 
“APPROFONDIMENTI TECNICO-SCIENTIFICI 
DI TEMI RELATIVI ALLA RIQUALIFICAZIONE 
GEOMORFOLOGICA E LA MITIGAZIONE DEL 
RISCHIO IDRAULICO DEL  FIUME SECCHIA A 
VALLE DELLA CASSA DI ESPANSIONE  ” 
(giugno 2020) Il progetto trova una 
parziale corrispondenza nell'intervento 
RENDIS ""08IR005/G1 - F.Secchia - 
Manutenzione straordinaria dell'alveo e 
delle arginature da Rubiera al confine 
regionale"", per un importo di 45 milioni di 
euro, inserito nella richiesta regionale per il 
Recovery Fund." 

Secchia - ARS SecchiaITN008-DI-247 Applicare criteri di invarianza 
idraulica alle modificazioni 
territoriali ed urbanistiche nei 
territori di pianura da Modena 
alla confluenza in Po

Comunale OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile L'attuazione è in corso attraverso 
la pianificazione comunale 

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente e alle 
norme di cui ai Piani territoriali 
ed urbanistici ed è già attiva 
attraverso l'attuazione di tali 
strumenti.  Viene introdotta una 
misura a

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento 
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Arda - ARS ArdaITN008-DI-003 Migliorare la conoscenza del 
rischio residuale e costruire 
scenari di riferimento per i piani 
di protezione civile e per la 
pianificazione urbanistica

Regione Emilia-
Romagna

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

costo condiviso con 
misura ITN008-DI-
233

Il percorso attuativo ha seguito i 
tempi dell'attività complessiva che 
l'Autorità di Bacino ha stabilito e il 
cronoprogramma specifico dello 
studio da essa coordinato 

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00L'Autorità di Bacino ha completato uno 
studio idraulico di approfondimento della 
dinamica di espansione delle piene e 
valutazione degli scenari di intervento per 
la mitigazione del rischio alluvione. 
L'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile ha provveduto con nota 
PG.2020.609369 del 21/09/2020 a 
trasmettere la documentazione relativa 
allo studio ai Comuni interessati, alla 
prefettura e alla Provincia di Piacenza, 
mettendo  in evidenza  l’estrema necessità  
da  parte  delle Amministrazioni  Comunali 
di attuare tempestivamente tutte  le  
possibili misure di prevenzione non 
strutturale di protezione civile.

Arda - ARS ArdaITN008-DI-011 Approfondire le analisi sulla 
dinamica delle inondazioni 
all'esterno dei centri abitati e 
sulle potenzialitр di laminazione 
delle aree non urbanizzate, in 
connessione con la potenzialitр di 
laminazione dell'invaso di 
Mignano

Regione Emilia-
Romagna

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

costo condiviso con 
misura ITN008-DI-
233

Il percorso attuativo ha seguito i 
tempi dell'attività complessiva che 
l'Autorità di Bacino ha stabilito e il 
cronoprogramma specifico dello 
studio da essa coordinato 

La misura è da eliminare in 
quanto completata; gli 
approfondimenti relativi alla 
capacità di laminazione 
dell'invaso di Mignano verranno 
integrati nell'ambito delle 
attività legate alla 
predisposizione del Piano di 
Laminazione

0,00L'Autorità di Bacino ha completato uno 
studio idraulico di approfondimento della 
dinamica di espansione delle piene e 
valutazione degli scenari di intervento per 
la mitigazione del rischio alluvione.

Arda - ARS ArdaITN008-DI-057 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di 
completamento dei sistemi 
difensivi dei centri abitati per 
garantire un adeguato franco 
sulla piena TR 200 anni nello 

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

Il recente studio completato (v. 
misura ITN08-DI-003) ha 
dimostrato che il 
raggiungimento dell'obiettivo 
del contenimento della piena 
200-ennale è difficile. Affinchè 
possano essere progettati e 
programmati interventi di difesa 
ulteriori rispetto a quelli

da affidamento 
incarico

Gli interventi attengono ai punti 
più critici e il percorso attuativo 
proseguirà sulla base delle 
indicazioni derivanti dalla Variante 
al PAI in fase di predisposizione da 
parte di AdB Po

La misura viene eliminata perché 
confluisce in una nuova misura 
del secondo ciclo

300.000,00Le attività sono avviate nell'ambito degli 
Accordi di programma MATTM-RER

Arda - ARS ArdaITN008-DI-110 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di gestione 
della vegetazione ripariale 
dell�alveo finalizzata a garantire 
una adeguata capacitр di deflusso 
o di espansione delle piene e 
migliorare la funzionalitр 
ecologica e la qualitр 
paesaggistica

Regione Emilia-
Romagna

NS Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

La misura verrà avviata sulla 
base del cronoprogramma delle 
attività complessive , anche sulla 
base delle risorse umane ed 
economiche disponibili La 
misura verrà avviata sulla base 
del cronoprogramma delle 
attività complessive, anche sulla 
base delle riso

In accordo con AdB 
il costo è stato 
valutato in questa 
prima fase solo con 
riferimento alla 
progettazione ma 
l'attuazione della 
misura comporterà 
necessariamente 
anche altre voci di 
spesa attualmente 
non 
completamente 
quantificabili 

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto nelle "Linee Guida per la 
programmazione e la realizzazione 
degli interventi di manutenzione e 
di gestione della vegetazione 
ripariale a fini idraulici", approvate 
con DGR 1919/2019, che, nelle 
more di approvazione dei 
Programmi di manutenzione e 
gestione della vegetazione 
ripariale, prevede che, in 
situazioni di priorità legate a 
particolari criticità, il taglio della 
vegetazione ripariale possa essere 
effettuato attraverso il rilascio di 
concessione o appalto di lavori 

150.000,00L'attività non è ancora stata avviata 

Arda - ARS ArdaITN008-DI-127 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di protezione 
locale degli abitati e delle aree 
produttive, conservando la 
capacitр di laminazione 
complessiva sull'asta

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

Altro (specificare nelle 
note)

Affinchè la misura possa 
procedere efficacemente è 
necessario coinvolgere i Comuni 
e i privati 

Non è stato 
possibile stimare 
un costo della 
misura essendo in 
corso di definizione 
l'assetto 
complessivo di 
progetto del corso 
d'acqua che verrà 
definito nella 
Variante al PAI in 
corso di 
predisposizione da 

Il percorso attuativo proseguirà 
sulla base delle indicazioni 
derivanti dalla Variante al PAI in 
fase di predisposizione da parte di 
AdB Po 

 0,00L'Autorità di Bacino ha completato uno 
studio idraulico di approfondimento della 
dinamica di espansione delle piene e 
valutazione degli scenari di intervento per 
la mitigazione del rischio alluvione . 
L'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile ha provveduto con nota 
PG.2020.609369 del 21/09/2020 a 
trasmettere la documentazione relativa 
allo studio ai Comuni interessati, alla 
prefettura e alla Provincia di Piacenza, 
mettendo  in evidenza  l’estrema necessità  
da  parte  delle Amministrazioni  Comunali 
di di attuare tempestivamente tutte  le  
possibili misure di prevenzione non 
strutturale di protezione civile.
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Arda - ARS ArdaITN008-DI-129 Definire il piano di laminazione 
dell'invaso di Mignano 
nell�ambito di un apposito tavolo 
tecnico istituito a livello regionale 
(con definizione, in particolare, 
del massimo grado di laminazione 
delle onde di piena con TR 200 
anni)

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Il percorso attuativo seguirà le fasi 
individuate dal Tavolo di lavoro in 
fase di costituzione 

50.000,00La Regione ha avviato la costituzione di un 
apposito tavolo di lavoro 
(PG.2019.0843229) per la elaborazione dei 
Piani di Laminazione. In particolare, il 
Consorzio ha elaborato una proposta di 
Piano di laminazione per l'invaso di 
Mignano e lo ha presentato in occasione di 
riunioni con gli Enti a vario titolo 
competenti 

Arda - ARS ArdaITN008-DI-172 Predisporre la verifica di 
compatibilitр idraulica dei ponti 
interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio transitorio 
e progettare a livello di fattibilitр 
gli interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili

Proprietari 
infrastrutture

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile Il percorso attuativo segue da un 
lato i tempi dell'attività 
complessiva che la RER ha avviato 
con i soggetti gestori delle 
infrastrutture, dall'altro il 
cronoprogramma specifico della 
Variante al PAI in fase di 
elaborazione a cura dell'AdB Po 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura da realizzare nel 
prossimo ciclo aggregando tutte 
le misure che riguardano la 
stessa attività su tutte le APSFR 

0,00La Regione ha attivato specifici tavoli di 
lavoro con i gestori delle infrastrutture 
viarie e ferroviarie  e le autorità idrauliche 
competenti. E' stata avviata la costruzione 
di uno specifico database a scala regionale. 
In particolare per quanto riguarda l'ARS 
Arda, l'Autorità di Bacino ha completato 
uno studio idraulico di approfondimento 
della dinamica di espansione delle piene e 
valutazione degli scenari di intervento per 
la mitigazione del rischio alluvione 

Arda - ARS ArdaITN008-DI-219 Ampliare i limiti della fascia B 
nelle aree potenzialmente 
destinabili all'incremento della 
capacitр di espansione e/o 
laminazione a monte di 
Fiorenzuola d'Arda

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

COM La misura è attuata 
congiuntamente 
ad altra misura 
(indicare il codice 
della misura 
congiunta nel 
campo 
"Descrizione")

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
solo parzialmente 
raggiunti

costo condiviso con 
misura ITN008-DI-
233

collegata a misura ITN008-DI-
233 e misura Dir 2000/60/CE 
KTM23-P4-b100

0,00I risultati dello studio idraulico, terminato 
nel marzo 2020, evidenziano che a monte 
di Fiorenzuola d'Arda non è possibile 
potenziare la laminazione delle piene 
ampliando i limiti della fascia B.  

Arda - ARS ArdaITN008-DI-233 Ampliare i limiti della fascia B 
nelle aree attualmente 
interessate dalla piena TR 200 
anni a valle di Fiorenzuola

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

COM La misura è attuata 
congiuntamente 
ad altra misura 
(indicare il codice 
della misura 
congiunta nel 
campo 
"Descrizione")

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
solo parzialmente 
raggiunti

costo 
dell'affidamento 
dell'incarico di 
servizi

collegata a misura ITN008-DI-
219 e misura Dir 2000/60/CE 
KTM23-P4-b100

39.000,00L'obiettivo della misura è quello di 
preservare nuove aree esterne alla fascia B 
ed interessate dai processi di espansione e 
laminazione della piena TR200 anni e può 
quindi considerarsi raggiunto con 
l'inserimento nelle Norme di Attuazione del 
PAI del titolo V (art. 58). Nel marzo 2020 si 
è inoltre concluso lo studio idraulico 
finalizzato all'approfondimento delle 
dinamiche di inondazione del t.Arda con la 
valutazione degli scenari di progetto. In 
esito a tale studio saranno aggiornate le 
aree allagabili e sarà predisposta una 
Variante alle fasce fluviali del PAI.

Arda - ARS ArdaITN008-DI-243 Applicare criteri di invarianza 
idraulica alle modificazioni 
territoriali ed urbanistiche nei 
territori di pianura

Comunale OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile L'attuazione è in corso attraverso 
la pianificazione comunale

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente e alle 
norme di cui ai Piani territoriali 
ed urbanistici ed è già attiva 
attraverso l'attuazione di tali 
strumenti. La misura viene 
eliminata in q

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento 
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Parma, Baganza - 
ARS Parma-Baganza

ITN008-DI-008 Sviluppare modelli idraulici 
bidimensionali descrittivi della 
dinamica evolutiva degli eventi 
negli scenari di rischio residuale 
conseguenti alla rottura dei 
rilevati arginali e approfondire le 
condizioni di rischio residuo della 
cittр di Parma

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo condiviso con 
misura ITN008-DI-
042-024-005-200 

Il percorso attuativo seguirà 
quanto già in essere su APSFR 
similari  

0,00La misura è sviluppata nell'ambito di 
attività tecnico-scientifiche condotte dalle 
Università del Distretto nell'ambito del 
protocollo sottoscritto con AdBPo. Una 
prima fase di attività ha consentito la stima 
dei tiranti già inseriti nell'aggiornamento 
delle mappe di pericolosità del PGRA 
(dicembre 2019). Sono in corso di avvio 
approfondimenti sull'idrologia di piena per 
l'aggiornamento della stima delle portate e 
ulteriori approfondimenti sulle 
modellazioni idrauliche per definire i profili 
di piena e per migliorare il livello di 
confidenza della pericolosità (stima tiranti e 
velocità). Gli esiti delle attività saranno 
valutati e condivisi con gli enti competenti 
al monitoraggio idrologico e alla gestione 
delle opere (regioni - Agenzie regionali - 
AIPO). Sempre nell’ambito del protocollo 
per aggiornamento delle mappe 2021 
Verranno eseguite modellazioni 2D ad alta 
risoluzione degli allagamenti extra-fluviali 
(considerando adeguatamente rilevati, 
centri urbani, ecc.) conseguenti anche a 
collassi arginali nei tratti che presentano 
minor officiosità idraulica. 

Parma, Baganza - 
ARS Parma-Baganza

ITN008-DI-029 Predisporre il progetto per la 
caratterizzazione geotecnica delle 
arginature e dei terreni di 
fondazione e le verifiche di 
stabilitр e resistenza in condizioni 
di piena e, laddove necessario, in 
condizioni sismiche

Regione Emilia-
Romagna

NS Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

La misura verrà avviata sulla 
base del cronoprogramma delle 
attività complessive stabilito in 
collaborazione con l'Autorità di 
Bacino, anche sulla base delle 
risorse umane ed economiche 
disponibili. AdB Po ha inserito 
questa tipologia di attività nel 
Reco

Metodo 
parametrico 

Il percorso attuativo seguirà 
quanto già in essere su ARS 
similari  

28.000,00L'attività non è ancora stata avviata 

Parma, Baganza - 
ARS Parma-Baganza

ITN008-DI-061 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di adeguamento 
in quota e sagoma delle 
arginature a valle della cassa fino 
al fiume Po, rispetto alla piena TR 
200 anni

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura verrà completata sulla 
base del cronoprogramma delle 
attività complessive stabilito in 
collaborazione con l'Autorità di 
Bacino, anche sulla base delle 
risorse umane ed economiche 
disponibili 

Il costo indicato è 
relativo alle attività 
di studio di cui al 
POA 2020 AdB - 
Università di 
Parma. Il costo è 
inoltre condiviso 
con la misura 
ITN008-DI-133 

Il percorso attuativo segue i tempi 
delle attività complessive che 
l'Autorità di Bacino ha avviato, in 
stretta collaborazione con gli altri 
Enti competenti  

La misura viene eliminata perché 
confluisce in una nuova misura 
del secondo ciclo 

50.000,00"L'attività ha avuto un primo avvio 
nell'ambito degli approfondimenti portati 
avanti da AdB, dalla RER e da AIPO a 
seguito dell'evento del dicembre 2014. In 
particolare, si citano: - Studi di 
modellazione 2D dell’asta del t. Parma per 
il miglioramento e l’ottimizzazione della 
gestione dell’invaso in relazione alle 
criticità idrauliche della Città di Parma e del 
centro abitato di Colorno (a cura di AIPO, 
risorse FSC, di cui all’Accordo n. 1314 del 
20 febbraio 2018, tra AIPo e MIT-DGD - a 
cura dell' Università di Parma, DIA - marzo 
2019);  - Studio per l'approfondimento 
tecnico scientifico delle condizioni di 
sicurezza idraulica dei territori di pianura 
lungo l'asta del fiume Po e dei suoi 
principali affluenti - asta del torrente 
Parma (Terzo Piano Operativo Annuale di 
attuazione del Protocollo di Intesa tra AdB 
e Università di Parma - 2020);  - 
integrazione alla Direttiva sulle portate 
limite di deflusso di cui alla Deliberazione 
del Comitato n. 25 del 18.12.2001 per le 
aste dei corsi d'acqua Parma-Baganza, 
esaminata in CO del 23 ottobre 2019 e 
approvata in CIP del 18 novembre 2019 - 
integrazione alla Direttiva sulle portate 
limite di deflusso di cui alla Deliberazione 
del Comitato 
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Parma, Baganza - 
ARS Parma-Baganza

ITN008-DI-117 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
sorveglianza, manutenzione e 
adeguamento funzionale dei 
rilevati arginali e delle opere 
complementari (chiaviche, 
manufatti sollevamento, ecc.), 
organizzato per criticitр

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo parametrico Attività svolta nell'ambito della 
programmazione di interventi di 
manutenzione, secondo un ordine 
legato alle criticità 

3.480.000,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

Parma, Baganza - 
ARS Parma-Baganza

ITN008-DI-131 Definire il piano di laminazione 
della cassa di espansione 
nell�ambito di un apposito tavolo 
tecnico istituito a livello regionale 
(con definizione, in particolare, 
del massimo grado di laminazione 
delle onde di piena con TR 200 
anni)

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Metodo 
Parametrico 

Il percorso attuativo seguirà le fasi 
individuate dal Tavolo di lavoro  

50.000,00La Regione ha costituito un apposito tavolo 
di lavoro per la elaborazione dei PdL, 
formalizzato con Det. n. 19453/2020. AIPO 
ha condotto uno studio finalizzato alla 
"MODELLAZIONE 2D DELL’ASTA DEL 
TORRENTE PARMA PER IL 
MIGLIORAMENTO E L’OTTIMIZZAZIONE 
DELLA GESTIONE DELL’INVASO IN 
RELAZIONE ALLE CRITICITÀ IDRAULICHE 
DELLA CITTÀ DI PARMA E DEL CENTRO 
ABITATO DI COLORNO" (DIA-Università 
degli studi di Parma, marzo 2019) 
nell'ambito delle risorse rese disponibili da 
FSC, di cui all’accordo n. 1314 del 20 
febbraio 2018, tra AIPo e MIT-DGD. E', 
inoltre, in corso di definizione a cura di 
AIPO una proposta tecnica per la redazione 
del PdL della cassa del Parma (Hydronova, 
sett. 2020) attraverso la definizione di 
possibili regole di gestione  

Parma, Baganza - 
ARS Parma-Baganza

ITN008-DI-133 Completare la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
della cassa di espansione del 
torrente Baganza per ottenere 
nel tratto arginato e a Colorno 
portate compatibili

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

COM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

determine 
affidamento 
incarichi 

440.324,00"Con Determina AIPO n.1492 del 26 
novembre 2015 è stato approvato il 
progetto preliminare. Con DETERMINA N° 
1011 DEL 26/10/2018 AIPO ha approvato il 
progetto definitivo della cassa di 
espansione e ne è stata dichiarata la 
pubblica utilità. E' in fase di approvazione 
da parte di AIPO il progetto esecutivo"  

Parma, Baganza - 
ARS Parma-Baganza

ITN008-DI-156 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di gestione 
della vegetazione ripariale 
dell�alveo finalizzata a garantire 
una adeguata capacitр di deflusso 
del tratto arginato e migliorare la 
funzionalitр ecologica e la qualitр 
paesaggistica

Regione Emilia-
Romagna

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

La misura verrà avviata sulla 
base del cronoprogramma delle 
attività complessive, anche in 
funzione delle risorse umane ed 
economiche disponibili 

In accordo con AdB 
il costo è stato 
valutato in questa 
prima fase solo con 
riferimento alla 
progettazione ma 
l'attuazione della 
misura comporterà 
necessariamente 
anche altre voci di 
spesa attualmente 
non 
completamente 
quantificabili 

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto nelle "Linee Guida per la 
programmazione e la realizzazione 
degli interventi di manuntezione e 
di gestione della vegetazione 
riapriale a fini idraulici", approvate 
con DGR 1919/2019, che, nelle 
more di approvazione dei 
Programmi di manutenzione e 
gestione della vegetazione 
ripariale, prevede che, in 
situazioni di priorità legate a 
particolari criticità, il taglio della 
vegetazione ripariale possa essere 
effettuato attraverso il rilascio di 
concessione o appalto di lavori 

90.000,00AIPo ha redatto un programma di gestione 
della vegetazione ripariale del Parma 
anticipando un primo lotto nel tratto di 
Colorno, proponendone l’inserimento nel 
4° stralcio del Piano di primi interventi 
urgenti di cui al’OCDPC 503/2018

Parma, Baganza - 
ARS Parma-Baganza

ITN008-DI-173 Predisporre una Variante al PAI 
per i bacini dei fiumi Parma e 
Baganza

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è stata 
attuata 
internamente 
all'AdB senza 
finanziamenti

Misura completata0,00La misura si è conclusa con l'approvazione 
del DPCM 22/02/2018
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Parma, Baganza - 
ARS Parma-Baganza

ITN008-DI-189 Predisporre la verifica di 
compatibilitр idraulica dei ponti 
interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio transitorio 
e progettare a livello di fattibilitр 
gli interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili

Proprietari 
infrastrutture

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile Il percorso attuativo segue da un 
lato i tempi dell'attività 
complessiva che la RER ha avviato 
con i soggetti gestori delle 
infrastrutture 

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura regionale da realizzare 
nel prossimo ciclo aggregando 
tutte le misure che riguardano la 
stessa attività su tutte le APSFR  

0,00La Regione ha attivato specifici tavoli di 
lavoro con i gestori delle infrastrutture 
viarie e ferroviarie  e le autorità idrauliche 
competenti. E' stata avviata la costruzione 
di uno specifico database a scala regionale. 
In particolare per quanto riguarda l'ARS 
Parma-Baganza, è stato concluso l'iter di 
rifaciemnto del ponte ferroviario della linea 
Parma-Suzzara e il relativo intervento 
(2017).  RFI ha inoltre effettuato 
VERIFICHE DI COMPATIBILITA' IDRAULICA 
DEL PONTE FERROVIARIO SUL FIUME 
PARMA AL KM 90 019 DELLA LINEA 
BOLOGNA-PIACENZA, inviato con nota 
PG.2019.560266

Parma, Baganza - 
ARS Parma-Baganza

ITN008-DI-231 Completare la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di adeguamento 
della capacitр di deflusso 
dell'alveo nel tratto a valle di 
Colorno

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura verrà completata sulla 
base del cronoprogramma delle 
attività complessive stabilito in 
collaborazione con l'Autorità di 
Bacino, anche sulla base delle 
risorse umane ed economiche 
disponibili 

costo condiviso con 
misura ITN008-DI-
133 

Il percorso attuativo segue i tempi 
delle attività complessive che 
l'Autorità di Bacino ha avviato, in 
stretta collaborazione con gli altri 
Enti competenti  

La misura viene eliminata perché 
confluisce in una nuova misura 
del secondo ciclo 

0,00"L'attività ha avuto un primo avvio 
nell'ambito degli approfondimenti portati 
avanti da AdB, dalla RER e da AIPO a 
seguito dell'evento del dicembre 2014. In 
particolare, si citano: - Studi di 
modellazione 2D dell’asta del t. Parma per 
il miglioramento e l’ottimizzazione della 
gestione dell’invaso in relazione alle 
criticità idrauliche della Città di Parma e del 
centro abitato di Colorno (a cura di AIPO, 
nell'ambito delle risorse rese disponibili da 
FSC, di cui all’accordo n. 1314 del 20 
febbraio 2018, tra AIPo e MIT-DGD - a cura 
dell' Università di Parma, DIA - marzo 
2019); Studio per l'approfondimento 
tecnico scientifico delle condizioni di 
sicurezza idraulica dei territori di pianura 
lungo l'asta del fiume Po e dei suoi 
principali affluenti - asat del t. Parma 
(Terzo Piano Operativo Annuale di 
attuazione del Protocollo di Intesa tra AdB 
e Università di Parma - 2020);  integrazione 
alla Direttiva sulle portate limite di deflusso 
di cui alla Deliberazione del Comitato n. 25 
del 18.12.2001 per le aste dei corsi d'acqua 
Parma-Baganza, esaminata in CO del 23 
ottobre 2019 e approvata in in CIP del 18 
novembre 2019

Parma, Baganza - 
ARS Parma-Baganza

ITN008-DI-234 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di riqualificazione 
morfologica dei piani golenali nei 
tratti maggiormente pensili 
rispetto al piano di campagna per 
riconnetterli all'alveo inciso

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura verrà avviata sulla 
base del cronoprogramma delle 
attività complessive stabilito 
dall'Autorità di Bacino, anche 
sulla base delle risorse umane ed 
economiche disponibili 

Il costo è stato 
valutato solo con 
riferimento alla 
progettazione in 
quanto l'attuazione 
della misura 
comporterà 
necessariamente 
anche l'esproprio 
attualmente non 
quantificabile 

Il percorso attuativo dovrà essere 
definito sulla base di 
approfondimenti tecnico-
giuridici  

La misura viene eliminata perché 
confluisce in una nuova misura 
specifica del secondo ciclo 
relativa alla APSFR. Verrà, 
inoltre, introdotta una nuova 
misura di carattere generale 
avente ad oggetto gli 
approfondimenti tecnico-
giuridici da acquisire, che co

30.000,00La misura segue gli approfondimenti 
tecnico scientifici delle condizioni di 
sicurezza idraulica dei territori di pianura 
lungo l'asta del fiume Po e dei suoi 
principali affluenti - asta del torrente 
Parma nel tratto compreso tra il ponte 
della ferrovia Mi Bo a Parma e la sua 
confluenza in Po, inseriti nel POA 2020 in 
corso nell'ambito del protocollo di intesa 
tra AdB e Università di Parma 

Parma, Baganza - 
ARS Parma-Baganza

ITN008-DI-235 Attivare e attuare i Contratti di 
fiume (Parma-Baganza)

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura è in ritardo

La misura ha subito ritardi a 
causa dell'emergenza sanitaria 
Covid-2020 in corso 

costo 
dell'affidamento 
dell'incarico di 
servizi con fondi 
AdB 

A seguito della sottoscrizione del 
documento di intenti, è stata 
completata una fase di ascolto su 
cricità e valori territoriali e una 
fase di confronto su scenari e 
definizone degli obiettivi, mentre 
è stata appena avviata la fase di 
concertazione e definzione del 
Piano di Azione 

44.400,00Fase dell’iter di processo: Attivazione. Il 
Documento di Intenti: “Verso il Contratto di 
Fiume” è stato siglato in data 25/06/2018. 
E' in corso la fase di partecipazione 
pubblica. Nel 2019 AdB ha affidato un 
incarico per il supporto tecnico specialistico 
per la predisposizione della bozza di 
documento strategico e per le attività di 
accompagnamento alla sottoscrizione del 
contratto di fiume. E' in fase di consegna il 
documento strategico che verrà condiviso 
con il territorio.  
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Parma, Baganza - 
ARS Parma-Baganza

ITN008-DI-238 Predisporre il Programma di 
gestione dei sedimenti sulle aste 
di Parma e Baganza per 
riequilibrare il bilancio solido, 
recuperare la capacitр di 
espansione nelle aree perifluviali, 
migliorare la funzionalitр 
ecologica e la qualitр 
paesaggistica

Regione Emilia-
Romagna

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

180000 euro 
corrispondono al 
costo delle attività 
svolte 
internamente da 
ARPAE

Attività interna di acquisizione 
dati, aggiornamento banche dati, 
analisi e rilievi di campo 

Occorre che le risultanze dello 
studio vengano tradotte in azioni 
di piano e in programmi  

220.000,00L'attività tecnica di studio è stata svolta 
internamente alla RER, con il supporto di 
ARPAE E-R ed è stata conclusa a seguito di 
presentazione dei risultati finali agli Enti 
competenti 

Parma, Baganza - 
ARS Parma-Baganza

ITN008-DI-241 Realizzare gli interventi di 
potenziamento della capacitр di 
laminazione delle acque di 
pioggia nelle aree urbane e di 
miglioramento della capacitр di 
convogliamento del reticolo di 
drenaggio

Consorzio di 
Bonifica 
Parmense

POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso la ordinaria 
attività degli Enti competenti

Parma, Baganza - 
ARS Parma-Baganza

ITN008-DI-242 Predisporre un piano di 
delocalizzazione degli immobili a 
rischio ed un programma di 
interventi di riqualificazione 
ambientale del torrente Baganza, 
con prioritр per il tratto a valle 
della cassa di espansione in 
progetto

Comunale OGC Problemi di tipo 
amministrativo

Altro (specificare nelle 
note)

Non è stato formalizzato un 
“Piano di delocalizzazione degli 
immobili ed un programma di 
riqualificazione del t. Baganza”, 
ma il completamento di oltre il 
cinquanta per cento delle 
pratiche fa ritenere che gli 
obiettivi siano stati parzialmente 
raggiunti

non quantificabile Si può standardizzare la serie di 
atti adottati nel tempo come di 
seguito elencato: a) rigetto delle 
domande di condono avanzata dai 
soggetti abusivi; b) attesa 
eventuali sentenze TAR/Consiglio 
di Stato riguardo istanze di rigetto; 
c) verbali di accertamento; d) 
Ordinanze di 
demolizione/ripristino; e) 
intervento di 
demolizione/ripristino da parte del 
soggetto privato; f) eventuali 
acquisizione delle aree; g) 
demolizioni d’ufficio; h)valutazioni 
specifiche nel caso vi fossero 
situazioni di grave disagio o di 
impedimento all’ingresso 
nell’area 

Esistono alcuni ordini di criticità: 
diniego dei proprietari a 
consentire l’accesso alla P.A. 
(molte aree sono private); ricorsi 
amministrativi e/o contenziosi in 
itinere; difficoltà a dare 
completa attuazione al 
prosieguo delle pratiche; alcuni 

0,00La strategia adottata dal Comune di Parma 
è stata quella di perseguire, rimuovere, 
regolarizzare gli insediamenti abusivi 
presenti lungo gli argini del t. Baganza, 
all’interno del territorio urbanizzato 
cittadino. Il Comune ha approvato una 
delibera in cui si dà mandato al settore 
pianificazione urbanistica di definire un 
piano di delocalizzazione delle immobili e 
strutture produttive presenti in alveo. Non 
è stato al momento formalizzato un piano 
definito, ma sono state adottate specifiche 
misure per singoli insediamenti. Su 45 
pratiche attivate, ne sono state concluse 
23.  

Parma, Baganza - 
ARS Parma-Baganza

ITN008-DI-245 Applicare criteri di invarianza 
idraulica alle modificazioni 
territoriali ed urbanistiche nei 
territori di pianura da Parma alla 
confluenza in Po

Comunale OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile L'attuazione è in corso attraverso 
la pianificazione comunale

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente e alle 
norme di cui ai Piani territoriali 
ed urbanistici ed è già attiva 
attraverso l'attuazione di tali 
strumenti. La misura viene 
eliminata in q

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Enza - ARS EnzaITN008-DI-004 Sviluppare modelli idraulici 
bidimensionali descrittivi della 
dinamica evolutiva degli eventi 
negli scenari di rischio residuale 
conseguenti alla rottura dei 
rilevati arginali

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo determinato 
sulla base del 
Protocollo d'Intesa 
tra Autorità di 
Bacino e il 
Dipartimento di 
Ingegneria e 
Architettura - 
Università degli 
Sudi di Parma per 
"l'approfondimento 
tecnico scientifico 
delle condizioni di 
sicurezza idraulica 
dei territori di

Il percorso attuativo segue i tempi 
dell'attività complessiva che 
l'Autorità di Bacino ha avviato e il 
cronoprogramma specifico dello 
studio in corso coordinato 
dall'AdB Po 

50.000,00L'attività ha avuto un primo avvio in quanto 
l'Autorità di Bacino ha effettuato studi 
idraulici di approfondimento della dinamica 
di espansione delle piene nell'ambito di 
una specifica Convenzione con la RER (DGR 
1141/2018). La misura si colloca 
attualmente nell'ambito delle attività di 
approfondimento tecnico scientifico 
contenute nel secondo programma 
operativo annuale (POA 2019-Enza) in 
attuazione del Protocollo di intesa tra 
Autorità di bacino distrettuale del fiume Po 
e Università di Parma per lo sviluppo di 
modelli 2d descrittivi degli scenari di 
arretramento delle arginature, 
abbassamento dei piani golenali (1), 
scenari di allagamento conseguenti a rotte 
arginali (2) e scenari di allagamento 
connessi a tracimazioni di argini assunti 
inerodibili (3). La misura è attualmente in 
corso.  

Enza - ARS EnzaITN008-DI-030 Predisporre il progetto per la 
caratterizzazione geotecnica delle 
arginature e dei terreni di 
fondazione e le verifiche di 
stabilitр e resistenza in condizioni 
di piena e, laddove necessario, in 
condizioni sismiche

Regione Emilia-
Romagna

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

La misura verrà completata sulla 
base del cronoprogramma delle 
attività complessive stabilito in 
collaborazione con l'Autorità di 
Bacino, anche sulla base delle 
risorse umane ed economiche 
disponibili. AdB Po ha inserito 
questa tipologia di attività nel R

costo parametrico Il percorso attuativo segue i tempi 
dele 'attività complessive che 
l'Autorità di Bacino ha avviato  

25.000,00L'attività ha avuto un primo avvio 
nell'ambito delle azioni portate avanti 
dall'Autorità di Bacino, dalla RER e da AIPO 
a seguito dell'evento del dicembre 2014, di 
cui alla Convenzione DGR 1141/2018, in un 
tratto significativo compreso tra il ponte di 
Sorbolo all’inizio dell’arginatura golenale 
delle Ghiarole 

Enza - ARS EnzaITN008-DI-060 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di adeguamento 
in quota e sagoma delle 
arginature a valle della cassa fino 
al fiume Po, rispetto alla piena TR 
200 anni

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura verrà completata sulla 
base del cronoprogramma delle 
attività complessive stabilito in 
collaborazione con l'Autorità di 
Bacino, anche sulla base delle 
risorse umane ed economiche 
disponibili 

costo condiviso con 
misura ITN008-DI-
004 

Il percorso attuativo segue i tempi 
delle attività complessive che 
l'Autorità di Bacino ha avviato, in 
stretta collaborazione con gli altri 
Enti competenti  

La misura viene eliminata perché 
confluisce in una nuova misura 
del secondo ciclo 

0,00L'attività ha avuto un primo avvio 
nell'ambito delle azioni portate avanti 
dall'Autorità di Bacino, dalla RER e da AIPO 
a seguito dell'evento del dicembre 2014, di 
cui alla Convenzione DGR 1141/2018 e 
nell'ambito dello studio 
APPROFONDIMENTO TECNICO-
SCIENTIFICO DELLE CONDIZIONI DI 
SICUREZZA IDRAULICA DEI TERRITORI DI 
PIANURA LUNGO L'ASTA DEL FIUME PO E 
DEI SUOI PRINCIPALI AFFLUENTI. ASTA DEL 
TORRENTE ENZA - SECONDO PIANO 
OPERATIVO ANNUALE (POA2019) - 
Simulazioni, mediante modello 2D, di 
scenari di arretramento delle arginature, di 
abbassamento dei piani golenali e di 
riduzione di scabrezza (Università degli 
studi di Parma - marzo 2020). Inoltre 
l'Autorità di bacino ha effettuato una 
integrazione alla Direttiva sulle portate 
limite di deflusso di cui alla Deliberazione 
del Comitato n. 25 del 18.12.2001 per 
l'asta del fiume Enza, esaminata in CO del 
23 ottobre 2019 e approvata in CIP del 18 
novembre 2019 

Enza - ARS EnzaITN008-DI-111 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
sorveglianza, manutenzione e 
adeguamento funzionale dei 
rilevati arginali e delle opere 
complementari (chiaviche, 
manufatti sollevamento, ecc.), 
organizzato per criticitр

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo parametrico 
km di asta 
arginata/annuo 

Attività svolta nell'ambito della 
programmazione di interventi di 
manutenzione, secondo un ordine 
legato alle criticità 

2.000.000,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi
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avanzamento

Autorità 
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Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Enza - ARS EnzaITN008-DI-144 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di gestione 
della vegetazione ripariale 
dell�alveo finalizzata a garantire 
una adeguata capacitр di deflusso 
del tratto arginato e migliorare la 
funzionalitр ecologica e la qualitр 
paesaggistica

Regione Emilia-
Romagna

OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

In accordo con AdB 
il costo è stato 
valutato in questa 
prima fase solo con 
riferimento alla 
progettazione ma 
l'attuazione della 
misura comporterà 
necessariamente 
anche altre voci di 
spesa attualmente 
non 
completamente 
quantificabili 

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto nelle "Linee Guida per la 
programmazione e la realizzazione 
degli interventi di manuntezione e 
di gestione della vegetazione 
riapriale a fini idraulici", approvate 
con DGR 1919/2019, che, nelle 
more di approvazione dei 
Programmi di manutenzione e 
gestione della vegetazione 
ripariale, prevede che, in 
situazioni di priorità legate a 
particolari criticità, il taglio della 
vegetazione ripariale possa essere 
effettuato attraverso il rilascio di 
concessione o appalto di lavori 

80.000,00AIPO ha realizzato lo studio "Attività di 
analisi e di valutazione della VEGETAZIONE 
RIPARALE DEL T. ENZA, NEL TRATTO TRA IL 
PONTE DI SAN POLO E LA CONFLUENZA IN 
PO, PROPEDEUTICA ALLA DEFINIZIONE DEL 
PROGRAMMA DI GESTIONE DELLA 
VEGETAZIONE RIPARIALE DI COMPETENZA 
DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA AI 
SENSI DELLA L.R. N. 7/2014 ARTT. 72-75" 
(maggio 2019) 

Enza - ARS EnzaITN008-DI-191 Predisporre la verifica di 
compatibilitр idraulica dei ponti 
interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio transitorio 
e progettare a livello di fattibilitр 
gli interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili

Proprietari 
infrastrutture

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile Il percorso attuativo segue da un 
lato i tempi dell'attività 
complessiva che la RER ha avviato 
con i soggetti gestori delle 
infrastrutture 

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura regionale da realizzare 
nel prossimo ciclo aggregando 
tutte le misure che riguardano la 
stessa attività su tutte le APSFR  

0,00La Regione ha attivato specifici tavoli di 
lavoro con i gestori delle infrastrutture 
viarie e ferroviarie  e le autorità idrauliche 
competenti. E' stata avviata la costruzione 
di uno specifico database a scala regionale. 
In particolare per quanto riguarda l'ARS 
Enza,  l'Autorità di Bacino ha concluso studi 
idraulici di approfondimento della dinamica 
di espansione delle piene nell'ambito di 
una specifica Convenzione con la RER (DGR 
1141/2018) 

Enza - ARS EnzaITN008-DI-224 Predisporre il Programma di 
gestione dei sedimenti per 
riequilibrare il bilancio solido, 
recuperare la capacitр di 
espansione nelle aree perifluviali, 
migliorare la funzionalitр 
ecologica e la qualitр 
paesaggistica, in particolare a 
monte di San Polo

Regione Emilia-
Romagna

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Il costo è 
comprensivo delle 
attività svolte fino 
al dicembre 2019. 
110000 sono 
riferite alle attività 
svolte da ARPAE 

L'attività preliminare di 
acquisizione dati, aggiornamento 
banche dati, analisi e rilievi di 
campo è stata svolta 
internamente  con il supporto di 
ARPAE E-R.

Occorre che le risultanze dello 
studio vengano tradotte in azioni 
di piano e in programmi  

150.000,00Alcune attività tecniche preliminari sono 
stata svolte internamente, con il supporto 
di ARPAE E-R e sono state presentate 
all'Autorità di bacino

Enza - ARS EnzaITN008-DI-236 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di riqualificazione 
morfologica dei piani golenali nei 
tratti maggiormente pensili 
rispetto al piano campagna per 
riconnetterli all'alveo inciso

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura verrà avviata sulla 
base del cronoprogramma delle 
attività complessive stabilito 
dall'Autorità di Bacino, anche 
sulla base delle risorse umane ed 
economiche disponibili 

costo condiviso con 
misura ITN008-DI-
004 

Il percorso attuativo dovrà essere 
definito sulla base di 
approfondimenti tecnico-
giuridici  

La misura viene eliminata perché 
confluisce in una nuova misura 
specifica del secondo ciclo 
relativa alla APSFR. Verrà, 
inoltre, introdotta una nuova 
misura di carattere generale 
avente ad oggetto gli 
approfondimenti tecnico-
giuridici da acquisire, che co

0,00"L'attività ha avuto un primo avvio 
nell'ambito delle azioni portate avanti 
dall'Autorità di Bacino, dalla RER e da AIPO 
a seguito dell'evento del dicembre 2014, di 
cui alla Convenzione DGR 1141/2018 e 
nell'ambito dello studio 
APPROFONDIMENTO TECNICO-
SCIENTIFICO DELLE CONDIZIONI DI 
SICUREZZA IDRAULICA DEI TERRITORI DI 
PIANURA LUNGO L'ASTA DEL FIUME PO E 
DEI SUOI PRINCIPALI AFFLUENTI. ASTA DEL 
TORRENTE ENZA - SECONDO PIANO 
OPERATIVO ANNUALE (POA2019) - 
Simulazioni, mediante modello 2D, 
di scenari di arretramento delle 
arginature, di abbassamento dei piani 
golenali e di riduzione di scabrezza 
(Università degli studi di Parma - marzo 
2020)"  

Enza - ARS EnzaITN008-DI-248 Applicare criteri di invarianza 
idraulica alle modificazioni 
territoriali ed urbanistiche nei 
territori di pianura da Montecchio 
Emilia alla confluenza in Po

Comunale OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile L'attuazione è in corso attraverso 
la pianificazione comunale 

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente e alle 
norme di cui ai Piani territoriali 
ed urbanistici ed è già attiva 
attraverso l'attuazione di tali 
strumenti. La misura viene 
eliminata in q

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento 
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Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Panaro - ARS PanaroITN008-DI-006 Sviluppare modelli idraulici 
bidimensionali descrittivi della 
dinamica evolutiva degli eventi 
negli scenari di rischio residuale 
conseguenti alla rottura dei 
rilevati arginali

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo condiviso con 
la misura ITN008-
DI-016 

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto nelle DGR specifiche e 
quanto stabilito nei POA, 
approvati dal Comitato Tecnico 
specificamente istituito  

0,00L'attività è attuata nell'ambito della 
Convenzione quadro quinquennale tra 
Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile della RER e l'Università 
degli studi di Parma DIPARTIMENTO DI 
INGEGNERIA E ARCHITETTURA (EX 
DICATEA) (Resilience) approvata con DGR 
n. 1558 del 20 ottobre 2015 per attività di 
studio, ricerca e supporto tecnico, 
scientifico e informativo nelle attività di 
protezione civile per il rischio idraulico. 
Risulta completata la quarta annualità 
(POA 2018)  

Panaro - ARS PanaroITN008-DI-018 Estendere i DTM effettuati con 
rilievi laser scanning (LIDAR) 
all'intera area allagabile per lo 
scenario L, secondo i programmi 
presentati al MATTM e secondo 
le ulteriori esigenze 
successivamente emerse (destra 
Panaro tra Modena e Crevalcore)

Ministero 
dell'Ambiente e 
della Tutela del 
Territorio e del 
Mare

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare perchè 
sarà inserita una nuova misura 
valida per l'intero distretto

0,00

Panaro - ARS PanaroITN008-DI-031 Sviluppare campagne di indagini 
in situ e di laboratorio per la 
caratterizzazione dei terreni di 
fondazione e dei corpi arginali ed 
effettuare verifiche di stabilitр e 
resistenza in condizioni di piena e, 
laddove necessario, in condizioni 
sismiche

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

NS Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

parametrico1.600.000,00La misura non è stata attivata in quanto le 
risorse richieste in precedenza non sono 
state erogate. Nell'agosto 2020, è stato 
proposto al MATTM il finanziamento 
nell'ambito del Recovery Plan

Panaro - ARS PanaroITN008-DI-068 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di adeguamento 
in quota e sagoma delle 
arginature a valle della cassa fino 
al fiume Po, rispetto alla piena TR 
200 anni del Piano Laminazione

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Importo 
complessivo del 
progetto di 
fattibilità tecnico-
economica di 
adeguamento degli 
argini alla portata 
Q50   1 m di franco 
nel tratto 
modenese. 

La misura è da eliminare in 
quanto viene proposta una 
nuova formulazione 

90.000.000,00"L'attività è stata avviata. In particolare 
risultano svolte le seguenti attività:  - 
Fiume Panaro avvio adeguamento 
strutturale e funzionale del sistema 
arginale alla portata progettuale di 
riferimento, tramite interventi di 
sistemazione morfologica dell'alveo, 
adeguamento in quota e in sagoma, a valle 
della cassa fino al confine provinciale. (MO-
E-1346, Ordinanza n. 8 del 23.06.2015, 
allegato 1, codice intervento n. 11784, 
come modificata da ordinanza n. 2 del 
23.02.2016). Studio di fattibilità tecnico - 
economica (marzo 2017) e progetto 
definitivo (novembre 2018); l'intervento è 
stato in parte finanziato per 20 milioni di 
euro (tratti prioritari come da progetto). 
Ulteriori 15 milioni di euro sono stati 
inseriti nella proposta regionale per il 
Recovery Fund. - integrazione alla Direttiva 
sulle portate limite di deflusso di cui alla 
Deliberazione del Comitato n. 25 del 
18.12.2001 per l'asta del fiume Panaro, 
esaminata in CO del 23 ottobre 2019 e 
approvata in CIP del 18 novembre 2019"  

Panaro - ARS PanaroITN008-DI-119 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
sorveglianza, manutenzione e 
adeguamento funzionale dei 
rilevati arginali e delle opere 
complementari (chiaviche, 
manufatti sollevamento, ecc.), 
organizzato per criticitр

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Il costo della misura 
è determinato dal 
costo degli 
interventi-
istruttorie associate 
alla misura e  degli 
interventi finanziati 
(MO012C/10; 
08IR210/G1; 
08IR268/G1) 

Attività svolta nell'ambito della 
programmazione di interventi di 
manutenzione, secondo un ordine 
legato alle criticità 

20.680.000,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 
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Panaro - ARS PanaroITN008-DI-122 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di gestione 
della vegetazione ripariale 
dell�alveo finalizzata a garantire 
una adeguata capacitр di deflusso 
del tratto arginato e migliorare la 
funzionalitр ecologica e la qualitр 
paesaggistica

Regione Emilia-
Romagna

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

La misura verrà avviata sulla 
base del cronoprogramma delle 
attività complessive, anche in 
funzione delle risorse umane ed 
economiche disponibili 

In accordo con AdB 
il costo è stato 
valutato in questa 
prima fase solo con 
riferimento alla 
progettazione ma 
l'attuazione della 
misura comporterà 
necessariamente 
anche altre voci di 
spesa attualmente 
non 
completamente 
quantificabili 

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto nelle "Linee Guida per la 
programmazione e la realizzazione 
degli interventi di manutezione e 
di gestione della vegetazione 
ripariale a fini idraulici", approvate 
con DGR 1919/2019, che, nelle 
more di approvazione dei 
Programmi di manutenzione e 
gestione della vegetazione 
ripariale, prevede che, in 
situazioni di priorità legate a 
particolari criticità, il taglio della 
vegetazione ripariale possa essere 
effettuato attraverso il rilascio di 
concessione o appalto di lavori 

210.000,00"L'attività è stata avviata attraverso la 
realizzazione da parte di AIPO di uno studio 
dal titolo ""Attività di supporto allo studio 
delle tendenze evolutive dei fiumi Secchia 
e Panaro e loro interazione con le opere 
idrauliche esistenti a valle delle casse di 
espansione"" (Università degli studi di 
Firenze, ottobre 2019). Un primo stralcio 
di 3.000.000,00 € è sttao richiesto dalla 
Regione nell'ambito del Recovery Fund." 

Panaro - ARS PanaroITN008-DI-126 Realizzare gli interventi giр 
programmati e finanziati per 
completare e potenziare il 
sistema difensivo del reticolo 
secondario di Modena (Sud: 
Diversivo Martiniana e torrente 
Grizzaga, Nord: Canale Naviglio e  
rete di drenaggio urbana e rurale)

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Ordinanza 
Presidente RER 

40.000.000,00L'attività è in corso attraverso il 
completamento degli interventi strutturali 
previsti relativi al nodo idraulico di 
Modena. In particolare: sud - risultano 
completati gli interventi strutturali di 
realizzazione del diversivo Martiniana e 
conseguentemente adeguamento del 
torrente Grizzaga (a cura di Regione-
Agenzia); Nord - è in corso  il 
completamento della Cassa ai Prati di San 
Clemente (a cura di AIPO) 

Panaro - ARS PanaroITN008-DI-130 Definire il piano di laminazione 
della cassa di espansione 
nell�ambito di un apposito tavolo 
tecnico istituito a livello regionale 
(con definizione, in particolare,  
del massimo grado di laminazione 
delle onde di piena con TR 200 
anni)

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

costo parametrico Il percorso attuativo seguirà le fasi 
individuate dal Tavolo di lavoro

50.000,00La Regione ha costituito un apposito tavolo 
di lavoro (PG.2019.0843229) per la 
elaborazione dei Piani di Laminazione, 
formalizzato con Determinazione n. 19453 
in data 5 novembre 2020. AIPO ha 
condotto uno studio •Ricerca per lo studio 
delle interazioni tra grandi opere di 
sbarramento fluviale, correnti idriche 
superficiali e sotterranee, con riferimento 
ai manufatti regolatori ed alle arginature di 
contenimento: sviluppo di modelli 
matematici di comportamento della cassa 
di espansione del fiume Panaro nel 
Comune di San Cesario sul Panaro (MO), 
del bacino idrografico di monte e del 
sistema fluviale di valle (MO-E-1255) 
(o.p.c.m. 3850/2010 – decreto n. 140/2010 
“piano degli interventi urgenti” della 
Regione Emilia-Romagna). Relazione 
tecnica sulla verifica funzionale delle 
arginature del fiume Panaro,  (a cura di M. 
Fiorentini, G. Moretti e S. Orlandini - 
Dipartimento di ingegneria Enzo Ferrari, 
Università di Modena e Reggio Emilia, 22 
marzo 2016). E'in corso di definizione a 
cura di AIPO una proposta tecnica per la 
redazione del Piano di laminazione della 
cassa del Panaro (Hydronova, settembre 
2020) attraverso la definizione di possibili 
regole di gestione

Panaro - ARS PanaroITN008-DI-194 Predisporre la verifica di 
compatibilitр idraulica dei ponti 
interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio transitorio 
e progettare a livello di fattibilitр 
gli interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili

Proprietari 
infrastrutture

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile Il percorso attuativo segue da un 
lato i tempi dell'attività 
complessiva che la RER ha avviato 
con i soggetti gestori delle 
infrastrutture 

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura regionale da realizzare 
nel prossimo ciclo aggregando 
tutte le misure che riguardano la 
stessa attività su tutte le APSFR  

0,00La Regione ha attivato specifici tavoli di 
lavoro con i gestori delle infrastrutture 
viarie e ferroviarie  e le autorità idrauliche 
competenti. E' stata avviata la costruzione 
di uno specifico database a scala regionale. 
In particolare per quanto riguarda l'ARS 
Panaro, sono stati conclusi studi idraulici di 
approfondimento della dinamica di 
espansione delle piene nell'ambito di 
Ordinanze di Protezione Civile (OPCM 
3850/2010 e Ordinanza n. 8/2015), 
conclusi nel 2018 
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Panaro - ARS PanaroITN008-DI-230 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di riqualificazione 
morfologica dei piani golenali nei 
tratti maggiormente pensili 
rispetto al piano di campagna per 
riconnetterli all'alveo inciso

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

non quantificabile Il percorso attuativo dovrà essere 
definito sulla base di 
approfondimenti tecnico-giuridici 

Gli studi condotti hanno 
dimostrato che la misura è 
scAPSFRamente efficace nel caso 
del fiume Panaro, data la sua 
conformazione 

0,00"L'attività è stata avviata attraverso la 
realizzazione da parte di AIPO di uno studio 
dal titolo ""Attività di supporto allo studio 
delle tendenze evolutive dei fiumi Secchia 
e Panaro e loro interazione con le opere 
idrauliche esistenti a valle delle casse di 
espansione"" (Università degli studi di 
Firenze, ottobre 2019)" 

Panaro - ARS PanaroITN008-DI-246 Applicare criteri di invarianza 
idraulica alle modificazioni 
territoriali ed urbanistiche nei 
territori di pianura da Modena 
alla confluenza in Po

Comunale OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile L'attuazione è in corso attraverso 
la pianificazione comunale

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente e alle 
norme di cui ai Piani territoriali 
ed urbanistici ed è già attiva 
attraverso l'attuazione di tali 
strumenti. La misura viene 
eliminata in q

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento

Unit of Management - UoM Po (ITN008) Pagina 53 di 170Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020



PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-035 Programmare il monitoraggio 
dell'area costiera, mediante  DTM 
effettuati periodicamente con 
rilievi laser scanning (LIDAR)

Regione Emilia-
Romagna

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costo dell'incarico 
affidato 
dall'Autorità di 
bacino distrettuale 
del fiume Po

E' stata preliminarmente definita 
la superficie di rilievo, le specifiche 
tecniche per l'acquisizione e 
l'elaborazione dei dati, attuata la 
gara per l'affidamento 
dell'incarico e la successiva 
acquisizione ed elaborazione dei 
dati

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di rango distrettuale

37.500,00Le attività di aggiornamento del DTM per la 
fascia costiera sono state effettuate 
dall'Autorità di Bacino, in coordinamento 
con il MATTM, nel 2019, includendo tutta 
l'area dinamica utilizzato per 
l'aggiornamento delle mappe di 
pericolosità del secondo ciclo di attuazione 
della Direttiva 2007/60/CE 

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-036 Predisporre ed attivare un 
programma di censimento e di 
analisi di varchi e punti critici

Regione Emilia-
Romagna

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

L'attività è svolta 
internamente dalla 
RER e attraverso 
l'affidamento di 
incarichi 

Attività interna di acquisizione 
dati, aggiornamento banche dati e 
analisi 

20.000,00L'attività è in corso costante di 
aggiornamento anche in relazione al nuovo 
DTM della fascia costiera disponibile e ai 
nuovi dati altimetrici sulle opere che 
devono pervenire dai Comuni. E', inoltre, in 
fase di predisposizione l'assegnazione di un 
servizio per la revisione della cartografia 
delle dune costiere e dei relativi varchi 

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-038 Predisporre ed attivare un 
programma di nuovi studi, sulla 
base delle nuove serie storiche, 
analizzando gli scenari per eventi 
combinati di onda e marea

Regione Emilia-
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile Incontri tecnici, elaborazione dati 
e scenari 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di rango distrettuale 
relativa alla APSFR Costa

0,00L'attività si attua attraverso la 
collaborazione di istituti universitari e di 
ricerca nell'ambito di una Convenzione 
quadro stipulata dall'Autorità di bacino 
distrettuale del fiume Po, con riferimento a 
tutta la APSFR distrettuale costa  

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-039 Aggiornare le  banche dati del 
Sistema Informativo Mare Costa

Regione Emilia-
Romagna

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

L'attività è svolta 
internamente alla 
RER 

Attività interna di acquisizione 
dati, aggiornamento banche dati e 
analisi 

0,00L'ultimo aggiornamento della banca dati è 
al 2020. L'attività di aggiornamento è 
continua. Sono stati elaborati un set di 
indicatori morfologici sulla dinamica 
costiera e sullo stato di antropizzazione che 
contribuiscono ad elevare la conoscenza 
sullo stato di vulnerabilità e di rischio 
costieri 

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-043 Potenziare i sistemi di 
monitoraggio dei parametri 
meteomarini, integrando le reti e 
migliorando l'affidabilitр  di quelli 
esistenti.

Regione Emilia-
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura è in ritardo

La misura, legata all'attuazione 
di alcuni progetti europei, ha 
subito alcuni ritardi 
relativamente alla installazione 
degli strumenti anche a causa 
della pandemia Covid-19 in corso

Finanziamento 
delle specifiche 
azioni dei progetti 
europei

Incontri tecnici e definizione di un 
progetto di rete osservativa 
adeguato alle esigenze, nonchè 
fasi previste dai progetti europei 

165.000,00La rete osservativa costiera è stata 
integrata. Risulta progettata la integrazione 
con ulteriori sensori. La misura è, inoltre, in 
corso di attuazione attraverso la 
partecipazione a progetti europei Italia-
Crozia, quali Adriaclim e Stream, in 
particolare con riferimento ad azioni in 
capo ad ARAPE E-R 

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-081 Effettuare la manutenzione sui 
canali sfocianti a mare e sulle 
opere idrauliche per la gestione 
delle zone umide (valli) costiere

Consorzi di 
Bonifica

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Contribuenza 
consortile

Attività svolta nell'ambito della 
programmazione di interventi di 
manutenzione, secondo un ordine 
legato alle criticità 

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-082 Conservare e, dove possibile, 
ripristinare i sistemi dunosi, quali 
sistemi di protezione rispetto ai 
fenomeni di inondazione marina

Regione Emilia-
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

da progetti europei Il percorso attuativo segue le 
procedure vigenti di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura relativa alla APSFR 
distrettuale costa

0,00La misura è attuata attraverso le attività 
legate al progetto europeo Operandum, 
per il quale è stato realizzato un sistema 
dunoso nella zona di foce Reno nord 
(bagno Giamaica). All'interno del progetto 
Co-evolve analogamente è stato attuato un 
intervento in zona Lido di Spina. Alcuni 
interventi di ripristino di dune sono stati 
realizzati dal Servizio Area Reno e Po di 
Volano.

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-083 Effettuare interventi di 
manutenzione della morfologia 
della spiaggia tramite 
ripascimento artificiale

Regione Emilia-
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Quadro economico 
dei progetti

La misura viene attuata nelle 
seguenti fasi: analisi dei punti 
critici, stima dei fabbisogni, 
Progettazione degli interventi e 
affidamento dei lavori

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

20.000.000,00La RER effettua interventi di manutenzione 
ordinaria tramite ripascimento con cadenza 
annuale o a seguito di eventi di mareggiata 
e interventi straordinari utilizzando sabbie 
sottomarine, l'ultimo dei quali è stato 
concluso nel 2016 (cosiddetto Progetto 
unitario di ripascimento)
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-084 Adeguare le opere esistenti 
(argini a mare, difese radenti, etc)

Regione Emilia-
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso si configura nell'ambito 
delle attività di progettazione 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00L'attuazione della misura procede in 
relazione alle criticità  

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-085 Monitorare lo stato di efficienza 
delle opere di difesa

Regione Emilia-
Romagna

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

L'attività è svolta 
internamente alla 
RER

Attività interna di acquisizione 
dati, aggiornamento banche dati e 
analisi 

0,00L'ultimo aggiornamento della banca dati 
delle opere è al 2018. L'attività di 
aggiornamento è continua ed è 
attualmente in corso di revisione il catalogo 
e la relativa valutazione dell'efficienza delle 
opere 

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-169 Promuovere progetti di 
riqualificazione che prevedano 
l�arretramento e/o la 
delocalizzazione delle strutture 
turistico - balneari

Comunale POG Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura 
necessita di tempi lunghi data la 
sua complessità 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Trattandosi di interventi e 
procedure complessi, il percorso 
attuativo è in fase di definizione e 
può differire a seconda dei casi 
specifici 

La complessità è sia di tipo 
tecnico che normativo 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento. 
In particolare, risultano in corso di 
pianificazione e progettazione alcuni 
interventi di arretramento delle strutture 
balneari e potenziamento delle difese verso 
mare  

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-171 Promuovere progetti di 
riqualificazione degli stabilimenti 
balneari, con la sostituzione delle 
strutture fisse con altre mobili e a 
minore impatto ambientale

Regione Emilia-
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'aggiornamento dei piani degli 
arenili è legato ai tempi della 
pianificazione comunale e a  
quanto previsto dalla LR 
24/2017 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo si inquadra 
nell'ambito dell'aggiornamento 
dei Piani comunali  e degli arenili. 
Un esempio già completato è 
quello di San Mauro Pascoli, 
mentre è in fase di realizzazione il 
progetto del Parco del Mare di 
Rimini 

La misura è da eliminare in 
quanto attuata tramite le linee 
Guida GIZC e il loro recepimento 
nella pianificazione comunale 

0,00La misura è attuata sulla base delle 
indicazioni della strategia GIZC che 
costituisce indirizzo per la pianificazione 
comunale e, in particolare, per i piani degli 
arenili, in corso di aggiornamento  

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-174 Promuovere e attivare strumenti 
(protocolli, intese,  accordi, tavoli 
tecnici..) per il coordinamento tra 
enti  diversi delle azioni di 
gestione del rischio

Regione Emilia-
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Incontri tecnici La misura è da eliminare in 
quanto è attuata attraverso la 
ordinaria attività degli Enti 
competenti

0,00L'attività si attua anche attraverso la 
collaborazione di istituti universitari e di 
ricerca nell'ambito di una Convenzione 
quadro stipulata dall'Autorità di bacino 
distrettuale del fiume Po, con riferimento a 
tutta la APSFR distrettuale costa  

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-175 Revisione della disciplina dei 
procedimenti di concessione di 
derivazione di acqua pubblica

Regione Emilia-
Romagna

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Lavoro interno agli 
Enti competenti 

Attività interna della Regione a 
supporto dell'Autorità di Bacino 
distrettuale del fiume Po  

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura è stata attuata attraverso 
l'aggiornamento della Direttiva Derivazioni, 
approvata dalla CIP dell'Autorità di Bacino 
distrettuale del fiume Po con deliberazione 
n. 3/2017  La misura è stata attuata 
attraverso l'applicazione delle disposizioni 
di cui all'Allegato D della DGR 2067/15 
concernenti l'applicazione del DMV 
completo, nonché attraverso 
l'aggiornamento della Direttiva Derivazioni 
e l'emanazione della Direttiva Deflussi 
Ecologici, approvate rispettivamente dalla 
CIP dell'Autorità di Bacino distrettuale del 
fiume Po con deliberazioni n. 3 e n. 4 del 
2017 (in attuazione dei DD 29 e 30 del 
2017).

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-176 Realizzare argini invernali nelle 
aree piљ a rischio

Regione Emilia-
Romagna

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile Trasferimento di informazioni, dati 
e modalità di realizzazione tramite 
prassi consolidate tra i soggetti 
competenti. Gli argini vengono 
realizzati da strutture regionali, 
comuni e gestori delle attività 
balneari in funzione delle 
situazioni locali.   

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti e soggetti competenti, 
seguendo le indicazioni contenute nelle 
linee guida GIZC, gli indirizzi elaborati dalla 
Regione e in progetti europei 
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-177 Predisporre un sistema di difesa 
dei varchi e punti critici e/o 
adeguamento degli stessi da 
parte dei Comuni

Comunale OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile A partire dalle analisi sviluppate 
nell'elaborazione delle mappe di 
pericolosità e di censimento dei 
varchi e dei punti critici, i Comuni, 
in collaborazione con la Regione, 
hanno avviato una progettazione 
ed realizzazione di difese 
specifiche, talvolta temporanee, 
dei tratti identificati  

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di emergenza comunale e la 
pianificazione urbanistica 

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-178 Promuovere progetti di 
riqualificazione e adeguamento 
dei manufatti edilizi esistenti in 
area ad elevata probabilitр di 
inondazione

Comunale POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura 
necessita di tempi lunghi data la 
sua complessità 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Trattandosi di interventi 
sperimentali e complessi, il 
percorso attuativo è in fase di 
definizione e può differire a 
seconda dei casi specifici 

in quanto attuata nella 
pianificazione comunale

0,00La misura, relativa all'ambito Costa, trova 
una prima attuazione nella DGR E-R 
1300/2016 e, successivamente, nella 
pianificazione urbanistica 

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-179 Promuovere progetti di 
riqualificazione degli stabilimenti 
balneari, con la sostituzione delle 
strutture fisse con altre mobili e a 
minore  impatto ambientale

Comunale POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'aggiornamento dei piani degli 
arenili è legato ai tempi della 
pianificazione comunale e a  
quanto previsto dalla LR 
24/2017 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo si inquadra 
nell'ambito dell'aggiornamento 
dei Piani comunali  e degli arenili.  

La misura è da eliminare in 
quanto attuata tramite le linee 
Guida GIZC e il loro recepimento 
nella pianificazione comunale 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione comunale e, in particolare, i 
piani degli arenili, in corso di 
aggiornamento.  

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-180 Subordinare gli interventi edilizi e 
infrastrutturali a  misure di 
riduzione della vulnerabilitр

Comunale COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI e 
rafforzata nei principi enunciati 
dalla DGR 1300/2016 

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento; 
si considera pertanto completata, per 
quanto continui ad esercitare la sua 
efficacia 

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-181 Sviluppare azioni che favoriscano 
la delocalizzazione di 
infrastrutture strategiche a 
rischio di inondazione, in aree a 
pericolositр piљ bassa

Regione Emilia-
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura 
necessita di tempi lunghi data la 
sua complessità 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Trattandosi di interventi e 
procedure complessi, il percorso 
attuativo è in fase di definizione e 
può differire a seconda dei casi 
specifici 

La complessità è sia di tipo 
tecnico che normativo. La misura 
è da eliminare in quanto 
ricompresa in una nuova misura 
regionale da realizzare nel 
prossimo ciclo aggregando tutte 
le misure che riguardano la 
stessa attività su tutte le UoM 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento.  

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-182 Ridurre il rischio negli 
insediamenti urbani presenti e 
previsti collocati in aree a 
pericolositр di inondazione media 
e bassa, attraverso forme di 
protezione passiva compatibili

Regione Emilia-
Romagna

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La Regione ha predisposto prime 
disposizioni concernenti 
l'attuazione del PGRA nel settore 
urbanistico (DGR 1300/2016). Sta 
ora lavorando ad un 
aggiornamento specifico di tali 
disposizioni per l'ambito marino-
costiero 

La misura è in corso di 
attuazione attraverso una serie 
di incontri tecnici finalizzati a 
mettere a punto una proposta di 
testo sul quale avviare il 
confronto con gli stakeholders 
istituzionali 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento 

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-183 Sviluppare azioni che favoriscano 
la delocalizzazione di edifici a 
rischio di inondazione, in aree a  
pericolositр piљ bassa

Regione Emilia-
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura 
necessita di tempi lunghi data la 
sua complessità 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Trattandosi di interventi e 
procedure complessi, il percorso 
attuativo è in fase di definizione e 
può differire a seconda dei casi 
specifici 

La complessità è sia di tipo 
tecnico che normativo. La 
complessità è sia di tipo tecnico 
che normativo. La misura è da 
eliminare in quanto ricompresa 
in una nuova misura regionale da 
realizzare nel prossimo ciclo 
aggregando tutte le misure che 
riguardano 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento. 
In particolare, risultano in corso di 
pianificazione e progettazione alcuni 
interventi di arretramento delle strutture 
balneari e potenziamento delle difese verso 
mare e di arretramento dei rilevati arginali 
laddove possibile 

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-185 Vietare nuove urbanizzazioni 
nelle aree ad elevata probabilitр 
di inondazione

Regione Emilia-
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

L'attività è svolta 
internamente alla 
RER 

La misura è in corso di attuazione 
attraverso una serie di incontri 
tecnici finalizzati a mettere a 
punto una proposta di testo sul 
quale avviare il confronto con gli 
stakeholders istituzionali

La misura necessita di diverse 
competenze, di tipo idraulico-
costiero, urbanistico, 
pianificatorio. La misura è da 
eliminare in quanto confluisce in 
una nuova misura.  

0,00La Regione ha predisposto prime 
disposizioni concernenti l'attuazione del 
PGRA nel settore urbanistico (DGR 
1300/2016). Sta ora lavorando ad un Piano 
di Gestione integrato per la difesa della 
costa e adattamento ai cambiamenti 
climatici, quale strumento indicato dalla 
DAL 187/2018
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ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-187 Predisporre un regolamento 
regionale di indirizzo per 
l�aggiornamento degli strumenti 
di pianificazione territoriale e 
urbanistica con riferimento 
all�ambito costiero

Regione Emilia-
Romagna

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

L’attuazione della 
misura è in ritardo

L'attività è svolta 
internamente alla 
RER 

La misura è in corso di attuazione 
attraverso una serie di incontri 
tecnici finalizzati a mettere a 
punto una proposta di testo sul 
quale avviare il confronto con gli 
stakeholders istituzionali 

La misura necessita di diverse 
competenze, di tipo idraulico-
costiero, urbanistico, 
pianificatorio 

0,00La Regione ha predisposto prime 
disposizioni concernenti l'attuazione del 
PGRA nel settore urbanistico (DGR 
1300/2016). Sta ora lavorando alla 
predisposizione del Piano di Gestione 
integrato per la difesa della costa e 
adattamento ai cambiamenti climatici, 
quale strumento indicato dalla DAL 
187/2018

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-216 Mantenere adeguate porzioni di 
spiaggia libera da qualsiasi utilizzo 
per una quota pari ad almeno il 
20% del litorale

Comunale COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

L'attività è svolta 
internamente alla 
RER e agli altri Enti 
competenti 

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto negli atti e leggi regionali 
vigenti 

La misura è da eliminare in 
quanto attuata, in virtù di 
quanto previsto nella Delibera 
dell'Assemblea Legislativa E-R n. 
468 del 2003, attraverso la 
pianificazione urbanistica e i 
piani degli arenili, in recepimento

0,00La misura è attuata in virtù di quanto 
previsto nella Delibera dell'Assemblea 
Legislativa E-R n. 468 del 2003 e, quindi, 
attraverso la pianificazione urbanistica e i 
piani degli arenili, in recepimento; si 
considera pertanto completata, per quanto 
continui ad esercitare la sua efficacia 

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-217 Regolamentare le attivitр di 
gestione delle spiagge balneari al 
fine di migliorare la performance 
della spiaggia come primo 
elemento di difesa

Comunale OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti 

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti e il 
recepimento nei piani comunali e nei piani 
spiaggia degli indirizzi elaborati nell'ambito 
di progetti europei (Coastance, ad 
esempio) 

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-218 Elaborare e realizzare un 
programma di interventi specifici 
per la mitigazione del rischio 
costiero e per l�adattamento ai 
cambiamenti climatici, anche 
mediante il ricorso ad 
infrastrutture verdi e in 
coordinamento con la Direttiva 
2000/60

Regione Emilia-
Romagna

POG Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura si attua attraverso una 
pluralità di azioni, ciascuna 
caratterizzata da specifici percorsi 
attuativi 

0,00Inserimento della previsione di un Piano di 
adattamento della costa regionale nella 
Strategia di Mitigazione e Adattamento ai 
CC (approvata con DGR n.1256/2018); 
recepimento delle Linee Guida nazionali 
per la Difesa della Costa dal fenomeno 
erosivo e dagli effetti dei Cambiamenti 
Climatici (con DGR 1588/2019); 
inserimento del Piano di Adattamento della 
Costa regionale come una prima attuazione 
della Strategia MACC a partire dal 2020, da 
realizzare nel'ambito della Progettazione 
Strategica del Programma Europeo Interreg 
V-A; Predisposizione del Piano di Gestione 
integrato per la difesa della costa e 
adattamento ai cambiamenti climatici, 
quale strumento indicato dalla DAL E-R 
187/2018; ripascimento con sabbie 
sottomarine 2016 (“Progettone 3”) dei 
litorali nei seguenti Comuni costieri: 
Misano Adriatico, Riccione, Igea Marina 

ARS - Costa - Emilia-
Romagna

ITN008-DI-252 Revisione della disciplina dei 
procedimenti di concessione di 
derivazione di acqua pubblica

Regione Emilia-
Romagna

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Lavoro interno agli 
Enti competenti 

Attività interna della Regione a 
supporto dell'Autorità di Bacino 
distrettuale del fiume Po 

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura è stata attuata attraverso 
l'aggiornamento della Direttiva Derivazioni, 
approvata dalla CIP dell'Autorità di Bacino 
distrettuale del fiume Po con deliberazione 
n. 3/2017 La misura è stata attuata 
attraverso l'applicazione delle disposizioni 
di cui all'Allegato D della DGR 2067/15 
concernenti l'applicazione del DMV 
completo, nonché attraverso 
l'aggiornamento della Direttiva Derivazioni 
e l'emanazione della Direttiva Deflussi 
Ecologici, approvate rispettivamente dalla 
CIP dell'Autorità di Bacino distrettuale del 
fiume Po con deliberazioni n. 3 e n. 4 del 
2017 (in attuazione dei DD 29 e 30 del 
2017).
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ARS - Costa - VenetoITN008-DI-017 Predisporre il Sistema operativo 
di previsione dei fenomeni di 
mareggiata in alto Adriatico a 
supporto alle attivitр di Difesa 
Suolo e di Protezione civile

Regione Veneto

ARS - Costa - VenetoITN008-DI-032 Affinare la conoscenza degli 
elementi esposti al rischio

Regione Veneto POG 0,00

ARS - Costa - VenetoITN008-DI-055 Predisporre il programma di 
manutenzione dei litorali

Regione Veneto OGM 0,00

ARS - Costa - VenetoITN008-DI-069 Realizzare Interventi di 
sistemazione delle arginature di 
prima difesa a mare

Regione Veneto OGC 0,00Interventi vengono fatti ogni anno nei 
punti più vulnerabili come le chiaviche

ARS - Costa - VenetoITN008-DI-091 Realizzare  interventi per la difesa 
dall'erosione costiera

Regione Veneto OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

0,00Interventi vengono fatti ogni anno. MA 
NON non quelli delle istruttorie associate

ARS - Costa - VenetoITN008-DI-092 Predisporre il Progetto per lo 
studio ed il monitoraggio della 
linea di costa  e la definizione 
degli interventi di difesa dei 
litorali dall'erosione nella Regione 
Veneto

Regione Veneto COM 0,00Completamento dello Studio " Gestione 
integrata della zona Costiera"

ARS - Costa - VenetoITN008-DI-093 Monitorare lo stato di efficienza 
delle opere di difesa

Regione Veneto OGM 0,00Ricorrente 

ARS - Costa - VenetoITN008-DI-094 Monitorare la geometria della 
linea di riva

Regione Veneto OGM 0,00Il monitoraggio avviene mediante 
rilevazioni topografiche aeree con 
frequenza media 1 ogni 2/3 anni anni

ARS - Costa - VenetoITN008-DI-099 Predisporre la progettazione dei 
lavori di sistemazione delle 
arginature di 1a e 2a difesa a 
mare

Regione Veneto OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

0,00La progettazione avviene ogni anno si veda 
la misura ITN008-DI-069, NON AVVIATA 
INVECE LA PROGETTAZIONE DELLE 
ISTRUTTORIE ASSOCIATE

ARS - Costa - VenetoITN008-DI-206 Incentivare convezioni tra le 
Autoritр idrauliche e i Comuni per 
l'uso di volontari in attivitр di 
monitoraggio e pronto intervento 
legato ai presidi territoriali 
idraulici

Regione Veneto OGC 0,00Convenzioni in corso tra Autorità idrauliche 
e volontari

ARS - Costa - VenetoITN008-DI-208 Elaborare diposizioni di 
attuazione del PGRA in 
coordinamento con la 
pianificazione territoriale

Regione Veneto POG 0,00Il lavoro, in costruzione, ha avuto quale 
presupposto un confronto tra normativa 
dei due diversi PAI a cui è soggetta la 
Regione del Veneto PAI Po e PAI delta Po
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

DistrettoITN008-PAI-001 Definire le grandezze di 
riferimento delle piene di 
progetto ( NA del PAI Art 10, 
Comma 1)

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00

DistrettoITN008-PAI-002 Definire i valori limite delle 
portate nelle sezioni critiche di 
deflusso della rete idrografica ( 
NA del PAI Art 11, Comma 1)

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00

DistrettoITN008-PAI-003 Definire limiti alle portate 
scaricate dalle reti di drenaggio 
artificiali ( NA del PAI Art 12, 
Comma 1)

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00

DistrettoITN008-PAI-004 Definire un Programma di 
intervento di monitoraggio 
morfologico e del trasporto solido 
degli alvei ( NA del PAI Art 42, 
Comma 1)

Regionale OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00

DistrettoITN008-PAI-005 Promuovere gli interventi di 
manutenzione idraulica ( NA del 
PAI Art 34, Comma 1)

Regionale OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00

DistrettoITN008-PAI-006 Definire metodi e contenuti 
dell�analisi di rischio alle diverse 
scale territoriali di pianificazione 
(NA del PAI Art. 18 Comma 1)

Regionale OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00

DistrettoITN008-PAI-007 Integrare i contenuti dell�analisi 
del rischio nella pianificazione di 
bacino, territoriale ed urbanistica 
(NA del PAI Art. 7 Classificazione 
dei territori comunali in base al 
rischio idraulico e idrogeologico 
presente, Comma 1)

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

DistrettoITN008-PAI-008 Integrare i contenuti dell'analisi 
del rischio nella pianificazione di 
emergenza (NA del PAI Art. 23 
Protezione civile, Comma 1)

Regionale OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00

DistrettoITN008-PAI-009 Delocalizzazione edifici e attivitр 
a rischio (NA del PAI Art. 18 bis e 
40, Comma 1)

Regionale OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00

DistrettoITN008-PAI-010 Delocalizzazione complessi 
ricettivi a rischio (NA del PAI Art. 
52 Misure di tutela per i 
complessi ricettivi all�aperto)

Regionale OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00

DistrettoITN008-PAI-011 Verifica delle nuove opere di 
attraversamento stradali e 
ferroviarie (NA del PAI Art. 19, 19 
bis, 19 ter, 20, 21, 38,38bis, 38 
ter, 53 )

Proprietari 
infrastrutture

OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00

DistrettoITN008-PAI-012 Verifica delle opere viarie 
esistenti e loro eventuale 
adeguamento (NA del PAI Art. 19, 
Comma 2 )

Proprietari 
infrastrutture

OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00

DistrettoITN008-PAI-013 Definire le linee generali di 
assetto idraulico e idrogeologico 
(NA del PAI Art. 16 Interventi di 
sistemazione e difesa del suolo, 
Comma 1 )

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00

DistrettoITN008-PAI-014 Definire gli interventi di 
regimazione e di difesa idraulica 
(NA del PAI Art. 35, Comma 1)

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

DistrettoITN008-PAI-015 Promuovere gli interventi di 
manutenzione idraulica e 
idrogeologica (NA del PAI Art. 14, 
Comma 1)

Regionale OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00

DistrettoITN008-PAI-016 Promuovere gli interventi di 
riqualificazione ambientale e di 
rinaturazione in ambito collinare 
e montano (NA del PAI Art. 15, 
Comma 1)

Regionale OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00

DistrettoITN008-PAI-017 Promuovere gli interventi 
nell�agricoltura e per la gestione 
forestale in ambito collinare e 
montano (NA del PAI Art. 17, 
Comma 1)

Regionale OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00

DistrettoITN008-PAI-018 Promuovere gli interventi di 
riqualificazione ambientale e di 
rinaturazione lungo i corsi 
d�acqua (NA del PAI Art. 36 
Interventi di rinaturazione, 
Comma 1)

Regionale OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00

DistrettoITN008-PAI-019 Promuovere gli interventi 
nell�agricoltura e per la gestione 
forestale lungo i corsi d�acqua. 
(NA del PAI Art. 37, Comma 1)

Regionale OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00

DistrettoITN008-PAI-020 Promuovere l'adeguamento dei 
tratti tombinati dei corsi d'acqua 
naturali (NA del PAI Art. 21, 
Comma 1)

Regionale OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00

DistrettoITN008-PAI-021 Promuovere la tutela e la 
salvaguardia dei manufatti 
vincolati o di valore storico 
culturale esposti al rischio di 
alluvioni  (NA del PAI Art. 51)

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione del 
PAI medesimo. La stessa è 
ricompresa in modo dettagliato, 
laddove necessario, in misure 
specifiche ass

0,00
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

ARS Area Omogena 
Collina � Montagna, 
ARS  Area omogenea 
pianura � corsi 
d�acqua naturali di 
pianura (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-001 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di gestione 
della vegetazione ripariale 
dell�alveo, secondo un ordine di 
prioritр legato alle criticitр.

Regione Emilia-
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura viene avviata sulla 
base del cronoprogramma delle 
attività complessive, anche in 
funzione delle risorse umane ed 
economiche disponibili 

In accordo con AdB 
il costo è stato 
valutato in questa 
prima fase solo con 
riferimento alla 
progettazione ma 
l'attuazione della 
misura comporterà 
necessariamente 
anche altre voci di 
spesa attualmente 
non 
completamente 
quantificabili 

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto nelle "Linee Guida per la 
programmazione e la realizzazione 
degli interventi di manutenzione e 
di gestione della vegetazione 
ripariale a fini idraulici", approvate 
con DGR 1919/2019, che, nelle 
more di approvazione dei 
Programmi di manutenzione e 
gestione della vegetazione 
ripariale, prevede che, in 
situazioni di priorità legate a 
particolari criticità, il taglio della 
vegetazione ripariale possa essere 
effettuato attraverso il rilascio di 
concessione o appalto di lavori 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di rango regionale o di 
UoM e  viene specificata anche 
in alcune specifiche APSFR 
regionali (e distrettuali)

500.000,00I programmi di gestione vengono realizzati 
dagli Enti competenti secondo un ordine di 
priorità e le risorse finanziarie disponibili, 
seguendo quanto previsto dalle "Linee 
Guida per la programmazione e la 
realizzazione degli interventi di 
manutenzione e di gestione della 
vegetazione riapariale a fini idraulici", 
approvate con DGR 1919/2019

ARS Area Omogena 
Collina � Montagna, 
ARS  Area omogenea 
pianura � corsi 
d�acqua naturali di 
pianura (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-002 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di adeguamento 
del sistema difensivo esistente, 
tenuto conto della proposta di 
Piano Nazionale contro il Rischio 
Idrogeologico

Regione Emilia-
Romagna

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure vigenti di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

0,00Gli interventi vengono realizzati secondo 
un ordine di priorità e le risorse finanziarie 
disponibili

Territorio della 
Regione Emilia-
Romagna ricadente 
nel distretto padano

ITN008-ER-003 Applicazione delle "Linee guida 
per il recupero ambientale dei siti 
interessati dalle attivitр estrattive 
in ambito fluviale" (DGR Emilia-
Romagna 2171/2007)

Regione Emilia-
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti 

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti 

La misura è da eliminare in 
quanto si attua ordinariamente 
secondo quanto disposto dalle 
linee guida regionali

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti  

ARS Area Omogena 
Collina � Montagna, 
ARS  Area omogenea 
pianura � corsi 
d�acqua naturali di 
pianura (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-004 Progettare e realizzare interventi 
di riduzione della vulnerabilitр dei 
tratti piљ critici, tenuto conto 
della proposta di Piano Nazionale 
contro il Rischio Idrogeologico

Regione Emilia-
Romagna

OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di progettazione 

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

Territorio della 
Regione Emilia-
Romagna ricadente 
nel distretto padano

ITN008-ER-005 Applicazione, nella progettazione 
degli interventi, delle indicazioni 
contenute nelle �Linee guida per 
la riqualificazione integrata dei 
corsi d�acqua� approvate con 
DGR Emilia-Romagna 1587/2015

Regione Emilia-
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di progettazione 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

ARS Area Omogena 
Collina � Montagna, 
ARS  Area omogenea 
pianura � corsi 
d�acqua naturali di 
pianura (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-006 Predisporre il Programma 
Generale di gestione dei 
Sedimenti per l�asta del fiume 
Trebbia.

Regione Emilia-
Romagna

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

110000 euro 
corrispondono alle 
attività svolte 
interneemnte da 
ARPAE

L'attività preliminare di 
acquisizione dati, aggiornamento 
banche dati, analisi e rilievi di 
campo è stata svolta 
internamente.

Occorre che le risultanze dello 
studio vengano tradotte in azioni 
di piano e in programmi   

150.000,00Alcune attività tecniche preliminari sono 
stata svolte internamente, con il supporto 
di ARPAE E-R e sono state presentate 
all'Autorità di bacino 

Territorio della 
Regione Emilia-
Romagna ricadente 
nel distretto padano

ITN008-ER-007 Attuazione della LR Emilia-
Romagna 25/2001 "NORME PER 
LA DELOCALIZZAZIONE DEGLI 
IMMOBILI COLPITI DAGLI EVENTI 
CALAMITOSI DELL'OTTOBRE E 
NOVEMBRE 2000"

Regione Emilia-
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura fa riferimento ad un 
particolare evento calamitoso 
per il quale sono state effettuate 
delocalizzazioni in aree a rischio 
idraulico. La norma regionale è 
comunque superata da quella 
nazionale

non quantificabile Il percorso attuativo segue le fasi 
previste dalle norme nazionali 
vigenti. 

La misura fa riferimento ad un 
particolare evento calamitoso 
per il quale sono state effettuate 
delocalizzazioni in aree a rischio 
idraulico. La norma regionale è 
comunque superata da quella 
nazionale. La misura è da 
eliminare in quanto confluisce in 
misu

0,00La misura trova attuazione nelle azioni 
condotte dai Comuni, in particolare si 
citano le attività in corso ad opera del 
Comune di Parma che consistono nel 
perseguire, rimuovere, regolarizzare gli 
insediamenti abusivi presenti lungo gli 
argini del t. Baganza, all’interno del 
territorio urbanizzato cittadino. Non è 
stato al momento formalizzato un piano 
definito, ma sono state adottate specifiche 
misure per singoli insediamenti. Su 45 
pratiche attivate, ne sono state concluse 
23." 
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Territorio della 
Regione Emilia-
Romagna ricadente 
nel distretto padano

ITN008-ER-008 Sviluppare azioni che favoriscano 
la delocalizzazione di edifici a 
rischio di inondazione, in aree a  
pericolositр piљ bassa.

Regione Emilia-
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura 
necessita di tempi lunghi data la 
sua complessità 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Trattandosi di interventi e 
procedure complessi, il percorso 
attuativo è in fase di definizione e 
può differire a seconda dei casi 
specifici 

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura regionale da realizzare 
nel prossimo ciclo aggregando 
tutte le misure che riguardano la 
stessa attività su tutte le UoM 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento. 
In particolare, risultano in corso di 
pianificazione e progettazione alcuni 
interventi di arretramento delle strutture 
balneari e potenziamento delle difese verso 
mare, di arretramento dei rilevati arginali 
laddove possibile e di delocalizzazione di 
edifici posti in aree fluviali (v. torrente 
Baganza) 

Territorio della 
Regione Emilia-
Romagna ricadente 
nel distretto padano

ITN008-ER-009 Attuazione della LR Emilia-
Romagna 7/2014 in materia di 
gestione dei boschi e della 
vegetazione arborea e arbustiva 
nelle aree di pertinenza idraulica.

Regione Emilia-
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti, secondo quanto 
disposto dalla normativa 
regionale

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

Territorio Regione 
Emilia-Romagna 
ricadente nel 
distretto padano

ITN008-ER-010 Incentivare il corretto utilizzo del 
territorio attraverso 
l�applicazione delle norme 
contenute nei PTCP adeguati ai 
PAI

Regione Emilia-
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di adozione della 
pianificazione urbanistica 
comunale e su richiesta dei 
Comuni  

La misura è da eliminare in 
quanto si riferisce ad un'attività 
ordinaria espletata attraverso 
l'applicazione da parte degli Enti 
competenti delle norme dei 
PTCP e del PAI ed è già attiva 
attraverso l'attuazione di tali 
strumenti. 

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti

ARS Area omogenea 
pianura � corsi 
d�acqua naturali di 
pianura (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-011 Sviluppare il programma di 
sorveglianza e manutenzione dei 
rilevati arginali e delle opere 
connesse  organizzato per criticitр.

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

costo parametrico Attività svolta nell'ambito della 
programmazione di interventi di 
manutenzione, secondo un ordine 
legato alle criticità 

La misura è da eliminare in 
quanto fa riferimento ad attività 
ordinarie ed è già ricompresa 
nelle misure relative alle APSFR 
di rango distrettuale. Viene, 
inoltre, ricompresa in una nuova 
misura di rango regionale

2.000.000,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

ARS Area Omogenea 
collina-montagna 
(Regione Emilia-
Romagna)

ITN008-ER-012 Completamento dei progetti 
europei in corso (LIFE RII).

Regione Emilia-
Romagna

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Spese per 
interventi 
sostenute dal 2017 
a tutto il 2020 
nell'ambito del 
"Patto di RII". 
Finanziamento 
regionale di 300000 
€ cui si sommano 
800000 € 
provenienti da 
fondi Contribuenza 
del Consorzio di 
Bonifica 

Il percorso ha seguito le fasi 
previste dal progetto europeo

1.100.000,00Il progetto Life è stato concluso ed è 
attualmente in fase di attuazione il post 
Life (Patto di Rii)

ARS Area omogenea 
pianura � corsi 
d�acqua naturali di 
pianura (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-013 Studio del nodo idraulico di 
Roveleto di Cadeo

Regione Emilia-
Romagna

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Determinato sulla 
base della 
programmazione 
regionale e dei 
conseguenti 
incarichi assegnati

Programmazione dell'attività con 
fondi regionali nell'ambito del 
Programma triennale 2018-2020 e 
2019-2021 (POPE). Affidamento 
diretto attraverso piattaforma 
MEPA e successivo contratto 
assegnato con Determina di 
aggiudicazione n. 808 del 
12/03/2019 e n. 3439 del 
22/11/2019

45.000,00Lo studio è stato svolto dall'Università degli 
studi di Parma - DIA, mediante 
modellazione idrologico-idraulica quasi 2D 
avente ad oggetto i corsi d'acqua Riglio-
Chero e Chiavenna, basata su rilievi 
appositamente effettuati dall'Agenzia per 
la sicurezza territoriale e la protezione 
civile-Servizio Area Affluenti Po.

Unit of Management - UoM Po (ITN008) Pagina 65 di 170Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020



PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

ARS Area Omogenea 
collina-montagna 
(Regione Emilia-
Romagna)

ITN008-ER-014 Realizzare due workshop ideativi 
di incontro tra istituzioni e 
imprese sulla innovazione 
tecnologica nell'ambito della 
gestione del rischio.

Regione Emilia-
Romagna

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costo condiviso con 
la misura M61_4 
della UoM Reno

L'attuazione della misura avviene 
attraverso una metodologia 
innovativa che si rivolge ai 
seguenti stakeholders: Enti -
Pubblica Amministrazione, mondo 
scientifico e della ricerca, mondo 
delle imprese e società civile, 
lavorando su 4 sfide: 1  GESTIRE E 
COMUNICARE L’INCERTEZZA CON 
I PORTATORI DI INTERESSI 
(STAKEHOLDERS): quale 
comunicazione per gestire 
l’esposizione al rischio, 
considerando l’incertezza della 
conoscenza; 2   INNOVARE E 
RIUTILIZZARE LA COMUNICAZIONE 
DEL RISCHIO - VERSO UN 
ARCHIVIO, BANCA DATI, 
RACCOLTA (REPOSITORY) 
EUROPEO SCALABILE: gli 
strumenti della comunicazione; 3  
MEMORIA DEL PASSATO DEGLI 
EVENTI NATURALI: PER CAPIRE IL 
PRESENTE E PREFIGURARE IL 
FUTURO: i sapienti cittadini (stati 
generali della formazione); 4 
COME MIGLIORARE LA 
GOVERNANCE DEL RISCHIO: i 
Contratti di Fiume e di Lago 

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00L'attuazione della misura si è concretizzata 
nella progettazione e realizzazione 
dell'Innovation Camp Riskilience – 
Linguaggi e comportamenti per comunità 
resilienti ai rischi naturali, promosso e 
finanziato dal JRC della Commissione 
europea, coordinato dall'Autorità di Bacino 
distrettuale del fiume Po in stretta 
collaborazione con la RER, nell’ambito 
dell’iniziativa “La Scienza incontra le 
Regioni” promosso dal Parlamento 
Europeo.  

ARS Area omogenea 
pianura � reticolo 
secondario di 
bonifica (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-015 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di adeguamento 
del sistema difensivo esistente, 
tenuto conto della proposta di 
Piano Nazionale contro il Rischio 
Idrogeologico.

Consorzi di 
Bonifica

OGC La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

Insufficienza/mancanza di risorseCosto individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

La misura è attuata attraverso la 
ordinaria attività degli Enti 
competenti

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura riferita al territorio della 
RER ricadente nella UoM PO

0,00La misura è attuata attraverso la ordinaria 
attività degli Enti competenti

ARS Area Omogenea 
collina-montagna e 
ARS Area omogenea 
pianura � corsi 
d�acqua naturali di 
pianura (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-016 Favorire la manutenzione del 
reticolo attraverso la stipula di 
convenzioni e accordi con gli Enti 
interessati.

Regione Emilia-
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura è stata attuata 
attraverso alcune 
sperimentazioni ma non è 
ancora caratterizzata da una 
progettazione organica 

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura si sviluppa nell'ambito 
dei percorsi attuativi propri dei 
della programmazione di 
interventi di manutenzione, 
secondo un ordine legato alle 
criticità, dei contratti di fiume ecc, 
secondo una serie di incontri 
istituzionali, riunioni, sopralluoghi, 
anche con modalità di 
partecipazione innovative. 

La misura è da eliminare in 
quanto esplica le sue funzioni 
attraverso le azioni delineate 
nell'ambito dei progetti e delle 
attività sopra descritti

0,00La misura è sviluppata nell'ambito delle 
attività svolte per la creazione di 
Osservatori locali del paesaggio, in 
particolare con riferimento al bacino del Po 
e al territorio dell'Unione Bassa Reggiana, e 
nelle attività legate ai Contratti di fiume 
(Parma e Trebbia)

ARS Area Omogenea 
collina-montagna e 
ARS Area omogenea 
pianura � corsi 
d�acqua naturali di 
pianura (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-017 Predisporre una Variante al PAI 
per i bacini dei fiumi Trebbia e 
Nure.

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00Per il torrente Nure, in via propedeutica 
all’aggiornamento dell’assetto di progetto 
e delle fasce fluviali del PAI, l'Autorità di 
Bacino ha recentemente concluso 
un’attività di studio sulla base di un 
approfondimento delle analisi delle 
caratteristiche idrologiche e idrauliche e 
della rilevazione dello stato attuale 
dell’asta sotto l’aspetto geometrico e delle 
opere di difesa idraulica presenti. Per il 
fiume Trebbia è già disponibile lo Studio di 
fattibilità dell'Adb. 
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

ARS Area omogenea 
pianura � corsi 
d�acqua naturali di 
pianura (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-018 Predisporre la progettazione per 
il finanziamento e l'attuazione 
degli interventi di 
rimodellamento dei piani golenali 
nei tratti maggiormente pensili 
rispetto al piano di campagna, 
compatibilmente con la sicurezza 
dei rilevati arginali

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

NS La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura verrà avviata sulla 
base del cronoprogramma delle 
attività complessive stabilito 
dall'Autorità di Bacino, anche 
sulla base delle risorse umane ed 
economiche disponibili e una 
volta individuato il percorso 
amministrativo-giuridico da 
seguire 

Il costo è stato 
valutato solo con 
riferimento alla 
progettazione in 
quanto l'attuazione 
della misura 
comporterà 
necessariamente 
anche l'esproprio 
attualmente non 
quantificabile 

Il percorso attuativo seguirà 
quanto già in essere su ARS 
similari  

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura ed è anche già 
ricompresa in misure di APSFR

150.000,00L'attività non è ancora stata avviata 

ARS Area omogenea 
pianura � reticolo 
secondario di 
bonifica (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-019 Predisporre un regolamento 
regionale di indirizzo per 
l�aggiornamento degli strumenti 
di pianificazione territoriale e 
urbanistica con riferimento 
all�ambito di bonifica, come da 
indicazione dello Schema di 
Variante al Titolo V del PAI.

Regione Emilia-
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è in corso di attuazione 
attraverso una serie di incontri 
tecnici finalizzati a mettere a 
punto una proposta di testo sul 
quale avviare il confronto con gli 
stakeholders istituzionali 

La misura necessita di diverse 
competenze, di tipo idraulico, 
urbanistico, pianificatorio. La 
misura è da eliminare in quanto 
confluisce in una nuova misura 

0,00La Regione ha predisposto prime 
disposizioni concernenti l'attuazione del 
PGRA nel settore urbanistico (DGR 
1300/2016). Sta ora lavorando ad un 
aggiornamento di tali disposizioni con 
particolare riferimento all'ambito reticolo 
secondario di bonifica 

Territorio Regione 
Emilia-Romagna 
ricadente nel 
distretto padano

ITN008-ER-020 Favorire interventi di 
riqualificazione fluviale.

Regione Emilia-
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti, 
avendo a 
riferimento: “Linee 
guida per la 
riqualificazione 
integrata dei corsi 
d’acqua” approvate 
con DGR Emilia-
Romagna 
1587/2015;”Criteri 
progettuali e di 
compatibilità 
ambiental

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

ARS Area Omogenea 
collina-montagna 
(Regione Emilia-
Romagna)

ITN008-ER-021 Promuovere progetti pilota di 
manutenzione ordinaria dei corsi 
d�acqua attraverso accordi 
strutturati tra istituzioni e 
cittadini singoli e associati 
(tenendo conto anche del 
progetto Life RII e del contratto di 
fiume del Trebbia e Parma-
Baganza)

Regione Emilia-
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura è stata attuata 
attraverso alcune 
sperimentazioni ma non è 
ancora caratterizzata da una 
progettazione organica 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura si sviluppa nell'ambito 
dei percorsi attuativi propri dei 
della programmazione di 
interventi di manutenzione, 
secondo un ordine legato alle 
criticità, dei contratti di fiume ecc, 
secondo una serie di incontri 
istituzionali, riunioni, sopralluoghi, 
anche con modalità di 
partecipazione innovative.

La misura è da eliminare in 
quanto esplica le sue funzioni 
attraverso le azioni delineate 
nell'ambito dei progetti e delle 
attività sopra descritti

0,00La misura è sviluppata nell'ambito di 
progetti europei, in particolare, si citano il 
progetto Life RII e RINASCE e nelle attività 
svolte per la creazione di Osservatori locali 
del paesaggio, in particolare con 
riferimento al bacino del Po e al territorio 
dell'Unione Bassa Reggiana, nelle attività 
legate ai Contratti di fiume, in particolare 
Trebbia e Parma-Baganza  

ARS Area Omogenea 
collina-montagna e 
ARS Area omogenea 
pianura � corsi 
d'acqua naturali di 
pianura (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-022 Completare gli interventi giр 
programmati e finanziati.

Regione Emilia-
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

Insufficienza/mancanza di risorseCosto individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure vigenti di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00Gli interventi vengono realizzati secondo 
un ordine di priorità e le risorse finanziarie 
disponibili

ARS Area omogenea 
pianura � reticolo 
secondario di 
bonifica (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-023 Completamento dei progetti 
europei in corso (LIFE RINASCE).

Consorzio di 
Bonifica Emilia 
Centrale

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Importo 
complessivo 
previsto dal 
finanziamento del 
progetto 

Il percorso ha seguito le fasi 
previste dal progetto europeo  

2.076.390,00Il progetto Life è stato concluso ed è 
attualmente in fase di rendicontazione alla 
CE. Il progetto comprende un Piano di 
riqualificazione che ha individuato ulteriori 
canali da riqualificare 

Territorio Regione 
Emilia-Romagna 
ricadente nel 
distretto padano

ITN008-ER-024 Sviluppare azioni che favoriscano 
la delocalizzazione di 
infrastrutture strategiche a 
rischio di inondazione, in aree a  
pericolositр piљ bassa.

Regione Emilia-
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura 
necessita di tempi lunghi data la 
sua complessità 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Trattandosi di interventi e 
procedure complessi, il percorso 
attuativo è in fase di definizione e 
può differire a seconda dei casi 
specifici 

La complessità è sia di tipo 
tecnico che normativo. La misura 
è da eliminare in quanto 
ricompresa in una nuova misura 
regionale da realizzare nel 
prossimo ciclo aggregando tutte 
le misure che riguardano la 
stessa attività su tutte le UoM  

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento.  
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Territorio Regione 
Emilia-Romagna 
ricadente nel 
distretto padano

ITN008-ER-025 Applicare criteri di invarianza 
idraulica alle modificazioni 
territoriali ed urbanistiche nei 
territori di pianura.

Comunale OGM Altro (specificare in 
descrizione)

Altro (specificare nelle 
note)

Rendendosi necessario il 
raggiungimento di un quadro 
maggiormente omogeneo a 
scala regionale delle norme 
esistenti, viene introdotta una 
nuova misura di rango regionale 
che va in questa direzione e 
viene mantenuta la presente 
misura, estesa a tutto il ter

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

L'attuazione è in corso attraverso 
la pianificazione comunale 

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente e alle 
norme di cui ai Piani territoriali 
ed urbanistici ed è già attiva 
attraverso l'attuazione di tali 
strumenti. 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento 

Territorio Regione 
Emilia-Romagna 
ricadente nel 
distretto padano

ITN008-ER-026 Revisione della disciplina dei 
procedimenti di concessione di 
derivazione di acqua pubblica.

Regione Emilia-
Romagna

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Lavoro interno agli 
Enti competenti 

Attività interna della Regione a 
supporto dell'Autorità di Bacino 
distrettuale del fiume Po 

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura è stata attuata attraverso 
l'aggiornamento della Direttiva Derivazioni, 
approvata dalla CIP dell'Autorità di Bacino 
distrettuale del fiume Po con deliberazione 
n. 3/2017 La misura è stata attuata 
attraverso l'applicazione delle disposizioni 
di cui all'Allegato D della DGR 2067/15 
concernenti l'applicazione del DMV 
completo, nonché attraverso 
l'aggiornamento della Direttiva Derivazioni 
e l'emanazione della Direttiva Deflussi 
Ecologici, approvate rispettivamente dalla 
CIP dell'Autorità di Bacino distrettuale del 
fiume Po con deliberazioni n. 3 e n. 4 del 
2017 (in attuazione dei DD 29 e 30 del 
2017).

ARS Area omogenea 
pianura � reticolo 
secondario di 
bonifica (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-027 Assicurare l�attuazione del 
programma di sorveglianza e 
manutenzione dei canali di 
bonifica, degli impianti e 
infrastrutture di scolo organizzato 
per criticitр.

Consorzi di 
Bonifica

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti e il 
costo è coperto 
dalla contribuenza 
consortile 

Attività svolta nell'ambito della 
programmazione di interventi di 
manutenzione, secondo un ordine 
legato alle criticità 

La misura è da eliminare in 
quanto fa riferimento ad attività 
ordinarie ed è già ricompresa 
nelle misure relative alle APSFR 
di rango distrettuale. Viene, 
inoltre, ricompresa in una nuova 
misura di rango regionale

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

ARS Area omogenea 
pianura � reticolo 
secondario di 
bonifica (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-028 Incentivare la predisposizione di 
programmi di gestione della 
vegetazione nei canali di bonifica 
finalizzati a garantire una 
adeguata capacitр di deflusso.

Regione Emilia-
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti e il 
costo è coperto 
dalla contribuenza 
consortile 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00I programmi di gestione vengono realizzati 
dagli Enti competenti secondo un ordine di 
priorità e le risorse finanziarie disponibili

Territorio Regione 
Emilia-Romagna 
ricadente nel 
distretto padano

ITN008-ER-029 Applicazione dei criteri 
progettuali e di compatibilitр 
ambientale contenuti nella DG 
Regione Emilia-Romagna 
3939/1994.

Regione Emilia-
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

 La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

Territorio Regione 
Emilia-Romagna 
ricadente nel 
distretto padano

ITN008-ER-030 Applicazione e verifica ai fini della 
sicurezza idraulica del Disciplinare 
tecnico per la manutenzione 
ordinaria dei corsi d'acqua 
naturali e artificiali e delle opere 
di difesa della costa nei siti della 
rete Natura 2000 (SIC e ZPS)

Regione Emilia-
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di progettazione 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

ARS Area omogenea 
pianura � reticolo 
secondario di 
bonifica (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-031 Applicazione, nella progettazione 
degli interventi e nella gestione 
dei canali di bonifica, delle 
indicazioni contenute nelle �Linee 
guida per la riqualificazione 
ambientale dei canali di bonifica�

Consorzi di 
Bonifica

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di progettazione 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

ARS Area omogenea 
pianura � reticolo 
secondario di 
bonifica (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-032 Studio e sperimentazione di nuovi 
sistemi di trattamento per la 
gestione dei fanghi di espurgo dei 
canali finalizzati a facilitarne la 
gestione  laddove necessario per 
il ripristino delle sezioni dei canali

Consorzi di 
Bonifica

OGC La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La complessità normativa in 
questo ambito rende la 
progettazione degli interventi 
piuttosto lunga e articolata. 
All'interno delle attività portate 
avanti dai Consorzi, sono stati 
identificati numerosi punti di 
miglioramento delle norme.

Quadro economico 
del progetto

Il percorso attuativo segue le 
norme vigenti di per sé molto 
complesse e le procedure di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di rango regionale. 
All'interno delle attività portate 
avanti dai Consorzi, sono stati 
identificati numerosi punti di 
miglioramento della gestione 
anche con riferimento alla 
implementazione

3.500.000,00L'azione che i Consorzi di Bonifica stanno 
perseguendo per dare attuazione alla 
misura è orientata in due direzioni 
principali: - Il miglioramento della 
conoscenza nella gestione dei materiali di 
espurgo (composizione, potenziale 
inquinante, quadro normativo e obblighi). 
Questa attività viene portata avanti con 
continuità con delle giornate di 
approfondimento con docenti specializzati 
in materia; - La seconda azione è relativa 
al tentativo di ridurre l'apporto di materiale 
organico e coesivo (che di fatto può 
alimentare “il fango”) con l’ottimizzazione 
delle interconnessioni con le reti di 
fognatura dei centri urbani. Un maggior 
controllo, ad esempio, degli scolmatori 
riduce non solo i carichi solidi ma migliora 
sensibilmente la qualità dei sedimenti di 
espurgo a valle. In questo senso i Consorzi 
stanno lavorando nel gruppo Regionale 
sugli Scarichi.  Un caso particolarmente 
importante è stato quello legato al 
Progetto di gestione dell’invaso. Recupero 
volume utile alla diga di Mignano mediante 
rimozione dei materiali decantati sul fondo 
dell’invaso e manutenzione straordinaria 
degli organi di scarico profondi

ARS Area omogenea 
pianura � reticolo 
secondario di 
bonifica (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-033 Farsi promotori di protocolli 
d�intesa per la gestione del 
reticolo anche in riferimento agli 
eventi in tempo reale, soprattutto 
nelle aree influenza nord e ovest 
Reno.

Regione Emilia-
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura è stata attuata 
attraverso alcune 
sperimentazioni ma non è 
ancora caratterizzata da una 
progettazione organica 

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
specifica misura relativa allo 
sfioratore del Gallo

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

Territorio della 
Regione Emilia-
Romagna ricadente 
nel distretto padano

ITN008-ER-034 Attuazione della LR Emilia-
Romagna 17/1991 in materia di 
estrazione di materiali litoidi negli 
alvei e nel demanio fluviale, 
lacuale e marittimo.

Regione Emilia-
Romagna

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto nella pianificazione di 
bacino 

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino; si considera 
pertanto completata, per quanto continui 
ad esercitare la sua efficacia 

ARS Area omogenea 
pianura � reticolo 
secondario di 
bonifica (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-035 Progettare e realizzare interventi 
di riduzione della vulnerabilitр dei 
tratti piљ critici, tenuto conto 
della proposta di Piano Nazionale 
contro il Rischio Idrogeologico.

Consorzi di 
Bonifica

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure vigenti di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso la ordinaria 
attività degli Enti competenti

ARS Area Omogenea 
collina-montagna 
(Regione Emilia-
Romagna)

ITN008-ER-036 Sviluppare il programma di 
sorveglianza e manutenzione dei 
corsi d�acqua organizzato per 
criticitр.

Regione Emilia-
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

costo parametrico Attività svolta nell'ambito della 
programmazione di interventi di 
manutenzione, secondo un ordine 
legato alle criticità 

La misura è da eliminare in 
quanto fa riferimento ad attività 
ordinarie ed è già ricompresa 
nelle misure relative alle APSFR 
di rango distrettuale. Viene, 
inoltre, ricompresa in una nuova 
misura di rango regionale

13.200.000,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

ARS Area Omogenea 
collina-montagna 
(Regione Emilia-
Romagna)

ITN008-ER-037 Attivazione e attuazione di 
Contratti di fiume (Trebbia).

Regione Emilia-
Romagna

OGC Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

L’attuazione della 
misura si è fermata

Costo relativo al 
Processo 
partecipato CIRF 
(determinazione 
n.19702 del 
07.12.2016)  

Coinvolgimento di una pluralità di 
portatori di interesse attraverso 
una prima fase di partecipazione 
allargata e successivo tavolo di 
negoziazione e coordinamento 

18.500,00Fase dell’iter di processo: Avvicinamento. 
Nell’aprile del 2014 viene organizzato un 
primo incontro per avviare le attività volte 
alla sottoscrizione del CdF e la successiva 
apertura del percorso partecipativo 
(avvenuta nel giugno dello stesso anno e 
conclusasi nel settembre 2018). E' in  fase 
di conclusione la definizione del 
programma di azione propedeutico alla 
sottoscrizione del contratto 
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

ARS Area omogenea 
pianura � reticolo 
secondario di 
bonifica (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-038 Favorire la manutenzione del 
reticolo attraverso la stipula di 
convenzioni e accordi con gli Enti 
interessati (Progetto Difesa Attiva 
Appennino, Progetto S.O.S. 
Bonifica)

Consorzi di 
Bonifica

OGM La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura è stata attuata 
attraverso alcune 
sperimentazioni ma non è 
ancora caratterizzata da una 
progettazione organica 

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito della 
programmazione di interventi di 
manutenzione, secondo un ordine 
legato alle criticità 

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

ARS Area Omogena 
Collina � Montagna 
(Regione Emilia-
Romagna)

ITN008-ER-039 Estendere i rilievi topografici  
delle aste fluviali e degli 
attraversamenti secondo un 
ordine di prioritр legato alle 
criticitр, in particolare nei tratti a 
monte e a valle dei centri abitati.

Regione Emilia-
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Il costo indicato è 
parziale e tiene 
conto solo dei 
rilievi relativi alle 
aste Chero-Riglio-
Chiavenna

Attività svolta nell'ambito delle 
attività di progttazione e 
realizzazione di interventi e di 
aggiornamento dei dati 
propedeutici agli studi idraulici 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

61.000,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti. Si citano in 
particolare alcune azioni effettuate 
nell'ambito dell'attuazione della misura: 
DTM – Digital Terrain Model) a passo 1 m, 
derivante dal rilievo LiDAR effettuato dalla 
Compagnia Generale Riprese Aeree (CGR) 
di Parma per conto di AIPo nel 2019 
relativo all'asta del torrente Crostolo; 
rilievo Lidar delle aste fluviali del Taro (da 
Santa Maria del Taro a confluenza Po) e del 
Nure eseguito nel 2019 da AdB Po; rilievi 
topografici e DTM delle aste dei torrenti 
Chero-Riglio e Chiavenna (collegato alla 
misura ITN008-ER-013 

Territorio della 
Regione Emilia-
Romagna ricadente 
nel distretto padano

ITN008-ER-040 Censimento dei manufatti 
trasversali dei corsi d�acqua.

Regione Emilia-
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo stimato da 
ARPAE

Attività interna di acquisizione 
dati, aggiornamento banche dati, 
analisi e rilievi di campo 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

75.000,00L'attività è differenziata per sottobacini, In 
particolare, risulta completata per i bacini 
Parma-Baganza, Enza e Trebbia, in 
relazione all'attuazione della misura 
relativa ai programmi di gestione dei 
sedimenti. 

ARS Area Omogena 
Collina � Montagna 
(Regione Emilia-
Romagna)

ITN008-ER-041 Sviluppare modelli idrologico-
idraulici anche semplificati 
descrittivi della dinamica 
torrentizia secondo un ordine di 
prioritр legato alle criticitр 
riscontrate.

Regione Emilia-
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

DGR 747/2017 Attività svolta nell'ambito delle 
attività di progettazione e 
realizzazione di interventi e di 
aggiornamento dei dati 
propedeutici agli studi idraulici 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di rango regionale o di 
UoM.

64.050,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti. Si citano 
alcune azioni in particolare svolte 
nell'ambito dell'attuazione della 
misura: STUDIO IDRAULICO DI 
PROPAGAZIONE DELLE ONDE DI PIENA 
CONSEGUENTI ALLO SCENARIO DI 
COLLASSO DEL MANUFATTO REGOLATORE 
DELLA CASSA DI ESPANSIONE SUL 
TORRENTE CROSTOLO E LA VERIFICA 
DELL’OFFICIOSITÀ IDRAULICA DEL TRATTO 
VALLIVO, Parte II: verifica dell’officiosità 
idraulica del tratto vallivo (AIPO, a cura di 
Università degli studi di Parma, settembre 
2020); Convenzione per l’esecuzione di 
attività di studio finalizzate 
all’aggiornamento del quadro conoscitivo 
relativo alle condizioni di pericolosità e 
rischio idraulico lungo il torrente Tresinaro 
(DGR 747/2017, conclusa in dicembre 
2018).

ARS Area omogenea 
pianura � corsi 
d�acqua naturali di 
pianura (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-042 Sviluppare campagne di indagini 
in situ e di laboratorio, anche 
sulla base degli esiti delle 
campagne analoghe effettuate 
nelle ARS di distretto aventi 
caratteristiche simili.

Regione Emilia-
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura è in corso di 
attuazione sulla base del 
cronoprogramma delle attività 
complessive, anche in funzione 
delle risorse umane ed 
economiche disponibili 

costo parametrico Il percorso attuativo segue quanto 
già in essere in altre APSFR 

La misura è da eliminare in 
quanto viene riformulato il titolo 
in analogia con le altre UOM in 
cui ricade il territorio della 
Regione Emilia-Romagna

1.500.000,00l'attività è attuata dagli enti competenti 
anche nell'ambito di progettazione degli 
interventi

ARS Area omogenea 
pianura � corsi 
d�acqua naturali di 
pianura (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-043 Estendere i DTM effettuati con 
rilievi laser scanner secondo i 
programmi presentati al MATTM.

Ministero 
dell'Ambiente e 
della Tutela del 
Territorio e del 
Mare

OGM La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare perchè 
sarà inserita una nuova misura 
valida per l'intero distretto

0,00Sono stati effettuati alcuni rilievi per 
l'estensioni dei DTM sul fiume Taro da 
parte di Autorità di Bacino e sul torrente 
Crostolo da parte di AIPO 
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

ARS Area omogenea 
pianura � corsi 
d�acqua naturali di 
pianura (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-044 Sviluppare modelli idraulici, 
anche semplificati, descrittivi 
della dinamica evolutiva degli 
eventi negli scenari di rischio 
residuale conseguenti alla rottura 
dei rilevati arginali

Regione Emilia-
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura viene portata avanti 
sulla base del cronoprogramma 
delle attività complessive, anche 
tenuto conto delle criticità e 
delle risorse umane ed 
economiche disponibili 

costo parametrico Il percorso attuativo seguirà 
quanto già in essere in altre 
APSFR 

La misura è da eliminare in 
quanto declinata a livello di 
singola APSFR

160.000,00L'attività viene svolta in stretto 
coordinamento con le Autorità idrauliche 
competenti. AIPO ha realizzato uno studio 
completo sull'asta del torrente Crostolo, 
comprensivo delle seguenti analisi “Studio 
idraulico di propagazione delle onde di 
piena conseguenti allo scenario di collasso 
del manufatto regolatore della cassa di 
espansione sul torrente Crostolo” 
(Dipartimento di Ingegneria e Architettura, 
Università di Parma, novembre 2019) 

ARS Area omogenea 
pianura � reticolo 
secondario di 
bonifica (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-045 Incentivare e favorire lo sviluppo 
da parte dei Consorzi di Bonifica 
di metodologie anche 
semplificate descrittive della 
dinamica evolutiva degli eventi 
alluvionali nei comprensori di 
bonifica.

Regione Emilia-
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

La misura è stata implementata 
attraverso la predisposizione di 
una proposta di Indirizzi 
regionali concernenti 
l'attuazione del PGRA nel settore 
urbanistico, con particolare 
riferimento all'ambito di 
bonifica. La misura, tuttavia, ha 
subito ritardi in qu

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è in corso di attuazione 
attraverso una serie di incontri 
tecnici finalizzati a mettere a 
punto una proposta di testo sul 
quale avviare il confronto con gli 
stakeholders istituzionali 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La Regione ha predisposto prime 
disposizioni concernenti l'attuazione del 
PGRA nel settore urbanistico (DGR 
1300/2016). Sta ora lavorando ad un 
aggiornamento specifico di tali disposizioni 
per l'ambito di bonifica 

ARS Area omogenea 
pianura � reticolo 
secondario di 
bonifica (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-046 Incentivare lo sviluppo di catene 
modellistiche adeguate alla 
complessitр del sistema.

Regione Emilia-
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

La misura è stata implementata 
attraverso la predisposizione di 
una proposta di Indirizzi 
regionali concernenti 
l'attuazione del PGRA nel settore 
urbanistico, con particolare 
riferimento all'ambito di 
bonifica. La misura, tuttavia, ha 
subito ritardi in qu

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è in corso di attuazione 
attraverso una serie di incontri 
tecnici finalizzati a mettere a 
punto una proposta di testo sul 
quale avviare il confronto con gli 
stakeholders istituzionali 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La Regione ha predisposto prime 
disposizioni concernenti l'attuazione del 
PGRA nel settore urbanistico (DGR 
1300/2016). Sta ora lavorando ad un 
aggiornamento specifico di tali disposizioni 
per l'ambito di bonifica. 

ARS Area Omogenea 
collina-montagna 
(Regione Emilia-
Romagna)

ITN008-ER-047 Predisposizione di un piano 
integrato di riqualificazione 
urbanistica, idraulica e 
ambientale dell'area di fondovalle 
del fiume Taro, in Comune di 
Fornovo

Comune di 
Fornovo

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

DETERMINAZIONE 
N° 250 DEL 
17/05/2019 del 
Comune di Fornovo

La misura è in corso di attuazione 
attraverso una serie di incontri 
tecnici aperti ai diversi Enti 
competenti e stakholders privati, 
finalizzati a mettere a punto una 
proposta di piano integrato 

7.700,00Con DGR 234/2018 è stato approvato lo 
schema di accordo ai sensi dell'art. 11 della 
L. 241/1990 "Aree a rischio idraulico in 
zona produttiva ricadenti in Comune di 
Medesano e di Fornovo - attuazione della 
Direttiva 2007/60/CE". Sono stati effettuati 
e risultano completati studi di tipo idraulico 
bidimensionale per l'approfondimento 
delle dinamiche di allagamento dell'area di 
fondovalle coordinate dal Comune di 
Fornovo, comprendenti anche ipotesi di 
riqualificazione urbanistica del 
comparto. Sono in corso ulteriori studi di 
tipo idraulico e relativi alle dinamiche 
morfologiche e di trasporto solido relativi a 
tutta l'asta del fiume Taro, in modo da 
avere un quadro complessivo, finalizzati 
anche alla predisposizione della Variante al 
PAI. 

ARS Area omogenea 
pianura � reticolo 
secondario di 
bonifica (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-048 Incentivare  l�estensione delle 
analisi di compatibilitр idraulica 
dei Piani Comunali laddove non 
esistenti.

Consorzi di 
Bonifica

POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Si procederà nell'attuazione della 
misura secondo un ordine legato 
alle criticità

La misura è da eliminare in 
quanto viene attuata dai Comuni 
nell'ambito delle procedure di 
aggiornamento dei piani 
urbanistici previste dalla LR 
24/2017, all'interno dei quali 
vengono svolti approfondimenti 
a scala comunale in 
collaborazione con i Consorz

0,00La Regione ha predisposto prime 
disposizioni concernenti l'attuazione del 
PGRA nel settore urbanistico (DGR 
1300/2016). Sta ora lavorando ad un 
aggiornamento specifico di tali disposizioni 
per l'ambito di bonifica 

ARS Area omogenea 
pianura � reticolo 
secondario di 
bonifica (Regione 
Emilia-Romagna)

ITN008-ER-049 Completare gli interventi giр 
programmati e finanziati

Consorzi di 
Bonifica

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure vigenti di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di rango regionale.

0,00La misura è attuata attraverso la ordinaria 
attività degli Enti competenti
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Liguria - Stura GEITN008-LI-001 Estendere le verifiche idrauliche 
sugli affluenti minori nell�ambito 
dei processi di aggiornamento 
della strumentazione urbanistica 
comunale

Comunale NS La misura è da 
eliminare

Non disponibile Accordo di pianificazione 
23/03/2011 tra AdBPo-Regione 
Liguria-Provincia di Genova, per 
approvazione Variante al PTC 
Provinciale per i Bacini Padani 
(VBP) in attuazione del PAI Po; 
Variante al PTC Bacini Padani - 
VBP, Del. Cons. Metr. di Genova n. 
44 del 25/11/2016;  Atto Dirig. 
Città Metr. Genova n. 2104 del 
19/11/2020 (Adozione della 
Variante al PTC - VBP).

La misura è da eliminare in 
quanto poco significativa, come 
riscontrato durante il 1° ciclo del 
PGRA.

0,00Stura GE: Verifiche idrauliche su alcuni 
affluenti approvate con Variante al PTC 
Bacini Padani - VBP, Del. Cons. Metr. di 
Genova n. 44 del 25/11/2016, già recepite 
nelle mappe di pericolosità del PGRA 1° 
ciclo. Verifiche idrauliche del rio Mongrosso 
(Campo Ligure), prodotte per 
autorizzazione idraulica, recepite con Atto 
Dirig. Città Metr. Genova n. 2104 del 
19/11/2020. Non sono disponibili 
informazioni su eventuali ulteriori verifiche 
idrauliche commissionate dai Comuni 
relativamente agli affluenti minori.

Liguria - Bormida di 
Millesimo SV

ITN008-LI-002 Estendere le verifiche idrauliche 
sugli affluenti minori nell�ambito 
dei processi di aggiornamento 
della strumentazione urbanistica 
comunale

Comunale NS La misura è da 
eliminare

Non disponibile La misura è da eliminare in 
quanto poco significativa, come 
riscontrato durante il 1° ciclo del 
PGRA.

0,00Bormida di Millesimo SV: Nelle mappe di 
pericolosità del PGRA 1° ciclo sono state già 
perimetrate le aree inondabili di alcuni 
affluenti. Non sono disponibili informazioni 
su eventuali verifiche idrauliche 
commissionate dai Comuni relativamente 
agli affluenti minori.

Liguria - Bormida di 
Spigno SV

ITN008-LI-003 Prevedere studi idrologici-
idraulici di maggior dettaglio, al 
fine di verificare ed aggiornare gli 
studi attuali, anche alla luce di 
eventi alluvionali recenti

Regione Liguria NS La misura necessita 
di approfondimenti

Non disponibile0,00Bormida di Spigno SV

Liguria - Bormida di 
Spigno SV

ITN008-LI-004 Estendere le verifiche idrauliche 
sugli affluenti minori nell�ambito 
dei processi di aggiornamento 
della strumentazione urbanistica 
comunale

Comunale NS La misura è da 
eliminare

Non disponibile La misura è da eliminare in 
quanto poco significativa, come 
riscontrato durante il 1° ciclo del 
PGRA.

0,00Bormida di Spigno SV: Nelle mappe di 
pericolosità del PGRA 1° ciclo sono state già 
perimetrate le aree inondabili di alcuni 
affluenti. Non sono disponibili informazioni 
su eventuali verifiche idrauliche 
commissionate dai Comuni relativamente 
agli affluenti minori

Liguria - Bormida di 
Millesimo SV

ITN008-LI-005 Prevedere studi idrologici-
idraulici di maggior dettaglio, al 
fine di verificare ed aggiornare gli 
studi attuali, anche alla luce di 
eventi alluvionali recenti

Regione Liguria NS La misura necessita 
di approfondimenti

Non disponibile0,00Bormida di Millesimo SV

Liguria - Stura GEITN008-LI-006 Prevedere studi idrologici-
idraulici di maggior dettaglio, al 
fine di verificare ed aggiornare gli 
studi attuali, anche alla luce di 
eventi alluvionali recenti

Regione Liguria NS La misura necessita 
di approfondimenti

Non disponibile0,00Stura GE

Liguria - Scrivia GEITN008-LI-007 Prevedere studi idrologici-
idraulici di maggior dettaglio, al 
fine di verificare ed aggiornare gli 
studi attuali, anche alla luce di 
eventi alluvionali recenti

Regione Liguria OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo non indicato 
in quanto 
ricompreso nella 
misura ITN008-LI-
020

Si veda misura ITN008-LI-0200,00Scrivia GE: Misura collegata a ITN008-LI-
020 (Elaborare studi morfodinamici e piani 
di gestione dei sedimenti).

Liguria - Scrivia GEITN008-LI-008 Estendere le verifiche idrauliche 
sugli affluenti minori nell�ambito 
dei processi di aggiornamento 
della strumentazione urbanistica 
comunale

Comunale NS La misura è da 
eliminare

Non disponibile Accordo di pianificazione 
23/03/2011 tra AdBPo-Regione 
Liguria-Provincia di Genova, per 
approvazione Variante al PTC 
Provinciale per i Bacini Padani 
(VBP) in attuazione del PAI Po; 
Variante al PTC Bacini Padani - 
VBP, Del. Cons. Metr. di Genova n. 
37 del 12/10/2016;  Atto Dirig. 
Città Metr. Genova n. 2104 del 
19/11/2020 (Adozione della 
Variante al PTC - VBP).

La misura è da eliminare in 
quanto poco significativa, come 
riscontrato durante il 1° ciclo del 
PGRA.

0,00Scrivia GE: Verifiche idrauliche su alcuni 
affluenti approvate con Variante al PTC 
Bacini Padani - VBP, Del. Cons. Metr. di 
Genova n. 37 del 12/10/2016, già recepite 
nelle mappe di pericolosità del PGRA 1° 
ciclo. Verifiche idrauliche di un ulteriore 
tratto del  torrente Seminella (Busalla), 
prodotte per autorizzazione idraulica, 
recepite con Atto Dirig. Città Metr. Genova 
n. 2104 del 19/11/2020. Non sono 
disponibili informazioni su eventuali 
verifiche idrauliche commissionate dai 
Comuni relativamente agli affluenti minori.
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Liguria - Bormida di 
Spigno SV

ITN008-LI-009 Predisporre la progettazione degli 
interventi finalizzati alla 
mitigazione del rischio nei 
principali centri abitati del bacino 
e avviare i conseguenti interventi 
sulla base delle risorse finanziarie 
disponibili

Regione Liguria OGC Non sono 
disponibili 
informazioni sulle 
criticità

Altro (specificare nelle 
note)

Sono disponibili informazioni 
parziali sul raggiungimento degli 
obiettivi

Quadro economico OCDPC 558/2018 - DGR 
624/2019 - DDG n. 5655 del 
27/09/2019 - progetto: Mallare;  
OCDPC 558/2018 - DCD n. 4 del 
19/03/2019 - intervento: Cairo 
Montenotte; OCDPC 558/2018 - 
DCD n. 8 del 31/01/2020 - 
interventi: Mallare, Carcare, Dego.

1.950.869,00Bormida di Spigno SV: Progetti e interventi 
diversi, già completati o in corso, finanziati 
attraverso la Regione. I Comuni sono 
individuati come enti attuatori.

Liguria - Scrivia GEITN008-LI-010 Predisporre la progettazione degli 
interventi finalizzati alla 
mitigazione del rischio nei 
principali centri abitati del bacino 
e avviare i conseguenti interventi 
sulla base delle risorse finanziarie 
disponibili

Regione Liguria OGC Non sono 
disponibili 
informazioni sulle 
criticità

Altro (specificare nelle 
note)

Sono disponibili informazioni 
parziali sul raggiungimento degli 
obiettivi

Quadro economico DGR n. 1361 del 30/12/2016 - 
progetto: Busalla; L 221/2015 - 
MATTM - DD n. 501 del 
22/11/2017 - progetto: Busalla 
(Comm. Str.);  OCDPC 349/2016 - 
DGR n. 321 del 28/04/2017 - 
interventi: Isola del Cantone, 
Montoggio (con finanziamento 
integrativo DGR n. 726 del 
06/09/2019), Ronco Scrivia, 
Savignone; OCDPC 558/2018 - 
DCD n. 4 del 19/03/2019 - 
interventi: Busalla (n. 2), Vobbia; 
OCDPC 558/2018 - DCD n. 8 del 
31/01/2020 - interventi: Busalla 
(n. 2).

7.609.707,00Scrivia GE: Progetti e interventi diversi, già 
completati o in corso o da avviare, 
finanziati attraverso la Regione. I Comuni 
sono individuati come enti attuatori, ad 
eccezione di un caso in cui è individuato il 
Commissario Straordinario.

Liguria - Bormida di 
Millesimo SV

ITN008-LI-011 Predisporre la progettazione degli 
interventi finalizzati alla 
mitigazione del rischio nei 
principali centri abitati del bacino 
e avviare i conseguenti interventi 
sulla base delle risorse finanziarie 
disponibili

Regione Liguria OGC Non sono 
disponibili 
informazioni sulle 
criticità

Altro (specificare nelle 
note)

Sono disponibili informazioni 
parziali sul raggiungimento degli 
obiettivi

OCDPC 558/2018 - 
DCD n. 4 del 
19/03/2019 - 
intervento: 
Bardineto; OCDPC 
558/2018 - DCD n. 
8 del 31/01/2020 - 
interventi: 
Bardineto (n. 2)

750.000,00Bormida di Millesimo SV: Progetti e 
interventi diversi, già completati o in corso, 
finanziati attraverso la Regione. I Comuni 
sono individuati come enti attuatori.

Liguria - Stura GEITN008-LI-012 Predisporre la progettazione degli 
interventi finalizzati alla 
mitigazione del rischio nei 
principali centri abitati del bacino 
e avviare i conseguenti interventi 
sulla base delle risorse finanziarie 
disponibili

Regione Liguria OGC Non sono 
disponibili 
informazioni sulle 
criticità

Altro (specificare nelle 
note)

Sono disponibili informazioni 
parziali sul raggiungimento degli 
obiettivi

Quadro economico DGR n. 1361 del 30/12/2016 - 
progetto: Rossiglione; OCDPC 
349/2016 - DGR n. 321 del 
28/04/2017 - interventi: Campo 
Ligure, Masone, Rossiglione; DGR 
n. 595 del 12/07/2019 - 
intervento: Rossiglione; OCDPC 
558/2018 - DCD n. 8 del 
31/01/2020 - interventi: Campo 
Ligure, Rossiglione.

1.950.000,00Stura GE: Progetti e interventi diversi, già 
completati o in corso, finanziati attraverso 
la Regione. I Comuni sono individuati come 
enti attuatori.

Liguria - Stura GEITN008-LI-013 Specifiche norme finalizzate a 
limitare le attivitр di 
trasformazione e d�uso del suolo 
nelle aree inondabili individuate

Regione Liguria COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costo non 
quantificato in 
quanto la misura 
rientra tra le 
attività istituzionali

Accordo di pianificazione 
23/03/2011 tra AdBPo-Regione 
Liguria-Provincia di Genova, per 
approvazione Variante al PTC 
Provinciale per i Bacini Padani 
(VBP) in attuazione del PAI Po; 
Variante al PTC Bacini Padani - 
VBP,  Del. Comm. Straord. Prov. 
Genova n. 9 del 05/04/2013, Del. 
Cons. Metr. di Genova n. 44 del 
25/11/2016 e n. 3 del 
14/02/2018; Atto Dirig. Città 
Metr. Genova n. 2104 del 
19/11/2020 (Adozione della 
Variante al PTC - VBP).

0,00Stura GE: Variante al PTC Bacini Padani - 
VBP, Del. Comm. Straord. Prov. Genova n. 
9 del 05/04/2013, Del. Cons. Metr. di 
Genova n. 44 del 25/11/2016 e n. 3 del 
15/02/2018, Atto Dirig. Città Metr. Genova 
n. 2104 del 19/11/2020.

Liguria - Bormida di 
Spigno SV

ITN008-LI-014 Specifiche norme finalizzate a 
limitare le attivitр di 
trasformazione e d�uso del suolo 
nelle aree inondabili individuate

Regione Liguria OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo non 
quantificato in 
quanto la misura 
rientra tra le 
attività istituzionali

DGR n. 1657 del 29/12/2011 - L.R. 
9/2000, art. 17, comma 2: divieti e 
prescrizioni per la tutela e 
gestione del territorio nelle 
Provincie di Genova e Savona. 
DGR n. 1064 del 14/12/2018 - 
Adozione della disciplina di tutela 
per aree a pericolosità idraulica sui 
bacini padani della provincia di 
Savona e di Imperia.

0,00Bormida di Spigno SV: DGR 1657/2011 e 
DGR 1064/2018.

Unit of Management - UoM Po (ITN008) Pagina 74 di 170Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020



PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Liguria - Scrivia GEITN008-LI-015 Specifiche norme finalizzate a 
limitare le attivitр di 
trasformazione e d�uso del suolo 
nelle aree inondabili individuate

Regione Liguria COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costo non 
quantificato in 
quanto la misura 
rientra tra le 
attività istituzionali

Accordo di pianificazione 
23/03/2011 tra AdBPo-Regione 
Liguria-Provincia di Genova, per 
approvazione Variante al PTC 
Provinciale per i Bacini Padani 
(VBP) in attuazione del PAI Po; 
Variante al PTC Bacini Padani - 
VBP, Del. Comm. Straord. Prov. 
Genova n. 9 del 05/04/2013 e n. 
38 del 16/04/2014, Del. Cons. 
Metr. di Genova n. 37 del 
12/10/2016 e n. 3 del 
14/02/2018; Atto Dirig. Città 
Metr. Genova n. 2104 del 
19/11/2020 (Adozione della 
Variante al PTC - VBP).

0,00Scrivia GE: Variante al PTC Bacini Padani - 
VBP, Del. Comm. Straord. Prov. Genova n. 
9 del 05/04/2013 e n. 38 del 16/04/2014, 
Del. Cons. Metr. di Genova n. 37 del 
12/10/2016 e n. 3 del 15/02/2018, Atto 
Dirig. Città Metr. Genova n. 2104 del 
19/11/2020.

Liguria - Bormida di 
Millesimo SV

ITN008-LI-016 Specifiche norme finalizzate a 
limitare le attivitр di 
trasformazione e d�uso del suolo 
nelle aree inondabili individuate

Regione Liguria OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo non 
quantificato in 
quanto la misura 
rientra tra le 
attività istituzionali

DGR n. 1657 del 29/12/2011 - L.R. 
9/2000, art. 17, comma 2: divieti e 
prescrizioni per la tutela e 
gestione del territorio nelle 
Provincie di Genova e Savona. 
DGR n. 1064 del 14/12/2018 - 
Adozione della disciplina di tutela 
per aree a pericolosità idraulica sui 
bacini padani della provincia di 
Savona e di Imperia.

0,00Bormida di Millesimo SV: DGR 1657/2011 e 
DGR 1064/2018.

Liguria - Stura GEITN008-LI-017 Garantire un�adeguata disciplina 
dei terrazzi fluviali e dei corridoi 
ecologici fluviali

Regione Liguria COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costo non 
quantificato in 
quanto la misura 
rientra tra le 
attività istituzionali

Accordo di pianificazione 
23/03/2011 tra AdBPo-Regione 
Liguria-Provincia di Genova, per 
approvazione Variante al PTC 
Provinciale per i Bacini Padani 
(VBP) in attuazione del PAI Po.

0,00Stura GE: Variante al PTC Bacini Padani - 
VBP.

Liguria - Stura GEITN008-LI-018 Elaborare studi morfodinamici e 
piani di gestione dei sedimenti

Regione Liguria NS La misura necessita 
di approfondimenti

Non disponibile0,00Stura GE

Liguria - Scrivia GEITN008-LI-019 Garantire un�adeguata disciplina 
dei terrazzi fluviali e dei corridoi 
ecologici fluviali

Regione Liguria OGC La misura necessita 
di approfondimenti

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Costo non 
quantificato in 
quanto la misura 
rientra tra le 
attività istituzionali

Accordo di pianificazione 
23/03/2011 tra AdBPo-Regione 
Liguria-Provincia di Genova, per 
approvazione Variante al PTC 
Provinciale per i Bacini Padani 
(VBP) in attuazione del PAI Po.

0,00Scrivia GE: Documenti predisposti in bozza 
per Variante al PTC Bacini Padani - VBP. Si 
rettifica lo stato di avanzamento con OGC, 
erroneamente indicato COM nel 
precedente report.

Liguria - Scrivia GEITN008-LI-020 Elaborare studi morfodinamici e 
piani di gestione dei sedimenti

Regione Liguria OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Quadro economico DGR n. 1361 del 30/12/2016 - 
Finanziamento all'Ente attuatore: 
Unione dei Comuni dello Scrivia.

60.000,00Scrivia GE: Studi e rilievi per la formazione 
del piano generale di gestione dei 
sedimenti del reticolo idrografico dello 
Scrivia.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL01 - Gera Lario, 
Sorico -  Torrente 
San Vincenzo

ITN008-LO-001 Realizzazione uno studio a scala 
di sottobacino idrografico per la 
valutazione e quantificazione 
della dinamica dei sedimenti ai 
fini della manutenzione e 
gestione delle opere

Regione 
Lombardia

POG La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura si è fermata

Stima parametrica Confluisce nelle attività di 
indagine legate alla nuova APSFR 
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019
_RSCM_FD0029 RL29 - Ambito 
conoidi Lombardia (incluse 
RL01 - Gera Lario, Sorico - 
Torrente San Vincenzo e RL02 
Colico - Torrenti Perlino e 
Inganna)

100.000,00Non finanziato uno studio organico che 
metta insieme le valutazioni puntuali fatte 
sui dissesti del bacino idrografico.

RL01 - Gera Lario, 
Sorico -  Torrente 
San Vincenzo

ITN008-LO-002 Completamento della 
progettazione e realizzazione 
delle opere di consolidamento al 
piede e drenaggio della frana 
Rinada

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

da quadro 
economico progetto

Le problematiche tecniche 
verificatesi nel 2019 (Perizia di 
Variante a seguito evento 
franoso Madonnina Macialli che 
ha parzialmente ostruito l'alveo 
e compromesso funzionalità 
opere da poco realizzate) sono 
state superate 

1.866.000,00Completati lavori; completato collaudo. In 
attesa invio rendicontazione. 

RL01 - Gera Lario, 
Sorico -  Torrente 
San Vincenzo

ITN008-LO-003 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti 
(manutenzione briglie, 
svuotamento briglie selettive e 
sacche di deposito)

Regione 
Lombardia

OGM La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

da dgr La misura nel II ciclo viene 
accorpata alla NUOVA-RL-25 
(Manutenzione delle opere e dei 
corsi d'acqua legate alla nuova 
APSFR 
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019
_RSCM_FD0029 RL29 - Ambito 
conoidi Lombardia (incluse 
RL01 - Gera Lario, Sorico - 
Torrente San Vincenz

300.000,00Approvata con dgr 3671/2020 
"Manutenzione briglie e svaso del 
materiale lungo il torrente San Vincenzo in 
loc. San Vincenzo"

RL02 - Colico - 
Torrenti Perlino e 
Inganna

ITN008-LO-004 Completamento interventi di 
regimazione di alveo e sponde del 
torrente Inganna e affluenti, per il 
contenimento delle piene con 
elevato trasporto solido, che 
possono interessare 
prevalentemente infrastrutture 
pubbliche (ss 36) e l'abitato di 
Colico

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Da quadro 
economico progetto

Finanziata progettazione con DGR 
5399 del 2016 con fondi Legge 
102/90 (Legge Valtellina)   DPCM 
Progettazioni fondo rotazione 
elenco interventi approvato con 
Decreto Dir. Gen. MATTM 
20/12/2018. Finanziata 
realizzazione con dgr3735 del 
26/10/2020 per euro 1.000.000 
comprensivo di questo intervento 
più manutenzione ITN008-lo-006

1.000.000,00Finanziata progettazione fino al livello 
esecutivo con  DPCM Progettazioni fondo 
rotazione elenco interventi approvato con 
Decreto Dir. Gen. MATTM 20/12/2018 per 
Euro 21195,00 (Costo opera fabbisogno 
1.000.000 03IR079/G1). In base alla 
Convenzione il progetto esecutivo doveva 
essere completato entro il 30 novembre 
2019. E' stata però richiesta una proroga. 
  
Approvato con dgr 3735 del 26/10/2020 
finanziamento intervento Opere idrauliche 
del torrente Inganna a difesa delle frazioni 
di Colico (1000000 per questa misura e per 
la ITN008-LO006))  

RL02 - Colico - 
Torrenti Perlino e 
Inganna

ITN008-LO-005 Completamento degli interventi 
per la regimazione di alveo e 
sponde del torrente Perlino, 
incluso il ripristino della 
funzionalitр della briglia filtrante 
e antistante soglia; pulizia, 
risezionamento e sistemazione 
idraulica del torrente Merla

Regione 
Lombardia

NS La misura è da 
eliminare

Stima parametrica Di nuovi interventi sul Perlino 
non ne servono. E' da garantire 
piuttosto la manutenzione delle 
opere esistenti.

0,00Non finanziata

RL02 - Colico - 
Torrenti Perlino e 
Inganna

ITN008-LO-006 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Regione 
Lombardia

POG La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Il costo corrisponde 
alle misure ITN008-
LO-004 e ITN008-
LO-006. 

La misura nel II ciclo viene 
accorpata alla NUOVA-RL-25 
(Manutenzione delle opere e dei 
corsi d'acqua legate alla nuova 
APSFR 
ITN008_ITCAREG03_APSFR_2019
_RSCM_FD0029 RL29 - Ambito 
conoidi Lombardia (incluse 
RL01 - Gera Lario, Sorico - 
Torrente San Vincenz

1.000.000,00Approvato con dgr 3735 del 26/10/2020 
finanziamento intervento Opere idrauliche 
del torrente Inganna a difesa delle frazioni 
di Colico (1000000 per questa misura e per 
la ITN008-LO004))
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL03 - Olginate, 
Calolziocorte - Adda 
sottolacuale

ITN008-LO-007 Delimitazione delle Fasce Fluviali 
nel tratto di corso d'acqua 
sprovvisto

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00La misura è attuata a scala di intera asta 
fluviale. Nell'ambito delle attività legate 
alla revisione delle mappe 2019 sono state 
costruite le mappe dei tiranti sull'intera 
asta fluviale che saranno funzionali alla 
revisione delle fasce fluviali, in particolar 
modo nelle aree ove l'allagamento per la 
piena poco frequente risulta più estesa 
della fascia B.

RL03 - Olginate, 
Calolziocorte - Adda 
sottolacuale

ITN008-LO-008 Analisi e aggiornamento degli 
studi idraulici di valutazione del 
rischio realizzati alla scala 
comunale alla luce dei risultati 
delle nuove modellazioni svolte a 
livello di asta

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costi non noti a 
carico dei Comuni

0,00I Comuni, ai sensi della DGR 6738/2017, 
procederanno con tale verifica entro i 
termini definiti dall'art.5 della legge 
regionale n.31/2014. Nelle more della 
realizzazione di tale verifica, sono svolte 
verifiche puntuali a supporto dei singoli 
interventi edilizi.

RL04 - Rivolta 
d'Adda - Adda 
sottolacuale

ITN008-LO-009 Adeguamento delle Fasce Fluviali Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00A seguito del collaudo delle opere di 
realizzazione del limite B di progetto è stata 
attivata in data 19/12/2019 da parte del 
Comune di Rivolta d'Adda la procedura di 
cui all'art. 28 delle N.d.A. del PAI per la 
trasformazione del limite B di progetto in 
limite di fascia C con modifica delle fasce e 
delle aree allagabili.

RL04 - Rivolta 
d'Adda - Adda 
sottolacuale

ITN008-LO-010 Analisi e aggiornamento degli 
studi idraulici di valutazione del 
rischio realizzati alla scala 
comunale alla luce dei risultati 
delle nuove modellazioni svolte a 
livello di asta

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Misura attuata a 
spese del Comune 
di Rivolta d'Adda

0,00Completato  a maggio 2019 aggiornamento 
valutazione di dettaglio pericolosità e 
rischio sul tratto d'asta relativo al comune 
che tiene conto dell'argine realizzato e 
collaudato nel 2018. Approvata la variante 
urbanistica di recepimento dello studio nel 
PGT.

RL04 - Rivolta 
d'Adda - Adda 
sottolacuale

ITN008-LO-011 Valutazione dell'efficacia degli 
interventi realizzati o 
programmati alla luce delle 
nuove modellazioni svolte da 
ADBPO per le mappe di 
pericolositр e programmazione di 
eventuali ulteriori completamenti 
delle opere di difesa.

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

COM La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00La valutazione è stata svolta nell'ambito 
della valutazione di dettaglio della 
pericolosità e del rischio nonché 
nell'ambito della procedura di cui all'art. 28 
delle N.d.A. del PAI.  

RL04 - Rivolta 
d'Adda - Adda 
sottolacuale

ITN008-LO-012 Completamento dell�intervento 
di arginatura di nord-est a difesa 
dell�abitato di Rivolta d�Adda

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Da CRE1.100.000,00Lavori ultimati

RL04 - Rivolta 
d'Adda - Adda 
sottolacuale

ITN008-LO-013 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Regione 
Lombardia

NS La misura è da 
eliminare

Costo non 
disponibile

Viene creata una misura nuova 
relativa alla manutenzione 
dell'intera asta Adda 
sottolacuale, incluse le ARS 
distrettuali Lodi, RL03 - Olginate, 
Calolziocorte - Adda 
sottolacuale, RL04 - Rivolta 
d'Adda - Adda sottolacuale

0,00L'intervento si è appena concluso. Le 
necessità di manutenzione sono definite 
nel Piano di manutenzione da pianificare e 
attuare insieme alla manutenzione delle 
altre opere presenti lungo l'asta.

RL05 - Valmadrera, 
Civate - Torrenti Rio 
Torto e Toscio

ITN008-LO-014 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Regione 
Lombardia

NS Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Stima costo non 
disponibile

Non finanziato0,00Non finanziato
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RL06 - San Pellegrino 
Terme - Fiume 
Brembo

ITN008-LO-015 Adeguamento delle Fasce Fluviali Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00La misura è attuata a scala di intera asta 
fluviale. Nell'ambito delle attività tecniche 
di pianificazione sono state  predisposte le 
mappe di soggiacenza (vedi Progetto 
esecutivo mappe PGRA). Con la d.g.r. 
6738/2017 Regione Lombardia ha dato 
disposizioni ai Comuni di applicare da 
subito la normativa delle fasce fluviali alle 
aree allagabili, laddove più estese o con 
grado di pericolosità superiore, secondo le 
indicazioni della variante normativa al PAI 
adottata in via definitiva con Deliberazione 
C.I. n. 5 del 6 dicembre 2016. Parimenti i 
comuni sono tenuti, nel momento in cui 
procedono con l'aggiornamento del 
proprio strumento urbanistico, a recepire la 
delimitazione delle aree allagabili del PGRA.

RL06 - San Pellegrino 
Terme - Fiume 
Brembo

ITN008-LO-016 Analisi e aggiornamento degli 
studi idraulici di valutazione del 
rischio realizzati alla scala 
comunale alla luce dei risultati 
delle nuove modellazioni svolte a 
livello di asta

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costo non noto a 
carico del Comune 
di San Pellegrino e 
San Pellegrino SPA.

0,00Aggiornata valutazione del rischio che 
tuttavia conferma i risultati della 
precedente svolta nel 2012 in quanto l'area 
non risulta esondabile per effetto di 
un'opera locale non rilevata nella 
predisposizione delle mappe di 
pericolosità. I Comuni, ai sensi della DGR 
6738/2017, procederanno con tale verifica 
entro i termini definiti dall'art.5 della legge 
regionale n.31/2014. Nelle more della 
realizzazione di tale verifica, sono svolte 
verifiche puntuali a supporto dei singoli 
interventi edilizi.

RL06 - San Pellegrino 
Terme - Fiume 
Brembo

ITN008-LO-017 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Regione 
Lombardia

POG Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Stima parametrica500.000,00Inseriti nella proposta all'autorità di bacino 
distrettuale di programma di interventi di 
manutenzione - stralcio 2019 e 2020. La 
proposta di programma stralcio 2019 – 
2020 (aste del Brembo, Serio, Oglio 
sottolacuale, Cherio, Versa Scuropasso e 
Coppa, Mera-Lirio e Lambro meridionale) 
per totali Euro 6.900.000,00, con interventi 
sono da attuarsi in conformità ai criteri 
approvati con d.g.r. 238/2018, inviata 
all’Autorità di Bacino distrettuale nel 2018 
è stata approvata da parte della 
Conferenza Istituzionale permanente in 
data 18 novembre 2019. In attesa della 
firma della Delibera CIP da parte del 
MATTM e del trasferimento dei fondi per 
avviare l'attuazione.

RL07 - da Nembro a 
Villa d'Ogna - Fiume 
Serio

ITN008-LO-018 Delimitazione delle Fasce Fluviali 
nel tratto di corso d'acqua 
sprovvisto

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00La misura è attuata a scala di intera asta 
fluviale. Sono già disponibili mappe di 
soggiacenza sull'intera asta fluviale che 
saranno funzionali alla revisione delle fasce 
fluviali, in particolar modo nelle aree ove 
l'allagamento per la piena poco frequente 
risulta più estesa della fascia B.

RL07 - da Nembro a 
Villa d'Ogna - Fiume 
Serio

ITN008-LO-019 Progettazione per il 
finanziamento e l'attuazione 
dell'intervento di risezionamento 
dell'alveo del Fiume Serio a 
monte del ponte ANAS

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Stima parametrica Finanziato con DGR 245/2018 e 
con dgr 2075/2019.

500.000,00Completata PFTE. Nelle indagini 
evidenziata presenza rifiuti. Erogato 
finanziamento integrativo al primo 
finanziato con dgr 245/2018 (250000) con 
drg 2075/2019  per ulteriori Euro 250.000 
perché, visto i costi della bonifica, il primo 
finanziamento non era sufficiente. Fatta 
conferenza di servizi per l'approvazione del 
piano di caratterizzazione per la successiva 
bonifica. In avvio a novembre 2020 primi 
campionamenti. 
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RL07 - da Nembro a 
Villa d'Ogna - Fiume 
Serio

ITN008-LO-020 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

800000 (Costo 
complessivo delle 
misure LO 020, 
027, 031)   250.000 
costo intervento 
03IR445/G1

A questa misura nel II ciclo 
vengono accorpate le misure 
ITN008-LO-27 E ITN-LO-031 a 
costituire un'unica misura di 
manutenzione sull'asta del fiume 
Serio

1.050.000,00Finanziato con dgr 2075/2019 
Completamento sistemazione idraulica 
fiume Serio a monte del ponte di via Acqua 
dei Buoi (03IR445/G1) per Euro 
250.000 Approvata con d.g.r. 3671/2020 
"Manutenzione diffusa del bacino del 
Fiume Serio in Comuni vari (800000)

RL08  - Mozzanica e 
Sergnano 
(Trezzolasco) - 
Fiume Serio

ITN008-LO-021 Adeguamento delle Fasce Fluviali Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00La misura è attuata a scala di intera asta 
fluviale. Sono già disponibili le mappe di 
soggiacenza sull'intera asta fluviale che 
saranno funzionali alla revisione delle fasce 
fluviali, in particolar modo nelle aree ove 
l'allagamento per la piena poco frequente 
risulta più estesa della fascia B.

RL08  - Mozzanica e 
Sergnano 
(Trezzolasco) - 
Fiume Serio

ITN008-LO-022 Messa in opera di interventi di 
riduzione della vulnerabilitр per la 
protezione del depuratore 
consortile di Mozzanica

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo non 
disponibile

0,00Svolta valutazione del rischio ai sensi della 
d.g.r. 239/2018 (8 ottobre 2019) con esito 
negativo e previsione di interventi di 
riduzione della vulnerabilità (muretto 
perimetrale e altre opere interne 
all'impianto). Aipo ha espresso parere 
favorevole. Il gestore dell'impianto 
provvederà in proprio alla realizzazione 
degli interventi. 2020: non ci sono state 
evoluzioni rispetto al progetto.

RL08  - Mozzanica e 
Sergnano 
(Trezzolasco) - 
Fiume Serio

ITN008-LO-023 Analisi degli studi idraulici di 
valutazione del rischio realizzati 
alla scala comunale alla luce dei 
risultati delle nuove modellazioni 
svolte a livello di asta

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costo non noto a 
carico dei Comuni

0,00I Comuni, ai sensi della DGR 6738/2017, 
procederanno con tale verifica entro i 
termini definiti dall'art.5 della legge 
regionale n.31/2014. Nelle more della 
realizzazione di tale verifica, sono svolte 
verifiche puntuali a supporto dei singoli 
interventi edilizi.

RL08  - Mozzanica e 
Sergnano 
(Trezzolasco) - 
Fiume Serio

ITN008-LO-024 Valutazione dell'efficacia degli 
interventi realizzati alla luce delle 
nuove modellazioni svolte da 
ADBPO per le mappe di 
pericolositр.

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00La misura è attuata a scala di intera asta 
fluviale. A sergnano le aree allagabili sono 
più estese delle fasce. Sono state 
predisposte le mappe di soggiacenza. 

RL08  - Mozzanica e 
Sergnano 
(Trezzolasco) - 
Fiume Serio

ITN008-LO-025 Progettazione per il 
finanziamento e l'attuazione di 
opere per la difesa di Mozzanica 
(BPr)

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

POG Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura si è fermata

Stima parametrica. 
Il costo indicato 
non include la 
proposta 
presentata 
attraverso il Piano 
Marshall

120.000,00Non finanziata la B di progetto. Inserito nel 
Piano Triennale AIPO 2019-2021 Lavori di 
ripresa erosione spondale fiume serio nel 
tratto compreso tra i Comuni di seriate e 
Mozzanica (BG) (Euro 120000 nel 2021) che 
tuttavia non corrisponde alla realizzazione 
della B di progetto.  Nella proposta di 
integrazione del Piano Marshall (novembre 
2020) SOno state inserite richieste di  fondi 
per la realizzazione di tutte le  B di progetto 
residue di Serio (Mozzanica e Casale 
Cremasco - Vidolasco)  

RL08  - Mozzanica e 
Sergnano 
(Trezzolasco) - 
Fiume Serio

ITN008-LO-026 Completamento dell�intervento a 
difesa della frazione Trezzolasco 
(Comune di Sergnano) (BPr PAI)

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Da CRE700.000,00Lavori ultimati e collaudati

RL08  - Mozzanica e 
Sergnano 
(Trezzolasco) - 
Fiume Serio

ITN008-LO-027 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

POG La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Da Piano triennale 
AIPO (120000 costo 
complessivo per 
misure ITN-008-LO-
31 e ITN008-LO-
27); 800.000 
(complessivamente 
per misure ITN008-
LO20, 27 e 31) 

Questa misura nel II ciclo Viene 
accorpata alle misura ITN008-LO-
20 così come la misura ITN-LO-
031 a costituire un'unica misura 
di manutenzione sull'asta del 
fiume Serio

920.000,00Inserito nel Piano Triennale AIPO 2019-
2021 Lavori di ripresa erosione spondale 
fiume Serio nel tratto compreso tra i 
Comuni di Seriate e Mozzanica (Euro 
120.000 per il 2021).  Approvata con d.g.r. 
3671/2020 "Manutenzione diffusa del 
bacino del Fiume Serio in Comuni vari 
(800000)
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RL09 - Sergnano 
(Capoluogo) - Fiume 
Serio

ITN008-LO-028 Adeguamento delle Fasce Fluviali 
e programmazione di eventuali 
interventi di difesa

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00La misura è attuata a scala di intera asta 
fluviale. Sono già disponibili le mappe di 
soggiacenza sull'intera asta fluviale che 
saranno funzionali alla revisione delle fasce 
fluviali, in particolar modo nelle aree ove 
l'allagamento per la piena poco frequente 
risulta più estesa della fascia B.

RL09 - Sergnano 
(Capoluogo) - Fiume 
Serio

ITN008-LO-029 Analisi degli studi idraulici di 
valutazione del rischio realizzati 
alla scala comunale alla luce dei 
risultati delle nuove modellazioni 
svolte a livello di asta che 
evidenziano un allagamento 
anche nel capoluogo oltre che 
nella frazione Trezzolasco

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costi non noti a 
carico dei Comuni

0,00I Comuni, ai sensi della DGR 6738/2017, 
procederanno con tale verifica entro i 
termini definiti dall'art.5 della legge 
regionale n.31/2014. Nelle more della 
realizzazione di tale verifica, sono svolte 
verifiche puntuali a supporto dei singoli 
interventi edilizi.

RL09 - Sergnano 
(Capoluogo) - Fiume 
Serio

ITN008-LO-030 Verifica dell'adeguatezza delle 
arginature esistenti a difesa del 
centro abitato di Sergnano, 
individuazione e progettazione di 
eventuali interventi necessari

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

NS La misura necessita 
di approfondimenti

L’attuazione della 
misura si è fermata

Costo non 
disponibile

0,00Non finanziato. Realizzata la B di progetto a 
fine 2018 (sponda destra Trezzolasco).Da 
riverificare la necessità in occasione 
dell'attività di aggiustamento fasce e aree 
allagabili prevista per il 2021.

RL09 - Sergnano 
(Capoluogo) - Fiume 
Serio

ITN008-LO-031 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

POG La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Da Piano Triennale 
AIPO. 120000 costo 
complessivo per 
misure ITN-008-LO-
31 e ITN008-LO-27; 
800.000 DA DGR 
3671/2020 

Questa misura nel II ciclo Viene 
accorpata alle misura ITN008-LO-
20 così come la misura ITN-LO-
027 a costituire un'unica misura 
di manutenzione sull'asta del 
fiume Serio

820.000,00Inserito nel Piano Triennale AIPO 2019-
2021 Lavori di ripresa erosione spondale 
fiume Serio nel tratto compreso tra i 
Comuni di Seriate e Mozzanica (Euro 
120.000 per il 2021). Approvata con d.g.r. 
3671/2020 "Manutenzione diffusa del 
bacino del Fiume Serio in Comuni vari 
(800000)

RL10  - Cairate, 
Fagnano Olona, 
Cassano Magnago - 
Torrente Tenore

ITN008-LO-032 Analisi degli studi idraulici di 
valutazione del rischio alla scala 
comunale alla luce dei risultati 
delle mappe di pericolositр che 
evidenziano un allagamento 
anche a monte del tratto indicato 
nel PAI come limite di progetto 
tra le fasce B e C

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costo non noto 
sostenuto dai 
Comuni.

0,00I Comuni, ai sensi della DGR 6738/2017, 
procederanno con tale verifica entro i 
termini definiti dall'art.5 della legge 
regionale n.31/2014. Nelle more della 
realizzazione di tale verifica, sono svolte 
verifiche puntuali a supporto dei singoli 
interventi edilizi. Aggiornata valutazione 
del rischio da parte del Comune di 
Cairate/Fagnano Olona con elaborazione 
progetto win-win di riduzione del rischio 
idraulico.

RL10  - Cairate, 
Fagnano Olona, 
Cassano Magnago - 
Torrente Tenore

ITN008-LO-033 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo relativo a 
manutenzione 
ordinaria di aree di 
laminazione e 
opere idrauliche su 
Arno, Rile,Tenore e 
Tresa per gli anni 
dal 2019 al 2021; 
aggiunta dei costi 
previsti da elenco 
annuale AIPO 2020 

998.000,00Inserito nel Piano Triennale AIPO 2019-
2021 Lavori di manutenzione ai bacini di 
laminazione dei torrenti Arno, Rile e Tenore 
nella Provincia di Varese (Euro 150000 nel 
2019, 150000 nel 2020, 150000 nel 2021); 
Lavori di manutenzione al reticolo idraulico 
dei fiumi Olona, Arno, Rile, Tenore e Tresa 
nelle Province di Milano e Varese (Euro 
170000 nel 2019,120000 nel 2020, 120500 
nel 2021).  Inserito nell'elenco annuale 
AIPO 2020 - Lavori di manutenzione ai 
bacini di laminazione dei torrenti Arno, Rile 
e Tenore nella Provincia di Varese  
(130.000) - Convenzione con il Consorzio 
Utenti Fiume Olona per la manutenzione e 
gestione delle aree verdi all'interno delle 
pertinenze idrauliche del fiume Olona nei 
comuni ricadenti nelle Province di Milano e 
Varese (Euro 75.000)

RL11 - Oggiono, 
Molteno, Sirone - 
Torrente Gandaloglio

ITN008-LO-034 Aggiornamento della 
modellazione idraulica relativa 
all�ambito di area a rischio 
idrogeologico molto elevato (area 
RME - Titolo IV del PAI) 
utilizzando il LIDAR

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costo complessivo 
misure ITN-008-LO-
34 e ITN-008-LO-35 
(parzialmente, fino 
al livello definitivo)

100.000,00Aggiornamento modellazione idraulica 
nell'ambito della progettazione definitiva 
dell'area di laminazione.
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RL11 - Oggiono, 
Molteno, Sirone - 
Torrente Gandaloglio

ITN008-LO-035 Progettazione per il 
finanziamento e l'attuazione di 
interventi sui torrenti Bevera e 
affluenti a difesa prioritaria del 
comune di Molteno

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

100000 
corrisponde al 
costo delle misure 
ITN-0008-LO-34 e 
ITN-0008-LO-35 
(parzialmente, fino 
al livello 
definitivo)   160000

260.000,00Completata progettazione definitiva 
finanziata con dgr 4058_2015; finanziata 
progettazione esecutiva e realizzazione con 
dgr 542_2018 per Euro 160000. In fase di 
ultimazione progettazione esecutiva

RL11 - Oggiono, 
Molteno, Sirone - 
Torrente Gandaloglio

ITN008-LO-036 Completamento dell�intervento, 
in corso di esecuzione, per la 
realizzazione di un�area di 
esondazione naturale  delle piene 
in comune di Oggiono

Regione 
Lombardia

OGC Problemi di tipo 
amministrativo

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Analisi di prezzo da 
progettazione

2.600.000,00Intervento LC067B/10-1 finanziato con DGR 
1533/2014 Aperto contratto con nuova 
impresa dopo recissione con la precedente. 
Individuata la necessità di opere 
complementari e di conseguenza 
aggiornato il piano di sicurezza che si è 
dovuto adeguare anche all'emergenza 
Covid in corso.  Per l'avvio dei lavori, 
suddivisi in due lotti, è necessaria una 
ulteriore gara per uno dei due lotti. Per la 
parte legata al sottopasso della ferrovia la 
tempistica è dettata da RFI (probabilmente 
ad agosto 2021 in quanto deve essere 
interrotta la linea).

RL11 - Oggiono, 
Molteno, Sirone - 
Torrente Gandaloglio

ITN008-LO-037 Realizzazione di un�area di 
laminazione e delle opere 
connesse a difesa degli abitati di 
Molteno, Sirone e Annone

Regione 
Lombardia

POG Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Intervento finanziato ma non 
ancora iniziate le opere. In corso 
progettazione esecutiva (misura 
ITN-008-LO-35. 

Analisi di prezzo 
come da quadro 
economico del 
progetto definitivo

7.000.000,00Intervento finanziato ma non ancora 
iniziate le opere. In fase di ultimazione la 
progettazione esecutiva (misura ITN-008-
LO-35 che si riferisce sia all'intervento LO-
036 che all'intervento LO-037). 

RL11 - Oggiono, 
Molteno, Sirone - 
Torrente Gandaloglio

ITN008-LO-038 Realizzazione di un'area di 
esondazione controllata della 
Bevera di Molteno

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo da quadro 
economico 
progetto esecutivo

6.714.900,00Il Parco valle del Lambro ha concluso il 
progetto esecutivo per la parte idraulica. 
Sono conclusi i lavori di Holcim per la 
sistemazione dei fronti della miniera, 
conclusi gli espropri. Il Parco valle del 
Lambro ha espletato la procedura di gara. 
In corso verifiche preordinate 
all'affidamento. 

RL11 - Oggiono, 
Molteno, Sirone - 
Torrente Gandaloglio

ITN008-LO-039 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Regione 
Lombardia

POG Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

da dgr 
finanziamento

250.000,00Approvato con dgr 3671/2020 
finanziamento per Pulizia vegetazione 
versanti, interventi di ingegneria 
naturalistica e realizzazione di difese 
spondali e rimodellazione di alcuni tratti 
dell'alveo del torrente Gandaloglio nei 
comuni di Colle Brianza, Ello, Dolzago (a 
monte dell'ARS RL11)

RL12 - da Caponago 
a Truccazzano - 
Torrente Molgora

ITN008-LO-040 Delimitazione delle Fasce Fluviali Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00Completato lo studio di aggiornamento 
dello studio di fattibilità dell'ADBPO 2004-
2005 relativo al Torrente Molgora 
propedeutico all'avvio della variante. 
Avviato studio di approfondimento al fine 
di collegare lo studio Molgora con il 
sistema delle Trobbie e della Muzza, viste 
le relative interconnessioni.

RL12 - da Caponago 
a Truccazzano - 
Torrente Molgora

ITN008-LO-041 Aggiornamento dello studio di 
fattibilitр dell'Autoritр di Bacino 
alla luce degli eventi del 2014 e 
delle trasformazioni nell'uso del 
suolo intervenute

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Stima parametrica 
300 euro per km2 
per il bacino di 165 
km2

50.000,00Completato aggiornamento studio di 
fattibilità finanziato con dgr 4058_2015. 
Ora in corso studio di approfondimento al 
fine di collegare lo studio Molgora con il 
sistema delle Trobbie e della Muzza, viste 
le relative interconnessioni.

Unit of Management - UoM Po (ITN008) Pagina 82 di 170Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020



PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL12 - da Caponago 
a Truccazzano - 
Torrente Molgora

ITN008-LO-042 Progettazione per il 
finanziamento e per la 
realizzazione di un'area di 
laminazione delle piene del T. 
Molgora

Regione 
Lombardia

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Analisi di prezzo 
relative alle 
progettazioni da 
progetto di 
fattibilità tecnico-
economica. Analisi 
di prezzo relativo 
alla vasca di 
Bussero come da 
quadro economico 
dello Studio di 
fattibilità tecnico-
economica 
(64.915.180); 
analisi di prezzo 
relativo al

Fabbisogno per completamento 
progettazione vasca di Bussero

Importi per la realizzazione 
elevati nel caso in cui non si 
valorizzi economicamente il 
materiale di scavo

2.732.000,00Vasca di Carnate: Ultimata progettazione 
definitiva (costo progettazione 732.000); 
completata la procedura VIA. La 
realizzazione è finanziata con dgr 542_2018 
(12.000.000 di Euro). Vasca di Bussero-
Gorgonzola: consegnato progetto di 
fattibilità tecnico-economica (costo 
progettazione 2.000.000, finanziata 
fattibilità tecnico-economica per 184.000 
Euro con DGR 5399/2016. 

RL12 - da Caponago 
a Truccazzano - 
Torrente Molgora

ITN008-LO-043 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Analisi di prezzo 
come da 
rendicontazione 
finale per 
intervento 
finanziato con dgr 
6948_2017 e da 
programma per 
interventi di 
manutenzione 
straordinaria intera 
asta 2018. Importo 
finanziamento da 
dgr 3671/2020

2.751.800,00Approvato finanziamento per interventi di 
manutenzione straordinaria del bacino del 
torrente Molgora nel tratto tra i Comuni di 
Usmate - Velate (MB) e Truccazzano (MI). 
Attivata (02_2018) convenzione con 
Consorzio ETV Villoresi per monitoraggio, 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
corsi d'acqua reticolo Nord Milano (Guisa, 
Pudiga, Cisnara, Garbogera, Lura) oltre a 
Molgora, Trobbia, Vallone per Euro 
850.000/anno. Ultimata elaborazione 
Programma di manutenzione  straordinaria 
e riqualificazione finanziato con Delibera 
C.I.P. AdbPo 1/2018 da parte del Consorzio 
ETV.  Approvati con dgr 3671/2020: - 
Intervento di Ripristino funzionalità 
idraulica mediante rimozione depositi e 
vegetazione spondale e messa in sicurezza 
del bacino dei torrenti Molgora e 
Molgoretta (300000); - Intervento di 
Ripristino e messa in sicurezza della soglia 
del t. Molgora a monte del ponte di via 
Monte Grappa. (200000) 

RL13 - Gessate, 
Bellinzago 
Lombardo - Sistema 
Trobbie

ITN008-LO-044 Delimitazione delle Fasce Fluviali Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00Elaborato aggiornamento dello Studio di 
fattibilità ADBPO nell'ambito della 
progettazione della vasca di Gessate. In 
corso studio di raccordo con il sistema 
Molgora e Muzza. Il tutto è propedeutico 
alla successiva variante d'asta per la 
delimitazione delle fasce fluviali.

RL13 - Gessate, 
Bellinzago 
Lombardo - Sistema 
Trobbie

ITN008-LO-045 Progettazione per il 
finanziamento e l'attuazione del 
completamento dell�area di 
esondazione controllata di 
Gessate

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Analisi di prezzo da 
progetto di 
fattibilità

350.000,00Completata procedura di verifica di 
esclusione VIA. Completata la redazione del 
progetto definitivo, in attesa convocazione 
CdS. 

RL13 - Gessate, 
Bellinzago 
Lombardo - Sistema 
Trobbie

ITN008-LO-046 Progettazione per il 
finanziamento e l'attuazione del 
completamento dell�area di 
esondazione controllata a 
Bellinzago Lombardo

Regione 
Lombardia

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Analisi di prezzo 
come da Studio di 
fattibilità 

Non ancora finanziate le 
successive fasi di progettazione e 
intervento

700.000,00Conclusa la progettazione PFTE finanziata 
con DGR 5399/2016 per Euro 131.000 con 
due proposte alternative di aree di 
laminazione che ora attendono la 
conclusione dello studio di raccordo 
Molgora - Trobbie - Muzza. 
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RL13 - Gessate, 
Bellinzago 
Lombardo - Sistema 
Trobbie

ITN008-LO-047 Progettazione per il 
finanziamento e per  la  
realizzazione di un nuovo 
scaricatore di emergenza del 
Naviglio Martesana

Regione 
Lombardia

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Disponibile Studio di fattibilità  
tecnico-economica

Analisi di prezzo 
come da Studio di 
Fattibilità tecnico-
economica del 
febbraio 2018. 
Consegnata 
progettazione di 
fattibilità tecnico 
economica. 
Completata 
progettazione di 
fattibilità tecnico-
economica. 
Approfondimento 
in merito al 
beneficio idraulico 
del

Non ancora finanziate le 
successive fasi di progettazione e 
intervento. 

250.000,00Completata progettazione di fattibilità 
tecnico-economica. Completata 
progettazione di fattibilità tecnico-
economica. Approfondimento in merito al 
beneficio idraulico dell'opera in corso in 
convenzione con ANBI.  

RL13 - Gessate, 
Bellinzago 
Lombardo - Sistema 
Trobbie

ITN008-LO-048 Completamento dei lavori per la 
realizzazione della vasca di 
laminazione in comune di Inzago

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

I lavori di completamento sono 
stati ultimati

Analisi di prezzo da 
Q.E. finale 
rendicontato

2.500.000,00Lavori completati nel luglio 2016

RL13 - Gessate, 
Bellinzago 
Lombardo - Sistema 
Trobbie

ITN008-LO-049 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo annuo 
complessivo misure 
ITN008-DI-070 e 
ITN008-LO049   
costo 03IR458/G1.   
Importo da 
finanziamento con 
dgr 3671/2020

15.150.000,00Attivata (02_2018) convenzione con 
Consorzio ETV Villoresi per monitoraggio, 
manutenzione ordinaria e straordinaria 
corsi d'acqua reticolo Nord Milano (Guisa, 
Pudiga, Cisnara, Garbogera, Lura) oltre a 
Molgora, Trobbia, Vallone per Euro 
850.000/anno. Finanziato con dgr 
2075/2019 Ripristino della capacità 
idraulica del Canale-Scolmatore del 
torrente Trobbia da ramo di Gessate a 
ramo di Masate (03IR458/G1) 250000 
Finanziati con dgr 3671/2020 Interventi di 
Ripristino dei cedimenti e consolidamenti 
spondali alveo del torrente Trobbia ramo di 
Masate (350000);  Ripristino della capacità 
idraulica del Canale-Scolmatore del 
torrente Trobbia - da ramo  di Gessate a 
ramo di Masate con ripresa di cedimenti di 
sponda - 2° lotto (300000); Ripristino della 
funzionalità idraulica mediante rimozione 
depositi e vegetazione spondale, nonché di 
eventuali rifiuti in alveo  e messa in 
sicurezza delle sponde degli affluenti delle 
Trobbie (Vareggio, Vallone, Pissanegra e 
Cava) (300000); Ristrutturazione e 
adeguamento sponde torrente Trobbia 
ramo Gessate tratta tra attraversamento 
Canale Principale Villoresi e 
attraversamento Naviglio Martesana 
(250000); Risagomatura sponde e alveo t. 
Trobbia-Masate 200000

RL14 - Pavia - Fiume 
Ticino

ITN008-LO-050 Censimento di edifici e 
infrastrutture nelle aree allagabili 
per piene frequenti e poco 
frequenti e promozione di 
interventi fissi o temporanei di 
riduzione della vulnerabilitр degli 
elementi esposti (in preparazione 
e durante le alluvioni).

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Misura attuata con 
risorse interne 
regionali

0,00Previsti incentivi e sgravi per la riduzione 
della vulnerabilità degli edifici rispetto alle 
esondazioni e per la demolizione o 
delocalizzazione di edifici in aree a rischio 
idraulico e idrogeologico all'interno della 
Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 
Misure di semplificazione e incentivazione 
per la rigenerazione urbana e territoriale, 
nonché per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente. Modifiche e integrazioni 
alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
(Legge per il governo del territorio) e ad 
altre leggi regionali
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL15 - da Laveno 
Mombello a Brenta - 
Torrente Boesio

ITN008-LO-051 Elaborazione di uno studio di 
sottobacino del T. Boesio 
tenendo conto degli studi 
esistenti al fine di perimetrare 
con continuitр le aree allagabili

Regione 
Lombardia

OGC La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura si è fermata

Stima parametrica 
400euro/km2 per 
un bacino di circa 
40 km2

Non finanziato ampliamento a 
tutto il sottobacino.  Le misure 
ITN008-LO-051, ITN008-LO-052 
e ITN-LO-053 nel II ciclo 
confluiscono nella nuova misura 
NUOVA-RL-33

20.000,00Completato a febbraio 2016 studio 
sottobacino per la porzione di territorio 
ricadente entro la CM Valli del Verbano. 
Non finanziato ampliamento studio a tutto 
il sottobacino. Situazione invariata rispetto 
a 2019.

RL15 - da Laveno 
Mombello a Brenta - 
Torrente Boesio

ITN008-LO-052 Sviluppo di un progetto 
complessivo di riassetto 
idrogeologico e di miglioramento 
della qualitр dei corsi d'acqua del 
bacino del T. Boesio.

Regione 
Lombardia

OGC La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Da studio di cui alla 
misura ITN008-LO-
051

Le misure ITN008-LO-051, 
ITN008-LO-052 e ITN-LO-053 
confluiscono nella nuova misura 
NUOVA-RL-33

40.000,00Progettazione preliminare di alcune vasche 
inclusa nello studio di cui alla misura 
ITN008-LO-051, finanziata per 40000 Euro 
con dgr 1533_20_03_201. Progettazione 
preliminare dell'area di laminazione a 
monte di Cittiglio completata. Finanziata 
con dgr 3671/2020 l'evoluzione al 
definitivo-esecutivo e realizzazione.

RL15 - da Laveno 
Mombello a Brenta - 
Torrente Boesio

ITN008-LO-053 Sviluppo del progetto preliminare 
esistente per la realizzazione di 
aree per la laminazione delle 
acque del t. Boesio a monte di 
Cittiglio al livello definitivo-
esecutivo

Regione 
Lombardia

POG La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Analisi di prezzo 
come da quadro 
economico dello 
studio di fattibilitÃ  
tecnico-economica

Le misure ITN008-LO-051, 
ITN008-LO-052 e ITN-LO-053 
confluiscono nella nuova misura 
NUOVA-RL-33

2.200.000,00Finanziato progetto preliminare con fondi 
regionali (misura ITN008-LO-052). 
Finanziata con dgr 3671/2020 l'evoluzione 
al definitivo-esecutivo e realizzazione 
(2200000) 

RL15 - da Laveno 
Mombello a Brenta - 
Torrente Boesio

ITN008-LO-054 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Stima parametrica150.000,00Finanziati interventi di manutenzione su 
Boesio e affluenti in comuni vari per Euro 
150000 con dgr 245/2018. Gli interventi 
(manutenzione vegetazione, realizzazione 
soglia di ingresso a vasca, ripristino 
scogliere) sono in corso.

RL16 - Porto Ceresio, 
Besano - Torrente 
Bolletta

ITN008-LO-055 Progettazione per il 
finanziamento e l'attuazione dello 
scolmatore di Besano-Porto 
Ceresio

Regione 
Lombardia

NS La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

Non finanziatoAnalisi di prezzo 
come da Progetto 
Esecutivo-gennaio 
2003

L'intervento non è ritenuto 
prioritario

1.500.000,00Intervento non finanziato

RL16 - Porto Ceresio, 
Besano - Torrente 
Bolletta

ITN008-LO-056 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Regione 
Lombardia

OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
solo parzialmente 
raggiunti

Stima parametrica140.000,00Finanziati con decreto 26280 del 
15/11/2018 interventi manutentivi urgenti 
sui torrenti Vallone, Brivio, Bolletta in 
Comune di Porto Ceresio (VA).  Per 
l'intervento "Interventi urgenti di svaso 
delle vasche di laminazione sui torrenti 
Vallone, Brivio e Bolletta oltre alla 
manutenzione straordinaria dell'alveo del 
torrente San Pietro in comune di Porto 
Ceresio (VA) - dgr 5914/2007 annualità 
2018. – Importo stanziato 70.000,00. è 
stata fatta la conferenza di servizi  sul 
definitivo in data 13 maggio 2019. 
Progettazone conclusa. Lavori in corso. 
Richiesti dal Comune ulteriori fondi (70.000 
Euro).

RL16 - Porto Ceresio, 
Besano - Torrente 
Bolletta

ITN008-LO-057 Censimento di edifici e 
infrastrutture nelle aree allagabili 
per piene frequenti e poco 
frequenti e promozione di 
interventi fissi o temporanei di 
riduzione della vulnerabilitр degli 
elementi esposti (in preparazione 
e durante le alluvioni).

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo per gli studi 
non noto sostenuto 
dal Comune. 
Contributo 
regionale pari a E 
6734,71 nel 2004. 

0,00Si tratta di un'area RME già presente nel 
PAI all'interno della quale il Comune ha già 
svolto valutazioni di dettaglio della 
pericolosità e del rischio sull'edificato 
esposto. Gli studi sono stati svolti nel 2004 
e aggiornati nell'ottobre 2013 e nell'agosto 
2016 a seguito del completamento di parte 
delle opere previste.  Previsti incentivi e 
sgravi per la riduzione della vulnerabilità 
degli edifici rispetto alle esondazioni e per 
la demolizione o delocalizzazione di edifici 
in aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
(Legge per il governo del territorio) e ad 
altre leggi regionali
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL17 - da Casazza a 
Bolgare - Fiume 
Cherio

ITN008-LO-058 Delimitazione delle Fasce Fluviali Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00Iniziata la fase di attuazione dello studio di 
sottobacino idrografico del torrente Cherio 
contenente anche la proposta di 
delimitazione delle fasce fluviali. E' stato 
programmato l'avvio della variante 
dell'intera asta fluviale.

RL17 - da Casazza a 
Bolgare - Fiume 
Cherio

ITN008-LO-059 Progettazione per il 
finanziamento e l'attuazione di 
opere di adeguamento e 
razionalizzazione del sistema di 
difesa idraulico sul fiume Cherio 
in comune di Bolgare

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

POG La misura necessita 
di approfondimenti

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Da Piano Triennale 
AIPO

200.000,00Intervento inserito nel Piano Triennale 
AIPO 2019-2021 (200.000 Euro per il 
2020) Nell'ambito delle attività 
programmate nel 2021 per la variante 
d'asta PAI Cherio si rivaluterà l'assetto di 
progetto complessivo inclusa la necessità di 
tale opera. 

RL17 - da Casazza a 
Bolgare - Fiume 
Cherio

ITN008-LO-060 Progettazione per il 
finanziamento e l'attuazione di 
opere di riassetto idraulico del 
fiume Cherio nei comuni di 
Monasterolo del Castello e di 
Casazza (BG)

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

NS La misura necessita 
di approfondimenti

Non disponibile0,00NOn finanziato Nell'ambito delle attività 
programmate nel 2021 per la variante 
d'asta PAI Cherio si rivaluterà l'assetto di 
progetto complessivo inclusa la necessità di 
tale opera. 

RL17 - da Casazza a 
Bolgare - Fiume 
Cherio

ITN008-LO-061 Progettazione per il 
finanziamento e l'attuazione 
dell'arretramento ed 
adeguamento del sistema 
arginale fiume Cherio nei comuni 
di Casazza, Grone, Vigano S. 
Martino (BG) lungo la SS 42

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

NS La misura necessita 
di approfondimenti

Stima non 
disponibile

0,00Non finanziato Nell'ambito delle attività 
programmate nel 2021 per la variante 
d'asta PAI Cherio si rivaluterà l'assetto di 
progetto complessivo inclusa la necessità di 
tale opera. 

RL17 - da Casazza a 
Bolgare - Fiume 
Cherio

ITN008-LO-062 Progettazione per il 
finanziamento e l'attuazione di 
opere di adeguamento e 
razionalizzazione del sistema di 
difesa idraulico sul fiume Cherio 
in comune di Gorlago

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

POG La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura è in ritardo

da dgr Nel nuovo ciclo la misura 
confluisce nella NUOVA-RL-034

1.250.000,00Approvata con dgr 3671/2020 
"Adeguamento e razionalizzazione del 
sistema di difesa idraulica sul fiume 
Cherio" 

RL17 - da Casazza a 
Bolgare - Fiume 
Cherio

ITN008-LO-063 Progettazione per il 
finanziamento e l'attuazione di 
opere di contenimento del fiume 
Cherio in comune di Luzzana, 
Trescore Balneario, Entratico

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

NS La misura necessita 
di approfondimenti

Costo non 
disponibile

0,00Non finanziato Nell'ambito delle attività 
programmate nel 2021 per la variante 
d'asta PAI Cherio si rivaluterà l'assetto di 
progetto complessivo inclusa la necessità di 
tale opera. 

RL17 - da Casazza a 
Bolgare - Fiume 
Cherio

ITN008-LO-064 Progettazione per il 
finanziamento e l'attuazione delle 
aree di espansione  controllata 
delle piene del fiume Cherio di 
Chiodello e del fiume Cherio di 
Molino dei Frati

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è stata 
accorpata ad altra 
misura

L’attuazione della 
misura si è fermata

Da quadro 
economico 
progetto. Il costo 
indicato è per la 
progettazione PD e 
PE e realizzazione

La misura confluisce nella 
NUOVA-RL-034

11.121.000,00Completata progettazione a livello PFTE da 
AIPO finanziata con dgr 5399/2018. 
 
Richiesta finanziamento per Progettazione 
e Realizzazione dell'area di espansione 
controllata delle piene del fiume Cherio di 
Molino dei Frati con Programma PNRR per 
euro 11000000 (03IR199/G1).  

RL18  - da Sarezzo a 
Concesio - Fiume 
Mella

ITN008-LO-065 Delimitazione delle Fasce Fluviali Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00La misura è attuata a scala di intera asta 
fluviale. Nell'ambito delle attività legate 
alla revisione delle mappe 2019 sono state 
costruite le mappe dei tiranti sull'intera 
asta fluviale che saranno funzionali alla 
revisione delle fasce fluviali, in particolar 
modo nelle aree ove l'allagamento per la 
piena poco frequente risulta più esteso 
della fascia B. 

RL18  - da Sarezzo a 
Concesio - Fiume 
Mella

ITN008-LO-066 Analisi di studi idraulici di 
valutazione del rischio realizzati 
alla scala comunale se presenti

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costi non noti a 
carico dei Comuni.

0,00I Comuni, ai sensi della DGR 6738/2017, 
procederanno con tale verifica entro i 
termini definiti dall'art.5 della legge 
regionale n.31/2014. Nelle more della 
realizzazione di tale verifica, sono svolte 
verifiche puntuali a supporto dei singoli 
interventi edilizi.
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RL18  - da Sarezzo a 
Concesio - Fiume 
Mella

ITN008-LO-067 Progettazione per il 
finanziamento e l'attuazione degli 
interventi di sistemazione 
idraulica sugli affluenti principali 
del fiume Mella (Studio CM Valle 
Trompia, 2013)

Regione 
Lombardia

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura si è fermata

Analisi di prezzo da 
somma quadri 
economici 
interventi con 
priorità alta dallo 
studio di 
sottobacino

808.000,00Ultimato studio a scala di sottobacino della 
Valtrompia contenente individuazione 
interventi in ordine priorità e schede di 
fattibilità per interventi con priorità alta. 
  
La richiesta inserita in rendis (03IR016/G1) 
non è stata finanziata.  Con d.g.r. 
737/2013 erano stati finanziati altri 2 
interventi derivanti dal medesimo studio: - 
Sistemazione nei comuni di Collio e Pezzaze 
(305.000 Euro) - Sistemazione 
idrogeologica in comune di Lodrino e 
Sarezzo (315.000 Euro). Entrambi questi 
interventi sono conclusi e collaudati

RL18  - da Sarezzo a 
Concesio - Fiume 
Mella

ITN008-LO-068 Completamento degli interventi 
giр programmati e finanziati in 
comune di Villa Carcina

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Da contabilità finale339.700,00Lavori ultimati e collaudati

RL18  - da Sarezzo a 
Concesio - Fiume 
Mella

ITN008-LO-069 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Regione 
Lombardia

OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Da quadro 
economico 
interventi.

Finanziamento ricorrente non 
assicurato.

374.223,00Ultimati interventi di "Manutenzione opere 
idrauliche sui torrenti Zerlo, Inzino, Tronto 
e Gombiera in Val Trompia" finanziati con 
DGR 4058/2015. Finanziato (anno 2019 - 
d.g.r. 5914/2007) e in fase di realizzazione 
Intervento di rimozione del materiale 
vegetale e potenzialmente pericolosi per il 
deflusso delle acque del fiume Mella nei 
Comuni di Villa Carcina, Sarezzo, Gardone 
Val Tropia, Marcheno, Tavernole sul Mella, 
Bovegno, Pezzaze. 

RL19 - Cellatica, 
Gussago, Rodengo 
Saiano, Brescia - 
Torrenti Gandovere, 
la Canale e Livorna

ITN008-LO-070 Progettazione per il 
finanziamento e l'attuazione degli 
interventi di sistemazione 
idraulica sugli affluenti principali 
dei corsi d�acqua Gandovere e 
Mandolossa (studio sottobacino 
anno 2013)

Regione 
Lombardia

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Stima da relazione 
acclarante relativa 
alla progettazione a 
livello PFTE della 
vasca di Gussago

Non finanziata progettazione 
degli altri interventi. Non 
finanziata realizzazione di tutti gli 
interventi.

43.000,00Finanziata la progettazione tecnico-
economica dell'intervento 03IR329/G1 
(vasca di Gussago) per Euro 43000 con DGR 
5399 del 11/07/2016. Necessari 1.500.000 
Euro per evoluzione progettazione vasca di 
Gussago e progettazione altre vasche (in 
Comune di Rodengo Saiano 03IR330/G1, di 
Castengato 03IR333/G1, di Gussago 
03IR334/G1 e 03IR382/G1).  Per 
intervento  03IR382/G1 richiesto 
finanziamento per Euro 6.000.000 in 
PNRR. 

RL19 - Cellatica, 
Gussago, Rodengo 
Saiano, Brescia - 
Torrenti Gandovere, 
la Canale e Livorna

ITN008-LO-071 Progettazione per il 
finanziamento e l'attuazione del 
completamento delle aree di 
laminazione del T. Canale a 
Cellatica e Brescia

Regione 
Lombardia

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo 
progettazione 
vasca di Cellatica. 
Costo 
progettazione 
vasca di Brescia 
non inserito.

Non finanziati progettazione 
vasca di Brescia e realizzazione 
entrambi gli interventi.

148.283,00Finanziata progettazione esecutiva aree di 
laminazione del torrente Canale (Cellatica) 
con DPCM Progettazioni fondo rotazione 
elenco interventi approvato con Decreto 
Dir. gen. MATTM 20/12/2018 per Euro 
148.283,39412 (fabbisogno per intervento 
2.585.986,23).  Sottoscritta convenzione 
con il comune di Cellatica per 
progettazione.  Progettazione esecutiva 
ultimata dovrebbe completarsi entro fine 
2020.  
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RL19 - Cellatica, 
Gussago, Rodengo 
Saiano, Brescia - 
Torrenti Gandovere, 
la Canale e Livorna

ITN008-LO-072 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Finanziamento 
complessivo per 
misure DI-115, LO-
082;LO-072

1.772.800,00In fase di progettazione interventi finanziati 
con Programma stralcio interventi di 
manutenzione straordinaria e 
riqualificazione - annualità 2018 (Delibera 
C.I.P. AdbPo 1/2018) su corsi d'acqua 
afferenti il Nodo idraulico di Brescia 
(Torrenti Garza, Gandovere, Fiume Mella e 
altri).   Elenco annuale AIPO 2020: 
Interventi di recupero ambientale 
mediante l'asportazione della vegetazione 
in tratti saltuari e diffusi del Vaso 
Gandovere ed altri afferenti il nodo 
idraulico di Brescia nel territorio della 
provincia di Brescia (Euro 72.800 - progetto 
di fattibilità tecnico - economica: 
“documento di fattibilità delle alternative 
progettuali. Progettazione completata da 
UTR e inviata ad AIPO (229.200). In corso 
appalto da parte AIPO per realizzazione 
Interventi  

RL20 - da Castel 
Mella ad Azzano 
Mella - Fiume Mella

ITN008-LO-073 Adeguamento delle Fasce Fluviali 
e programmazione di eventuali 
interventi di difesa

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00La misura è attuata a scala di intera asta 
fluviale. Nell'ambito delle attività tecniche 
di pianificazione sono state  predisposte le 
mappe di soggiacenza (vedi Progetto 
esecutivo mappe PGRA). Con la d.g.r. 
6738/2017 Regione Lombardia ha dato 
disposizioni ai Comuni di applicare da 
subito la normativa delle fasce fluviali alle 
aree allagabili, laddove più estese o con 
grado di pericolosità superiore, secondo le 
indicazioni della variante normativa al PAI 
adottata in via definitiva con Deliberazione 
C.I. n. 5 del 6 dicembre 2016. Parimenti i 
comuni sono tenuti, nel momento in cui 
procedono con l'aggiornamento del 
proprio strumento urbanistico, a recepire la 
delimitazione delle aree allagabili del PGRA.

RL20 - da Castel 
Mella ad Azzano 
Mella - Fiume Mella

ITN008-LO-074 Approfondimento delle 
conoscenze sul tratto anche 
tenendo conto degli eventi storici

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

Non finanziataNon disponibile La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018, ITN008-
PI-043, ITN008-PI-045, ITN008-
PI-005, 

0,00La misura è attuata a scala di intera asta 
fluviale. Nell'ambito delle attività tecniche 
di pianificazione sono state  predisposte le 
mappe di soggiacenza (vedi Progetto 
esecutivo mappe PGRA). Con la d.g.r. 
6738/2017 Regione Lombardia ha dato 
disposizioni ai Comuni di applicare da 
subito la normativa delle fasce fluviali alle 
aree allagabili, laddove più estese o con 
grado di pericolosità superiore, secondo le 
indicazioni della variante normativa al PAI 
adottata in via definitiva con Deliberazione 
C.I. n. 5 del 6 dicembre 2016. Parimenti i 
comuni sono tenuti, nel momento in cui 
procedono con l'aggiornamento del 
proprio strumento urbanistico, a recepire la 
delimitazione delle aree allagabili del 
PGRA. Attività che confluisce nell'attività di 
aggiustamento delle fasce fluviali alla luce 
delle aree allagabili e nelle attività legate 
all'Accordo di collaborazione per la 
salvaguarda della città di brescia in corso di 
stipula. 

RL21 - da Palazzolo 
sull'Oglio a Calcio - 
Fiume Oglio

ITN008-LO-075 Analisi di studi idraulici di 
valutazione del rischio realizzati 
alla scala comunale alla luce dei 
risultati delle nuove modellazioni 
svolte a livello di asta

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costi non noti a 
carico dei Comuni

0,00I Comuni, ai sensi della DGR 6738/2017, 
procederanno con tale verifica entro i 
termini definiti dall'art.5 della legge 
regionale n.31/2014. Nelle more della 
realizzazione di tale verifica, sono svolte 
verifiche puntuali a supporto dei singoli 
interventi edilizi.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

RL21 - da Palazzolo 
sull'Oglio a Calcio - 
Fiume Oglio

ITN008-LO-076 Completamento gli interventi giр 
programmati e finanziati da parte 
di AIPo sul tratto di f. Oglio

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

Non sono disponibili informazioniCosto non 
disponibile

0,00Non sono disponibili informazioni su 
questo intervento.

RL21 - da Palazzolo 
sull'Oglio a Calcio - 
Fiume Oglio

ITN008-LO-077 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

POG Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Stima parametrica700.000,00Inseriti nella proposta all'autorità di bacino 
distrettuale di programma di interventi di 
manutenzione - stralcio 2019 e 2020. La 
proposta di programma stralcio 2019 – 
2020 (aste del Brembo, Serio, Oglio 
sottolacuale, Cherio, Versa Scuropasso e 
Coppa, Mera-Lirio e Lambro meridionale) 
per totali Euro 6.900.000,00, con interventi 
sono da attuarsi in conformità ai criteri 
approvati con d.g.r. 238/2018, inviata 
all’Autorità di Bacino distrettuale nel 2018 
è stata approvata da parte della 
Conferenza Istituzionale permanente in 
data 18 novembre 2019. In attesa della 
firma della Delibera CIP da parte del 
MATTM e del trasferimento dei fondi per 
avviare l'attuazione.

RL22 - Gabbioneta 
Binanuova, Ostiano - 
Fiume Oglio

ITN008-LO-078 Analisi di studi idraulici di 
valutazione del rischio realizzati 
alla scala comunale alla luce dei 
risultati delle nuove modellazioni 
svolte a livello di asta

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costi non noti a 
carico dei Comuni

0,00I Comuni, ai sensi della DGR 6738/2017, 
procederanno con tale verifica entro i 
termini definiti dall'art.5 della legge 
regionale n.31/2014. Nelle more della 
realizzazione di tale verifica, sono svolte 
verifiche puntuali a supporto dei singoli 
interventi edilizi.

RL22 - Gabbioneta 
Binanuova, Ostiano - 
Fiume Oglio

ITN008-LO-079 Valutazione dell'adeguatezza 
delle Fasce Fluviali e 
programmazione di eventuali 
interventi di difesa

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO. ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN

0,00La misura è attuata a scala di intera asta 
fluviale. Nell'ambito delle attività legate 
alla revisione delle mappe 2019 sono state 
costruite le mappe dei tiranti sull'intera 
asta fluviale che saranno funzionali alla 
revisione delle fasce fluviali, in particolar 
modo nelle aree ove l'allagamento per la 
piena poco frequente risulta più esteso 
della fascia B. 

RL23 - Caino, Nave - 
Torrente Garza

ITN008-LO-080 Delimitazione delle Fasce Fluviali Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00La misura è attuata a scala di intera asta 
fluviale. Nell'ambito delle attività legate 
alla revisione delle mappe 2019 sono state 
costruite le mappe dei tiranti sull'intera 
asta fluviale che saranno funzionali alla 
revisione delle fasce fluviali, in particolar 
modo nelle aree ove l'allagamento per la 
piena poco frequente risulta più esteso 
della fascia B. 

RL23 - Caino, Nave - 
Torrente Garza

ITN008-LO-081 Completamento dei lavori per la 
realizzazione dell'area di 
laminazione in comune di Nave.

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Completati i lavori area di 
laminazione

Analisi prezzo da 
rendicontazione 
finale

4.595.000,00Lavori ultimati

RL23 - Caino, Nave - 
Torrente Garza

ITN008-LO-082 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

1700000 
finanziamento 
complessivo per 
misure DI-115, LO-
082;LO-072. 
400.000 per 
intervento 
03IR467/G1

2.100.000,00In fase di progettazione interventi finanziati 
con Programma stralcio interventi di 
manutenzione straordinaria e 
riqualificazione - annualità 2018 (Delibera 
C.I.P. AdbPo 1/2018) su corsi d'acqua 
afferenti il Nodo idraulico di Brescia 
(Torrenti Garza, Gandovere, Fiume Mella e 
altri).  Finanziato con d.g.r. 2075/2019 
Risezionamento sezione idraulica del 
torrente Garza a valle dell'area di 
laminazione (03IR467/G1) per Euro 400.000

RL24  - da Nuvolento 
a Rezzato - Naviglio 
Grande Bresciano

ITN008-LO-083 Progettazione per il 
finanziamento e per la 
realizzazione dell�adeguamento 
idraulico del Rio Musia nei 
Comuni di Botticino e Rezzato

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Da quadro 
economico 
progetto definitivo

65.000,00Approvato progetto esecutivo. Finanziata 
realizzazione intervento con dgr 542/2018.
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RL24  - da Nuvolento 
a Rezzato - Naviglio 
Grande Bresciano

ITN008-LO-084 Progettazione per il 
finanziamento e per la 
realizzazione della vasca di 
laminazione dei canali scaricatori 
Lupa e Roberta nei comuni di 
Rezzato e Castenedolo

Regione 
Lombardia

NS Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Da scheda Rendis Non finanziati progettazione e 
intervento

800.000,00Richiesto finanziamento con Programma 
PNRR (Allegato D) per Euro 800000,00 per 
progettazione e realizzazione Vasca 
laminazione dei canali scaricatori Lupa e 
Roberta nei Comuni di Rezzato e 
Castenedolo. 

RL24  - da Nuvolento 
a Rezzato - Naviglio 
Grande Bresciano

ITN008-LO-085 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo riferito per 
100.000 
all'intervento di 
manutenzione 
straordinaria e per 
50000 Euro alla 
manutenzione 
ordinaria. In 
quest'ultimo caso si 
tratta di un costo 
annuale.

150.000,00Completato intervento puntuale di 
manutenzione straordinaria in comune di 
Mazzano. Il Consorzio di bonifica 
competente, ogni anno a frebbraio in 
coincidenza con il periodo di asciutta del 
naviglio, svolge interventi di manutenzione 
ordinaria dei sistemi difensivi e della 
vegetazione.

RL24  - da Nuvolento 
a Rezzato - Naviglio 
Grande Bresciano

ITN008-LO-086 Completamento degli interventi 
giр programmati e finanziati tra i 
quali la realizzazione dello 
scolmatore delle acque del 
torrente Rudone nel Fiume Chiese

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Da DB Interventi 
regionale

1.182.914,00Opere completate. Finanziato con dgr 
2075/2019 Completamento dello 
scolmatore di Nuvolera, Nuvolento e 
Bedizzole (03IR470/G1) per Euro 150.000

RL25 - Ghedi, 
Calvisano - Torrente 
Garza

ITN008-LO-087 Delimitazione delle Fasce Fluviali Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00La misura è attuata a scala di intera asta 
fluviale. Nell'ambito delle attività legate 
alla revisione delle mappe 2019 sono state 
costruite le mappe dei tiranti sull'intera 
asta fluviale che saranno funzionali alla 
revisione delle fasce fluviali, in particolar 
modo nelle aree ove l'allagamento per la 
piena poco frequente risulta più esteso 
della fascia B. 

RL25 - Ghedi, 
Calvisano - Torrente 
Garza

ITN008-LO-088 Progettazione per il 
finanziamento e l'attuazione del 
canale colatore di gronda sud al 
Fiume Chiese dei territori in 
destra orografica dello stesso nei 
comuni di Ghedi, Montichiari, 
Calvisano ed Acquafredda (BS)

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Da quadro 
economico. Costo 
della progettazione 
e della 
realizzazione.

1.000.000,00Completata la progettazione e la 
realizzazione dell'intervento. Collaudato.

RL25 - Ghedi, 
Calvisano - Torrente 
Garza

ITN008-LO-089 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Stima costo non 
disponibile

1.000.000,00Concluso intervento finanziato con d.g.r. 
4996/2016   "Canale colatore di gronda sud 
al Fiume Chiese dei territori in destra 
orografica dello stesso nei comuni di Ghedi, 
Calvisano, Montichiari, Carpenedolo in 
provincia di Brescia

RL26 - Asola - Fiume 
Chiese

ITN008-LO-090 Analisi di studi idraulici di 
valutazione del rischio realizzati 
alla scala comunale alla luce dei 
risultati delle nuove modellazioni 
svolte a livello di asta

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costi non noti a 
carico dei Comuni

0,00I Comuni, ai sensi della DGR 6738/2017, 
procederanno con tale verifica entro i 
termini definiti dall'art.5 della legge 
regionale n.31/2014. Nelle more della 
realizzazione di tale verifica, sono svolte 
verifiche puntuali a supporto dei singoli 
interventi edilizi.

RL26 - Asola - Fiume 
Chiese

ITN008-LO-091 Realizzazione dell'arginatura a 
difesa dell'abitato di Asola (MN)

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Da informazioni 
AIPO

1.030.000,00Completata sia realizzazione dell'arginatura 
a difesa dell'abitato di Asola sia l'ulteriore 
intervento di adeguamento 
dell'interferenza stradale con argine del 
fiume Chiese in Asola

RL26 - Asola - Fiume 
Chiese

ITN008-LO-092 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGM Altro (specificare in 
descrizione)

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Da Piano Triennale 
AIPO e dgr 
3771/2020

La misura viene confermata ma 
con modifica della 
denominazione (includendo la 
manutenzione del corso d'acqua 
oltre a quella dei sistemi difensivi 
esistenti) e dell'ambito di 
applicazione (da sola ARS Asola a 
asta fiume Chiese)

1.350.000,00Inserito nel Piano Triennale AIPO 2019-
2021 Accordo quadro triennale per 
manutenzione ordinaria corsi d'acqua e 
opere idrauliche di competenza PTI n. 4  
(Calcinato (BS))  Euro 250000 per il 2019, 
Euro 275000 per il 2020 e Euro 325000 per 
il 2021) 2020: Approvato con dgr 
3671/2020 "Manutenzione diffusa nel 
bacino del Fiume Chiese" (500000); 
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RL27 - Cremona - 
Reticolo secondario

ITN008-LO-093 Censimento di edifici e 
infrastrutture nelle aree allagabili 
per piene frequenti e poco 
frequenti e promozione di 
interventi fissi o temporanei di 
riduzione della vulnerabilitр degli 
elementi esposti (in preparazione 
e durante le alluvioni).

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo per 
valutazione del 
rischio sostenuto 
dal Comune di 
Cremona. Non noto.

0,00Aggiornato dal Comune studio per la 
valutazione delle condizioni di rischio delle 
aree edificate classificate come R4 nelle 
mappe PGRA; studio recepito nel PGT a 
novembre 2018.  Previsti incentivi e sgravi 
per la riduzione della vulnerabilità degli 
edifici rispetto alle esondazioni e per la 
demolizione o delocalizzazione di edifici in 
aree a rischio idraulico e idrogeologico 
all'interno della Legge Regionale 26 
novembre 2019, n. 18 Misure di 
semplificazione e incentivazione per la 
rigenerazione urbana e territoriale, nonché 
per il recupero del patrimonio edilizio 
esistente. Modifiche e integrazioni alla 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
(Legge per il governo del territorio) e ad 
altre leggi regionali

RL27 - Cremona - 
Reticolo secondario

ITN008-LO-094 Completamento dgli interventi 
giр programmati e finanziati 
riguardanti in particolare il 
rispristino idrodinamico della 
Roggia Quistra quale scolmatore 
del Canale Naviglio Civico a difesa 
della cittр di Cremona

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Approvazione 
contabilità finale

5.526.000,00Interventi completati

RL27 - Cremona - 
Reticolo secondario

ITN008-LO-095 Pianificazione e attuazione di una 
adeguata manutenzione dei 
sistemi difensivi esistenti

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Approvazione 
contabilità finale 
per intervento 
finanziato con DGR 
4058/2015. Da 
Piano Triennale 
AIPO fondi per 
convenzione con 
consorzio Dugali e 
512400 da d.g.r. 
2075/2019. da dgr 
3671/2020 

3.127.400,00Ultimati lavori finanziati con DGR 
4058/2015. Inserito nel Piano Triennale 
AIPO 2019-2021 Convenzione con 
Consorzio Dugali per gestione impianto di 
sollevamento di foce Riglio in Comune di 
Cremona della durata di 10 anni con 
importo annuale di 15.000 Euro. Finanziato 
con dgr 2075/2019 adeguamento sezione 
idraulica roggia Quistra e Realizzazione 
bacino di laminazione a salvagurardia della 
frazione San Felice (03IR449/G1) per Euro 
512.400.  Approvato con dgr 3671/2020 
"Adeguamento della chiavica di foce Riglio" 
(1620000)

Bacino del Po - 
Bacino del Po

ITN008-LO-096 Definizione delle norme di 
coordinamento tra PGRA e PAI

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00Adottata in via definitiva con deliberazione 
5 del 7 dicembre 2016 variante normativa 
al PAI che introduce norme di 
coordinamento tra PGRA e PAI. DPCM di 
approvazione del 22 febbraio 2018.

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-097 Delimitazione delle Fasce Fluviali 
per i corsi d'acqua sprovvisti e 
aggiornamento per quelli giр 
dotati di una delimitazione

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00E' in corso di approvazione la Variante delle 
Fasce del fiume Oglio sopralacuale 
(adottato il progetto di Variante con 
Decreto AdBPo 286/2019) ed è in corso di 
approvazione la variante del fiume Seveso 
(adottato progetto di variante con Decreto 
AdBPo 287/2019). Sono state avviate le 
attività per la variante del Cherio; è in fase 
di completamento lo studio propedeutico 
all'aggiornamento delle fasce del fiume 
Mera.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-098 Adeguamento della normativa e 
degli strumenti di pianificazione 
regionale relativi alla prevenzione 
del rischio alluvioni

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata da 
personale regionale.

0,00Approvate (DGR 6738/2017) Disposizioni 
regionali attuative del PGRA nei settori 
urbanistico e di pianificazione 
dell'emergenza. Integrato PTR con i 
contenuti del PGRA. Semplificate le 
procedure e tempistiche per varianti di 
adeguamento degli strumenti urbanistici 
comunali al PAI e PGRA con DGR 470/2018 
e Legge regionale 17/2018 "Legge di 
revisione normativa e di 
semplificazione". Approvato (dgr 
7860/2018) Aggiornamento delle norme 
tecniche di attuazione del programma 
Regionale di Gestione dei Rifiuti in 
attuazione del PGRA e del 
PTUA. Approvato (d.g.r. 2120/2019) 
Aggiornamento dell’allegato 1 ai criteri ed 
indirizzi per la definizione della 
componente Geologica, idrogeologica e 
sismica del piano di governo del territorio 
(art. 57 della l.r. 12/2005) approvati con 
d.g.r. 2616/2011 con l'integrazione di tutti i 
nuovi studi idraulici realizzati da Regione 
dopo il 2011. Approvati (d.g.r. 2723/2019) 
Linee guida per la progettazione e 
realizzazione dei sistemi di trattamento 
delle acque reflue provenienti da sfioratori 
di reti fognarie che tengono conto del 
PGRA. Aggiornato annualmente il Piano 
Territoriale Regionale, nel 2020 con APSFR 
2018 e Revisione 2019 mape

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-099 Definizione di indirizzi per 
l'attuazione di buone pratiche per 
l�utilizzo virtuoso del territorio

Regione 
Lombardia

NS L'attuazione della 
misura è 
rimandata ad 
annualità 
successive

Non ancora definito 
costo misura

0,00L'attuazione della misura è rimandata ad 
annualità successive

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-100 Definizione di indirizzi per 
l'individuazione aree con prioritр 
per la delocalizzazione e di 
modalitр con cui attuarla

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Misura attuata con 
risorse regionali

0,00Ai sensi della d.g.r. 2616/2011 e d.g.r. 
6738/2017 (art. 57 l.r.12/2005), le aree con 
priorità per la delocalizzazione sono quelle 
che risultano in classe di pericolosità molto 
elevata (H4) certificata da uno studio di 
dettaglio conforme ai criteri di cui 
all'Allegato 4 della d.g.r. 2616/2011. A 
questa pericolosità viene attribuita la classe 
di fattibilità 4 (con gravi limitazioni 
all'utilizzo per scopi edificatori) entro la 
quale sono consentite esclusivamente 
demolizioni senza ricostruzioni o 
manutenzioni ordinarie, straordinarie, 
restauro e risanamento conservativo ma 
senza aumento di superficie, volume e del 
carico insediativo. Con la modifica all'art. 
11, comma 5 della l.r. 12/2005, attuata con 
l.r. 18/2019 "Misure di semplificazione e 
incentivazione per la rigenerazione urbana 
e territoriale sono state introdotte misure 
di incentivazione (in termini di incremento 
dell'indice di edificabilità e riduzione degli 
oneri di urbanizzazione) per gli interventi 
che perseguano le finalità di riduzione della 
vulnerabilità delle costruzioni rispetto alle 
esondazioni, demolizione o 
delocalizzazione di edifici in aree a rischio 
idraulico. Approvate d.g.r.5/8/2020 3508 e 
3509 le linee guida
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-101 Prediposizione di un manuale su 
tipologie, applicabilitр e costi di 
realizzazione di interventi fissi o 
temporanei per la riduzione della 
vulnerabilitр degli elementi 
esposti, promozione di tali 
interventi anche mediante 
politiche di finanziamento

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne 
regionali

0,00Integrata raccolta bibliografica. Previsti 
incentivi e sgravi per la riduzione della 
vulnerabilità degli edifici rispetto alle 
esondazioni e per la demolizione o 
delocalizzazione di edifici in aree a rischio 
idraulico e idrogeologico all'interno della 
Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 18 
Misure di semplificazione e incentivazione 
per la rigenerazione urbana e territoriale, 
nonché per il recupero del patrimonio 
edilizio esistente. Modifiche e integrazioni 
alla legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
(Legge per il governo del territorio) e ad 
altre leggi regionali. Approvati criteri 
attuativi con dgr 5 agosto 2020 n. 3508 e 
3509. L'attività proseguirà nel 2021 
nell'ambito di diversi progetti ove sono 
previste sperimentazioni su ambiti 
particolari.

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-102 Messa a punto di proposte 
normative per l'introduzione di 
incentivi o sgravi per il 
finanziamento di interventi di 
riduzione della vulnerabilitр degli 
elementi esposti

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Misura attuata con 
risorse regionali

0,00Previsti incentivi e sgravi per la riduzione 
della vulnerabilità degli edifici rispetto alle 
esondazioni e per la demolizione o 
delocalizzazione di edifici in aree a rischio 
idraulico e idrogeologico all'interno della 
Legge Regionale 26 novembre 2019, n. 
18 Misure di semplificazione e 
incentivazione per la rigenerazione urbana 
e territoriale, nonché per il recupero del 
patrimonio edilizio esistente. Modifiche e 
integrazioni alla legge regionale 11 marzo 
2005, n. 12 (Legge per il governo del 
territorio) e ad altre leggi regionali. 
Approvate linee guida con dgr 5 agosto 
2020 n.3508 e 3509.

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-103 Azioni finalizzate all'attuazione 
dell'art. 19 delle Norme di 
Attuazione del PAI anche alla luce 
delle mappe di rischio, definendo 
le prioritр degli interventi di 
adeguamento delle opere di 
attraversamento e di ricalibratura 
localizzata d�alveo.

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne 
regionali

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura da realizzare nel 
prossimo ciclo aggregando tutte 
le misure che riguardano la 
stessa attività su tutte le APSFR

0,00Completata predisposizione di servizio di 
mappa da pubblicare su Geoportale della 
Lombardia con giudizio compatibilità degli 
attraversamenti sui corsi d'acqua del 
Reticolo Principale RP. Avviata da parte 
delle Province di Lodi e Cremona una 
ricognizione degli attraversamenti sui corsi 
d'acqua principali con il supporto degli 
uffici territoriali regionali. Avviato  
"Progetto interferenze" nel quale si è fatta 
una ricognizione sul territorio regionale di 
tutti gli attraversamenti  propedeutico al 
monitoraggio delle verifiche idrauliche. In 
corso  attività finalizzata ad acquisire le 
verifiche da parte di vari soggetti gestori di 
infrastrutture. Integrato nel servizio di 
mappa “Sezioni corsi d’acqua: topografia, 
livelli, portate, velocità” pubblicato sul 
Geoportale della Lombardia, il dato relativo 
al giudizio compatibilità degli 
attraversamenti sui corsi d'acqua del 
Reticolo Principale RP derivante dagli studi 
di fattibilità dell’AdBo. In corso 
integrazione dati derivanti da studi idraulici 
promossi da Regione Lombardia. 
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-104 Individuazione delle prioritр di 
interventi di riduzione della 
vulnerabilitр degli elementi 
esposti che possono generare un 
danno per l�ambiente anche ai 
sensi degli artt. 19 bis, 19 ter, 
38bis e 38 ter delle N.d.A. del PAI.

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne 
regionali

0,00Prosegue l'attuazione della d.g.r. 239 del 
18 giugno 2018 che definisce le 
metodologie da seguire, le tempistiche, i 
soggetti competenti a svolgere verifiche del 
rischio idraulico sugli impianti esistenti di 
trattamento acque reflue, gestione rifiuti e 
approvvigionamento idropotabile che 
ricadono entro aree allagabili, finalizzate ad 
individuare la necessità di mettere in atto 
interventi non strutturali (misure di 
protezione civile) e strutturali per la 
riduzione della vulnerabilità dell’impianto 
all’evento alluvionale.  L'attuazione viene 
monitorata anche al fine di individuare le 
priorità di interventi.

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-105 Comunicazione e sensibilizzazione 
rivolte a proprietari e soggetti 
gestori di impianti con impatti 
ambientali e a enti proprietari di 
opere viarie e ferroviarie perchш 
attuino le verifiche previste 
all'art. 38, 38 bis e 38 ter delle 
N.d.A. del PAI

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne 
regionali

0,00Relativamente agli impianti è in fase di 
attuazione la d.g.r. 239 del 18 giugno 2018. 
I proprietari degli impianti stanno 
svolgendo le verifiche di compatibilità 
idraulica.  Relativamente alle 
infrastrutture: in collaborazione con gli 
uffici competenti in materia di polizia 
idraulica è in corso attività finalizzata ad 
acquisire le verifiche da parte di vari 
soggetti gestori di infrastrutture (acquisite 
nel 2020, n. 205 verifiche da ANAS; per 
Rete Ferroviaria Italiana sono stati censiti 
256 attraversamenti dei quali è in corso di 
predisposizione la verifica di compatibilità 
da parte del proprietario/gestore). Avviate 
attività di ricognizione con Autovia Padana 
(ex Autostrade Centropadane)  a 
Autostrade per l’Italia per le verifiche degli 
attraversamenti.

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-106 Integrazione dei risultati della 
mappatura del rischio nel quadro 
conoscitivo  dei beni culturali

Regione 
Lombardia

OGC La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura è stata individuata tra 
le misure della Parte B del 
Piano. 

Costo misura non 
stimato

La misura è stata individuata tra 
le misure della Parte B del 
Piano. 

0,00Inserita negli obiettivi del Gruppo di lavoro 
regionale anno 2021

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-107 Definizione di indirizzi condivisi 
tra ADBPO e Regioni per la 
gestione del rischio nelle aree 
circumlacuali

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00Le disposizioni regionali approvate con 
d.g.r. 6738/2017, attuative del PGRA in 
campo urbanistico e di pianificazione 
dell'emergenza, contengono specifiche 
norme per la prevenzione e gestione del 
rischio nelle aree circumlacuali. Tali norme, 
condivise con ADBPO, sono state elaborate 
a partire da un documento tecnico 
condiviso con le Regioni Piemonte e Veneto

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-108 Individuazione degli indicatori di 
pericolositр dei versanti soggetti 
a colate detritiche e di 
vulnerabilitр delle opere 
idrauliche utilizzando i dati radar 
satellitari

Regione 
Lombardia

POG Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Stima chilometrica100.000,00Nell'ambito di Progetto INTerreg Italia 
Svizzera Amalpi 18 completata la 
procedura di affidamento incarico per 
l'acquisizione immagini radar satellitare su 
area trasfrontaliera di circa 9000 kmq.  
Pervenuti i dati relativi al periodo ottobre 
2014 - marzo 2020. Completata procedura 
di affidamento della seconda gara 
(Lombardia alpina sud) che consentirà di 
analizzare per 12 mesi (aggiornamento 
ogni 36 gg) tutto il territorio alpino 
lombardo (e ottenere gli indicatori di 
pericolosità dei versanti e dei bacini 
idrografici)
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-109 Implementazione e 
aggiornamento dinamico del 
quadro conoscitivo integrato 
regionale utile all'attuazione 
coordinata delle Direttive 
2000/60/CE e 2007/60/CE.

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne

0,00Implementato "Progetto interferenze" nel 
quale si è fatta una ricognizione su tutto il 
territorio regionale di tutti gli 
attraversamenti  tra i quali i ponti stradali 
provinciali, comunali, autostradali ecc..e 
ferroviari (Rfi e Ferrovie Nord) 
propedeutico al monitoraggio delle 
verifiche idrauliche.  Aggiornamento e 
implementazione nel GEOPortale della 
Lombardia dei quadri conoscitivi relativi a: 
Opere di difesa del suolo,  Sezioni corsi 
d'acqua con compatibilità idraulica 
attraversamenti, studi di riferimento per 
aggiornamento PGT e PPC non ancora 
confluiti nel PGRA. 

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-110 Affinamento delle mappe di 
pericolositр e rischio attraverso 
l'acquisizione e integrazione di 
informazioni e dati per una 
migliore descrizione degli scenari 
di pericolositр e valutazione del 
rischio

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Da incarico LISPA50.000,00Ingegnerizzata con LISPA procedura di 
costruzione delle mappe di soggiacenza 
(differenza tra livello piena di riferimento 
nelle varie sezioni e topografia) su Fiume 
Serio (area pilota) per poi estenderla a tutti 
i corsi d'acqua RP.  Costruite mappe di 
soggiacenza su tutte le APSFR regionali con 
tool predisposito da ARIAS.p.A. 

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-111 Realizzazione di studi su 
sottobacini idrografici per favorire 
l'integrazione delle politiche di 
difesa idraulica e di 
miglioramento della qualitр dei 
corpi idrici alla scala di 
sottobacino idrografico.

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile0,00Completato studio sul Mera; aggiornato 
studio su bacino Zerra-Seniga. In corso 
studio di sottobacino del Torrente Varrone. 

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-112 Messa a punto di un modello per 
valutare la compatibilitр 
ambientale, ecologica e 
paesaggistica degli interventi 
strutturali di difesa del suolo e 
individuare misure di mitigazione

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Non disponibile0,00Completato modello di valutazione multi-
obiettivo dei progetti di difesa idraulica e 
idrogeologica (novembre 2016).

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-113 Messa a punto di un sistema di 
verifica e monitoraggio 
dell'attuazione delle diverse 
misure del presente piano

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Sistema messo a punto 
inizialmente da Autorità di 
Bacino e poi da ISPRA tramite 
Rendisweb.

Costi non noti0,00Il sistema è stato inizialmente messo a 
punto da AdbPO e poi da ISPRA in 
RendisWeb.

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-114 Incentivazione attuazione in 
Regione Lombardia delle norme 
PAI (e relative direttive ADBPO) in 
tema di Interventi di 
riqualificazione ambientale e 
rinaturazione (art. 15 e 36), 
Interventi nell'agricoltura e per la 
gestione forestale (art. 17 e 37)

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Importo incarico 
FLA (200.000)   
6.000.000 bando 
per interventi

6.200.000,00La misura, relativamente all'attuazione 
degli artt. 15 e 36 delle Nd.A. del PAI è 
stata attuata con l'approvazione della D.g.r. 
18 giugno 2018 - n. XI/238 Indirizzi per la 
programmazione e la progettazione degli 
interventi di manutenzione delle opere di 
difesa del suolo, dei corsi d’acqua, della 
gestione della vegetazione negli alvei dei 
fiumi e della manutenzione diffusa del 
territorio in attuazione dell' articolo  20 
della legge 4/2016 di Difesa del Suolo. 
L'attuazione degli articoli  17 e 37 
Interventi nell'agricoltura e per la gestione 
forestale rientra nell'applicazione della l.r. 
31/2008.   

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-115 Attuazione dei progetti strategici 
di sottobacino idrografico 
finalizzati alla tutela e alla 
gestione integrata e 
multisettoriale delle risorse 
idriche, sfruttando, ove esistente, 
la rete attoriale dei Contratti di 
Fiume e dei Contratti di Lago

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Euro 200.000 
corrispondono al 
contributo annuale 
ad ERSAF (2019 e 
2020) per supporto 
attività legate a 
Progetti 
sottobacino e 
contratti di fiume. 

200.000,00Avviata redazione del Progetto Strategico 
di sottobacino dell'Olona, Bozzente Lura e 
Lambro meridionale. A dicembre 2020 è 
prevista l'approvazione del nuovo 
programma d'azione del contratto di fiume 
Lambro settentrionale costruito a partire 
dalle misure del progetto strategico di 
sottobacino del Lambro.  
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-116 Dare attuazione alle opere di 
difesa pianificate nel PAI. 
Costruzione di programmi 
coerenti con lo stato di rischio 
rappresentato nelle mappe della 
Direttiva Alluvioni e nel PAI.

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

16.609.721,00 da 
bando per piccoli 
comuni; 440.300 
(interventi 
finanziati con dgr 
2075/2019); 
15905000 da dgr 
3671/2020 

32.955.000,00Le procedure regionali seguite per la 
costruzione dei programmi di 
finanziamento delle opere di difesa del 
suolo considerano i contenuti della 
pianificazione di bacino nonché gli eventi 
recenti non ancora assunti nella medesima 
pianificazione. A livello nazionale, i 
programmi di finanziamento, oltre a 
considerare la pianificazione di bacino nella 
scelta degli interventi, prevedono un ruolo 
di controllo e verifica da parte delle 
autorità di bacino distrettuale.   Finanziato 
per Euro 340.300,00 Intervento di 
mitigazione dei fenomeni alluvionali del 
Torrente Longherone e  intervento di 
sistemazione idraulica Valle di Bagnana in 
Comune di Lezzeno (Euro 100.000),  (d.g.r. 
2075/2019) Con dgr 2091/2019 e dgr 
2295/2019 stanziati 16.609.721,00 a 
favore piccoli comuni per sistemazione 
dissesti PAI-PGRA Con dgr 3671/2020 
finanziati 26 interventi relativi a situazioni 
individuate nel PAI per complessivi 
15.905.000

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-117 Indirizzare la disciplina regionale 
in materia di cave (L.R. 14/98) per 
privilegiare il recupero 
ambientale delle cave cessate 
come vasche di laminazione.

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Misura attuata con 
risorse interne 
regionali.

0,00Nell'ambito della revisione in corso della 
disciplina regionale in materia di cave è 
stato previsto, all'art. 21 che "La Regione 
può richiedere alla provincia o alla Città 
metropolitana territorialmente interessata, 
anche su richiesta delle altre autorità 
idrauliche competenti, l’inserimento nei 
PAE di aree estrattive soggette ad 
autorizzazione o concessione ai sensi della 
presente legge, finalizzate alla realizzazione 
di opere di laminazione delle piene o di 
invaso delle acque per pubblica utilità, di 
cui all’articolo 91 bis della l.r. 31/2008". Il 
PDL è In fase di condivisione politica. 
Previsto passaggio in giunta entro l'anno o 
nei primi mesi del 2021. 

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-118 Promozione dell'applicazione del 
principio di invarianza idraulica e 
idrologica e la riduzione  
dell'impermeabilizzazione 
attraverso la predisposizione di 
apposita Direttiva regionale.

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Emanato regolamento regionale 
7 del 23 novembre 2017

Analisi dei prezzi30.000,00Approvato Regolamento regionale 23 
novembre 2017, n. 7 "Regolamento 
recante criteri e metodi per il rispetto del 
principio dell'ìinvarianza idraulca e 
idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
(Legge per il Governo del territorio). 
Approvate con DGR  XI/248 del 28/06/2018 
“disposizioni sull’applicazione dei principi 
dell'invarianza idraulica ed idrologica 
modifica dell’articolo 17 del regolamento 
regionale 23 novembre 2017, n. 7.” 
Approvato Regolamento regionale 29 
giugno 2018 - n. 7 Disposizioni 
sull’applicazione dei principi dell'invarianza 
idraulica ed idrologica. Modifica 
dell’articolo 17 del regolamento regionale 
23 novembre 2017, n. 7 (Regolamento 
recante criteri e metodi per il rispetto del 
principio dell'invarianza idraulica ed 
idrologica ai sensi dell'articolo 58 bis della 
legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 
“Legge per il governo del territorio”).
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-119 Attuazione alle norme del PAI 
relative ai limiti alle portate 
scaricate dalle reti di drenaggio 
artificiale (art.12) tramite 
apposito atto di indirizzo 
(Direttiva) e normativo (per darne 
attuazione sul territorio 
regionale).

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

COM La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00Approvato Regolamento Regionale 29 
marzo 2019 , n. 6 "Disciplina e regimi 
amministrativi degli scarichi di acque reflue 
domestiche e di acque reflue urbane, 
disciplina dei controlli degli scarichi e delle 
modalità di approvazione dei progetti degli 
impianti di trattamento delle acque reflue 
urbane, in attuazione dell'articolo 52, 
commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché 
dell'articolo 55, comma 20, della legge 
regionale 12 dicembre 2003, n. 26 
(Disciplina dei servizi locali di interesse 
economico generale. Norme in materia di 
gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del 
sottosuolo e di risorse idriche). BURL n. 14 
suppl. del 02 Aprile 2019. Approvati con 
d.g.r. 2723 del 23/12/2019 le Linee guida 
per la progettazione e realizzazione dei 
sistemi di trattamento delle acque reflue 
provenienti da sfioratori di reti fognarie e 
gli Indirizzi per l'elaborazione del 
programma di riassetto delle fognature e 
degli sfioratori" in attuazione di quanto 
disposto dagli articoli 13, comma 3 e 14, 
comma 2 del Regolamento Regionale n. 6 
del 2 aprile 2019 che tengono conto del  
PGRA. 

Regione Lombardia - 
intero territorio 
regionale

ITN008-LO-120 Programmazione di interventi di 
manutenzione delle opere 
esistenti mediante la 
predisposizione di un modello 
economico-finanziario sostenibile 
e tenendo conto della loro 
efficacia nella riduzione del 
rischio.

Regione 
Lombardia

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non disponibile38.689.484,00Finanziata la manutenzione di opere 
esistenti e della vegetazione su corsi 
principali e secondari con DGR 4058/2015 
(importo totale 9.120.910)  Costruita 
proposta programmi di manutenzione 
stralcio 2018 (finanziato per 3.400.000 
Euro Seveso-Terrò Certesa, Molgora e 
stralcio 2019 - 2020 (Brembo, Serio, Oglio 
sottolacuale, Cherio, Versa Scuropasso e 
Coppa (oltrepò pavese), Lambro 
meridionale (Euro  6.900.000) da attuarsi  
in conformità ai criteri approvati con d.g.r. 
238/2018.  Relativamente alla d.g.r. 
245/2018, che ha finanziato  interventi di 
manutenzione strordinaria dei bacini del 
torrente Staffora, Pioverna, Olona e Oglio 
(Euro 4.000.000): a dicembre 2019, a 
seguito della conclusione degli studi 
specifici d’asta, sono stati approvati i 
programmi di manutenzione per l’anno 
2020 relativi a Staffora (Euro 310.000, che 
si aggiungono ai 682.000 Euro del 
programma 2019), Olona (Euro 396.000) e 
Oglio (Euro 585.000); relativamente al 
Pioverna, a dicembre 2019  è stato 
ultimato lo studio propedeutico al 
programma, approvato ad aprile 2020 
(Euro 776.484).  Finanziati con dgr 
3671/2020 n. 53 interventi di 
manutenzione per complessivi 15.920000 
Euro.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Regione Lombardia - 
RSP

ITN008-LO-121 Approfondimento delle 
conoscenze sull'ambito 
territoriale RSP al fine di 
perfezionare l'individuazione e la 
delimitazione delle aree allagabili.

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costo sostenuto dai 
Comuni e dai 
Consorzi di bonifica 
e irrigazione

0,00L'approfondimento delle conoscenze sulle 
aree allagabili dell'ambito RSP è stato 
pianificato da parte di tutti i Consorzi di 
Bonifica e Irrigazione nell'ambito del 
proprio Piano Comprensoriale già 
approvato o in fase di approvazione ove è 
stata prevista la creazione di uno specifico 
Ufficio di Piano. La misura pertanto si 
ritiene completata nell'impostazione. 
Proseguirà nella sua attuazione.  Nei criteri 
approvati con d.g.r. 6738/2017 si sono 
definitie le procedure e le metodologie per 
l'aggiornamento delle aree anche da parte 
dei comuni, previa condivisione con i 
consorzi di bonifica.   

Regione Lombardia - 
RSP

ITN008-LO-122 Aggiornamento della 
metodologia per l'individuazione 
delle aree di pericolositр in 
maniera condivisa con ADBPO e 
Regione Emilia Romagna

Regionale COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Misura attuata con 
risorse interne 
regionali.

0,00Nell'ambito della revisione delle mappe 
2019 non si è ritenuto opportuno rimettere 
in discussione la metodologia per 
l'individuazione delle aree a pericolosità 
dell'ambito RSP in quanto ormai le mappe 
rappresentano una conoscenza consolidata 
e sono vigenti in Lombardia disposizioni 
che ne definiscono la normativa e le 
modalità per proporre modifiche, 
all'individuazione e alla graduazione della 
pericolosità. Tali norme sono state 
condivise con ADBPo e con Regione Emilia 
Romagna.

Regione Lombardia - 
RSP

ITN008-LO-123 Aggiornamento del Piano 
generale di Bonifica, di irrigazione 
e tutela del territorio rurale ai 
sensi dell'art. 87 della l.r.31/2008

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Misura attuata con 
risorse interne a 
Regione e ai 
Consorzi di bonifica 
e irrigazione.

0,00Tramite URBIM/ANBI Lombardia (dgr 1758 
del 17/6/2019) si sta procedendo 
all’aggiornamento. Al 31/12/2019 sono 
stati redatti i primi due capitoli.

Regione Lombardia - 
RSP

ITN008-LO-124 Redazione dei Piani 
comprensoriali di bonifica 
idraulica previsti dall'art. 88 della 
l.r. 31/2008 secondo le 
metodologie di cui alla d.g.r. 4110 
del 2/10/2015 con 
approfondimento delle 
conoscenze sulle aree allagabili.

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costi sostenuti dai 
Consorzi di 
bonifica, non noti. 

0,00Adottati i Piani comprensoriali da parte di 
tutti (12) i Consorzi di bonifica e irrigazione 
presenti nel territorio di pianura lombardo. 
Nei piani è stata prevista l'istituzione di 
appositi Uffici di Piano aventi finalità di 
monitoraggio della loro attuazione e anche 
di sviluppo studi di approfondimento delle 
conoscenze sulla dinamica degli 
allagamenti.   Sono stati approvati sino ad 
ora i Piani comprensoriali di bonifica dei 
CC. BB. della Media Pianura Bergamasca, 
del Garda Chiese, dell'Oglio Mella dgr 3357 
del 14/7/2020), dei Territori del Mincio 
(dgr 3651 del 13/10/2020, del Dugali, 
Naviglio, Adda Serio (dgr 3714 del 
26/10/2020. In corso verifica sul Piano 
dell'Associazione Irrigazione Est Sesia con 
richiesta di modifiche prima di sottoporre 
la proposta di piano alla VAS regionale. A 
seguire sarà completata l'istruttoria del 
Piano del CB Est Ticino Villoresi. 
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Regione Lombardia - 
RSP

ITN008-LO-125 Progettazione per il 
finanziamento e la realizzazione 
di nuovi interventi o di 
manutenzioni straordinarie di 
opere di difesa idraulica (impianti 
idrovori, chiaviche, manufatti e 
impianti di regolazione ecc.)

Regione 
Lombardia

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Da quadro 
economico 
progetto 
Castelbelforte. Il 
costo misura è 
riferito solo 
all'ultimo progetto 
finanziato con 
DPCM 
progettazioni 2018. 
Da d.g.r. 
finanziamento per 
gli interventi 
finanziati nel 2019; 
da dgr 3671 
interventi finanziati 
nel 2020

14.724.970,00Approvato con dgr 3671/2020 Intervento 
di Riduzione del rischio idraulico nel 
settalese (3260000); Ripristino della 
funzionalità idraulica delle strutture d'alveo 
del canale scaricatore Belgiardino 
(1000000); Adeguamento idraulico e 
realizzazione del by-pass nella roggia Farina 
in comune di Gussola (400000) Richiesta 
finanziamento con Programmma PNRR per 
Ripristino rogge Urgnana e Vescovada e 
fontane Frera Duretto e Mormorola in 
Comune di Cologno al Serio (03IR037/G1) 
per Euro 1162900,00; per Realizzaizone 
aree di esondazione controllata delle piene 
dei bacini Fosso Gerra e Seriola 
Marchionale in comune di Castiglione delle 
Stiviere per Euro 3.920.000,00 . 

Regione Lombardia - 
RSP

ITN008-LO-126 Aggiornamento, comunicazione e 
attuazione del Programma di 
sorveglianza e manutenzione 
delle opere complementari di 
competenza  (impianti idrovori, 
chiaviche, manufatti e impianti di 
regolazione ecc.)

Regione 
Lombardia

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Costo per ora non 
quantificato

0,00I singoli Consorzi provvedono alla 
manutenzione ordinaria delle proprie 
opere di competenza attribuendone gli 
oneri ai propri consorziati i cui immobili 
traggono beneficio dal funzionamento ed 
esercizio dell opera stessa. Annualmente i 
Consorzi aggiornano il Piano Triennale delle 
Opere pubbliche con le necessitÃ  di 
manutenzioni.  
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obiettivi
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avanzamento

Autorità 
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del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS R1 - 
Bendola - Ciriш - 
Volpiano

ITN008-PI-001 Progettazione e realizzazione 
dell'area di laminazione 
controllata tra Balangero e Mathi 
per la riduzione del rischio a valle

Consorzio per 
l'arginatura del 
torrente Banna

OGC Problemi di tipo 
amministrativo

L’attuazione della 
misura è in ritardo

5.000.000 Le attività  sono in via di 
concertazione da parte della 
Regione Piemonte con il 
Consorzio gestore

0,00La definizione dell’area di laminazione 
dovrà essere valutata alla luce delle 
risultanze dello studio idraulico

Piemonte ARS R1 - 
Bendola - Ciriш - 
Volpiano

ITN008-PI-002 Eventuale proposta di nuove 
fasce fluviali con la definizione di 
un assetto di progetto derivante 
dallo studio sull'asta del torrente 
Bendola per la riduzione del 
rischio nei comuni di Ciriш, Leinь, 
San Francesco al Campo e 
Volpiano

Regione 
Piemonte

POG L'attuazione della 
misura è 
rimandata ad 
annualità 
successive

L’attuazione della 
misura è in ritardo

stima parametrica Le attività sono in via di 
concertazione da parte della 
Regione Piemonte con il 
Consorzio gestore

0,00Essendo stata completata la misura ITN008-
PI-037 è ora opportuno aprire la fase di 
valutazione e condivisione dello studio 
commissionato dal consorzio del torrente 
Banna Bendola. La Regione deve fare 
proprio lo studio derivante dall’attuazione 
della misura ITN008-PI-037; esso costituirà 
un importante elemento conoscitivo per la 
revisione delle fasce fluviali sul torrente 
Banna-Bendola.

Piemonte ARS R1 - 
Bendola - Ciriш - 
Volpiano

ITN008-PI-003 Eventuale proposta di nuove 
fasce fluviali con la definizione di 
un assetto di progetto derivante 
dallo studio sull'asta del torrente 
Bendola per la riduzione del 
rischio nei comuni di Ciriш, Leinь, 
San Francesco al Campo e 
Volpiano

Regione 
Piemonte

Piemonte ARS R10 -  
Orco, Malone e 
secondari

ITN008-PI-004 Realizzazione di modello 
bidimensionale a completamento 
degli studi esistenti sull'Orco e 
eventuale revisione dell'assetto di 
progetto

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Con Decreto del Segretario generale 
dell'Autorità di bacino distrettuale del 
fiume Po n.285 del 9 ottobre 2019 è stato 
adottato il Progetto di Variante alle fasce 
fluviali del torrente Orco. A supporto della 
variante non è stato possibile disporre di 
uno studio bidimensionale ma ci si è basati 
(per le fasce B e C) sul metodo delle 
soggiacenze. Per la definizione della fascia 
A si sono utilizzati gli elementi conoscitivi 
derivanti dal PGS. La variante alle fasce 
fluviali è attualmente in fase di 
approvazione (conferenza programmatica 
tenutasi ad ottobre 2020 e DGR in fase di 
approvazione).

Piemonte ARS R2 - 
Ceronda e secondari 
(Druento - Venaria 
Reale)

ITN008-PI-005 Revisione delle fasce fluviali e 
dell'assetto di progetto

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

NS La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-006 Messa a punto di studi di app. su 
aste principali interessate o no da 
fasce fluviali dove si siano rilevate 
criticitр, per specif. Var. al PAI. 
Approf. sulla def. di indice di 
rischio, anche a livello locale, di 
ausilio normativo o di prot. Civ.

Regione 
Piemonte

POG 0,00E’ in corso di definizione un sistema per il 
calcolo di un “parametro di rischio 
regionale” finalizzato a valutare il grado di 
accettabilità dell’incremento di rischio 
legato all’attuazione delle previsioni 
urbanistiche dei PRGC. Ciò agevolerebbe le 
scelte dei Comuni anche in relazione alla 
definizione di carico antropico.
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Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-007 Revisione dello studio di "Messa 
in sicurezza del reticolo 
idrografico minore del territorio 
posto tra il T. Stura di Lanzo e il T. 
Banna" attualmente a livello di 
fattibilitр nell'ambito territoriale 
detto "Quadrante nord-est"

Cittа 
Metropolitana di 
Torino

POG 0,00Lo studio è stato redatto nel 2009 dalla 
Provincia di Torino. I Comuni di Ciriè, 
Caselle T.se, Nole, San Maurizio Canavese, 
hanno richiesto la redazione di un progetto 
preliminare per la messa in sicurezza del 
reticolo idrografico del territorio posto tra il 
T. Stura e il T. Banna. La Città 
metropolitana di Torino ha assunto il 
compito di progettare gli interventi. Come 
primo intervento oggetto di progettazione 
preliminare, è stato scelto il "Bypass del 
canale di ritorno di Nole alla confluenza con 
il Canale di Ciriè per la regolazione delle 
acque meteoriche" da realizzarsi nel 
Comune di Nole. La misura è rimandata ad 
annualità successiva a seguito del 
completamento dello studio previsto

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-008 Studio idraulico ed idrogeologico 
dell�intera asta del T.Grue 
finalizzata alla progettazione 
preliminare degli interventi di 
mitigazione del rischio di 
alluvione, interessante il comune 
di Viguzzolo e tutti i comuni 
rivieraschi

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Lo studio è stato rivisto e aggiornato e sono 
stati individuati degli interventi raggruppati 
per lotti che verranno caricati/aggiornati su 
Rendis. L'intervento a Tortona a monte 
dell’area artigianale consistente nel rialzo 
della strada a difesa dell’area industriale è 
stato inserito col POA (Programma 
Operativo Ambiente) per un importo di 
446.000€

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-009 Studio idraulico del reticolo 
idrografico minore (Rii 
Giardinetto, Maddalena, 
Loreto,Ponte Rosso�) finalizzato 
alla messa in sicurezza 
dell'abitato di S.Michele in 
comune di Alessandria

Regione 
Piemonte

NS 0,00I risultati dello studio idraulico effettuato 
dal comune di Alessandria su 
finanziamento regionale a seguito 
dell’alluvione 2014 non sono ancora  
pervenuti per il caricamento sul sistema 
Rendis Web

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-010 Elaborazione di uno studio mirato 
alla verifica in scala locale 
(approfondimento idraulico  
bidimensionale) nel tratto 
dell'Alto Sesia e dei tributari nelle 
aree di confluenza

Regione 
Piemonte

POG Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

0,00Con AdB si è condiviso di attualizzare lo 
studio di fattibilità, anche a seguito 
dell’evento ottobre 2020 e procedere con 
la variante alle fasce fluviali 
contestualmente a Elvo e Cervo. Priorità 
molto alta

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-011 Predisposizione di un modello 
economico-finanziario sostenibile 
al fine di assicurare una 
continuitр per gli interventi di 
manutenzione delle opere 
esistenti

Regione 
Piemonte

NS La misura è da 
eliminare

Si propone l'eliminazione della 
misura in quanto le già scarse 
risorse economiche vengono 
preferibilmente convogliate 
nella  redazione dei programmi e 
non nella predisposizione di un 
modello

0,00

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-012 Predisposizione di un modello 
economico-finanziario sostenibile 
al fine di assicurare il 
mantenimento delle sezioni e le 
condizioni di sicurezza preventiva 
degli alvei (ad es. taglio piante)

Regione 
Piemonte

NS La misura è da 
eliminare

Si propone eliminazione della 
misura in quanto le già scarse 
risorse economiche vengono 
preferibilmente convogliate 
nella  redazione dei programmi e 
non nella predisposizione di un 
modello

0,00

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-013 Interventi strutturali per la 
regimazione del Rio Lovassina da 
Spinetta Marengo alla confluenza 
in Bormida

Regione 
Piemonte

OGC 0,00E’ stata approvata la progettazione 
definitiva del progetto complessivo co DGC 
173 del 30/07/2020. E’ stato affidato il 
progetto esecutivo complessivo con DD 
1219 del 04/09/2020. Con DD 1277 del 
14/09/2020 è stato approvato il progetto 
esecutivo del lotto 1 (Spinetta Marengo - 
tratto intubato) L'intervento 011/G3 è 
stato finanziato per la progettazione per un 
importo pari a 161.000€
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS R11 - 
Pellice (Angrogna - 
Torre Pellice - 
Luserna San 
Giovanni)

ITN008-PI-014 Attuazione interventi previsti a 
seguito dell'evento alluvionale 
2008 a Garzigliana (finanziati con 
fondi Alluvione 2008 - OPCM)

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC 0,00Sono state realizzati gli interventi di difesa 
a Montebruno e a Villar Pellice. 
L’intervento a Luserna non è ancora stato 
realizzato in quanto si è riscontrato un 
problema con la discarica

Piemonte ARS 
R17.1 - Tanaro e 
affluenti (Asti)

ITN008-PI-015 Studio a livello di asta sul torrente 
Versa per la definizione degli 
interventi

Regione 
Piemonte

POG 0,00E' stato effettuato uno studio con tesi di 
laurea. Tale studio dovrà essere valutato e 
"condiviso" dai settori regionali competenti 
sia per il rilascio dei nulla osta ai sensi del 
RD523/1904 sui progetti che verranno 
presentati e sia per l'eventuale inserimento 
nella piattaforma Rendis ai fini della 
programmazione degli interventi per la 
riduzione del rischio. Ad oggi il progetto di 
sistemazione del Torrente Versa, che 
prevede la realizzazione di tre casse di 
espansione a monte della città di Asti, non 
è stato condiviso dal Settore tecnico 
regionale AL e AT. Non è ancora stata 
trasmessa formalmente la documentazione.

Piemonte ARS R6 - 
Elvo (Viona - 
Mongrando)

ITN008-PI-016 Verifica alla scala locale del 
rischio idraulico a tergo dei limiti 
di progetto tra la fascia B e la 
fascia C (rischio residuo)

Regione 
Piemonte

NS 0,00I Comuni, per quanto di nostra conoscenza, 
non hanno avviato verifiche del rischio di 
maggior dettaglio

Piemonte ARS R9 - 
Nodo Banna di 
Santena e affluenti

ITN008-PI-017 Revisione delle fasce fluviali e 
dell'assetto di progetto

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

variante approvata0,00variante approvata con Decreto Segretario 
n.284 del 9/10/2019

Piemonte ARS R11 - 
Pellice (Angrogna - 
Torre Pellice - 
Luserna San 
Giovanni)

ITN008-PI-018 Revisione delle fasce fluviali sul 
torrente Pellice

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00La misura è attuata a scala di intera asta 
fluviale. Sono già disponibili le mappe di 
soggiacenza che saranno funzionali alla 
revisione delle fasce fluviali.

Piemonte ARS 
R17.2 - Tanaro e 
affluenti (Alba)

ITN008-PI-019 Programma di manutenzione 
delle opere realizzate sul fiume 
Tanaro

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

NS 0,00

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-020 Regimazione idraulica del 
torrente Grana 
nell'attraversamento dell'Unione 
di Comuni Terre di Po e Colline 
del Monferrato

Regione 
Piemonte

NS 0,00

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-021 Sistemazione del Torrente 
Gattola in Casale Monferrato

Regione 
Piemonte

OGC 6.350.000,00Intervento finanziato per la progettazione 
con Decreto 4 FP 22/10/2019

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-022 Interv. manutentivi per garantire 
la sicurezza di abitati e 
infrastrutture nell'Area Alto Sesia 
(comuni di Alagna, Riva 
Valdobbia, Mollia, Campertogno, 
Piode, Pila, Scopello, Scopa, 
Balmuccia), dove vi ш anche la 
presenza di due aree RME del PAI

Regione 
Piemonte

OGM 0,00Lungo l'asta del fiume Sesia sono stati 
proposti interventi di manutenzione, 
mediante taglio vegetazione  e 
manutenzione opere di difesa, ai fini della 
predisposizione dei futuri programmi 
regionali di finanziamento (LR 54/75, 
interventi su reticolo ex AIPO)

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-023 Incentivazione dell'adeguamento 
dei PRG al PAI e al PGRA. 
Adeguamento della normativa 
regionale relativa alla 
prevenzione del rischio geologico 
e idrogeologico nella 
pianificazione: revisione della 
normativa regionale in materia

Regione 
Piemonte

OGC 0,00E’ in corso di redazione il testo unico 
finalizzato a mettere a sistema le diverse 
disposizioni regionali oggi vigenti in materia 
di difesa del suolo dando attuazione al 
circolo virtuoso della gestione del rischio. 
Attività svolta internamente alla Regione.
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Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-024 Omogeneizzazione del quadro dei 
dissesti derivante da 
aggiornamento dei Piani 
regolatori in corrispondenza dei 
confini comunali, attraverso 
aggiornamento della cartografia e 
del quadro delle conoscenze in 
condivisione con Comuni e Cittр 
Metropolitana

Regione 
Piemonte

OGM 0,00L’aggiornamento della cartografia 
attraverso gli strumenti urbanistici è in 
corso ed è un’attività ricorrente. L’attività 
di omogeneizzazione dei dissesti al confine 
si attiverà in condivisione con l’AdB

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-025 Incentivazione dell'applicazione 
dell'istituto della manleva da 
parte dell�operatore che realizzi 
interventi compatibili con le 
condizioni di rischio dell�area e 
ammessi dai PAI o dai Piani 
regolatori, ma comunque 
assoggettati ad un rischio residuo

Regione 
Piemonte

OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

0,00Attività che si ritiene conclusa in quanto 
presente nelle norme PAI e inserita nelle 
disposizioni regionali. L'obbligo della 
manleva è infatti richiamato nelle 
disposizioni regionali vigenti (DGR n. 64-
7417 del 2014) ed è comunque sempre 
promosso sia nei PRG che nei progetti. Il 
suo ricorso è ricorrentemente richiamato 
nelle norme dei PRG 

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-026 Individuazione delle aree 
residenziali da delocalizzare a 
partire dalle mappe di rischio, al 
fine di accedere ai finanziamenti 
dedicati alla rilocalizzazione

Regione 
Piemonte

OGM 0,00E’ stata redatta la DGR n.31-6223 del 
22/12/2017 pubblicata sul BU 5 del 
01/02/2018 che detta i criteri per attuare 
le rilocalizzazioni. Negli anni 2018-2019 
sullo specifico capitolo sono stati finanziati 
fondi pari a circa 800.000 euro annui. Nel 
corso del 2018 e 2019 tale cifra è stata 
completamente utilizzata. Nel 2019 sono 
stati rilocalizzati circa 6 edifici. 
Annualmente il capitolo viene rifinanziato. 
Trattasi di attività ricorrente da attuarsi 
sulla base delle disponibilità economiche 
messa a disposizione dal bilancio regionale

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-027 Migliorare la comunicazione e la 
conoscenza delle specifiche 
condizioni di rischio al fine di 
incentivare il cittadino a porre in 
essere interventi per la riduzione 
della vulnerabilitр del proprio 
bene esposto

Regione 
Piemonte

OGM 0,00Sono stati effettuati numerosi seminari 
sulla diffusione delle tematiche legate a 
Rendis e all’attuazione del PGRA. 
Attualmente tale attività divulgativa si è 
frenata a causa dell’emergenza Covid. E’ 
tuttavia in corso di definizione un sistema 
per il calcolo di un “parametro di rischio 
regionale” finalizzato a valutare il grado di 
accettabilità dell’incremento di rischio 
legato all’attuazione delle previsioni 
urbanistiche dei PRGC; previsioni 
sostenibili. Ciò agevolerebbe le scelte dei 
Comuni anche in relazione alla definizione 
di carico antropico.

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-028 Implementazione del catasto 
delle opere di difesa (SICOD) al 
fine di monitorare lo stato di 
efficienza ed efficacia delle opere 
esistenti censite

Regione 
Piemonte

OGM 0,00A seguito dei vari sopralluoghi sul campo 
continua l’implementazione della 
piattaforma SICOD

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-029 Valutazione di alternative alla 
realizzazione di interventi 
strutturali (rinaturazione) anche 
al fine di una analisi costi/benefici

Regione 
Piemonte

NS La misura è da 
eliminare

Si propone l’eliminazione della 
misura in quanto troppo 
generica. Le valutazioni 
alternativa verranno effettuate 
nelle fasi di analisi contenute nei 
progetti di interventi legati a 
specifici corsi d’acqua

0,00

Piemonte ARS R2 - 
Ceronda e secondari 
(Druento - Venaria 
Reale)

ITN008-PI-030 Realizzazione difese spondali a 
Venaria e Druento

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC L’attuazione della 
misura si è fermata

0,00L'Aipo aveva redatto una prima proposta 
progettuale. L'attività dovrà essere ripresa 
in quanto attualmente è ferma
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Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-031 Attuazione a livello regionale 
delle direttive emanate 
dall'AdBPo in tema di 
riqualificazione e rinaturazione,  
tramite l'emanazione di atti 
finalizzati a raccordare il tema 
della rinaturazione con quello 
delle cave e della gestione 
sedimenti

Regione 
Piemonte

POG La misura è da 
eliminare

0,00La Regione Piemonte ha redatto in bozza 
un documento su questo specifico tema ma 
non è ancora stato approvato

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-032 Promuovere studi, anche 
speditivi, per migliorare la 
conoscenza della dinamica dei 
sedimenti e per la loro gestione

Regione 
Piemonte

NS La misura è da 
eliminare

Si propone l’eliminazione della 
misura in quanto troppo 
generica. Approfondimenti in 
materia verranno effettuate 
nelle fasi di analisi di specifici 
corsi d’acqua

0,00

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-033 Attuare, ove possibile, i 
Programmi di gestione sedimenti 
(PGS)

Regione 
Piemonte

NS La misura è da 
eliminare

Si propone l’eliminazione della 
misura in quanto troppo 
generica. I programmi di 
gestione sedimenti verranno 
attuati laddove predisposti e 
approvati 

0,00

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-034 Studio sulla tendenza evolutiva 
del torrente Scrivia in termini di 
erosione e depositi, al fine di 
verificare e aggiornare l'assetto di 
progetto previsto dal PAI

Regione 
Piemonte

NS 0,00Studi ancora da effettuare. La situazione a 
Tortona e Castelnuovo Scrivia risulta in 
evoluzione, in quanto sono in corso i 
disalvei per le ordinanze 2014 e 2016. Le 
tempistiche di tali prelievi di materiale sono 
inoltre condizionati all'esecuzione delle 
opere da realizzarsi.

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-035 Esecuzione interventi previsti 
dagli Studi di Fattibilitр lungo il 
torrente Sessera e Interventi 
manutentivi al fine di garantire 
l'efficienza del sistema difensivo 
realizzato

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Parte degli interventi (460/G1) previsti 
dallo Studio è stata finanziata dal MATTM 
con un contibuto di 6410000 euro. Il 
progetto sottoposto alla procedura di 
Verifica di VIA è stato ritirato a seguito 
dell'evento alluvionale dell'ottobre 2020. 
Verrà rivisto in base agli effetti dell'evento 
e verrà sottoposto nuovamente in Verifica 
di VIA

Piemonte ARS 
regionali locali

ITN008-PI-036 Realizzazione interventi previsti 
dalla revisione dello studio di  
"Messa in sicurezza del reticolo 
idrografico del territorio posto tra 
il T. Stura di Lanzo e il T. Banna" 
nel "Quadrante nord-est"

Regione 
Piemonte

POG L'attuazione della 
misura è 
rimandata ad 
annualità 
successive

0,00Lo studio è stato redatto nel 2009 dalla 
Provincia di Torino. I Comuni di Ciriè, 
Caselle T.se, Nole, San Maurizio Canavese, 
hanno richiesto la redazione di un progetto 
preliminare per la messa in sicurezza del 
reticolo idrografico del territorio posto tra il 
T. Stura e il T. Banna. La Città 
metropolitana di Torino ha assunto il 
compito di progettare gli interventi. Come 
primo intervento oggetto di progettazione 
preliminare, è stato scelto il "Bypass del 
canale di ritorno di Nole alla confluenza con 
il Canale di Ciriè per la regolazione delle 
acque meteoriche" da realizzarsi nel 
Comune di Nole. La misura è rimandata ad 
annualità successiva a seguito del 
completamento dello studio previsto
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Piemonte ARS R1 - 
Bendola - Ciriш - 
Volpiano

ITN008-PI-037 Completamento dello studio 
idraulico su tutta l'asta del 
torrente Bendola per la 
definizione delle criticitр e degli 
ulteriori interventi da realizzare

Consorzio per 
l'arginatura del 
torrente Banna

COM Problemi di 
coordinamento fra 
soggetti coinvolti

L’attuazione della 
misura è in ritardo

0,00Lo studio commissionato dal Consorzio per 
l'arginatura e sistemazione del torrente 
Banna Bendola è stato consegnato e 
presentato nel luglio 2019. Lo studio 
idrologico idraulico condotto con il 
supporto di un modello numerico 
bidimensionale di simulazione sul torrente 
Banna-Bendola è relativo al tratto 
compreso dal cimitero in comune di Mathi 
fino alla confluenza con il torrente Malone 
in comune di Brandizzo. Tale studio dovrà 
essere "valutato e condiviso" dai settori 
regionali competenti sia per il rilascio dei 
nulla osta ai sensi del RD523/1904 sui 
progetti che verranno presentati e sia per 
l'eventuale inserimento nella piattaforma 
Rendis ai fini della programmazione degli 
interventi per la riduzione del rischio.

Piemonte ARS R2 - 
Ceronda e secondari 
(Druento - Venaria 
Reale)

ITN008-PI-038 Revisione delle fasce fluviali e 
dell'assetto di progetto

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

NS La misura è da 
eliminare

Misura da eliminare in quanto 
uguale alla misura ITN008-PI-005

0,00

Piemonte ARS R3 - 
Chisola e secondari 
(Airasca - Vinovo)

ITN008-PI-039 Studio per la verifica dell'assetto 
di progetto previsto dal PAI

Regione 
Piemonte

OGC Problemi di tipo 
tecnico

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Lo studio costituirà la base 
idrologico-idraulica per la 
predisposizione della Variante 
alle fasce fluviali del torrente 
Chisola

Importo netto 
lavori da 
aggiudicazione 
bando di gara 
Determina AIPO 
n.747 del 
07/08/2019 (TO-E-
1225)

Modalità di impostazione delle 
simulazioni idrauliche

122.000,00In data 07/08/2018 con determina AIPO 
n.747, l'AIPO ha affidato l'incarico avente 
ad oggetto "approfondimenti idraulici asta 
torrente Chisola e progettazione 
preliminare opere di mitigazione del rischio 
nodo idraulico di Volvera-None-Airasca, 
relativo ai lavori di realizzazione di un 
invaso con funzioni di laminazione 
controllata del colmo di piena sul torrente 
Chisola alla confluenza con il Rio Torto 
(TO)". Lo studio è stato ultimato e 
consegnato ad AIPO in data 06/05/2019. 
Considerato che tale studio comporta 
l'aggiornamento dell'idrologia e dei valori 
di portata del torrente Chisola e costituirà 
la base conoscitiva per la reviosione delle 
fasce fluviali sul corso d'acqua, è stato 
sottoposto al "gruppo portate" per la 
"validazione" del nuovo valore di portata 
da assumere quale valore di riferimento 
per la ridefinizione dell'assetto di progetto. 
Lo studio è stato concluso e consegnato 
(10/2020) e contiene il riscontro agli 
approfondimenti richiesti dal Gruppo 
Portate. Attualmente è in fase di 
validazione da parte dell’AIPO e dell’AdB (è 
parte dell’APSFR Distrettuale del Po). Le 
risultanze dello studio verranno utilizzate 
per la predisposizione della variante alle 
fasce fluviali 

Piemonte ARS R6 - 
Elvo (Viona - 
Mongrando)

ITN008-PI-040 Attuazione dell'assetto di 
progetto previsto dal PAI

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Con AdB si è condiviso di attualizzare lo 
studio di fattibilità e procedere con la 
variante alle fasce fluviali contestualmente 
a Sesia e Cervo. L’intevento 915/G1 a 
Occhieppo Inferiore è stato finanziato per 
1.546.000 con Decreto commissariale 
nell’ambito dell’AP 2010, sia progettazione 
che realizzazione. L’intervento 916/G1 a 
Mongrando è stato finanziato per la sola 
progettazione per un importo pari a 63.100 
€ e sarà preso in carico dal comune di 
Occhieppo Inferiore

Piemonte ARS R7 - 
Lago Maggiore, 
Ticino e secondari 
(Verbania - Arona)

ITN008-PI-041 Valutazione delle azioni volte a 
ridurre i danni alle attivitр 
economiche per le aree litoranee 
per tempi di ritorno inferiori a 
TR20

Regione 
Piemonte

COM Misura svolta 
internamente alla 
Regione Piemonte

0,00Redatto DGR n.17-7911 del 23/11/2018 
che fornisce disposizioni sulle limitazioni da 
applicare alle aree costiere lacuali ricadenti 
nello scenario H del PGRA. E' stata definita 
una metodologia di valutazione del rischio.
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Piemonte ARS R8 - 
Maira - Grana 
Mellea (Busca - 
Racconigi - 
Savigliano)

ITN008-PI-042 Elaborazione di uno studio 
bidimensionale sui torrenti Maira 
e Grana-Mellea, al fine di rivedere 
l'assetto di progetto previsto dal 
PAI

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00Lo studio idraulico AIPO 2017 è stato 
ritenuto dal Gruppo portate completo e 
sufficiente per le finalità di revisione delle 
portate del Grana-Mellea. Esso fornisce I 
valori delle portate sdf e sdp per Tr20,200 e 
500 anni. Tali valori verranno utilizzati per 
la revisione delle fasce fluviali in fase di 
avvio. 

Piemonte ARS R13 - 
Sangone (Trana - 
Rivalta)

ITN008-PI-043 Revisione delle fasce fluviali e 
dell'assetto di progetto

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00

Piemonte ARS R15 - 
Sesia  (Oldenico - 
Vercelli - Pezzana)

ITN008-PI-044 Interventi manutentivi al fine di 
garantire l'efficienza del sistema 
difensivo realizzato

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGM 0,00Nel corso del 2019, la Regione al proprio 
interno, ha condotto un'attività volta alla 
verifica dello stato di efficienza delle opere 
esistenti con particolare riferimento alle 
arginature. A seguito dell’evento 
alluvionale del 2-3 ottobre AIPO ha 
proceduto, in somma urgenza, alla chiusura 
delle falle che si sono aperte nelle 
arginature; ha inoltre affidato i servizi di 
realizzazione di ortofoto post-evento, 
rilievo topografico delle sezioni dello SdF e 
picchettatura degli argini.  

Piemonte ARS R14 - 
Sesia  (Varallo - 
Romagnano Sesia)

ITN008-PI-045 Variante alle fasce fluviali del 
Sesia sulla base dello studio di 
fattibilitр redatto dall'Autoritр di 
bacino del Po, volto alla revisione 
delle fasce vigenti e all'estensione 
a monte fino a Varallo Sesia

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00Sono state avviate le prime attività 
funzionali all'aggiornamento dell'assetto di 
progetto

Piemonte ARS 
R17.1 - Tanaro e 
affluenti (Asti)

ITN008-PI-046 Programma di manutenzione 
delle opere realizzate sul fiume 
Tanaro

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGM Programma stralcio1.124.000,00Intervento finanziato con il programma 
stralcio annualità 2018 approvato dalla 
conferenza istituzionale permanente 
n.1/2018 nel tratto compreso tra Ponte di 
corso Savona e ponte ferroviario 
concentrico

Piemonte ARS R18 - 
Terdoppio (Sozzago - 
Cerano)

ITN008-PI-047 Revisione dell'assetto di progetto 
attraverso uno studio specifico di 
maggior dettaglio

Regione 
Piemonte

OGC 0,00La Regione ha effettuato nel corso del 
2015, un approfondimento volto alla 
verifica delle stime idroogiche formulate 
sulle portate a tempo di ritorno 
centennale. Allo scopo di verificare l’ordine 
di grandezza delle valutazioni idrologiche 
condotte dall’Autorità di bacino del fiume 
Po (direttiva Piena di progetto) e dal 
progetto SP1.4, è stato sviluppato un 
modello idrologico volto a fornire una 
valutazione dell’ordine di grandezza delle 
portate a TR=100 anni sul t. Terdoppio, in 
corrispondenza della sezione di chiusura di 
Veveri. Nell'ottobre 2020 con AdB, si è 
inoltre condiviso di procedere con uno 
studio idraulico finalizzato a rivedere, su 
tutto il tratto fasciato del corso d'acqua, 
l’assetto di progetto oggi vigente. Priorità 
molto alta.
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi
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avanzamento

Autorità 
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Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Piemonte ARS R19 - 
Varaita ( Lagnasco - 
Moretta)

ITN008-PI-048 Ridefinizione dell'assetto di 
progetto sulla base del modello 
bidimensionale concluso nel 2013 
(redatto da Aipo e Regione) e 
conseguente variante alle fasce 
fluviali

Autoritа di 
bacino del fiume 
Po

OGC La misura è da 
eliminare

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura da attuare nel prossimo 
ciclo aggregando tutte le misure 
che riguardano le varianti alle 
fasce fluviali del PAI PO.ITN008-
DI-221 ITN008-PI-018 ITN008-
PI-043 ITN008-PI-045 ITN008-
PI-005 ITN0

0,00La Variante è in corso. E' stato adottato lo 
Schema e avviata la fase di partecipazione. 
L'adozione del progetto di Variante è stata 
rinviata al fine di poter recepire un 
approfondimento idraulico di AIPO

Piemonte ARS R2 - 
Ceronda e secondari 
(Druento - Venaria 
Reale)

ITN008-PI-049 Realizzazione nuovo ponte sul 
torrente Ceronda a monte di 
Venaria Reale

Proprietari 
infrastrutture

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

0,00Intervento finanziato per la sola 
progettazione:fondo_prog_piemonte del 
22/11/2017. Il progetto è stato 
riaggiornato e, a seguito 
dell'aggironamento effettuato, risultano 
mancare 1.6 ml di euro per risolvere il 
problema del collegamento viario/accessi 
da adeguare al nuovo ponte. Verrà redatto 
il progetto dal quale emergerà tale criticità. 
La copertura dell'importo mancante non 
potrà avvenire  con fondi statali. Intervento 
era nel Piano stralcio aree metropolitane 
(finanziato piano stralcio 2019).

Piemonte ARS R13 - 
Sangone (Trana - 
Rivalta)

ITN008-PI-050 Realizzazione interventi previsti 
dal PAI comunque confermati nei 
comuni di Trana e Rivalta

Regione 
Piemonte

POG 0,00La realizzazione di tali interventi dovrà 
essere confermata dalle risultanze dello 
studio idraulico che si è concordato di fare 
con AdB (priorità alta). Tale studio sarà 
finalizzato a rivedere l’assetto vigente del 
corso d’acqua.

Piemonte ARS R9 - 
Nodo Banna di 
Santena e affluenti

ITN008-PI-051 Completamento dell'assetto di 
progetto previsto dal PAI e 
specificato a livello locale 
attraverso studi condotti a 
supporto dei piani regolatori 
comunali nei comuni di Santena e 
Villastellone

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

0,00In data 18/10/2019, è entrata in vigore la 
“Variante al Piano stralcio per l'assetto 
idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI): 
Torrente Banna da Villanova d'Asti alla 
confluenza in Po". Il tratto di arginatura da 
completare a Santena sponda sx è stato 
progettato (progetto definitivo) ed è 
finanziata con fondi comunali. L'intervento 
di contenimento dei livellli da completare 
in comune di Villastellone è inserito su 
Rendis (01IR037/G3)

Piemonte ARS R3 - 
Chisola e secondari 
(Airasca - Vinovo)

ITN008-PI-052 Completamento degli interventi 
previsti dal PAI accertata, a 
seguito delle risultanze dello 
studio, la verifica dell'assetto di 
progetto previsto dal PAI (argini e 
cassa di laminazione)

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

POG L'attuazione della 
misura è 
rimandata ad 
annualità 
successive

L’attuazione della 
misura è in ritardo

0,00Tale misura viene rimandata ad annualità 
successiva in attesa della conferma o meno 
della loro necessità a seguito della 
definizione del nuovo assetto di progetto 
del corso d’acqua

Piemonte ARS R4 - 
Chisone, Lemina e 
secondari (Perosa 
Argentina - 
Pinerolo - 
Garzigliana)

ITN008-PI-053 Realizzazione degli interventi 
strutturali di contenimento dei 
livelli previsti dal PAI

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

POG La misura necessita 
di approfondimenti

0,00Con AdB si è condiviso di procedere con 
uno studio idraulico finalizzato a rivedere 
l’assetto del corso d’acqua attualmente 
vigente. Priorità molto alta.

Piemonte ARS 
R17.1 - Tanaro e 
affluenti (Asti)

ITN008-PI-054 Interv. su affluenti Tanaro e su 
reticolo idrogr. minore: Rio 
Inquisizione (Valterza), T. Versa 
(Pontesuero), T. Versa 
(Portacomaro Stazione), T. 
Borbore (Vaglierano), Rio 
Valmanera, Rio Crosio, Rio di 
Quarto, Rio Borgomale, Rio Valle 
Benedetta

Regione 
Piemonte

NS 0,00La progettazione è in capo al comune di 
Asti ma, ad oggi, non ha trasmesso 
ulteriore documentazione rispetto a 
quanto presente su Rendis; la 
documentazione presentata non è 
completa allo scopo di rispettare i 
parametri previsti da Rendis, trattandosi di 
interventi prettamente manutentivi

Piemonte ARS R11 - 
Pellice (Angrogna - 
Torre Pellice - 
Luserna San 
Giovanni)

ITN008-PI-055 Valutazione della necessitр di 
completare l'assetto di progetto 
previsto dal PAI nei comuni di 
Cavour, Bricherasio a seguito 
dello studio da condurre per la 
revisione delle fasce fluviali

Regione 
Piemonte

POG 0,00Con AdB si è condiviso di procedere con 
uno studio idraulico finalizzato a rivedere 
l’assetto del corso d’acqua attualmente 
vigente. In particolare si partirà dallo studio 
per il progetto win-win in corso di 
attuazione. Priorità molto alta.
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Piemonte ARS R12 - 
Po a monte di Torino 
( Villafranca 
Piemonte - 
Lombriasco)

ITN008-PI-056 Completamento dell'assetto di 
progetto previsto dal PAI nei 
comuni di Pancalieri e Villafranca 
Piemonte

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

POG 0,00Gli interventi previsti in Villafranca 
Piemonte sono da verificare ed 
eventualmente confermare nella Variante 
alle fasce fluviali che si dovrà avviare con 
priorità molto alta così come condiviso con 
AdB 

Piemonte ARS R11 - 
Pellice (Angrogna - 
Torre Pellice - 
Luserna San 
Giovanni)

ITN008-PI-057 Realizzazione interv. previsti da 
PGS di 
movimentazione/asportazione di 
materiale litoide nei comuni di 
Bricherasio e Garzigliana. 
Adeguamento e/o realizzazione 
difese spondali previste dallo 
studio del PGS nei comuni di 
Villafranca Piemonte, Cavour

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC 0,00Sono stati finanziati per progettazione e 
realizzazione gli interventi considerati 
integrati (Win Win) 2_A1, 5_A1, 6_A5 
previsti dal PGS Importo 4120000 euro. 
(data finanziamento MATTM DM 
30/11/2016. Il progetto preliminare è stato 
approvato dal gruppo di lavoro nella seduta 
del 26/10/2020.

Piemonte ARS R5 - 
Dora Riparia (Susa 
�Avigliana)

ITN008-PI-058 Complet. assetto di Prog. previsto 
dal PAI e specif. a livello loc. con 
studi condotti per i P.R. di: Susa 
(rid.  pericolosiр area RME a 
confl. T. Cenischia), Bussoleno, 
S.Giorgio, S.Antonino, Vaie e 
Chiusa S.Michele (zona ind.), 
Rosta (zona ind.)

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC 0,00Alcuni interventi sono stati 
finanziati/realizzati. La progettazione 
dell'intervento 01IR134/G3 è stata 
finanziata con Decreto 
Fondo_Prog_Piemonte 22/11/2017. 
L'intervento 01IR142/G3 è stato finanziato 
con Decreto Ap-int Piemonte II del 
05/12/2016. L'intervento 01IR136/G3 è 
stato parzialmente realizzato (sponda dx); 
l'opera contiene la portata associata al 
Tr200 anni con franco di circa 50 cm. La 
misura sta procedendo. Nell'ottobre 2020 è 
stato infatti approvato il progetto 
dell’argine in comune di Sant’Ambrogio.

Piemonte ARS R4 - 
Chisone, Lemina e 
secondari (Perosa 
Argentina - 
Pinerolo - 
Garzigliana)

ITN008-PI-059 Attuazione degli interventi 
previsti nel PGS Chisone finalizzati 
alla realizzazione/ripristino di 
difese spondali e 
all'asportazione/movimentazione 
di materiale litoide

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC 0,00Numerosi interventi sono già stati realizzati 
sul torrente Chisone. Sarà opportuno 
prevedere il completamento monitoraggio 
delle opere realizzate per garantirne 
l'efficacia nel tempo

Piemonte ARS R15 - 
Sesia  (Oldenico - 
Vercelli - Pezzana)

ITN008-PI-060 Completamento interventi 
previsti dallo Studio di Fattibiitр 
tra Vercelli e Prarolo

Regione 
Piemonte

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

0,00A Prarolo sono stati eseguiti interventi in 
somma urgenza a seguito delle rotte che si 
sono verificate nel corso dell’evento del 2-3 
ottobre 2020. Carpignano Sesia: 
finanziamento AP 2010 per la realizzazione 
argine in sx del Sesia per un importo di 
1.000.000€. Le opere dovrebbero essere in 
via di conclusione. Vercelli: finanziata la 
progettazione intervento 121/G3, per un 
importo di 335.000€. Finanziata la 
progettazione dell’intervento 122/G3 per 
un  importo di 57.500€

Piemonte ARS R8 - 
Maira - Grana 
Mellea (Busca - 
Racconigi - 
Savigliano)

ITN008-PI-061 Compl. Interv. previsti dal PAI e/o 
rivisti sulla base studio 2D su 
Grana-Mellea a Savigliano (loc. 
Levaldigi) e sul Maira a Busca, 
Vottignasco, Racconigi. Interv. a 
Cavallermaggiore a seguito 
evento alluv. 2008 (finanz. fondi 
Alluvione 2008 - OPCM)

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

0,00Tutti gli interventi attualmente inseriti in 
Rendis verranno rivisti alla luce delle 
risultanze dello studio 2D. Il comune di 
Cavallermaggiore ha presentato un 
progetto di difesa dell’abitato (10/2020) in 
attesa di iniziare il procedimento di verifica 
di VIA. Il comune di Savigliano ha ricevuto 
un finanziamento dall’AIPO per aggiornare 
la progettazione e portarla all’esecutivo per 
l’ intervento sul Mellea n. 443/G1
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Piemonte ARS R19 - 
Varaita ( Lagnasco - 
Moretta)

ITN008-PI-062 Completamento delle opere 
secondo l'assetto di progetto 
definito dal PAI a protezione degli 
abitati dei comuni di Villanova 
Solaro e Polonghera

Agenzia 
Interregionale 
per il fiume Po

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

L’attuazione della 
misura è in ritardo

0,00Gli interventi previsti nell’attuale assetto di 
progetto del corso d’acqua sono stati rivisti 
e rivalutati nell’ambito della variate alle 
fasce fluviali in corso di redazione A seguito 
della revisione delle fasce fluviali 
rappresentate nello Schema di progetto di 
Variante (marzo 2017)  è emersa la 
necessità di un approfondimento sulla 
localizzazione delle opere di difesa. Lo 
studio è stato completato e si sta 
delineando l’assetto di progetto definitivo

Piemonte ARS 
R17.2 - Tanaro e 
affluenti (Alba)

ITN008-PI-063 Interventi sugli affluenti del 
Tanaro e sul reticolo idrografico 
minore: Rio Misureto (Alba), 
Torrente Talloria

Regione 
Piemonte

NS 0,00Il rio Misureto nel territorio comunale Alba 
è un affluente del torrente Cherasca (non 
del torrente Talloria). Le esondazioni alla 
confluenza si sono riproposte con l'evento 
del 2- 3 ottobre; alla confluenza del rio 
Misureto nel Cherasca sarebbero stati 
effettuati in tempi recenti alcuni lavori di 
consolidamento spondale (scogliere) che 
non hanno comunque risolto il problema 
idraulico

Piemonte ARS R11 - 
Pellice (Angrogna - 
Torre Pellice - 
Luserna San 
Giovanni)

ITN008-PI-064 Interventi di completamento di 
sistemazione idraulica degli 
affluenti in sinistra del torrente 
Pellice per la riduzione del rischio 
dell'abitato in comune di Villar 
Pellice

Regione 
Piemonte

OGC Da quadro 
economico del 
progetto

4.950.000,00Gli interventi 01IR622/G1 e 01IR638/G1 
sono stati finanziati sia per la 
progettazione, con Decreto 
Fondo_Prog_Piemonte 22/11/2017, che 
per la loro realizzazione, nell’ambito del 
Piano stralcio 2019;  gli importi sono pari 
rispettivamente a 2.150.000 e 2.800.000. 
Sono attualmente in corso le procedure di 
affidamento dei lavori

Piemonte ARS R16 - 
Strona di Valle 
Mosso (Valle 
Mosso - Cossato)

ITN008-PI-065 Completamento delle opere 
secondo l'assetto di progetto 
definito dallo studio della 
Provincia di Biella

Regione 
Piemonte

NS 0,00La progettazione degli interventi è in capo 
all'unione montana. Ad oggi non hanno 
ancora fatto pervenire alcun progetto.

Piemonte ARS R10 -  
Orco, Malone e 
secondari

ITN008-PI-066 Attuazione degli interventi 
previsti nel Primo Programma 
Operativo del PGS Orco finalizzati 
alla realizzazione/ripristino di 
difese spondali e 
all'asportazione/movimentazione 
di materiale litoide

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Interventi finanziati per la sola 
progettazione con Decreto Fondo_ 
Prog_Piemonte del 22/11/2017. E' stata 
siglata una convenzione specifica con la 
Città metropolitana per alcuni 
approfondimenti tecnici e per la 
progettazione degli interventi previsti dal 
Primo Programma Operativo. E' in corso la 
progettazione degli interventi da parte 
della Città Metropolitana di Torino

Piemonte ARS R10 -  
Orco, Malone e 
secondari

ITN008-PI-067 Realizz. assetto di Prog. previsto 
dal PAI su Orco a Cuorgnш e 
Castellamonte. Dif. spondali, 
ricalibratura, manutenzione T. 
Orco a  Foglizzo, Montanaro e 
Chivasso. Realizzazione assetto di 
progetto previsto dal PAI sul T. 
Malone comune di S.Benigno

Regione 
Piemonte

OGC 0,00Per quanto riguarda l’attuazione delle B di 
progetto, queste saranno verificate sulla 
base del nuovo assetto di progetto previsto 
dalla Variante attualmente in fase di 
approvazione (conferenza programmatica 
tenutasi ad ottobre 2020 e DGR in 
approvazione).  Per quanto riguarda invece 
gli interventi di manutenzione e 
ricalibratura questi dovranno essere 
valutati, a Variante approvata, sulla base 
dei dati in essa contenuti così da definire la 
necessità di realizzazione o meno gli 
interventi di manutenzione, ricalibratura e 
realizzazione di difese spondali (come da 
progetto AIPO 2011) nei Comuni di 
Foglizzo, Montanaro e Chivasso.
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Misure Provincia Autonoma di Trento
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Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-001 Attuazione dell�art. 22 della 
legge provinciale 15/2015 sulla 
base della redazione delle carte 
della pericolositр di cui all�art. 10 
della legge provinciale di 
Protezione civile (l.p. 9/2011) - 
nuova Carta di Sintesi della 
Pericolositр del PUP

Provincia 
Autonoma di 
Trento

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-002 Redazione della carta della 
pericolositр alluvionale (art. 10 
l.p. 9/2011) secondo la 
metodologia recentemente 
approvata dalla Provincia

Provincia 
Autonoma di 
Trento

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-003 Redazione della carta generale 
dei rischi alluvionali (art. 10 l.p. 
9/2011) sulla base di specifici 
modelli di stima della vulnerabilitр

Provincia 
Autonoma di 
Trento

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Misura avviata in seguito alle 
adozioni preliminari delle Carte 
della Pericolosità.

0,00

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-004 Aggiornamento della disciplina 
provinciale relativa alla gestione 
del Demanio idrico (LP 18/76)

Provincia 
Autonoma di 
Trento

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-005 Promozione della redazione dei 
Piani di delocalizzazione previsti 
dall�art. 15 della l.p.9/2011 sulla 
base della carta della pericolositр 
e la carta generale dei rischi 
redatte ai sensi dell�art.10 della 
medesima legge.

Provincia 
Autonoma di 
Trento

OGC Non si evidenziano 
criticità

Altro (specificare nelle 
note)

Misura avviata in seguito alle 
adozioni preliminari delle Carte 
della Pericolosità. Attuazione 
della misura prevista per il 2° 
ciclo.

Attuazione della misura prevista 
per il 2° ciclo.

0,00

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-006 Adozione del manuale 
predisposto a livello distrettuale e 
integrato a livello provinciale su 
come operare per ridurre la 
vulnerabilitр degli edifici in aree 
allagabili

Provincia 
Autonoma di 
Trento

OGC L'attuazione della 
misura è 
rimandata ad 
annualità 
successive

L’attuazione della 
misura è in ritardo

0,00

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-008 Aggiornamento del livello 
informativo del reticolo 
idrografico a scala provinciale

Provincia 
Autonoma di 
Trento

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-009 Esecuzione nuovo rilievo LIDAR di 
tutta la PAT

Provincia 
Autonoma di 
Trento

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-010 Aggiornamento sistematico della 
topografia con particolare 
riferimento alla rete idrografica 
principale

Provincia 
Autonoma di 
Trento

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura è in ritardo

0,00

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-011 Aggiornamento del catalogo 
georeferenziato delle opere 
idrauliche della Provincia 
autonoma di Trento

Provincia 
Autonoma di 
Trento

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00

Provincia Autonoma 
di Trento

ITN008-PAT-012 Programma di manutenzione 
della rete idrografica 
(comprensiva anche degli 
interventi di manutenzione 
idraulico e forestele, della rete di 
bonifica e degli impianti idrovori)

Provincia 
Autonoma di 
Trento

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

0,00
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Valle d'Aosta - 
M_DBA_2 M_DBA_3 
M_DBA_4 M_DBA_5 
M_DBA_6

ITN008-VA-001 Valutare la necessitр di procedere 
alla modellazione del fenomeno 
idraulico ed eventualmente 
aggiornare le mappe di 
pericolositр e di rischio sulla base 
degli esiti delle simulazioni

Regione Valle 
d'Aosta

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura si è fermata

Le modellazioni idrauliche 
saranno fatte nell'ambito della 
progettazione preliminare; ad 
oggi mancano le risorse per 
avviare le progettazioni nelle 
aree codificate M_DBA_2, M-
DBA_3, M-DBA_4, M_DBA_6

0,00La prima parte della misura, ovvero la 
valutazione della necessità di procedere 
alla modellazione del fenomeno idraulico è 
stata svolta da risorse interne quindi a 
costo 0 e si è conclusa, per quanto riguarda 
invece le simulazioni queste sono state 
fatte solo nell'ARS_M_DBA_5 nell'ambito 
della progettazione preliminare, nelle altre 
aree si è in attesa di finanziamenti per le 
progettazioni preliminari che conteranno 
anche le modellazioni idrauliche.

Valle d'Aosta - 
M_DBA_2 M_DBA_3 
M_DBA_4 M_DBA_5 
M_DBA_6

ITN008-VA-002 Effettuare misure di portata nelle 
sezioni di controllo (idrometri) 
per l�aggiornamento delle 
portata di piena

Regione Valle 
d'Aosta

OGM La misura è attuata 
congiuntamente 
ad altra misura 
(indicare il codice 
della misura 
congiunta nel 
campo 
"Descrizione")

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

E' stata estrapolata 
la quota parte che 
riguarda l'area di 
interesse della 
misura rispetto ad 
un appalto globale 
che viene fatto 
annualmente per le 
misure di portata 
sull'intero territorio 
regionale. Il costo si 
riferisce al costo 
ANNUALE.

ITN008-DI-0233.000,00Tale misura si realizza annualmente 
incaricando dei soggetti esterni

Valle d'Aosta - 
M_DBA_2 M_DBA_3 
M_DBA_4 M_DBA_5 
M_DBA_6

ITN008-VA-003 Aggiornare la cartografia relativa 
all'uso del suolo, migliorare la 
conoscenza dei coefficienti di 
deflusso, approfondire la 
conoscenza della distribuzione 
della popolazione sul territorio e 
aggiornare le mappe del rischio

Regione Valle 
d'Aosta

OGC La misura è attuata 
congiuntamente 
ad altra misura 
(indicare il codice 
della misura 
congiunta nel 
campo 
"Descrizione")

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Uso suolo:costo 
non 
noto Distribuzione 
della popolazione e 
aggiornamento 
carta del 
rischio:parametrizza
zione sull'area 
interessata dalla 
misura, rispetto ad 
un preventivo 
relativo allo 
svolgimento 
dell'attività 
sull'intera regione.

ITN008-VA-009, ITN008-DI-033168.500,00Uso suolo: è stata predisposta da ARPA una 
carta uso suolo (ad oggi non sono noti i 
costi).  Distribuzione della popolazione: 
l'attività è stata avviata con una risorsa 
interna su 2 Comuni "casi studio", per 
l'analisi sulle aree a cui si riferisce la misura 
ci si appoggerà a delle risorse 
esterne. Aggiornamento mappe del rischio 
attività svolta.  

Valle d'Aosta - 
M_DBA_4 M_DBA_5 
M_DBA_6

ITN008-VA-004 Predisporre la progettazione di 
fattibilitр ed individuare le fonti di 
finanziamento degli interventi di 
completamento e adeguamento 
del sistema difensivo

Regione Valle 
d'Aosta

POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Tale importo si 
riferisce alla 
somma 
dell'intervento nel 
M_DBA_5 
(10.034.160 euro, 
quadro economico 
progetto 
preliminare) e nel 
M_DBA_6 
(1.800.000 euro 
stimato partendo 
dal progetto 
definitivo del 
2006). Per 
l'intervento 
nell'ARS M_DBA_4 
non si hanno stim

Si attende di avere le risorse 
economiche per la stesura delle 
progettazioni 
definitive/esecutive e la 
realizzazione delle opere. Per tali 
APSFR si ipotizza di mettere in 
atto delle manutenzioni 
ordinarie e straordinarie e per 
questo si farà confluire tal

11.834.160,00Attività avviata solo per l'ARS M_DBA_5 
per la quale è stato redatto il progetto 
preliminare.Tale intervento è stato inserito 
nell'elenco di interventi prioritari nel 
"Repertorio Nazionale degli interventi per 
la Difesa del Suolo (RENDIS)" per i quali 
richiedere l'inserimento nel "Programma 
nazionale degli interventi" ai sensi 
dell'art.1, comma 1074, della legge 27 
dicembre 2017, n.205.
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Valle d'Aosta - 
M_DBA_2 M_DBA_3

ITN008-VA-005 Realizzare programmi di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei sistemi difensivi 
esistenti per mantenere adeguate 
condizioni di officiositр idraulica

Regione Valle 
d'Aosta

OGM La misura è attuata 
congiuntamente 
ad altra misura 
(indicare il codice 
della misura 
congiunta nel 
campo 
"Descrizione")

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

I costi sono stati 
stimati sul triennio 
in base ai bilanci 
degli anni 
precedenti e 
calibrando il dato 
con la previsione di 
disponibilità 
economiche per gli 
anni a venire. 
Inoltre sul tratto di 
Dora Baltea sono 
previsti dei disalvei 
nell'ambito di un 
accor

ITN008-DI-121,ITN008-DI-138, 
ITN008-VA-015, ITN008-VA-016

500.000,00Attività ordinaria svolta dalla Regione su 
base triennale. 

Valle d'Aosta - 
M_DBA_2 M_DBA_3 
M_DBA_4 M_DBA_5 
M_DBA_6

ITN008-VA-006 Favorire il mantenimento delle 
aree allagabili al di fuori dai centri 
urbani

Regione Valle 
d'Aosta

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Attività ordinaria 
svolta dagli uffici

ITN008-VA-018,ITN008-VA-007, 
ITN008-DI-228. Attività 
riconducibile a regolamenti 
regionali (artt. 35 e 36 LR 11/98)

0,00Applicazione della L.R. 11/98 e della Dgr 
2939/08, attività ordinaria svolta dagli uffici

Valle d'Aosta - 
M_DBA_2 M_DBA_3 
M_DBA_4 M_DBA_5 
M_DBA_6

ITN008-VA-007 Applicazione di vincoli 
nell�ambito della pianificazione 
territoriale al fine di limitare o 
evitare interventi urbanistici

Regione Valle 
d'Aosta

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Attività ordinaria 
svolta dagli uffici

ITN008-VA-018,ITN008-VA-006, 
ITN008-DI-228. Attività 
riconducibile a regolamenti 
regionali (artt. 35 e 36 LR 11/98)

0,00Applicazione della L.R. 11/98 e della Dgr 
2939/08, attività ordinaria svolta dagli uffici

Valle d'Aosta - 
M_DBA_7 Categoria 
1

ITN008-VA-008 Valutare la necessitр di procedere 
alla modellazione del fenomeno 
di colata detritica ed 
eventualmente aggiornare le 
mappe di pericolositр e di rischio 
sulla base degli esiti delle 
simulazioni

Regione Valle 
d'Aosta

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

E' necessario individuare un 
approccio univoco per le 
modellazioni e definire una 
priorità tra le aree per le quali è 
stata ritenuta necessaria una 
modellazione al fine di potere 
stimare dei costi e dei tempi.Tale 
attività rientra tra quelle 
ordinarie deg

0,00La prima parte della misura, ovvero la 
valutazione della necessità di procedere 
alla modellazione della colata di detrito è 
stata svolta da risorse interne quindi a 
costo 0 e si è conclusa, per quanto riguarda 
invece le simulazioni queste sono state 
fatte solo nel Comune di Ollomont seguito 
all'evento dell'agosto 2018 (Costo 36.600 
euro ivati). Le modellazioni ritenute 
necessarie sono numerose però non si è 
ancora definito con precisione lo strumento 
da utilizzare e quindi al momento non è 
possibile preventivare un costo. Le mappe 
di pericolosità e di rischio saranno 
aggiornate nell'ambito della  misura 
ITN008-VA-009

Valle d'Aosta - 
M_DBA_7 Categoria 
1 e 2

ITN008-VA-009 Approfondire la conoscenza della 
distribuzione della popolazione 
sul territorio e aggiornare le 
mappe del rischio

Regione Valle 
d'Aosta

OGC La misura è attuata 
congiuntamente 
ad altra misura 
(indicare il codice 
della misura 
congiunta nel 
campo 
"Descrizione")

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Parametrizzazione 
sull'area 
interessata dalla 
misura, rispetto ad 
un preventivo 
relativo allo 
svolgimento 
dell'attività 

ITN008-VA-003, ITN008-DI-0338.500,00L'attività è stata avviata con una risorsa 
interna su 2 Comuni "casi studio", per 
l'analisi sulle aree a cui si riferisce la misura 
ci si appoggerà a delle risorse esterne 

Valle d'Aosta - 
M_DBA_7 Categoria 
2-sottocategoria a

ITN008-VA-010 Verificare i risultati degli Studi di 
Bacino eventualmente 
procedendo alla modellazione del 
fenomeno di colata detritica

Regione Valle 
d'Aosta

POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

E' necessario individuare un 
approccio univoco per le 
modellazioni e definire una 
priorità tra le aree per le quali è 
stata ritenuta necessaria una 
modellazione al fine di potere 
stimare dei costi e dei tempi.Tale 
attività rientra nelle attività 
ordinarie

0,00L'attività di verifica dei risultati degli studi è 
stata svolta solo in parte.Le simulazioni non 
sono ancora state fatte in quanto non si è 
ancora definito con precisione lo strumento 
da utilizzare e quindi al momento non è 
possibile preventivare un costo totale, 
sebbene in base all'esperienza fatto nel 
Comune di Ollomont seguito all'evento 
dell'Agosto 2018 si valuta il costo di ogni 
singolo studio pari a circa 36600 euro ivati.

Valle d'Aosta - 
M_DBA_7  Categoria 
2-sottocategoria d

ITN008-VA-011 Verificare la necessitр di 
procedere ad approfondimenti 
per fenomeni di colata detritica

Regione Valle 
d'Aosta

NS La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

La misura sarà inserita nel 
programma delle attività da 
svolgere dai tecnici degli  uffici 
nel 2019.La misura rientra 
nell'attività ordinaria degli uffici.

0,00Questa attività fa parte di quelle ordinarie, 
ma al momento non è ancora stata avviata

Valle d'Aosta - 
M_DBA_7 Categoria 
2-sottocategoria b, 
c, d

ITN008-VA-012 Individuare le fonti di 
finanziamento per gli Studi di 
Bacino da effettuarsi secondo le 
Specifiche Tecniche regionali

Regione Valle 
d'Aosta

NS La misura necessita 
di approfondimenti

0,00
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Valle d'Aosta - 
M_DBA_7 Categoria 
1

ITN008-VA-013 Valutare la prioritр degli 
interventi previsti negli Studi di 
Bacino

Regione Valle 
d'Aosta

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Attività svolta 
internamente

La misura è stata completata0,00Misura conclusa

Valle d'Aosta - 
M_DBA_7 Categoria 
1

ITN008-VA-014 Verificare e/o predisporre la 
progettazione di fattibilitр ed 
individuare le fonti di 
finanziamento degli interventi di 
sistemazione previsti negli Studi 
di Bacino

Regione Valle 
d'Aosta

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Sono stati stimati i 
costi solo delle 
misure individuate 
in RENDIS; del 
totale di 8.200.000 
si prevede però di 
devolvere 
7.300.000 su altri 
interventi

900.000,00Sono stati individuati interventi ed alcune 
fonti di finanziamento solo per alcuni degli 
interventi previsti negli Studi di Bacino

Valle d'Aosta - 
M_DBA_7 Categoria 
1 e 2

ITN008-VA-015 Realizzare programmi di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei sistemi difensivi 
esistenti per mantenere adeguate 
condizioni di officiositр idraulica

Regione Valle 
d'Aosta

OGM La misura è attuata 
congiuntamente 
ad altra misura 
(indicare il codice 
della misura 
congiunta nel 
campo 
"Descrizione")

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo stimato su 
base triennale in 
base ai bilanci degli 
anni precedenti e 
calibrando il dato 
con la previsione di 
disponibilità 
economiche per gli 
anni a venire.

ITN008-DI-121,ITN008-DI-138, 
ITN008-VA-005, ITN008-VA-016

1.000.000,00Attività ordinaria svolta dalla Regione su 
base triennale

Valle d'Aosta - 
M_DBA_7 Categoria 
1 e 2

ITN008-VA-016 Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di gestione 
della vegetazione ripariale 
dell�alveo e dei sedimenti 
finalizzata a garantire una 
adeguata capacitр di deflusso

Regione Valle 
d'Aosta

-1 La misura è attuata 
congiuntamente 
ad altra misura 
(indicare il codice 
della misura 
congiunta nel 
campo 
"Descrizione")

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo stimato su 
base triennale in 
base ai bilanci degli 
anni precedenti e 
calibrando il dato 
con la previsione di 
disponibilità 
economiche per gli 
anni a venire.

ITN008-DI-121,ITN008-DI-138, 
ITN008-VA-015, ITN008-VA-005

200.000,00Attività ordinaria svolta dalla Regione su 
base triennale

Valle d'Aosta - 
M_DBA_7 Categoria 
1 e 2

ITN008-VA-017 Verificare la fattibilitр di 
rilocalizzazione di fabbricati o 
aree produttive maggiormente a 
rischio ed interferenti con il 
deflusso delle piene

Regione Valle 
d'Aosta

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Attività ordinaria 
degli uffici fatta con 
risorse interne

Attività riconducibile a 
regolamenti regionali (LR 11/02)

0,00Attività ordinaria degli uffici in applicazione 
della L.R. 11/2002. Dalla data di 
approvazione del Piano ad oggi non sono 
state richieste rilocalizzazioni e sulla base 
delle conoscenze attuali non si prevedono 
richieste nel prossimo biennio.

Valle d'Aosta - 
M_DBA_7 Categoria 
1 e 3

ITN008-VA-018 Applicazione di vincoli 
nell�ambito della pianificazione 
territoriale al fine di limitare o 
evitare interventi urbanistici

Regione Valle 
d'Aosta

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Attività ordinaria 
svolta dagli uffici

ITN008-VA-006, ITN008-VA-007, 
ITN008-DI-228. Attività 
riconducibile a regolamenti 
regionali (artt. 35 e 36 LR 11/98)

0,00Applicazione della L.R. 11/98 e della Dgr 
2939/08, attività ordinaria svolta dagli uffici
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

ARS � �Area 
omogenea pianura � 
reticolo   secondario 
di bonifica�  
(Regione del Veneto)

ITN008-VE-001 Diffondere i contenuti dell 
regolamento di polizia idraulica 
della rete di bonifica

Consorzio di 
Bonifica Delta Po

OGM 0,00

ARS � �Area 
omogenea pianura � 
reticolo   secondario 
di bonifica�   
(Regione del Veneto)

ITN008-VE-002 Eseguire interventi sugli impianti 
idrovori nelle unitр territoriali   
interessate dal fenomeno della 
subsidenza.

Consorzio di 
Bonifica Delta Po

OGC 0,00

ARS � �Area 
omogenea pianura � 
reticolo   secondario 
di bonifica�   
(Regione del Veneto)

ITN008-VE-003 Adeguare la rete consorziale di 
telecontrollo

Consorzio di 
Bonifica Delta Po

OGM 0,00La rete è funzionante e viene adeguata in 
continuazione

ARS � �Area 
omogenea pianura � 
reticolo   secondario 
di bonifica�   
(Regione del Veneto)

ITN008-VE-004 Adottare disposizioni per il 
contenimento del consumo di 
suolo

Regione Veneto OGC 0,00

ARS � �Area 
omogenea pianura � 
reticolo   secondario 
di bonifica�   
(Regione del Veneto)

ITN008-VE-005 Predisporre la progettazione per 
l'adeguamento della rete 
idraulica dell'Unitр territoriale 
dell'Isola di Ariano e delle opere 
di regolazione connsesse

Consorzio di 
Bonifica Delta Po

POG 0,00

ARS � �Area 
omogenea pianura � 
reticolo   secondario 
di bonifica�   
(Regione del Veneto)

ITN008-VE-006 Predisporre la progettazione per 
l'adeguamento della rete 
idraulica dell'Unitр territoriale 
dell'Isola di PortoTolle e delle 
opere di regolazione connsesse

Consorzio di 
Bonifica Delta Po

POG 0,00

ARS � �Area 
omogenea pianura � 
reticolo   secondario 
di bonifica�   
(Regione del Veneto)

ITN008-VE-007 Affinare al conoscenza degli 
elementi esposti al rischio

Regione Veneto POG 0,00

ARS � �Area 
omogenea pianura � 
reticolo   secondario 
di bonifica�   
(Regione del Veneto)

ITN008-VE-008 Pianificare e attuare la 
manutenzione della rete e delle 
opere idrauliche

Regione Veneto POG 0,00Si tratta comunque di un alavoro che 
potrebbe essere anche descritto come 
OGM Vedi piani triennali LLPP

ARS � �Area 
omogenea pianura � 
reticolo   secondario 
di bonifica�   
(Regione del Veneto)

ITN008-VE-009 Adottare provvedimenti per la 
redazione dei Piani delle acque

Regione Veneto POG 0,00

ARS � �Area 
omogenea pianura � 
reticolo   secondario 
di bonifica�   
(Regione del Veneto)

ITN008-VE-010 Adottare diposizioni per 
l'attuazione del PGRA in 
coordinamento con la 
pianificazione territoriale.

Regione Veneto POG 0,00

ARS � �Area 
omogenea collina � 
montagna�  
(Regione del Veneto)

ITN008-VE-011 Predisporre ed attivare un 
programma di censimento dei 
corsi d'acqua e delle opere che 
comportano situazione di criticitр

Regione Veneto POG 0,00Misura collegata alla ITN008-VE-013 il cui 
stato è OGM

ARS � �Area 
omogenea collina � 
montagna� (Regione 
del Veneto)

ITN008-VE-012 Realizzare uno studio dei 
fenomeni di sovralluvionamento 
nelle Valli afferenti il Lago di 
Garda

Regione Veneto POG Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

0,00

ARS � �Area 
omogenea collina � 
montagna� (Regione 
del Veneto)

ITN008-VE-013 Monitorare lo stato di efficienza 
delle opere di difesa

Regione Veneto OGC 0,00
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

ARS � �Area 
omogenea collina � 
montagna�  
(Regione del Veneto)

ITN008-VE-014 Pianificare e attuare la 
manutenzione della rete e delle 
opere idrauliche

Regione Veneto OGM 0,00Misura legata ai programmi triennali dei 
LLPP

ARS � �Area 
omogenea collina � 
montagna�  
(Regione del Veneto)

ITN008-VE-015 Diffondere i contenuti dell 
regolamento di polizia idraulica

Regione Veneto OGM 0,00

ARS � �Area 
omogenea collina � 
montagna�  
(Regione del Veneto)

ITN008-VE-016 Adottare diposizioni di attuazione 
del PGRA in coordinamento con 
la pianificazione territoriale

Regione Veneto POG 0,00

ARS � �Area 
omogenea collina � 
montagna�  
(Regione del Veneto)

ITN008-VE-017 Affinare al conoscenza degli 
elementi esposti al rischio

Regione Veneto POG 0,00

ARS � �Area 
omogenea costa 
lacuale�  (Regione 
del Veneto)

ITN008-VE-018 Adottare diposizioni di attuazione 
del PGRA in coordinamento con 
la pianificazione territoriale.

Regione Veneto POG 0,00

ARS � �Area 
omogenea costa 
lacuale�  (Regione 
del Veneto)

ITN008-VE-019 Affinare al conoscenza degli 
elementi esposti al rischio

Regione Veneto POG 0,00
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMER-KTM06-P4-
a022_ER14

Approfondimento conoscitivo e 
prima individuazione di azioni per 
il riequilibrio idromorfologico del 
fiume Reno

NS La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

La misura è da eliminare - 
Servizio Area Reno non la 
conferma essendosi spostate le 
criticità su un'altra asta fluvale 
Lavino, per la quale nel secondo 
ciclo del PGRA viene proposta 
una misura similare 

Parametrico La soppressione dell'Autorità di 
bacino interregionale e 
l'accorpamento della UoM Reno 
nel distretto del fiume Po ha 
modificato il sistema di 
governance, creando difficoltà 
nel portare avanti l'attuazione 
della specifica misura

130.000,00In relazione al quadro delle criticità è stata 
data priorità all'attuazione di misure della 
stessa tipologia su altre aste fluviali

AO pianuraER-KTM07-P3-
b033_ER17-18

Revisione della disciplina dei 
procedimenti di concessione di 
derivazione di acqua pubblica

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Lavoro interno agli 
Enti competenti 

Attività interna della Regione a 
supporto dell'Autorità di Bacino 
distrettuale del fiume Po  

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura è stata attuata attraverso 
l'applicazione delle disposizioni di cui 
all'Allegato D della DGR 2067/15 
concernenti l'applicazione del DMV 
completo, nonché attraverso 
l'aggiornamento della Direttiva Derivazioni 
e l'emanazione della Direttiva Deflussi 
Ecologici, approvate rispettivamente dalla 
CIP dell'Autorità di Bacino distrettuale del 
fiume Po con deliberazioni n. 3 e n. 4 del 
2017 (in attuazione dei DD 29 e 30 del 
2017).

UoMM21_1 Divieto di localizzazione di ogni 
nuovo manufatto edilizio non 
costituente opera di regimazione 
idraulica negli alvei dei corsi 
d'acqua definiti con criteri 
idraulici e morfologici, tenendo 
conto della dinamica fluviale

Autorità di 
bacino del Reno

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti 

La misura è attuata attraverso una 
norma specifica del PAI e Leggi 
nazionali

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione di 
tale strumento.   

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento; 
si considera pertanto completata, per 
quanto continui ad esercitare la sua 
efficacia

AO pianuraM21_2 Divieto di localizzazione di ogni 
nuovo manufatto edilizio non 
costituente opera di regimazione 
idraulica negli alvei dei canali 
definiti come area compresa tra i 
cigli delle sponde o tra i piedi 
esterni degli argini

Autorità di 
bacino del Reno

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura deriva da leggi nazionali 
(RD 368/1904) ed è attuata 
attraverso la pianificazione di 
bacino

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione di 
tale strumento. 

0,00La misura deriva da leggi nazionali (RD 
368/1904) ed è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino 

AO pianuraM21_3 Predisposizione e attuazione di 
una direttiva per la sicurezza 
idraulica in pianura in relazione al 
reticolo di bonifica

Autorità di 
bacino del Reno

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo è indicato 
nella Direttiva per la sicurezza 
idraulica dei sistemi idrografici di 
pianura nel bacino del Reno, 
approvata con delibera 1/2 del 
Comitato Istituzionale del 25-02-
09.

La soppressione dell'Autorità di 
bacino interregionale e 
l'accorpamento della UoM Reno 
nel distretto padano ha 
modificato il sistema di 
governance, creando difficoltà 
nel portare avanti l'attuazione 
della specifica direttiva, molto 
complessa e articolata.

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento

UoMM21_4 Limitazione della realizzazione di 
nuovi manufatti edilizi in aree 
inondabili con tempi di ritorno 
fino a 50 anni

Autorità di 
bacino del Reno

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI e della 
Direttiva relativa ai sistemi 
idrografici di pianura  nel bacino 
del Reno, approvata con delibera 
1/2 del Comitato Istituzionale del 
25-02-09.

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI vigente e 
dalla Direttiva sopra citata ed è 
già attiva attraverso l'attuazione 
di tali strumenti.  Per quanto 
riguarda l'ambito di bonifica la 
Direttiva citata prevede la 
elaborazione di uno specific

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento

AO costaM21_5 Divieto di nuova urbanizzazione 
in aree ad elevata probabilità di 
inondazione

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è in corso di attuazione 
attraverso una serie di incontri 
tecnici finalizzati a mettere a 
punto una proposta di testo sul 
quale avviare il confronto con gli 
stakeholders istituzionali

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura. 

0,00La Regione ha predisposto prime 
disposizioni concernenti l'attuazione del 
PGRA nel settore urbanistico (DGR 
1300/2016). Sta ora predisponendo il Piano 
di Gestione integrato per la difesa della 
costa e adattamento ai cambiamenti 
climatici, quale strumento indicato dalla 
DAL E-R 187/2018 

AO collina-montagnaM21_6 Limitazione della realizzazione di 
nuovi manufatti edilizi in aree 
inondabili con tempi di ritorno da 
50 a 200 anni

Autorità di 
bacino del Reno

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente e alle 
norme di cui ai Piani territoriali 
ed urbanistici ed è già attiva 
attraverso l'attuazione di tali 
strumenti.

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento; 
si considera pertanto completata, per 
quanto continui ad esercitare la sua 
efficacia
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

AO pianuraM21_7 Limitazione della realizzazione di 
nuovi manufatti edilizi in fasce 
laterali ai corsi d'acqua arginati

Autorità di 
bacino del Reno

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente ed è già 
attiva attraverso l'attuazione di 
tale strumento. 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento; 
si considera pertanto completata, per 
quanto continui ad esercitare la sua 
efficacia

AO collina-montagnaM21_8 Attuazione della LR Toscana 
21/2012 Disposizioni urgenti in 
materia di difesa dal rischio 
idraulico e tutela dei corsi d'acqua

Regione Toscana COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

trattasi di una 
norma a cui non 
sono associati 
stanziamenti

0,00la misura è completa e sostituita dalla 
l.r.41/2018

AO collina-montagnaM21_9 Attuazione della LR Toscana 
65/2014 Norme di governo del 
territorio

Regione Toscana COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

trattasi di una 
norma a cui non 
sono associati 
stanziamenti

0,00Regolamento 5R/2020 “ Attuazione 
dell’articolo 104 della legge regionale 10 
novembre 2014, n. 65 

UoMM22_1 Demolizione di manufatti edilizi 
non costituenti opera di 
regimazione idraulica negli alvei 
dei corsi d'acqua definiti con 
criteri idraulici e morfologici, 
tenendo conto della dinamica 
fluviale

Regionale COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI e Leggi 
nazionali e regionali

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente e Leggi 
nazionali e regionali

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e la gestione delle 
aree appartenenti al demanio idrico

UoMM22_2 Sviluppo di azioni che favoriscano 
la delocalizzazione di edifici a 
rischio di inondazione, in aree a  
pericolosità più bassa

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura 
necessita di tempi lunghi data la 
sua complessità

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Trattandosi di interventi e 
procedure complessi, il percorso 
attuativo è in fase di definizione e 
può differire a seconda dei casi 
specifici

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura regionale da realizzare 
nel prossimo ciclo aggregando 
tutte le misure che riguardano la 
stessa attività su tutte le UoM

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento. 

UoMM22_3 Sviluppo di azioni che favoriscano 
la delocalizzazione di 
infrastrutture strategiche a 
rischio di inondazione, in aree a  
pericolosità più bassa

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura 
necessita di tempi lunghi data la 
sua complessità

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Trattandosi di interventi e 
procedure complessi, il percorso 
attuativo è in fase di definizione e 
può differire a seconda dei casi 
specifici

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura regionale da realizzare 
nel prossimo ciclo aggregando 
tutte le misure che riguardano la 
stessa attività su tutte le UoM  

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento. 

UoMM23_1 Subordinazione degli interventi 
edilizi e infrastrutturali a misure 
di riduzione della vulnerabilità 

Comunale COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI e 
rafforzata nei principi enunciati 
dalla DGR E-R 1300/2016

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI (Piano 
Stralcio per l'Assetto 
idrogeologico) vigente e alle 
norme di cui ai Piani urbanistici 
ed è già attiva attraverso 
l'attuazione di tali strumenti.

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento; 
si considera pertanto completata, per 
quanto continui ad esercitare la sua 
efficacia

AO costaM23_10 Predisposizione di un sistema di 
difesa dei varchi e punti critici e/o 
adeguamento degli stessi da 
parte dei Comuni

Comunale OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non quantificabile A partire dalle analisi sviluppate 
nell'elaborazione delle mappe di 
pericolosità e di censimento dei 
varchi e dei punti critici, i Comuni, 
in collaborazione con la Regione, 
hanno avviato una progettazione 
ed elaborazione di difese 
specifiche, talvolta temporanee, 
dei tratti identificati 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di emergenza comunale

AO costaM23_11 Riduzione del rischio negli 
insediamenti urbani presenti e 
previsti collocati in aree a 
pericolosità di inondazione media 
e bassa, attraverso forme di 
protezione passiva compatibili

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

Altro (specificare nelle 
note)

Sono in corso approfondimenti, 
anche in relazione ai contenuti 
del Piano di Gestione integrato 
per la difesa della costa e 
adattamento ai cambiamenti 
climatici

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La Regione E-R ha predisposto 
prime disposizioni concernenti 
l'attuazione del PGRA nel settore 
urbanistico (DGR 1300/2016). Sta 
ora lavorando Predisposizione del 
Piano di Gestione integrato per la 
difesa della costa e adattamento 
ai cambiamenti climatici, quale 
strumento indicato dalla DAL E-R 
187/2018

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento. 
La Regione E-R ha predisposto prime 
disposizioni concernenti l'attuazione del 
PGRA nel settore urbanistico (DGR 
1300/2016). Sta ora lavorando 
Predisposizione del Piano di Gestione 
integrato per la difesa della costa e 
adattamento ai cambiamenti climatici, 
quale strumento indicato dalla DAL E-R 
187/2018
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM23_2 Servizi di fornitura dati, supporto 
tecnico alla valutazione del rischio 
e  alla individuazione di soluzioni 
per la riduzione della vulnerabilità 
rivolto a enti locali e privati.

Autorità di 
bacino del Reno

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti nel settore della difesa 
del suolo

La misura è attuata attraverso la 
ordinaria attività degli Enti 
competenti

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo

AO pianuraM23_3 Per le aree di pianura richiesta di 
un parere relativo all’inondabilità 
da parte del Consorzio al fine di 
assumere provvedimenti per la 
riduzione della vulnerabilità

Consorzi di 
Bonifica

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è prevista nella Direttiva 
per la sicurezza idraulica dei 
sistemi idrografici di pianura nel 
bacino del Reno, approvata con 
delibera 1/2 del Comitato 
Istituzionale del 25-02-09

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento; 
si considera pertanto completata, per 
quanto continui ad esercitare la sua 
efficacia

AO costaM23_4 Regolamentazione delle attività di 
gestione delle spiagge balneari al 
fine di migliorare la performance 
della spiaggia come primo 
elemento di difesa

Comunale OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso il 
recepimento nei piani comunali e nei piani 
spiaggia degli indirizzi elaborati nell'ambito 
di progetti europei (Coastance, ad esempio)

AO costaM23_5 Promozione di progetti di 
riqualificazione che prevedano 
l’arretramento e/o la 
delocalizzazione delle strutture 
turistico - balneari.

Comunale POG Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura 
necessita di tempi lunghi data la 
sua complessità

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Trattandosi di interventi 
complessi, il percorso attuativo è 
in fase di definizione e può 
differire a seconda dei casi specifici

La complessità è sia di tipo 
tecnico che normativo

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento.

AO costaM23_6a Promozione di progetti di 
riqualificazione degli stabilimenti 
balneari, con la sostituzione delle 
strutture fisse con altre mobili e a 
minore  impatto ambientale

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'aggiornamento dei piani degli 
arenili è legato ai tempi della 
pianificazione comunale e a 
quanto previsto dalla LR 24/2017

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo si inquadra 
nell'ambito dell'aggiornamento 
dei Piani comunali  e degli arenili.

La misura è da eliminare in 
quanto attuata tramite le linee 
Guida GIZC e il loro recepimento 
nella pianificazione comunale 

0,00La misura è attuata sulla base delle 
indicazioni della strategia GIZC che 
costituisce indirizzo per la pianificazione 
comunale e, in particolare, per i piani degli 
arenili, in corso di aggiornamento 

AO costaM23_6b Promozione di progetti di 
riqualificazione degli stabilimenti 
balneari, con la sostituzione delle 
strutture fisse con altre mobili e a 
minore  impatto ambientale

Comunale POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'aggiornamento dei piani degli 
arenili è legato ai tempi della 
pianificazione comunale e a 
quanto previsto dalla LR 24/2017

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo si inquadra 
nell'ambito dell'aggiornamento 
dei Piani comunali  e degli arenili.

 
La misura è da eliminare in 
quanto attuata tramite le linee 
Guida GIZC e il loro recepimento 
nella pianificazione comunale  

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione comunale e, in particolare, i 
piani degli arenili, in corso di 
aggiornamento. 

AO costaM23_7 Promozione di progetti di 
riqualificazione e adeguamento 
dei manufatti edilizi esistenti in 
area ad elevata probabilità di 
inondazione

Comunale POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura 
necessita di tempi lunghi data la 
sua complessità

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Trattandosi di interventi 
sperimentali e complessi, il 
percorso attuativo è in fase di 
definizione e può differire a 
seconda dei casi specifici

La misura è da eliminare in 
quanto attuata tramite la 
pianificazione comunale 

0,00La misura trova una prima attuazione nella 
DGR E-R 1300/2016 e, successivamente, 
nella pianificazione urbanistica

AO costaM23_8 Mantenimento di adeguate 
porzioni di spiaggia libera da 
qualsiasi utilizzo per una quota 
pari ad almeno il 20% del litorale

Comunale COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto negli atti leggi regionali 
vigenti

La misura è da eliminare in 
quanto attuata, in virtù di 
quanto previsto nella Delibera 
dell'Assemblea Legislativa E-R n. 
468 del 2003, attraverso la 
pianificazione urbanistica e i 
piani degli arenili, in recepimento

0,00La misura è attuata in virtù di quanto 
previsto nella Delibera dell'Assemblea 
Legislativa E-R n. 468 del 2003 e, quindi, 
attraverso la pianificazione urbanistica e i 
piani degli arenili, in recepimento; si 
considera pertanto completata, per quanto 
continui ad esercitare la sua efficacia

AO costaM23_9 Realizzazione di argini invernali 
nelle aree più a rischio

Regione Emilia - 
Romagna

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile Trasferimento di informazioni, dati 
e modalità di realizzazione tramite 
prassi consolidate tra i soggetti 
competenti. La realizzazione degli 
argini avviene ad opera dei 
Comuni, dei gestori degli 
stabilimenti balneari e delle 
strutture regionali, in funzione 
delle situazioni locali

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti e soggetti competenti, 
seguendo le indicazioni contenute nelle 
linee guida GIZC, gli indirizzi elaborati dalla 
Regione ER e in progetti europei

AO collina-montagnaM24_1 Servizi di supporto tecnico-
scientifico agli enti locali per 
l'indagine delle criticità dei corsi 
d'acqua del reticolo minore e 
minuto

Autorità di 
bacino del Reno

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti nel settore della difesa 
del suolo

La misura è da eliminare in 
quanto attuata attraverso la 
ordinaria attività degli Enti 
competenti

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM24_10 Realizzazione di studi di 
approfondimento per la riduzione 
della pericolosità e del rischio 
legato alle infrastrutture di 
attraversamento dei corsi d’acqua

Enti Gestori OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile Si procederà nell'attuazione della 
misura secondo un ordine legato 
alle criticità

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La Regione ha attivato specifici tavoli di 
lavoro con i gestori delle infrastrutture 
viarie e ferroviarie  e le autorità idrauliche 
competenti. Sono stati redatti numerosi 
studi relativi alle infrastrutture di 
attraversamento dei corsi d'acqua più 
critiche (ad es. ponti ferroviari Reno). E' 
stata avviata la costruzione di uno specifico 
database a scala regionale ER

AO costaM24_11 Predisporre ed attivare un 
programma di nuovi studi, sulla 
base delle nuove serie storiche, 
analizzando gli scenari per eventi 
combinati di onda e marea

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile Incontri tecnici, elaborazione dati 
e scenari

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di rango distrettuale 
relativa alla APSFR Costa

0,00L'attività si attua attraverso la 
collaborazione di istituti universitari e di 
ricerca nell'ambito di una Convenzione 
quadro stipulata dall'Autorità di bacino 
distrettuale del fiume Po, con riferimento a 
tutta la APSFR distrettuale costa 

AO pianuraM24_12 Studio e sperimentazione di nuovi 
sistemi di trattamento per la 
gestione dei fanghi di espurgo dei 
canali finalizzati a facilitarne la 
gestione  laddove necessario per 
il ripristino delle sezioni dei canali

Consorzi di 
Bonifica

OGC La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La complessità normativa in 
questo ambito rende la 
progettazione degli interventi 
piuttosto lunga e articolata. 
All'interno delle attività portate 
avanti dai Consorzi, sono stati 
identificati numerosi punti di 
miglioramento delle norme. 

non quantificabile Il percorso attuativo segue le 
norme vigenti di per sé molto 
complesse e le procedure di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi     

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di rango 
regionale. All'interno delle 
attività portate avanti dai 
Consorzi, sono stati identificati 
numerosi punti di miglioramento 
della gestione anche con 
riferimento alla implementazione

0,00L'azione che i Consorzi di Bonifica stanno 
perseguendo per dare attuazione alla 
misura è orientata in due direzioni 
principali. - Il miglioramento della 
conoscenza nella gestione dei materiali di 
espurgo (composizione, potenziale 
inquinante, quadro normativo e obblighi). 
Questa attività viene portata avanti con 
continuità con delle giornate di 
approfondimento con docenti specializzati 
in materia. - La seconda azione è relativa al 
tentativo di ridurre l'apporto di materiale 
organico e coesivo (che di fatto può 
alimentare “il fango”) con l’ottimizzazione 
delle interconnessioni con le reti di 
fognatura dei centri urbani. Un maggior 
controllo, ad esempio, degli scolmatori 
riduce non solo i carichi solidi ma migliora 
sensibilmente la qualità dei sedimenti di 
espurgo a valle. In questo senso i Consorzi 
stanno lavorando nel gruppo Regionale 
sugli Scarichi. 

UoMM24_13 Estensione dei DTM in laser 
scanning secondo i programmi 
MATTM

MATTM - 
Ministero 
dell'Ambiente e 
della Tutela del 
Territorio e del 
Mare

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Costo condiviso con 
la misura ITN008-
DI-035

Le attività proseguiranno sulle 
altre aree del territorio regionale 
segnalate con priorità di 
integrazione e aggiornamento

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di rango distrettuale 

0,00Le attività di estensione del DTM sono state 
effettuate dall'Autorità di Bacino, in 
coordinamento con il MATTM, per i 
seguenti ambiti: fascia costiera 

AO pianura M24_14 Predisposizione di indagini 
conoscitive e studi relativi al 
pericolo di collasso delle strutture 
arginali e individuazione dei 
metodi d’intervento per la 
riduzione del pericolo di 
cedimento

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura è in ritardo

costo parametrico Il percorso attuativo seguirà 
quanto previsto nella DGR 
333/2016 e quanto stabilito nei 
POA

405.000,00L'attività è attuata all'interno della 
Convenzione quadro quinquennale tra RER-
Agenzia Sicurezza Territoriale e AdB di cui 
alla DGR 333/2016. 

AO costaM24_15 Predisporre e attivare un 
programma di censimento e 
analisi di varchi e punti critici

Regione Emilia - 
Romagna

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività interna di acquisizione 
dati, aggiornamento banche dati e 
analisi

0,00L'attività è in corso costante di 
aggiornamento anche in relazione al nuovo 
DTM della fascia costiera disponibile e ai 
nuovi dati altimetrici sulle opere che 
devono pervenire dai Comuni

AO costaM24_16 Monitorare lo stato di efficienza 
delle opere di difesa 

Regione Emilia - 
Romagna

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
attività del 
personale interno 
della Regione

Attività interna di acquisizione 
dati, aggiornamento banche dati e 
analisi

0,00L'attività di aggiornamento è continua
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi
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avanzamento

Autorità 
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AO pianura M24_17 Miglioramento delle conoscenze 
relative ai fenomeni di 
inondazione della pianura per 
collasso o sormonto arginale per 
migliorare le procedure di 
emergenza e individuare ulteriori 
misure preventive per la 
riduzione della vulnerabilità e del 
danno

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

costo parametrico 
e basato sugli 
stanziamenti 
previsti nella 
Convenzione di cui 
alla DGR 333/2016

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto nelle DGR specifiche e 
quanto stabilito nei POA, 
approvati dal Comitato Tecnico 
specificamente istituito 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una misura 
della Parte B del PGRA

305.000,00L'attività è attuata nell'ambito di due 
Convenzioni quadro quinquennale: 1) tra 
RER-Agenzia Sicurezza Territoriale e AdB di 
cui alla DGR 333/2016. Con DD n. 
1367/2019, è stato approvato il POA 3° 
anno che in particolare prevede attività di 
sperimentazione di tecniche di 
miglioramento della sicurezza dei rilevati 
arginali e di analisi con modello quasi-
bidimensionale degli scenari di 
allagamento della pianura basato sulla 
compartimentazione in celle idrauliche per 
il bacino del fiume Reno; 2) tra Agenzia e 
Università degli studi di Parma (Resilience) 
DGR n. 1558 del 20 ottobre 2015. Risulta 
completata la terza annualità (POA 2017)

AO pianura M24_18 Realizzazione di studi di fattibilità 
per una piano strategico di 
riassetto complessivo del reticolo 
idrografico di pianura volto a dare 
più spazio ai corsi d'acqua anche 
in relazione ai cambiamenti 
climatici

Autorità di 
bacino del Reno

NS La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

non quantificabile A causa del passaggio da AdB 
interregionale a AdB distrettuale 
l'individuazione di nuove modalità 
per portare avanti l'attuazione 
della misura sono allo studio 
dell'AdB Po e della Regione

La soppressione dell'Autorità di 
bacino interregionale e 
l'accorpamento della UoM Reno 
nel distretto del fiume Po ha 
modificato il sistema di 
governance, creando difficoltà 
nel portare avanti l'attuazione 
della misura, molto complessa e 
articolata. La mis

0,00Relativamente ai corsi d'acqua naturali la 
misura, salvo casi limitati, non è stata 
ancora avviata in modo organico. Per 
quanto riguarda il reticolo di bonifica, la 
misura è strettamente legata all'attuazione 
della Direttiva per la sicurezza idraulica dei 
sistemi idrografici di pianura nel bacino del 
Reno, approvata con delibera 1/2 del 
Comitato Istituzionale del 25-02-09.

UoMM24_19 Implementazione e gestione di 
banche dati delle misure e delle 
elaborazioni dei dati pluviometrici 
e idrometrici

Autorità di 
bacino del Reno

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è da eliminare in 
quanto già ricompresa in altre 
misure della Parte B del PGRA

0,00L'attività è svolta da ARPAE in 
coordinamento con l'Agenzia per la 
Sicurezza territoriale e la protezione civile 
nell'ambito dei suoi compiti istituzionali

UoMM24_2 Modifiche e integrazioni ai PAI: 
per le aree inondabili 
attualmente non individuate 
specificazione e attuazione 
misure in funzione delle varie 
realtà territoriali

Autorità di 
bacino del Reno

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso la 
Variante al PAI di coordinamento 
con il PGRA approvata in dicembre 
2016

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura è attuata attraverso la Variante 
di coordinamento PAI - PGRA (adottata con 
delibera C.I. n. 3/1 del 07.11.2016 e 
approvata, per il territorio di competenza, 
dalla Giunta Regionale Emilia-Romagna con 
deliberazione n. 2111 del 05.12.2016) e 
dalla pianificazione urbanistica, in 
recepimento; si considera pertanto 
completata, per quanto continui ad 
esercitare la sua efficacia

AO costaM24_20 Aggiornamento banche dati del 
Sistema Informativo Mare Costa.

Regione Emilia - 
Romagna

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
del personale 
tecnico regionale

Attività interna di acquisizione 
dati, aggiornamento banche dati e 
analisi

0,00L'attività di aggiornamento è continua

AO costaM24_21 Potenziare i sistemi di 
monitoraggio dei parametri 
meteomarini, integrando le reti e 
migliorando l'affidabilità  di quelli 
esistenti.

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura è in ritardo

La misura, legata all'attuazione 
di alcuni progetti europei, ha 
subito alcuni ritardi 
relativamente alla installazione 
degli strumenti anche a causa 
della pandemia Covid-19 in corso

Costo stimato sulla 
base delle risorse 
disponibili 
nell'ambito dei 
progetti europei 
citati

Incontri tecnici e definizione di un 
progetto di rete osservativa 
adeguato alle esigenze; il 
coordinamento della misura è in 
capo ad ARPAE

50.000,00La rete osservativa costiera della RER è 
integrata per fasi, in funzione delle risorse 
disponibili. In particolare, risulta progettata 
la integrazione con ulteriori sensori 
nell'ambito dei progetti europei Adriaclim, 
Stream, Cascade. L'installazione degli 
strumenti è ancora in corso

UoMM24_22a Divieto di estrazione di materiali 
litoidi negli alvei e nel demanio 
fluviale, lacuale e marittimo

Regionale COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto nelle LR

La misura è da eliminare in 
quanto attuata dalla legislazione 
regionale vigente

0,00La misura è attuata attraverso Leggi 
regionali (LR ER 17/91, LR Toscana 
35/2015); si considera pertanto 
completata, per quanto continui ad 
esercitare la sua efficacia

UoMM24_22b Divieto di estrazione di materiali 
litoidi negli alvei e nel demanio 
fluviale, lacuale e marittimo

Autorità di 
bacino del Reno

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto nella pianificazione di 
bacino e nella specifica "Direttiva 
per le attività estrattive in 
interventi di manutenzione, 
difesa, sistemazione idraulica e 
rinaturazione degli ambiti fluviali", 
approvata con Deliberazione del 
CI n. 1/3 del 23/01/2004 e smi

La misura è da eliminare in 
quanto attuata attraverso la 
pianificazione di bacino

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino; si considera 
pertanto completata, per quanto continui 
ad esercitare la sua efficacia
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UoMM24_23 Predisposizione e attuazione di 
direttive e linee guida per 
integrare obiettivi di qualità dei 
corpi idrici negli interventi di 
manutenzione dei corsi d'acqua o 
di realizzazione di opere in alveo

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
l'applicazione da parte degli enti 
competenti delle linee guida sopra 
elencate, emanate dalla RER, che 
rispondono anche agli obiettivi 
della Direttiva 2000/60/CE 

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura trova attuazione nelle seguenti 
Linee guida: “Linee guida per la 
riqualificazione integrata dei corsi d’acqua” 
(DG 1587/2015 Regione Emilia - 
Romagna);  “Linee guida per la 
riqualificazione ambientale dei canali di 
bonifica” (DG 246/2012 Regione Emilia - 
Romagna); "Linee guida regionali per la 
programmazione e la realizzazione degli 
interventi di manutenzione e gestione della 
vegetazione e dei boschi ripariali a fini 
idraulici" (DG n. 1919 del 4/11/2019 
Regione Emilia-Romagna)

UoMM24_3 Modifiche e integrazioni ai PAI: 
elaborazione norme di 
collegamento tra la pianificazione 
di bacino e le azioni di protezione 
civile

Autorità di 
bacino del Reno

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso la 
Variante al PAI di coordinamento 
con il PGRA approvata in dicembre 
2016

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione di emergenza comunale, in 
recepimento; si considera pertanto 
completata, per quanto continui ad 
esercitare la sua efficacia

AO collina-montagnaM24_4 Attuazione della LR Toscana 
91/1998 Norme per la difesa del 
suolo

Regione Toscana COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00Legge abrogata a seguito della 
riorganizzazione. 1. Legge di abrogazione  
con l.r. 28 dicembr e 2015, n. 80, art. 26.

UoMM24_5 Promozione e attivazione di 
strumenti (protocolli, intese, 
accordi, tavoli tecnici..) per il 
coordinamento  tra enti diversi 
delle azioni di gestione del rischio.

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Si procederà nell'attuazione della 
misura secondo un ordine legato 
alle criticità 

La misura è da eliminare in 
quanto attuata attraverso la 
ordinaria attività degli Enti 
competenti

0,00La misura è attuata attraverso diverse 
convenzioni stipulate ai sensi della 
L.241/1990, tavoli tecnici, accordi, per il 
miglioramento del ciclo della gestione del 
rischio, tra cui in particolare si cita la DGR 
306/2019 "ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
TRA L'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE 
DEL FIUME PO E LA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ 
TECNICO-SCIENTIFICHE DI INTERESSE 
COMUNE RELATIVE AD ATTUAZIONE E 
AGGIORNAMENTO DEI PAI, DEL PGRA E 
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
REGIONALE" e la DGR 333/2016 
"APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
CONVENZIONE QUADRO QUINQUENNALE 
TRA L'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE 
CIVILE E L'AUTORITA' DI BACINO DEL 
FIUME PO PER L'ATTUAZIONE DELLE 
MISURE DEL PIANO ALLUVIONI E DELLE 
ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE DI 
EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PER IL 
RISCHIO IDRAULICO"  

AO pianuraM24_6 Predisposizione e 
sperimentazione di strumenti 
tecnico-scientifici: procedure, 
metodi e dati di riferimento da 
adottare, modello idrologico per 
il calcolo delle portate afferenti 
alla rete di bonifica

Autorità di 
bacino del Reno

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è strettamente legata 
alle attività previste nella Direttiva 
per la sicurezza idraulica dei 
sistemi idrografici di pianura del 
Reno, approvata con delibera 1/2 
del Comitato Istituzionale del 25-
02-09.

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in altra misura 
di rango regionale. La 
soppressione dell'Autorità di 
bacino interregionale e 
l'accorpamento della UoM Reno 
nel distretto del fiume Po ha 
modificato il sistema di 
governance, creando difficoltà 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino 

UoMM24_7a Realizzazione di studi di 
approfondimento e di 
integrazione delle conoscenze 
sulla inondabilità e il rischio 
idraulico a scala di comune

Autorità di 
bacino del Reno

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Si procederà nell'attuazione della 
misura secondo un ordine legato 
alle criticità

La soppressione dell'Autorità di 
bacino interregionale e 
l'accorpamento della UoM Reno 
nel distretto del fiume Po ha 
modificato il sistema di 
governance, creando difficoltà 
nel portare avanti l'attuazione 
della specifica misura, in quanto 
l'AdB distrettua

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo
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UoMM24_7b Realizzazione di studi di 
approfondimento e di 
integrazione delle conoscenze 
sulla inondabilità e il rischio 
idraulico a scala di comune

Consorzi di 
Bonifica

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Si procederà nell'attuazione della 
misura secondo un ordine legato 
alle criticità

La misura è da eliminare in 
quanto viene attuata dai Comuni 
nell'ambito delle procedure di 
aggiornamento dei piani 
urbanistici previste dalla LR 
24/2017, all'interno dei quali 
vengono svolti approfondimenti 
a scala comunale in 
collaborazione con i Consorz

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo

UoMM24_8 Monitoraggio dell'efficacia delle 
opere di protezione e degli 
interventi di manutenzione come 
base del ciclo di gestione del 
rischio: analisi e miglioramento

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Si procederà nell'attuazione della 
misura secondo un ordine legato 
alle criticità

La misura è da eliminare in 
quanto attuata attraverso la 
ordinaria attività degli Enti 
competenti

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo

UoMM24_9 Censimento dei manufatti 
trasversali dei corsi d’acqua

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Stima ARPAE Attività interna di acquisizione 
dati, aggiornamento banche dati, 
analisi e rilievi di campo, secondo 
un ordine di priorità 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

35.000,00E' stata avviata la raccolta di dati sul 
territorio 

AO collina-montagnaM31_1 Predisposizione di norme di 
gestione delle aree agricole e 
forestali di versante per la 
regimazione idrica superficiale e 
la limitazione dell'erosione dei 
suoli e loro attuazione nella 
pianificazione di settore e 
comunale

Autorità di 
bacino del Reno

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

 A livello regionale è stato 
approvato il Regolamento 
forestale regionale num. 3 del 
1/08/2018

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività era svolta dall'Autorità di 
Bacino del Reno nell'ambito di 
procedimenti di adozione della 
pianificazione urbanistica 
comunale e su richiesta dei 
Comuni, in qualità di servizi di 
consulenza e informazione. La 
soppressione dell'Autorità di 
bacino interregionale e 
l'accorpamento della UoM Reno 
nel distretto del fiume Po ha 
modificato il sistema di 
governance, creando difficoltà nel 
portare avanti l'attuazione della 
misura, molto complessa e 
articolata 

La soppressione dell'Autorità di 
bacino interregionale e 
l'accorpamento della UoM Reno 
nel distretto del fiume Po ha 
modificato il sistema di 
governance, creando difficoltà 
nel portare avanti l'attuazione 
della misura, molto complessa e 
articolata. L'Auto

0,00La misura è attuata attraverso atti di 
indirizzo e/o regolamenti emanati dalle 
Autorità competenti (Autorità di bacino e 
Regioni)

UoMM31_2 Applicazione nella progettazione 
degli interventi delle indicazioni 
contenute nelle “Linee guida per 
la riqualificazione integrata dei 
corsi d’acqua” (DG 1587/2015 
Regione Emilia - Romagna)

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di progettazione

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti

Ao pianuraM31_3 Applicazione nella progettazione 
degli interventi delle indicazioni 
contenute nelle “Linee guida per 
la riqualificazione ambientale dei 
canali di bonifica ” (DG 246/2012 
Regione Emilia - Romagna)

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di progettazione

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti

UoMM31_4 Applicazione e verifica ai fini della 
sicurezza idraulica del disciplinare 
tecnico per la manutenzione dei 
corsi d’acqua naturali e artificiali 
e delle opere di difesa della costa 
nei siti della rete Natura 2000 (DG 
667/2009 Regione Emilia - 
Romagna)

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di progettazione 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti

UoMM31_5 Applicazione dei criteri 
progettuali e di compatibilità 
ambientale contenuti nella DG 
3939/1994  Regione Emilia - 
Romagna

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di progettazione

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti
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AO collina-montagnaM31_6 Predisposizione e attuazione di 
direttive e linee guida per la 
disciplina delle pratiche colturali e 
di uso del suolo per il territorio 
montano e collinare

Autorità di 
bacino del Reno

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Sono state approvate le direttive 
sulle pratiche colturali e di uso del 
suolo per il territorio montano e 
collinare dei bacini dei torrenti 
Senio e Samoggia. L'attuazione è 
in corso attraverso la 
pianificazione comunale. Per il 
territorio della RER  è stato 
approvato il Regolamento 
forestale regionale num. 3 del 
1/08/2018 

La soppressione dell'Autorità di 
bacino interregionale e 
l'accorpamento della UoM Reno 
nel distretto del fiume Po ha 
modificato il sistema di 
governance, creando difficoltà 
nel portare avanti l'attuazione 
della misura. L'Autorità di bacino 
distrettuale de

0,00La misura è attuata attraverso atti di 
indirizzo e/o regolamenti emanati dalle 
Autorità competenti (Autorità di bacino e 
Regioni)

UoMM31_7 Attuazione della LR Emilia-
Romagna 7/2014 in materia di 
gestione dei boschi e della 
vegetazione arborea e arbustiva 
nelle aree di pertinenza idraulica

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è da eliminare in 
quanto è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli enti 
competenti secondo quanto 
disposto dalla normativa 
regionale

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti

AO pianuraM33_1a Interventi strutturali di 
allargamento degli alvei.

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

Insufficienza/mancanza di 
risorse economiche e/o umane

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis. Importo 
finanziato pari a 
250000,00

Il percorso attuativo segue le 
procedure vigenti di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura più generale della 
specifica APSFR in cui 
l’intervento ricade

13.050.000,00Gli interventi vengono realizzati secondo 
un ordine di priorità e le risorse finanziarie 
disponibili

Ao collina-montagnaM33_1b Interventi strutturali di 
allargamento degli alvei. 
Interventi di allargamento del 
Torrente Ghiaia a Monteveglio 
(BO)

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

Insufficienza/mancanza di 
risorse economiche

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura più generale della 
specifica APSFR regionale in cui 
l’intervento ricade

600.000,00

Ao collina-montagnaM33_1c Interventi strutturali di 
allargamento degli alvei. 
Interventi di allargamento del 
Torrente Lavino a Calderino (BO)

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

Ao pianuraM33_1d Interventi strutturali di 
allargamento degli alvei. 
Allargamento di un tratto del 
Torrente Lavino (Sala Bolognese)

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

Ao pianuraM33_1e Interventi strutturali di 
allargamento degli alvei. T. 
Santerno .

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

insufficenza/mancanza di risorse 
economiche

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure vigenti di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di carattere più generale 
relativa alla specifica APSFR in 
cui la misura ricade

6.300.000,00

Ao pianuraM33_2a Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei. T. 
Sillaro. Completamento lavori 
adeguamento sezioni deflusso 
tratto arginato di II categoria.  

Regione Emilia - 
Romagna

OGC 0,00

Ao collina-montagnaM33_2b Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei. Lavori 
di sistemazione idraulica 
mediante difese spondali e opere 
idrauliche del fiume Reno in loc. 
Lama di Reno.

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura più generale della 
specifica APSFR in cui 
l’intervento ricade

424.726,00In fase di progettazione
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Ao pianuraM33_2c Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei.

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

Insufficienza/mancanza di 
risorse economiche

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura più generale della 
specifica APSFR regionale in cui 
l’intervento ricade

1.420.000,00

Ao pianuraM33_2d Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei. 
Interventi di risezionamento e 
allargamento del F. Reno da 
Castello d'Argile (BO) ad Argenta 
(FE).

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

Insufficienza/mancanza di 
risorse economiche

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure vigenti di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di carattere più generale 
relativa alla specifica APSFR 
distrettuale in cui la misura 
ricade.

6.000.000,00

Ao collina-montagnaM33_2e Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei. Difesa 
e sovralzo arginale in sinistra 
idraulica di un tratto del Fiume 
Reno.

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

Insufficienza/mancanza di 
risorse economiche

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi  

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura più generale della 
specifica APSFR distrettuale in 
cui l’intervento ricade

1.000.000,00

Ao collina-montagnaM33_2f Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei. 
Risagomatura alveo del T. 
Santerno e dei tratti terminali di 
alcuni affluenti nel Comune di 
Firenzuola.

Regione Toscana NS La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura è confluita nella 
misura del 2° ciclo "Interventi di 
manutenzione, adeguamento e 
nuove opere sui corsi d’acqua in 
Comune di Firenzuola"

0,00

Ao pianuraM33_3a Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale.

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura più generale della 
specifica APSFR regionale in cui 
l’intervento ricade

0,00

Ao pianuraM33_3b Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale. Cassa di 
espansione per la laminazione 
delle piene del T. Samoggia e del 
Fiume Reno, Bagnetto.

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

Insufficienza di risorse 
economiche

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura più generale della 
specifica APSFR distrettuale in 
cui l’intervento ricade

49.002.685,00Risulta finanziato il primo stralcio esecutivo 
e il primo lotto del secondo stralcio 
esecutivo

Ao pianuraM33_3c Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale. Cassa di 
espansione �Bonconvento� del 
Fiume Reno.

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

Ao pianuraM33_3d Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale. Realizzazione 
di cassa di espansione per le 
piene del fiume Reno

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

Ao pianuraM33_3e Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale. Cassa di 
espansione del canale Navile in 
Bentivoglio

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura relativa alla specifica 
APSFR.

0,00
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Ao pianuraM33_3f Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale.

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

Ao pianuraM33_3g Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale. T. Ghironda - 
Sistemazione idraulica con 
realizzazione di difese spondali e 
aree di laminazione piene.

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura più generale della 
specifica APSFR in cui 
l’intervento ricade

1.200.000,00 Finanziamenti di cui alle DGR 376/2011 e 
DGR 884/2018

Ao pianuraM33_3h Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale. Cassa di 
espansione del Torrente Senio a 
Cotignola.

Regione Emilia - 
Romagna

POG Altro (specificare nelle 
note)

Mancanza/insufficienza di risorseCosto individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura relativa alla specifica 
APSFR

0,00

Ao pianuraM33_3i Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale. Cassa di 
Espansione del Canale Savena 
Abbandonato in localitр Sabbiuno.

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

Ao pianuraM33_3j Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale. Cassa di 
espansione del Torrente Senio a 
monte del T. Sintria.

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

Insufficienza/mancanza di risorseCosto individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura relativa alla specifica 
APSFR

0,00

Ao pianuraM33_3k Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale. Cassa di 
espansione del Torrente Senio a 
valle del T. Sintria.

Regione Emilia - 
Romagna

OGC 0,00

Ao pianuraM33_3l Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale. Progetto di 
messa in sicurezza del Canale dei 
Mulini di Castel Bolognese, 
Solarolo, Lugo e Fusignano.

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

Finanziato solo primo stralcioCosto individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di carattere più generale 
relativa alla specifica UoM.    

6.929.750,00Intervento 08IR370/G1: primo stralcio 
finanziato con PS2019

Ao pianuraM33_3m Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale. Progetto di 
messa in sicurezza del collettore 
Fosso Vecchio.

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

Ao pianuraM33_3n Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale. T. Santerno

Regione Emilia - 
Romagna

POG Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura relativa alla specifica 
APSFR.

0,00

Ao pianuraM33_3o Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale. Cassa di 
Espansione per la laminazione del 
Torrente Sillaro in prossimitр 
dell'attraversamento A14.

Regione Emilia - 
Romagna

OGC 0,00
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Ao collina-montagnaM33_4 Interventi strutturali di rimozione, 
riduzione o attenuazione di 
briglie, difese spondali rigide, altri 
elementi fonte di alterazione 
della dinamica dei sedimenti, 
degli habitat o dell'equilibrio 
morfologico dei corsi d'acqua.

Regione Toscana NS La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura è confluita nella 
misura del 2° ciclo "Sistemazioni 
idraulico-forestali finalizzate 
all’ottimizzazione dell’efficienza 
idraulica del reticolo idrografico 
nel  bacino del  Reno e dei suoi 
affluenti"

0,00La misura è confluita nella misura del 2° 
ciclo "Sistemazioni idraulico-forestali 
finalizzate all’ottimizzazione dell’efficienza 
idraulica del reticolo idrografico nel  bacino 
del  Reno e dei suoi affluenti"

AO costaM33_5 Interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria della 
morfologia della spiaggia tramite 
ripascimento artificiale. 

Regione Emilia - 
Romagna

COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

0,00

AO costaM33_6 Conservazione e, dove possibile, 
ripristino dei sistemi dunosi, quali 
sistemi di protezione rispetto ai 
fenomeni di inondazione marina.

Regione Emilia - 
Romagna

OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura si attua attraverso 
Progetti europei, accordi tra Enti e 
privati

0,00Sono stati realizzati, anche attraverso la 
collaborazione dei Comuni E-R, alcuni 
interventi di conservazione/protezione di 
tratti dunali in zone critiche (intervento 
Punta Marina, Interventi Coevolve, in 
Comune di Ravenna, progetto mare Rimini)

Ao pianuraM33_7a Interventi strutturali di 
realizzazione di impianti di 
sollevamento e manufatti di 
regolazione.

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

Insufficienza/mancanza di 
risorse economiche

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis  

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura relativa alla specifica 
APSFR regionale

0,00

Ao pianuraM33_7b Interventi strutturali di 
realizzazione di impianti di 
sollevamento e manufatti di 
regolazione. Impianto Idrovoro il 
Conte, potenziamento

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi  

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura generale relativa alla 
specifica UoM

0,00la Regione Emilia Romagna ha approvato il 
programma di interventi della Bonifica 
Renana che prevede l’inserimento di 
ulteriori 2 pompe idrovore nell’impianto 
artificiale di sollevamento del Conte 
(inaugurato nel 2014) a Sala Bolognese 
(Bologna)

Ao pianuraM33_7c Interventi strutturali di 
realizzazione di impianti di 
sollevamento e manufatti di 
regolazione. Impianto idrovoro 
Bagnetto 2 detto il Conte.

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di carattere più generale 
relativa alla specifica UoM.

0,00

Ao pianuraM33_7d Interventi strutturali di 
realizzazione di impianti di 
sollevamento e manufatti di 
regolazione. Manutenzione 
straordinaria dell�impianto di 
sgrigliatura automatica 
dell�idrovora di Saiarino � nodo 
critico Saiarino/Campotto.

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di carattere più generale 
relativa alla specifica UoM.

0,00

Ao pianuraM33_7e Interventi strutturali di 
realizzazione di impianti di 
sollevamento e manufatti di 
regolazione. Adeguamento e 
potenziamento dell'impianto 
idrovoro di Malalbergo

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di carattere più generale 
relativa alla specifica UoM.

0,00

Ao pianuraM33_7f Interventi strutturali di 
realizzazione di impianti di 
sollevamento e manufatti di 
regolazione. Manutenzione 
straordinaria della riserva termica 
dell'idrovora di Saiarino - nodo 
critico Saiarino/Campotto.

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di carattere più generale 
relativa alla specifica UoM.

0,00
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Autorità 
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Ao pianuraM33_7g Interventi strutturali di 
realizzazione di impianti di 
sollevamento e manufatti di 
regolazione. Manutenzione 
straordinaria impianto idrovoro 
Massarolo.

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di carattere più generale 
relativa alla specifica UoM.

0,00

Ao pianuraM33_7h Interventi strutturali di 
realizzazione di impianti di 
sollevamento e manufatti di 
regolazione. Manutenzione 
straordinaria impianto idrovoro 
Varani

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di carattere più generale 
relativa alla specifica UoM.

0,00

Ao pianuraM33_8a Altri interventi. Ripristino e 
miglioramento della funzionalità 
dello Scolmatore di Reno (Cavo 
Napoleonico). 

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

Ao pianuraM33_8b Altri interventi. Intervento di 
messa in sicurezza della chiavica 
emissaria Vallesanta

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO CostaM33_8c Altri interventi. Infrastrutture 
Verdi - Opere di mitigazione del 
rischio di ingressione marina e a 
tutela della biodiversità nelle 
Vene di Bellocchio IT4060003.

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianura e 
porzione ridotta in 
AO collina-montagna

M34_1 Applicare criteri di invarianza 
idraulica alle modificazioni 
territoriali ed urbanistiche nei 
territori di pianura

Autorità di 
bacino del Reno

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

L'attuazione è in corso attraverso 
la pianificazione comunale

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in nuove 
misure

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento

UOMM35_1 Predisposizione di programmi di 
gestione degli alvei e 
manutenzione periodica delle 
opere di difesa e degli impianti, 
organizzati per livello di criticità, 
tenendo conto della riduzione 
degli impatti sugli habitat

Regionale OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito della 
programmazione di interventi di 
manutenzione, secondo un ordine 
legato alle criticità 

La misura è da eliminare in 
quanto già ricompresa in altre 
misure

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

UoMM35_2a Realizzazione degli interventi di 
manutenzione periodica come 
previsto dai programmi. 

Regionale OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

Gli obiettivi sono solo 
parzialmente raggiunti data 
l'estensione e complessità del 
reticolo idrografico

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

5.670.000,00Gli interventi vengono realizzati secondo 
un ordine di priorità e le risorse finanziarie 
disponibili

UOMM35_2b Realizzazione degli interventi di 
manutenzione periodica come 
previsto dai programmi.

Consorzi di 
Bonifica

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

200.000,00Gli interventi vengono realizzati secondo 
un ordine di priorità e le risorse finanziarie 
disponibili

AO costaM35_3 Adeguamento delle opere 
esistenti (argini a mare, difese 
radenti, etc)

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso si configura nell'ambito 
delle attività di progettazione

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00L'attuazione della misura procede in 
relazione alle criticità 

Unit of Management - UoM Reno (ITI021) Pagina 132 di 170Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020



PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

AO pianuraM35_4 Definizione di protocolli di 
gestione delle aree protette per 
l'attuazione della manutenzione 
periodica della vegetazione 
d'alveo finalizzata a garantire 
un'adeguata capacità di deflusso, 
la funzionalità e l'ispezione dei 
corpi arginali

Regione Emilia - 
Romagna

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto nella DGR n. 1919 del 
4/11/2019 

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La RER ha emanato le Linee guida regionali 
per la programmazione e la realizzazione 
degli interventi di manutenzione e gestione 
della vegetazione e dei boschi ripariali a fini 
idraulici con DGR n. 1919 del 4/11/2019 

UoMM35_5 Applicazione delle Linee guida per 
il recupero ambientale dei siti 
interessati dalle attività estrattive 
in ambito fluviale (DG Regione 
Emilia – Romagna 2171/2007)

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti 

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti 

La misura è da eliminare in 
quanto si attua ordinariamente 
secondo quanto disposto dalle 
linee guida regionali

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

UOMM35_6 Predisposizione di programmi 
degli  interventi che individuano 
le aree di localizzazione e su di 
esse vietano la nuova edificazione 
e limitano gli interventi sugli 
edifici e sulle infrastrutture 
esistenti

Autorità di 
bacino del Reno

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI 

La soppressione dell'Autorità di 
bacino interregionale e 
l'accorpamento della UoM Reno 
nel distretto del fiume Po ha 
modificato il sistema di 
governance, creando difficoltà 
nel portare avanti l'attuazione 
della misura, molto complessa e 
articolata. La mis

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino, anche su proposta 
degli Enti competenti nel settore della 
difesa del suolo  

UOMM35_7 Gestione e controllo dei deflussi 
mediante il servizio di piena e le 
manovre sulle opere di 
regolazione 

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti nel settore della difesa 
del suolo

La misura è da eliminare in 
quanto attività svolta 
ordinariamente e peraltro 
rientrante nella misura della 
Parte B del PGRA relativa al 
presidio territoriale e idraulico

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo

UOMM35_8 Promuovere progetti pilota di 
manutenzione ordinaria dei corsi 
d’acqua attraverso accordi 
strutturati tra istituzioni e 
cittadini singoli e associati 
(tenendo conto anche del 
progetto Life RII e del contratto di 
fiume del Marecchia)

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura è stata attuata 
attraverso alcune 
sperimentazioni ma non è 
ancora caratterizzata da una 
progettazione organica 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura si sviluppa nell'ambito 
dei percorsi attuativi propri dei 
progetti europei, contratti di 
fiume ecc, secondo una serie di 
incontri istituzionali, riunioni, 
sopralluoghi, anche con modalità 
di partecipazione innovative

La misura è da eliminare in 
quanto esplica le sue funzioni 
attraverso le azioni delineate 
nell'ambito dei progetti e delle 
attività sopra descritti

0,00La misura è sviluppata nell'ambito di 
progetti europei, in particolare, si cita il 
progetto Life RAINBO (www.rainbolife.eu), 
il cui obiettivo principale è sviluppare e 
migliorare metodologie e strumenti per la 
previsione degli eventi estremi di pioggia e 
del loro impatto, concentrandosi sulla 
risposta idrologica di piccoli corsi d'acqua 
presenti in area urbana (la sperimentazione 
è stata effettuata sul torrente Ravone, 
facente parte del bacino del Reno); nelle 
attività svolte per la creazione di 
Osservatori locali del paesaggio, in 
particolare con riferimento al bacino del 
Reno e al territorio dell'Unione Reno 
Galliera, nelle attività legate ai Contratti di 
fiume, in particolare "Chiusa di Casalecchio 
di Reno e Bologna Città d'acqua" (DGR 
667/2016 ) e "Santerno" (Protocollo di 
Intesa del 17/09/2016)  
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AO costaM35_9 Predisporre ed attivare un 
programma di interventi specifici 
per la mitigazione del rischio 
costiero e per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici, anche 
mediante il ricorso ad 
infrastrutture verdi e in 
coordinamento con la Direttiva 
2000/60

POG Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura si attua attraverso una 
pluralità di azioni, ciascuna 
caratterizzata da specifici percorsi 
attuativi 

0,00Inserimento della previsione di un Piano di 
adattamento della costa regionale nella 
Strategia di Mitigazione e Adattamento ai 
CC (approvata con DGR n.1256/2018); 
recepimento delle Linee Guida nazionali 
per la Difesa della Costa dal fenomeno 
erosivo e dagli effetti dei Cambiamenti 
Climatici (con DGR 1588/2019); 
inserimento del Piano di Adattamento della 
Costa regionale come una prima attuazione 
della Strategia MACC a partire dal 2020, da 
realizzare nel'ambito della Progettazione 
Strategica del Programma Europeo Interreg 
V-A; Predisposizione del Piano di Gestione 
integrato per la difesa della costa e 
adattamento ai cambiamenti climatici, 
quale strumento indicato dalla DAL E-R 
187/2018; Ripascimento di un tratto di 
costa fra Foce Reno e la zona nord di Casal 
Borsetti nell’ambito del progetto di Hub 
Portuale di Ravenna (prevede il 
ripascimento della spiaggia sommersa 
adiacente la  barriera di difesa per un tratto 
di circa 2,5 – 3 km di fronte al poligono 
militare presso foce Reno)  

UoMM61_1 Studi e progetti pilota per la 
sperimentazione di buone 
pratiche nella gestione dei corsi 
d'acqua, del drenaggio di 
versante o urbano

Autorità di 
bacino del Reno

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è sviluppata nell'ambito 
di progetti europei. In particolare, 
si citano: il progetto Life RAINBO 
(www.rainbolife.eu), il cui 
obiettivo principale è sviluppare e 
migliorare metodologie e 
strumenti per la previsione degli 
eventi estremi di pioggia e del loro 
impatto, concentrandosi sulla 
risposta idrologica di piccoli corsi 
d'acqua presenti in area urbana (la 
sperimentazione è stata effettuata 
sul torrente Ravone, facente parte 
del bacino del Reno); per quanto 
riguarda il drenaggio urbano, il 
progetto REBUS (REnovation of 
public Buildings and Urban 
Spaces), promosso dalla RER, dal 
quale sono scaturiti percorsi 
formativi, attività laboratoriali e 
linee guida inerenti strumenti per 
la progettazione degli spazi 
pubblici tra mitigazione e 
adattamenti ai cambiamenti 
climatici

La soppressione dell'Autorità di 
bacino interregionale e 
l'accorpamento della UoM Reno 
nel distretto del fiume Po ha 
modificato il sistema di 
governance, creando difficoltà 
nel portare avanti l'attuazione 
della specifica misura. La misura 
è da eliminare i

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo e della pianificazione 
territoriale e urbanistica

AO pianuraM61_2 Promozione degli obiettivi di 
riduzione dei deflussi da superfici 
impermeabilizzate e di invarianza 
idraulica attraverso le procedure 
di VAS degli strumenti urbanistici

Autorità di 
bacino del Reno

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di adozione della 
pianificazione urbanistica 
comunale e su richiesta dei 
Comuni

La misura è da eliminare in 
quanto si attua attraverso 
l'attività ordinaria degli Enti 
competenti e perchè confluisce 
anche in altre misure di rango 
regionale relative all'invarianza 
idraulica

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti

UoMM61_3 Promozione degli obiettivi di 
riqualificazione ambientale e 
idraulica dei corsi d'acqua 
attraverso le procedure di VAS 
degli strumenti urbanistici.

Autorità di 
bacino del Reno

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di adozione della 
pianificazione urbanistica 
comunale e su richiesta dei 
Comuni

La misura è da eliminare in 
quanto si attua attraverso 
l'attività ordinaria degli Enti 
competenti e perchè confluisce 
in un'altra misure di UoM

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UOMM61_4 Realizzare 2 workshop ideativi di 
incontro tra istituzioni e imprese 
sulla innovazione tecnologica 
nell’ambito della gestione del 
rischio.

Regione Emilia - 
Romagna

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Sulla base di 
preventivo. Il costo 
è complessivo e 
riferito anche alle 
analoghe misure di 
cui alle UoM 
ITI021, ITR081 e 

L'attuazione della misura avviene 
attraverso una metodologia 
innovativa che si rivolge ai 
seguenti stakeholders: Enti -
Pubblica Amministrazione, mondo 
scientifico e della ricerca, mondo 
delle imprese e società civile, 
lavorando su 4 sfide: 1  GESTIRE E 
COMUNICARE L’INCERTEZZA CON 
I PORTATORI DI INTERESSI 
(STAKEHOLDERS): quale 
comunicazione per gestire 
l’esposizione al rischio, 
considerando l’incertezza della 
conoscenza  2   INNOVARE E 
RIUTILIZZARE LA COMUNICAZIONE 
DEL RISCHIO - VERSO UN 
ARCHIVIO, BANCA DATI, 
RACCOLTA (REPOSITORY) 
EUROPEO SCALABILE: gli 
strumenti della comunicazione 3  
MEMORIA DEL PASSATO DEGLI 
EVENTI NATURALI: PER CAPIRE IL 
PRESENTE E PREFIGURARE IL 
FUTURO: i sapienti cittadini (stati 
generali della formazione) 4  
COME MIGLIORARE LA 
GOVERNANCE DEL RISCHIO: i 
Contratti di Fiume e di Lago  

La misura è da eliminare in 
quanto completata

30.000,00L'attuazione della misura si è concretizzata 
nella progettazione e realizzazione 
dell'Innovation Camp Riskilience – 
Linguaggi e comportamenti per comunità 
resilienti ai rischi naturali, promosso e 
finanziato dal JRC della Commissione 
europea, coordinato dall'Autorità di Bacino 
distrettuale del fiume Po in stretta 
collaborazione con la RER, nell’ambito 
dell’iniziativa “La Scienza incontra le 
Regioni” promosso dal Parlamento 
Europeo. 
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMER-KTM06-P4-
a022_ER14

Approfondimento conoscitivo e 
prima individuazione di azioni per 
il riequilibrio idromorfologico dei 
fiumi Ronco - Bidente 

OGC Altro (specificare in 
descrizione)

L’attuazione della 
misura si è fermata

La misura viene riproposta nel 
PGRA secondo ciclo in quanto 
ritenuta di interesse per 
orientare le azioni sull'asta 
fluviale 

Stima del costo 
delle attività svolte 
internamente

La soppressione dell'Autorità di 
bacino regionale e 
l'accorpamento della UoM Bacini 
romagnoli nel distretto del fiume 
Po ha modificato il sistema di 
governance, creando difficoltà 
nel portare avanti l'attuazione 
della specifica misura

110.000,00Le attività hanno avuto un primo avvio a 
cura dell'Autorità dei bacini regionali 
romagnoli che ha messo a punto uno 
studio preliminare, prima della sua 
soppressione. Successivamente, in 
relazione al quadro delle criticità è stata 
data priorità all'attuazione di misure della 
stessa tipologia su altre aste fluviali 

AO pianuraER-KTM07-P3-
b033_ER17-18

Revisione della disciplina dei 
procedimenti di concessione di 
derivazione di acqua pubblica

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Lavoro interno agli 
Enti competenti 

Attività interna della Regione a 
supporto dell'Autorità di Bacino 
distrettuale del fiume Po 

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura è stata attuata attraverso 
l'applicazione delle disposizioni di cui 
all'Allegato D della DGR 2067/15 
concernenti l'applicazione del DMV 
completo, nonché attraverso 
l'aggiornamento della Direttiva Derivazioni 
e l'emanazione della Direttiva Deflussi 
Ecologici, approvate rispettivamente dalla 
CIP dell'Autorità di Bacino distrettuale del 
fiume Po con deliberazioni n. 3 e n. 4 del 
2017 (in attuazione dei DD 29 e 30 del 
2017). 

UOMM21_1 Divieto di localizzazione di ogni 
nuovo manufatto edilizio non 
costituente opera di regimazione 
idraulica negli alvei dei corsi 
d'acqua definiti con criteri 
idraulici e morfologici, tenendo 
conto della dinamica fluviale

AdB Romagnoli COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI e Leggi 
nazionali 

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI vigente 
ed è già attiva attraverso 
l'attuazione di tale strumento 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento; 
si considera pertanto completata, per 
quanto continui ad esercitare la sua 
efficacia 

AO pianuraM21_2 Divieto di localizzazione di ogni 
nuovo manufatto edilizio non 
costituente opera di regimazione 
idraulica negli alvei dei canali 
definiti come area compresa tra i 
cigli delle sponde o tra i piedi 
esterni degli argini

AdB Romagnoli COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è da eliminare in quanto 
è completata. Deriva da leggi 
nazionali (RD 368/1904) e attuata 
attraverso la pianificazione di 
bacino dai Consorzi di Bonifica

La misura è da eliminare in 
quanto è completata.

0,00La misura deriva da leggi nazionali (RD 
368/1904) ed è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino 

AO pianuraM21_3 Predisposizione e attuazione di 
una direttiva per la sicurezza 
idraulica in pianura in relazione al 
reticolo di bonifica

AdB Romagnoli COM Altro (specificare in 
descrizione)

L’attuazione della 
misura si è fermata

la modifica del sistema di 
governance crea difficoltà nel 
portare avanti l'attuazione della 
direttiva, molto complessa e 
articolata 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI e della 
"Direttiva inerente le verifiche 
idrauliche e gli accorgimenti 
tecnici da adottare per conseguire 
gli obiettivi di sicurezza idraulica 
definiti dal PSRI", adottata con 
delibera 3/2 del Comitato 
Istituzionale del 20-10-2003 e 
s.m.i., come modificata dalla 
Variante di coordinamento PGRA-
PAI approvata con DGR Emilia-
Romagna 2112 del 5/12/2016. 

La soppressione dell'Autorità di 
bacino regionale e 
l'accorpamento della UoM Bacini 
Romagnoli nel distretto del 
fiume Po ha modificato il sistema 
di governance, creando difficoltà 
nel portare avanti l'attuazione 
della specifica direttiva, molto 
complessa 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento 

UOMM21_4 Limitazione della realizzazione di 
nuovi manufatti edilizi in aree 
inondabili con tempi di ritorno 
fino a 50 anni

AdB Romagnoli COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI e della 
"Direttiva inerente le verifiche 
idrauliche e gli accorgimenti 
tecnici da adottare per conseguire 
gli obiettivi di sicurezza idraulica 
definiti dal PSRI", adottata con 
delibera 3/2 del Comitato 
Istituzionale del 20-10-2003 e 
s.m.i., come modificata dalla 
Variante di coordinamento PGRA-
PAI approvata con DGR Emilia-
Romagna 2112 del 5/12/2016. 

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI vigente e 
dalla Direttiva sopra citata ed è 
già attiva attraverso l'attuazione 
di tali strumenti. La soppressione 
dell'Autorità di bacino regionale 
e l'accorpamento della UoM 
Bacini Romagnoli nel dis

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento 
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

AO costaM21_5 Divieto di nuova urbanizzazione 
in aree ad elevata probabilità di 
inondazione

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura 

0,00La Regione ha predisposto prime 
disposizioni concernenti l'attuazione del 
PGRA nel settore urbanistico (DGR 
1300/2016). Sta ora predisponendo il Piano 
di Gestione integrato per la difesa della 
costa e adattamento ai cambiamenti 
climatici, quale strumento indicato dalla 
DAL E-R 187/2018  

AO collina-
montagna, AO 
pianura

M21_6 Limitazione della realizzazione di 
nuovi manufatti edilizi  in aree 
inondabili con tempi di ritorno da 
50 a 200 anni

AdB Romagnoli COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI 

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI vigente 
ed è già attiva attraverso 
l'attuazione di tale strumento

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento; 
si considera pertanto completata, per 
quanto continui ad esercitare la sua 
efficacia 

AO pianura, AO 
influenza ovest 
Lamone

M21_7 Limitazione della realizzazione di 
nuovi manufatti edilizi  in fasce 
laterali ai corsi d'acqua arginati

AdB Romagnoli COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI e della 
"Direttiva inerente le verifiche 
idrauliche e gli accorgimenti 
tecnici da adottare per conseguire 
gli obiettivi di sicurezza idraulica 
definiti dal PSRI", adottata con 
delibera 3/2 del Comitato 
Istituzionale del 20-10-2003 e 
s.m.i., come modificata dalla 
Variante di coordinamento PGRA-
PAI approvata con DGR Emilia-
Romagna 2112 del 5/12/2016. 

La misura fa riferimento norme 
specifiche del PAI e della 
Direttiva sopracitata ed è già 
attiva attraverso l'attuazione di 
tale strumento 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento; 
si considera pertanto completata, per 
quanto continui ad esercitare la sua 
efficacia  

AO collina-montagnaM21_8 Attuazione della LR Toscana 
21/2012 Disposizioni urgenti in 
materia di difesa dal rischio 
idraulico e tutela dei corsi d'acqua

Regione Toscana COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

trattasi di una 
norma a cui non 
sono associati 
stanziamenti

0,00la misura è completa e sostituita dalla 
l.r.41/2018

AO collina-montagnaM21_9 Attuazione della LR Toscana 
65/2014 Norme di governo del 
territorio

Regione Toscana COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

trattasi di una 
norma a cui non 
sono associati 
stanziamenti

0,00egolamento 5R/2020 “ Attuazione 
dell’articolo 104 della legge regionale 10 
novembre 2014, n. 65 

UoM M22_1 Demolizione di manufatti edilizi 
non costituenti opera di 
regimazione idraulica negli alvei 
dei corsi d'acqua definiti con 
criteri idraulici e morfologici, 
tenendo conto della dinamica 
fluviale

Regione Emilia - 
Romagna

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

 La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI e Leggi 
nazionali e regionali 

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI e Leggi 
nazionali e regionali

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e la gestione delle 
aree appartenenti al demanio idrico 

UoMM22_2 Sviluppo di azioni che favoriscono 
la delocalizzazione di edifici a 
rischio di inondazione, in aree a 
pericolosità più bassa

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura 
necessita di tempi lunghi data la 
sua complessità 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Trattandosi di interventi e 
procedure complessi, il percorso 
attuativo è in fase di definizione e 
può differire a seconda dei casi 
specifici 

La complessità è sia di tipo 
tecnico che normativo.  La 
misura è da eliminare in quanto 
ricompresa in una nuova misura 
regionale da realizzare nel 
prossimo ciclo aggregando tutte 
le misure che riguardano la 
stessa attività su tutte le UoM 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento. 
In particolare, risultano in corso di 
pianificazione e progettazione alcuni 
interventi di arretramento delle strutture 
balneari e potenziamento delle difese verso 
mare (colonie Cesenatico) e di 
arretramento dei rilevati arginali laddove 
possibile 

UoMM22_3 Sviluppo di azioni che favoriscano 
la delocalizzazione di 
infrastrutture strategiche a 
rischio di inondazione, in aree a  
pericolosità più bassa.

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura 
necessita di tempi lunghi data la 
sua complessità 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Trattandosi di interventi e 
procedure complessi, il percorso 
attuativo è in fase di definizione e 
può differire a seconda dei casi 
specifici 

La complessità è sia di tipo 
tecnico che normativo. La misura 
è da eliminare in quanto 
ricompresa in una nuova misura 
regionale da realizzare nel 
prossimo ciclo aggregando tutte 
le misure che riguardano la 
stessa attività su tutte le UoM 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento.  

Unit of Management - UoM Bacini Romagnoli (ITR081) Pagina 138 di 170Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020



PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM23_1 Subordinazione degli interventi 
edilizi e infrastrutturali a misure 
di riduzione della vulnerabilità 

AdB Romagnoli COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PSRI (in 
particolare la "Direttiva inerente le 
verifiche idrauliche e gli 
accorgimenti tecnici da adottare 
per conseguire gli obiettivi di 
sicurezza idraulica definiti dal 
PSRI), e rafforzata nei principi 
enunciati dalla DGR 1300/2016 

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento; 
si considera pertanto completata, per 
quanto continui ad esercitare la sua 
efficacia 

AO costaM23_10 Predisposizione di un sistema di 
difesa dei varchi e punti critici e/o 
adeguamento degli stessi da 
parte dei Comuni. 

Comunale OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile A partire dalle analisi sviluppate 
nell'elaborazione delle mappe di 
pericolosità e di censimento dei 
varchi e dei punti critici, i Comuni, 
in collaborazione con la Regione, 
hanno avviato una progettazione 
ed elaborazione di difese 
specifiche, talvolta temporanee e 
puntuali, dei tratti identificati  

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di emergenza comunale; in 
particolare, in alcuni punti critici sono state 
realizzate protezioni supplementari a difesa 
degli abitati  (Cervia, Lido di Savio, Lido di 
Classe, ecc), in altri sono in fase di 
progettazione (Cesenatico, ecc) 

AO costaM23_11 Riduzione del rischio negli 
insediamenti urbani presenti e 
previsti collocati in aree a 
pericolosità di inondazione media 
e bassa, attraverso forme di 
protezione passiva compatibili

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

Altro (specificare nelle 
note)

Sono in corso approfondimenti, 
anche in relazione ai contenuti 
del Piano di Gestione integrato 
per la difesa della costa e 
adattamento ai cambiamenti 
climatici

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La Regione ha predisposto prime 
disposizioni concernenti 
l'attuazione del PGRA nel settore 
urbanistico (DGR 1300/2016). Sta 
ora lavorando ad un 
aggiornamento specifico di tali 
disposizioni per l'ambito marino-
costiero 

La Regione E-R ha predisposto 
prime disposizioni concernenti 
l'attuazione del PGRA nel settore 
urbanistico (DGR 1300/2016). 
Sta ora lavorando 
Predisposizione del Piano di 
Gestione integrato per la difesa 
della costa e adattamento ai 
cambiamenti climatici,

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento. 
La Regione E-R ha predisposto prime 
disposizioni concernenti l'attuazione del 
PGRA nel settore urbanistico (DGR 
1300/2016). Sta ora lavorando 
Predisposizione del Piano di Gestione 
integrato per la difesa della costa e 
adattamento ai cambiamenti climatici, 
quale strumento indicato dalla DAL E-R 
187/2018

UoMM23_2 Servizi di fornitura dati, supporto 
tecnico alla valutazione del rischio 
e  alla individuazione di soluzioni 
per la riduzione della vulnerabilità 
rivolto a enti locali e privati.

AdB Romagnoli OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti nel settore della difesa 
del suolo 

La misura è attuata attraverso la 
ordinaria attività degli Enti 
competenti

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo 

AO pianuraM23_3 Per le aree di pianura richiesta di 
un parere relativo all’inondabilità 
da parte del Consorzio al fine di 
assumere provvedimenti per la 
riduzione della vulnerabilità

Consorzi di 
bonifica

COM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti 

La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in 
recepimento; si considera 
pertanto completata, per quanto 
continui ad esercitare la sua 
efficacia 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e la “Direttiva 
inerente le verifiche idrauliche e gli 
accorgimenti tecnici da adottare per 
conseguire gli obiettivi di sicurezza idraulica 
definiti dal Piano Stralcio per il Rischio 
Idrogeologico”, che ha completato il 
quadro della pianificazione ed è stata 
approvata dal Comitato Istituzionale il 20 
ottobre 2003 (DCI 2.3/2003), come 
modificata dalla Variante di coordinamento 
PGRA-PAI, adottata dal C.I. con delibera 
2/2 del 7/11/2016. La misura è attuata 
anche dalla pianificazione urbanistica, in 
recepimento; si considera pertanto 
completata, per quanto continui ad 
esercitare la sua efficacia 

AO costaM23_4 Regolamentazione delle attività di 
gestione delle spiagge balneari al 
fine di migliorare la performance 
della spiaggia come primo 
elemento di difesa

Comunale OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti e il 
recepimento nei piani comunali e nei piani 
spiaggia degli indirizzi elaborati nell'ambito 
di progetti europei (Coastance, ad 
esempio) 

AO costaM23_5 Promozione di progetti di 
riqualificazione che prevedano 
l’arretramento e/o la 
delocalizzazione delle strutture 
turistico - balneari.

Regione Emilia - 
Romagna

POG Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura 
necessita di tempi lunghi data la 
sua complessità 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Trattandosi di interventi e 
procedure complessi, il percorso 
attuativo è in fase di definizione e 
può differire a seconda dei casi 
specifici 

La complessità è sia di tipo 
tecnico che normativo 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento. 
In particolare, risultano in corso di 
pianificazione e progettazione alcuni 
interventi di arretramento delle strutture 
balneari e potenziamento delle difese verso 
mare (colonie Cesenatico) 
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

AO costaM23_6a Promozione di progetti di 
riqualificazione degli stabilimenti 
balneari, con la sostituzione delle 
strutture fisse con altre mobili e a 
minore  impatto ambientale

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'aggiornamento dei piani degli 
arenili è legato ai tempi della 
pianificazione comunale e a  
quanto previsto dalla LR 
24/2017 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo si inquadra 
nell'ambito dell'aggiornamento 
dei Piani comunali  e degli arenili. 
Un esempio già completato è 
quello di San Mauro Pascoli 

La misura è da eliminare in 
quanto attuata tramite Le linee 
Guida GIZC e il loro recepimento 
nella pianificazione comunale 

0,00La misura è attuata sulla base delle 
indicazioni della strategia GIZC che 
costituisce indirizzo per la pianificazione 
comunale e, in particolare, per i piani degli 
arenili, in corso di aggiornamento  

AO costaM23_6b Promozione di progetti di 
riqualificazione degli stabilimenti 
balneari, con la sostituzione delle 
strutture fisse con altre mobili e a 
minore impatto ambientale

Comunale POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'aggiornamento dei piani degli 
arenili è legato ai tempi della 
pianificazione comunale e a  
quanto previsto dalla LR 
24/2017 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo si inquadra 
nell'ambito dell'aggiornamento 
dei Piani comunali  e degli arenili. 
Un esempio già completato è 
quello di San Mauro Pascoli 

La misura è da eliminare in 
quanto attuata tramite la 
pianificazione di rango comunale 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione comunale e, in particolare, i 
piani degli arenili, in corso di 
aggiornamento.  

AO costaM23_7 Promozione di progetti di 
riqualificazione e adeguamento 
degli edifici esistenti in area ad 
elevata probabilità di inondazione

Comunale POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura 
necessita di tempi lunghi data la 
sua complessità 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Trattandosi di interventi 
sperimentali e complessi, il 
percorso attuativo è in fase di 
definizione e può differire a 
seconda dei casi specifici 

La misura è da eliminare in 
quanto attuata tramite la 
pianificazione comunale 

0,00La misura, relativa all'ambito Costa, trova 
una prima attuazione nella DGR E-R 
1300/2016 e, successivamente, nella 
pianificazione urbanistica 

AO costaM23_8 Mantenimento di adeguate 
porzioni di spiaggia libera da 
qualsiasi utilizzo per una quota 
pari ad almeno il 20% del litorale

Comunale COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto negli atti e leggi regionali 
vigenti 

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura è attuata in virtù di quanto 
previsto nella Delibera dell'Assemblea 
Legislativa E-R n. 468 del 2003 e, quindi, 
attraverso la pianificazione urbanistica e i 
piani degli arenili, in recepimento; si 
considera pertanto completata, per quanto 
continui ad esercitare la sua efficacia 

AO costaM23_9 Realizzazione di argini invernali 
nelle aree più a rischio.

Regione Emilia - 
Romagna

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile Trasferimento di informazioni, dati 
e modalità di realizzazione tramite 
prassi consolidate tra i soggetti 
competenti. La realizzazione degli 
argini avviene ad opera dei 
Comuni, dei gestori degli 
stabilimenti balneari e delle 
strutture regionali, in funzione 
delle situazioni locali

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti e soggetti competenti 
nell'ambito di specifici tavoli, seguendo le 
indicazioni contenute nelle linee guida GIZC 
e gli indirizzi elaborati in progetti europei 

AO collina-montagnaM24_1 Servizi di supporto tecnico-
scientifico agli enti locali per 
l'indagine delle criticità dei corsi 
d'acqua del reticolo minore e 
minuto

AdB Romagnoli OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti nel settore della difesa 
del suolo 

La misura è da eliminare in 
quanto attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti nel settore della 
difesa del suolo

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo 

UoMM24_10 Realizzazione di studi di 
approfondimento per la riduzione 
della pericolosità e del rischio 
legato alle infrastrutture di 
attraversamento dei corsi 
d’acqua.

Enti gestori OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile Si procederà nell'attuazione della 
misura secondo un ordine legato 
alle criticità 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La Regione ha attivato specifici tavoli di 
lavoro con i gestori delle infrastrutture 
viarie e ferroviarie  e le autorità idrauliche 
competenti. E' stata avviata la costruzione 
di uno specifico database a scala regionale 

AO costaM24_11 Predisporre ed attivare un 
programma di nuovi studi, sulla 
base delle nuove serie storiche, 
analizzando gli scenari per eventi 
combinati di onda e marea

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile Incontri tecnici, elaborazione dati 
e scenari  

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di rango distrettuale 
relativa alla APSFR costa

0,00L'attività si attua attraverso la 
collaborazione di istituti universitari e di 
ricerca nell'ambito di una Convenzione 
quadro stipulata dall'Autorità di bacino 
distrettuale del fiume Po, con riferimento a 
tutta la APSFR distrettuale costa  
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

AO pianuraM24_12 Studio e sperimentazione nuovi 
sistemi di trattamento per la 
gestione dei fanghi di espurgo dei 
canali finalizzati a facilitarne la 
gestione  laddove necessario per 
il ripristino delle sezioni dei canali 

Consorzi di 
Bonifica

OGC La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La complessità normativa in 
questo ambito rende la 
progettazione degli interventi 
piuttosto lunga e articolata. 
All'interno delle attività portate 
avanti dai Consorzi, sono stati 
identificati numerosi punti di 
miglioramento delle norme. 

non quantificabile Il percorso attuativo segue le 
norme vigenti, di per sé molto 
complesse, e le procedure di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi  

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di rango regionale. 
All'interno delle attività portate 
avanti dai Consorzi, sono stati 
identificati numerosi punti di 
miglioramento della gestione 
anche con riferimento alla 
implementazione

0,00L'azione che i Consorzi di Bonifica stanno 
perseguendo per dare attuazione alla 
misura è orientata in due direzioni 
principali: - Il miglioramento della 
conoscenza nella gestione dei materiali di 
espurgo (composizione, potenziale 
inquinante, quadro normativo e obblighi). 
Questa attività viene portata avanti con 
continuità con delle giornate di 
approfondimento con docenti specializzati 
in materia; - La seconda azione è relativa 
al tentativo di ridurre l'apporto di materiale 
organico e coesivo (che di fatto può 
alimentare “il fango”) con l’ottimizzazione 
delle interconnessioni con le reti di 
fognatura dei centri urbani. Un maggior 
controllo, ad esempio, degli scolmatori 
riduce non solo i carichi solidi ma migliora 
sensibilmente la qualità dei sedimenti di 
espurgo a valle. In questo senso i Consorzi 
stanno lavorando nel gruppo Regionale 
sugli Scarichi.

UoMM24_13 Estensione dei DTM in laser 
scanning secondo i programmi 
MATTM

MATTM - 
Ministero 
dell'Ambiente e 
della Tutela del 
Territorio e del 
Mare

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Costo condiviso con 
la misura ITN008-
DI-035

Le attività proseguiranno sulle 
altre aree del territorio regionale 
segnalate con priorità di 
integrazione e aggiornamento 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di rango distrettuale

0,00Le attività di estensione del DTM sono state 
effettuate dall'Autorità di Bacino 
distrettuale del fiume Po, in 
coordinamento con il MATTM, per i 
seguenti ambiti: fascia costiera  

AO pianuraM24_14 Predisposizione di indagini 
conoscitive e studi relativi al 
pericolo di collasso delle strutture 
arginali e individuazione dei 
metodi d’intervento per la 
riduzione del pericolo di 
cedimento.

Regione Emilia - 
Romagna

POG Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura è in ritardo

costo parametrico Il percorso attuativo è in fase di 
predisposizione, anche sulla base 
di quanto previsto nella DGR 
333/2016 

160.000,00L'attività è in fase di progettazione avendo 
a riferimento la metodologia sviluppata 
nell'ambito della Convenzione quadro 
quinquennale tra RER-Agenzia Sicurezza 
Territoriale e AdB di cui alla DGR 333/2016. 

AO costaM24_15 Predisporre e attivare un 
programma di censimento e 
analisi di varchi e punti critici.

Regione Emilia - 
Romagna

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività interna di acquisizione 
dati, aggiornamento banche dati e 
analisi 

0,00L'attività è in corso costante di 
aggiornamento anche in relazione al nuovo 
DTM della fascia costiera disponibile e ai 
nuovi dati altimetrici sulle opere che 
devono pervenire dai Comuni 

AO costaM24_16 Monitorare lo stato di efficienza 
delle opere di difesa 

Regione Emilia - 
Romagna

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
del personale 
tecnico della 
Regione

Attività interna di acquisizione 
dati, aggiornamento banche dati e 
analisi 

0,00L'attività di aggiornamento è continua 

AO pianura, AO 
influenza ovest 
Lamone

M24_17 Miglioramento delle conoscenze 
relative ai fenomeni di 
inondazione della pianura per 
collasso o sormonto arginale per 
migliorare le procedure di 
emergenza e individuare ulteriori 
misure preventive per la 
riduzione della vulnerabilità e del 
danno

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

costo parametrico Il percorso attuativo seguirà 
quanto previsto nelle DGR 
specifiche e quanto stabilito nei 
POA  

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una misura 
della Parte B del PGRA

85.000,00L'attività è in fase di progettazione avendo 
a riferimento la metodologia sviluppata 
nell'ambito di due Convenzioni quadro 
quinquennali: 1) tra RER-Agenzia Sicurezza 
Territoriale e AdB di cui alla DGR 333/2016. 
2) tra Agenzia e Università degli studi di 
Parma (Resilience) di cui alla DGR n. 1558 
del 20 ottobre 2015. 

AO pianura, AO 
influenza ovest 
Lamone

M24_18 Realizzazione di studi di fattibilità 
per una piano strategico di 
riassetto complessivo del reticolo 
idrografico di pianura volto a dare 
più spazio ai corsi d'acqua anche 
in relazione ai cambiamenti 
climatici.

AdB Romagnoli POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

non quantificabile Il percorso è strettamente 
connesso con la disponibilità di 
finanziamenti e legato a quanto 
previsto dalle relative misure di 
categoria M33 

La soppressione dell'Autorità di 
bacino regionale e 
l'accorpamento della UoM Bacini 
Romagnoli nel distretto del 
fiume Po ha modificato il sistema 
di governance, creando difficoltà 
nel portare avanti l'attuazione 
della misura, molto complessa e 
articolata.

0,00La strategia è delineata nella pianificazione 
di bacino relativamente al controllo delle 
prestazioni complessive del reticolo 
idrografico di pianura e si attua attraverso 
una serie di interventi aventi l'obiettivo di 
dare più spazio ai corsi d'acqua e canali, a 
partire dalle principali aste fluviali, quali 
Ronco, Montone e Savio 
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
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Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM24_19 Implementazione e gestione di 
banche dati delle misure e delle 
elaborazioni dei dati pluviometrici 
e idrometrici

AdB Romagnoli OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una misura 
della Parte B del PGRA

0,00L'attività è svolta da ARPAE in 
coordinamento con l'Agenzia per la 
Sicurezza territoriale e la protezione civile 
nell'ambito dei suoi compiti istituzionali 

UoMM24_2 Modifiche e integrazioni ai PAI: 
per le aree inondabili 
attualmente non individuate 
specificazione e attuazione 
misure in funzione delle varie 
realtà territoriali

AdB Romagnoli COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso la 
Variante di coordinamento PGRA-
PAI approvata con DGR Emilia-
Romagna 2112 del 5/12/2016 

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento; 
si considera pertanto completata, per 
quanto continui ad esercitare la sua 
efficacia 

AO costaM24_20 Aggiornamento banche dati del 
Sistema Informativo Mare Costa.

Regione Emilia - 
Romagna

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
del personale 
tecnico della 
Regione

Attività interna di acquisizione 
dati, aggiornamento banche dati e 
analisi 

0,00L'attività di aggiornamento è continua 

AO costaM24_21 Potenziare i sistemi di 
monitoraggio dei parametri 
meteomarini, integrando le reti e 
migliorando l'affidabilità  di quelli 
esistenti

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura è in ritardo

La misura, legata all'attuazione 
di alcuni progetti europei, ha 
subito alcuni ritardi 
relativamente alla installazione 
degli strumenti anche a causa 
della pandemia Covid-19 in corso

Costo stimato sulla 
base delle risorse 
disponibili 
nell'ambito dei 
progetti europei 
citati

Incontri tecnici e definizione di un 
progetto di rete osservativa 
adeguato alle esigenze; il 
coordinamento della misura è in 
capo ad ARPAE

201.000,00La rete osservativa costiera della RER è 
integrata per fasi, in funzione delle risorse 
disponibili. In particolare, risulta progettata 
la integrazione con ulteriori sensori 
nell'ambito dei progetti europei Adriaclim, 
Stream, Cascade. L'installazione degli 
strumenti è ancora in corso.

UoMM24_22 Divieto di estrazione di materiali 
litoidi negli alvei e nel demanio 
fluviale, lacuale e marittimo

Regione Emilia - 
Romagna, 
Regione Toscana

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto nella pianificazione di 
bacino e nelle LR 

La misura è da eliminare in 
quanto attuata dalla legislazione 
regionale vigente.

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e Leggi regionali 
(LR ER 17/91, LR Toscana 35/2015); si 
considera pertanto completata, per quanto 
continui ad esercitare la sua efficacia 

UoMM24_23 Predisposizione e attuazione di 
direttive e linee guida per 
integrare obiettivi di qualità  dei 
corpi idrici negli interventi di 
manutenzione dei corsi d'acqua o 
di realizzazione di opere in alveo

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
l'applicazione da parte degli enti 
competenti delle linee guida sopra 
elencate, emanate dalla RER, che 
rispondono anche agli obiettivi 
della Direttiva 2000/60/CE 

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura trova attuazione nelle seguenti 
Linee guida: “Linee guida per la 
riqualificazione integrata dei corsi d’acqua” 
(DG 1587/2015 Regione Emilia - 
Romagna);  “Linee guida per la 
riqualificazione ambientale dei canali di 
bonifica” (DG 246/2012 Regione Emilia - 
Romagna); ""Linee guida regionali per la 
programmazione e la realizzazione degli 
interventi di manutenzione e gestione della 
vegetazione e dei boschi ripariali a fini 
idraulici"" (DG n. 1919 del 4/11/2019 
Regione Emilia-Romagna) 

UoMM24_3 Modifiche e integrazioni ai PAI: 
elaborazione norme di 
collegamento tra la pianificazione 
di bacino e le azioni di protezione 
civile

AdB Romagnoli COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso la 
Variante di coordinamento PGRA-
PAI approvata con DGR Emilia-
Romagna 2112 del 5/12/2016 

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione di emergenza comunale, in 
recepimento; si considera pertanto 
completata, per quanto continui ad 
esercitare la sua efficacia 

AO collina-montagnaM24_4 Attuazione della LR Toscana 
91/1998 Norme per la difesa del 
suolo

Regione Toscana COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

trattasi di una 
norma a cui non 
sono associati 
stanziamenti

0,00Legge abrogata a seguito della 
riorganizzazione. 1. Legge di abrogazione  
con l.r. 28 dicembr e 2015, n. 80, art. 26.
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM24_5 Promozione e attivazione di 
strumenti (protocolli, intese, 
accordi, tavoli tecnici..) per il 
coordinamento  tra enti diversi 
delle azioni di gestione del rischio.

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Si procederà nell'attuazione della 
misura secondo un ordine legato 
alle criticità 

La misura è da eliminare in 
quanto è attuata attraverso la 
ordinaria attività degli Enti 
competenti

0,00"La misura è attuata attraverso diverse 
convenzioni stipulate ai sensi della 
L.241/1990, tavoli tecnici, accordi, per il 
miglioramento del ciclo della gestione del 
rischio, tra cui in particolare si cita la DGR 
306/2019 ""ACCORDO DI 
COLLABORAZIONE TRA L'AUTORITÀ DI 
BACINO DISTRETTUALE DEL FIUME PO E LA 
REGIONE EMILIA-ROMAGNA PER LO 
SVILUPPO DI ATTIVITÀ TECNICO-
SCIENTIFICHE DI INTERESSE COMUNE 
RELATIVE AD ATTUAZIONE E 
AGGIORNAMENTO DEI PAI, DEL PGRA E 
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
REGIONALE"" e la DGR 333/2016 
""APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
CONVENZIONE QUADRO QUINQUENNALE 
TRA L'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE 
CIVILE E L'AUTORITA' DI BACINO DEL 
FIUME PO PER L'ATTUAZIONE DELLE 
MISURE DEL PIANO ALLUVIONI E DELLE 
ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE DI 
EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PER IL 
RISCHIO IDRAULICO" 

AO pianuraM24_6 Predisposizione e 
sperimentazione di strumenti 
tecnico-scientifici: procedure, 
metodi e dati di riferimento da 
adottare, modello idrologico per 
il calcolo delle portate afferenti 
alla rete di bonifica

AdB Romagnoli COM La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La modifica del sistema di 
governance crea difficoltà nel 
portare avanti l'attuazione della 
direttiva, molto complessa e 
articolata 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è strettamente legata 
alle indicazioni previste nella 
"Direttiva inerente le verifiche 
idrauliche e gli accorgimenti 
tecnici da adottare per conseguire 
gli obiettivi di sicurezza idraulica 
definiti dal PSRI", adottata con 
delibera 3/2 del Comitato 
Istituzionale del 20-10-2003 e 
s.m.i., come modificata dalla 
Variante di coordinamento PGRA-
PAI approvata con DGR Emilia-
Romagna 2112 del 5/12/2016. 

La misura è da eliminare in 
quanto completata. La 
soppressione dell'Autorità di 
bacino regionale e 
l'accorpamento della UoM Bacini 
romagnoli nel distretto del fiume 
Po ha modificato il sistema di 
governance, creando difficoltà 
nel rendere possibile un eve

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino  

UoMM24_7a Realizzazione di studi di 
approfondimento e di 
integrazione delle conoscenze 
sulla inondabilità e il rischio 
idraulico a scala di comune

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti nel 
settore della difesa 
del suolo

Si procederà nell'attuazione della 
misura secondo un ordine legato 
alle criticità 

La misura è da eliminare in 
quanto la soppressione 
dell'Autorità di bacino regionale 
e l'accorpamento della UoM 
regionale nel distretto del fiume 
Po ha modificato il sistema di 
governance, creando difficoltà 
nel portare avanti l'attuazione 
della misura. L

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo 

UoMM24_7b Realizzazione di studi di 
approfondimento e di 
integrazione delle conoscenze 
sulla inondabilità e il rischio 
idraulico a scala di comune

Consorzio di 
Bonifica

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Si procede nell'attuazione della 
misura secondo un ordine legato 
alle criticità 

La misura è da eliminare in 
quanto viene attuata dai Comuni 
nell'ambito delle procedure di 
aggiornamento dei piani 
urbanistici previste dalla LR 
24/2017 all'interno dei quali 
vengono svolti approfondimenti 
a scala comunale in 
collaborazione con i Consorzi

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo 

UoMM24_8 Monitoraggio dell'efficacia delle 
opere di protezione e degli 
interventi di manutenzione come 
base del ciclo di gestione del 
rischio: analisi e miglioramento

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Si procederà nell'attuazione della 
misura secondo un ordine legato 
alle criticità 

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo 

UoMM24_9 Censimento dei manufatti 
trasversali dei corsi d’acqua

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Stima ARPAE Attività interna di acquisizione 
dati, aggiornamento banche dati, 
analisi e rilievi di campo 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

20.000,00E' stata avviata la raccolta di dati sul 
territorio 
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

AO collina-montagnaM31_1 Predisposizione di norme di 
gestione delle aree agricole e 
forestali di versante per la 
regimazione idrica superficiale e 
la limitazione dell'erosione dei 
suoli e loro attuazione nella 
pianificazione di settore e 
comunale

AdB Romagnoli NS La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

Gli obiettivi sono stati in parte 
raggiunti con l'approvazione del 
Regolamento forestale regionale 
n. 3 del 1/08/2018

La misura sarebbe 
stata attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è da eliminare in 
quanto la soppressione 
dell'Autorità di bacino regionale 
e l'accorpamento della UoM 
Bacini Regionali Romagnoli nel 
distretto del fiume Po ha 
modificato il sistema di 
governance, creando difficoltà 
nel portare avanti l'attuazion

0,00A causa della soppressione dell'Autorità di 
bacino regionale e l'accorpamento della 
UoM Bacini Regionali Romagnoli nel 
distretto del fiume Po, le attività per 
attuare la misura non sono state avviate.

UoMM31_2 Applicazione nella progettazione 
degli interventi delle indicazioni 
contenute nelle “Linee guida per 
la riqualificazione integrata dei 
corsi d’acqua” (DG 1587/2015 
Regione Emilia - Romagna)

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti 

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di progettazione 

La misura in quanto confluisce in 
una nuova misura 

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

AO pianuraM31_3 Applicazione nella progettazione 
degli interventi delle indicazioni 
contenute nelle “Linee guida per 
la riqualificazione ambientale dei 
canali di bonifica ” (DG 246/2012 
Regione Emilia - Romagna)

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di progettazione 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

UoMM31_4 Applicazione e verifica ai fini della 
sicurezza idraulica del disciplinare 
tecnico per la manutenzione dei 
corsi d’acqua naturali e artificiali 
e delle opere di difesa della costa 
nei siti della rete Natura 2000 (DG 
667/2009 Regione Emilia - 
Romagna)

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di progettazione 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

UoMM31_5 Applicazione dei criteri 
progettuali e di compatibilità 
ambientale contenuti nella DG 
3939/1994  Regione Emilia - 
Romagna

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di progettazione 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

AO collina-montagnaM31_6 Predisposizione e attuazione di 
direttive e linee guida per la 
disciplina delle pratiche colturali e 
di uso del suolo per il territorio 
montano e collinare 

AdB Romagnoli OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Nonostante la mancanza di 
specifica direttiva da parte di AdB, 
si segnala che il Comune di Cesena 
ha emanato il REGOLAMENTO 
SULLA GESTIONE DEI SUOLI A 
PREVENZIONE DEL RISCHIO 
IDROGEOLOGICO E A TUTELA DEL 
TERRITORIO, approvato con con 
delibera di Consiglio Comunale n. 
68 del 31/07/2014. Per il territorio 
della RER è stato approvato il 
Regolamento forestale regionale 
num. 3 del 1/08/2018.  

La soppressione dell'Autorità di 
bacino regionale e 
l'accorpamento della UoM Bacini 
romagnoli nel distretto del fiume 
Po ha modificato il sistema di 
governance, creando difficoltà 
nel portare avanti l'attuazione 
della misura. La direttiva prevista 
dalle N

0,00La misura è prevista in una specifica norma 
del PSRI ed è stata avviata con la 
predisposizione di un testo normativo, mai 
approvato. 

AO collina-montagnaM31_7 Attuazione della LR Emilia-
Romagna 7/2014 in materia di 
gestione dei boschi e della 
vegetazione arborea e arbustiva 
nelle aree di pertinenza idraulica

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è da eliminare in 
quanto è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti secondo quanto 
disposto dalla normativa 
regionale 

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

AO pianuraM33_1a Interventi strutturali di 
allargamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura si è fermata

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure vigenti di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

2.000.000,00Gli interventi vengono realizzati secondo 
un ordine di priorità e le risorse finanziarie 
disponibili

AO pianuraM33_1b Interventi strutturali di 
allargamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_1c Interventi strutturali di 
allargamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00
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avanzamento

Autorità 
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del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

AO pianuraM33_1d Interventi strutturali di 
allargamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_2a Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_2b Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_2c Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_2d Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_2e Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_2f Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_2g Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_2h Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_2i Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_2j Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_2k Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_2l Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_2m Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_2n Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_2o Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_2p Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_2q Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

L'intervento era in Rendis ma è 
stato eliminato in quanto 
finanziato con altra modalità

0,00Finanziato con Decreto del MIT n. 104/2015

AO collina-montagnaM33_2r Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_2s Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_2t Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_2u Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_3a Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale.

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_3b Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale.

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00
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AO collina-montagnaM33_3c Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_3d Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_3e Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,0008IR153/G1 finanziato fondo progettazione

AO collina-montagnaM33_3f Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,0008IR090/G1 finanziato fondo progettazione

AO collina-montagnaM33_3g Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_3h Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_3i Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_4a Interventi strutturali di rimozione, 
riduzione o attenuazione di 
briglie, difese spondali rigide, altri 
elementi fonte di alterazione 
della dinamica dei sedimenti, 
degli habitat o dell'equilibrio 
morfologico dei corsi d'acqua

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_4b Interventi strutturali di rimozione, 
riduzione o attenuazione di 
briglie, difese spondali rigide, altri 
elementi fonte di alterazione 
della dinamica dei sedimenti, 
degli habitat o dell'equilibrio 
morfologico dei corsi d'acqua

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO costaM33_5 Interventi di manutenzione della 
morfologia della spiaggia tramite 
ripascimento artificiale 

Regione Emilia - 
Romagna

COM 0,00Intervento Rendis 08IR032/G3 finanziato 
con fondo progettazione

AO costaM33_6 Conservazione e, dove possibile, 
ripristino dei sistemi dunosi, quali 
sistemi di protezione rispetto ai 
fenomeni di inondazione marina

Regione Emilia - 
Romagna

OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura si attua attraverso 
Progetti europei, accordi tra Enti e 
privati 

0,00Sono stati realizzati, anche attraverso la 
collaborazione dei Comuni E-R, alcuni 
interventi di conservazione/protezione di 
tratti dunali in zone critiche (intervento 
Punta Marina, in Comune di Ravenna) 

AO collina-montagnaM33_8a Altri interventi. Torrente Bevano. 
Messa in sicurezza e 
riqualificazione ecologica. 
Bertinoro – Forlimpopoli – Forlì – 
Ravenna Green infrastructure

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_8b Altri interventi. Torrente 
Cesuola - interventi di messa in 
sicurezza e adeguamento del 
corso d'acqua a protezione 
dell'abitato di Cesena. Cesena

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00Codice Rendis 08IR202/G1 fondo 
progettazione

AO collina-montagnaM33_8c Altri interventi. Fiume Savio. 
Progetto di riqualificazione 
fluviale e fitodepurazione alla 
confluenza del rio Taverna con il 
f.Savio e del rio della Busca nel 
Comune di Cesena

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00
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AO collina-montagnaM33_8d Altri interventi. F. Savio. 
Sistemazione idraulica dei rii 
minori per la riduzione del rischio 
negli abitati

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_8e Altri interventi. F.Savio. T.Cesuola 
Ripristino, consolidamento 
sponde e regimazione alveo. 
Bagno di Romagna – Cesena – 
Mercato Saraceno

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_8f Altri interventi. Torrente Bevano. 
consolidamento movimenti 
franosi dei corpi arginali del 
torrente Bevano. Ravenna

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_8g Altri interventi. F.Ronco. Ripristini 
e ristrutturazione dei muri di 
contenimento tratti arginati in 
loc. Coccolia. Ravenna

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-
montagna, AO 
pianura

M33_8h Altri interventi. Fime Ronco / 
Bidente. Ripristino di difese di 
sponda del fiume Bidente a Santa 
Sofia e lavori a salvaguardia 
dell'argine destro fiume Ronco in 
località Casetta frazione Ghibullo

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_8i Altri interventi. Regimazione 
idraulica e valorizzazione del 
tratto del F. Rubicone compreso 
fra l'antico Ponte Romano e la 
briglia di Via Togliatti. Green 
infrastructure

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_8j Altri interventi. T. Rabbi. Rio 
Ronco di Vecchiazzano - 
Scolmatore portate di piena a 
monte dell'abitato di 
Vecchiazzano dal rio minore al t. 
Rabbi. Forlì

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_8k Altri interventi. Fiumi Uniti. 
Messa in sicurezza dell’abitato di 
Punta Galletta alla confluenza 
Montone-Ronco tramite ringrossi 
arginali e difese con opere di 
ingegneria naturalistica. Ravenna

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_8l Altri interventi. F. Montone. 
Messa in sicurezza dell'abitato di 
San Marco, con muri, difese di 
sponda, risezionamenti  ed 
espropriazioni. Ravenna

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_8m Altri interventi. F. Montone. 
Messa in sicurezza con opere di 
ingegneria naturalistica, e 
recupero del demanio alla 
funzione idraulica e ambientale 
degli abitati di Castrocaro, Terra 
del Sole  e San Ruffillo. Castrocaro 
– Dovadola

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_8n Altri interventi. Bacino f. 
Montone-Rabbi. Sistemazione 
idraulica dei rii minori per la 
riduzione del rischio negli abitati. 
Comuni vari

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_8o Altri interventi. F. Lamone. 
Progetto di messa in sicurezza 
degli abitati sparsi loc. Isola, 
Molino S. Martino, S.Lucia con 
espropriazioni. Faenza

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00
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AO collina-montagnaM33_8p Altri interventi. Torrenti Marzeno 
e Tramazzo. Lavori di messa in 
sicurezza idraulica con 
realizzazione di argini e opere di 
contenimento. Modigliana

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_8q Altri interventi. Torrente 
Tramazzo - Lavori di messa in 
sicurezza idraulica con 
realizzazione di argini e opere di 
contenimento. Tredozio

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_8r Altri interventi. Fiume Lamone. 
Progetto per la manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
idraulica del tratto fluviale 
inserito nel sito SIC-ZPS IT 
4070022 Bacini di Russi e Fiume 
Lamone. Russi Cotignola 
Bagnacavallo Ravenna

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00Codice Rendis 08IR203/G1 fondo 
progettazione

AO collina-montagnaM33_8s Altri interventi. Fiume Lamone. 
Progetto di messa in sicurezza 
degli abitati sparsi loc. Palazzina, 
C.Rotta – Cartiera, Sabbiani con 
espropriazioni con pennelli, difese 
con opere di ingegneria 
naturalistica e nuovo inalvea 
mento. Faenza

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_8t Altri interventi. Bacino f. Lamone 
Marzeno. Sistemazione idraulica 
dei rii minori per la riduzione del 
rischio negli abitati. Comuni vari

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_8u Altri interventi. Realizzazione di 
collegamento del canale Vena 
Madonnina all�impianto idrovoro 
Venarella � comune di 
Cesenatico, consistente nella 
realizzazione di una condotta 
intubata (scatolare in c.a.) di 
collegamento

Regione Emilia - 
Romagna

OGC 0,00Eliminato da Rendis in quanto finanziato 
con Decreto 10472015 del MIT

AO pianuraM33_8v Altri interventi. Interventi di 
messa in sicurezza del reticolo 
artificiale di bonifica nelle aree 
interessate dagli eventi del 5 e 6 
febbraio 2015

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

UoMM34_1 Applicare criteri di invarianza 
idraulica alle modificazioni 
territoriali ed urbanistiche nei 
territori di pianura

AdB Romagnoli OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

L'attuazione è in corso attraverso 
la pianificazione comunale 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in due nuove 
misure di rango regionale

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento 

UoMM35_1 Predisposizione di programmi di 
gestione degli alvei e 
manutenzione periodica degli 
alvei e delle opere di difesa e 
impianti organizzati per livello di 
criticità e tenendo conto della 
riduzione degli impatti sugli 
habitat

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito della 
programmazione di interventi di 
manutenzione, secondo un ordine 
legato alle criticità

La misura è da eliminare in 
quanto già ricompresa in altre 
misure

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti
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UoMM35_2a Realizzazione degli interventi di 
manutenzione periodica come 
previsto dai programmi 

Regione Emilia - 
Romagna

OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

Gli obiettivi sono solo 
parzialmente raggiunti data 
l'estensione e complessità del 
reticolo idrografico  

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis L'intervento
 08IR119/G1 ha il 
costo condiviso con 
l'intervento 
08IR119/G1 della 
UOM ITI01319

Il percorso attuativo segue le 
procedure vigenti di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi  

650.000,00Gli interventi vengono realizzati secondo 
un ordine di priorità e le risorse finanziarie 
disponibili

UoMM35_2b Realizzazione degli interventi di 
manutenzione periodica come 
previsto dai programmi 

Consorzi di 
Bonifica

OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

0,00Gli interventi vengono realizzati secondo 
un ordine di priorità e le risorse finanziarie 
disponibili

AO costaM35_3 Adeguamento delle opere 
esistenti (argini a mare, difese 
radenti, etc)

Regione Emilia - 
Romagna

OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis

Il percorso si configura nell'ambito 
delle attività di progettazione 

0,00L'attuazione della misura procede in 
relazione alle criticità  

AO pianuraM35_4 Definizione di protocolli di 
gestione delle aree protette per 
l'attuazione della manutenzione 
periodica della vegetazione 
d'alveo finalizzata a garantire 
un'adeguata capacità di deflusso, 
la funzionalità e l'ispezione dei 
corpi arginali.

Regione Emilia - 
Romagna

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto nella DGR n. 1919 del 
4/11/2019 

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La RER ha emanato le Linee guida regionali 
per la programmazione e la realizzazione 
degli interventi di manuntenzione e 
gestione della vegetazione e dei boschi 
ripariali a fini idraulici con DGR n. 1919 del 
4/11/2019 

UoMM35_5 Applicazione delle Linee guida per 
il recupero ambientale dei siti 
interessati dalle attività estrattive 
in ambito fluviale (DG 2171/2007 
Regione Emilia - Romagna)

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti 

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti  

La misura è da eliminare in 
quanto si attua ordinariamente 
secondo quanto disposto dalle 
linee guida regionali

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti  

UoMM35_6 Predisposizione di programmi 
degli  interventi che individuano 
le aree di localizzazione e su di 
esse vietano la nuova edificazione 
e limitano gli interventi sugli 
edifici e sulle infrastrutture 
esistenti

AdB Romagnoli OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI 

La soppressione dell'Autorità di 
bacino regionale e 
l'accorpamento della UoM Bacini 
Romagnoli nel distretto del 
fiume Po ha modificato il sistema 
di governance, creando difficoltà 
nel portare avanti l'attuazione 
della misura. La misura può 
essere ricompre

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino, anche su proposta 
degli EntLa misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino, anche su proposta 
degli Enti competenti nel settore della 
difesa del suolo  i competenti nel settore 
della difesa del suolo     

UoMM35_7 Gestione e controllo dei deflussi 
mediante il servizio di piena e le 
manovre sulle opere di 
regolazione 

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti nel settore della difesa 
del suolo 

La misura è da eliminare in 
quanto attività svolta 
ordinariamente e peraltro 
rientrante nella misura della 
parte B del PGRA relativa al 
presidio territoriale e idraulico

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo 

UoMM35_8 Promuovere progetti pilota di 
manutenzione ordinaria dei corsi 
d’acqua attraverso accordi 
strutturati tra istituzioni e 
cittadini singoli e associati 
(tenendo conto anche del 
progetto life rii e del contratto di 
fiume del Marecchia)

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura è stata attuata 
attraverso alcune 
sperimentazioni ma non è 
ancora caratterizzata da una 
progettazione organica 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso la 
ordinaria attività degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso la 
ordinaria attività degli Enti 
competenti

0,00La misura è attuata attraverso azioni 
portate avanti dal Servizio Area Romagna e 
nell'ambito delle attività del progetto 
LAMONE BENE COMUNE, con l'obiettivo di 
coordinare iniziative pubbliche e private 
per la diffusione delle buone pratiche di 
sostenibilità 
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AO costaM35_9 Predisporre ed attivare un 
programma di interventi specifici 
per la mitigazione del rischio 
costiero e per l’adattamento ai 
cambiamenti climatici, anche 
mediante il ricorso ad 
infrastrutture verdi e in 
coordinamento con la Direttiva 
2000/60

POG Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura si attua attraverso una 
pluralità di azioni, ciascuna 
caratterizzata da specifici percorsi 
attuativi 

0,00Inserimento della previsione di un Piano di 
adattamento della costa regionale nella 
Strategia di Mitigazione e Adattamento ai 
CC (approvata con DGR n.1256/2018); 
recepimento delle Linee Guida nazionali 
per la Difesa della Costa dal fenomeno 
erosivo e dagli effetti dei Cambiamenti 
Climatici (con DGR 1588/2019); 
inserimento del Piano di Adattamento della 
Costa regionale come una prima attuazione 
della Strategia MACC a partire dal 2020, da 
realizzare nel'ambito della Progettazione 
Strategica del Programma Europeo Interreg 
V-A;  Predisposizione del Piano di Gestione 
integrato per la difesa della costa e 
adattamento ai cambiamenti climatici, 
quale strumento indicato dalla DAL E-R 
187/2018;  ripascimento con sabbie 
sottomarine 2016 (“Progettone 3”) dei 
litorali nei seguenti Comuni costieri: 
Cesenatico, Milano Marittima, Lido di 
Dante, Punta Marina 

UoMM61_1 Studi e progetti pilota per la 
sperimentazione di buone 
pratiche nella gestione dei corsi 
d'acqua, del drenaggio di 
versante o urbano

AdB Romagnoli OGM La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La modifica del sistema di 
governance crea difficoltà nel 
portare avanti l'attuazione della 
misura 

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è sviluppata nell'ambito 
di progetti europei. In particolare, 
si citano: per quanto riguarda il 
drenaggio urbano, il progetto 
REBUS (REnovation of public 
Buildings and Urban Spaces), 
promosso dalla RER, dal quale 
sono scaturiti percorsi formativi, 
attività laboratoriali e linee guida 
inerenti strumenti per la 
progettazione degli spazi pubblici 
tra mitigazione e adattamenti ai 
cambiamenti climatici ed è 
oggetto delle attività di cui al 
Contratto di fiume Terre del 
Lamone (documento di intenti del 
04/02/2017) 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una misura 
di rango regionale. La 
soppressione dell'Autorità di 
bacino regionale e 
l'accorpamento della UoM bacini 
Romagnoli nel distretto del 
fiume Po ha modificato il sistema 
di governance, creando diffic

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo e della pianificazione 
territoriale e urbanistica 

AO pianuraM61_2 Promozione degli obiettivi di 
riduzione dei deflussi da superfici 
impermeabilizzate e di invarianza 
idraulica attraverso le procedure 
di VAS degli strumenti urbanistici

AdB Romagnoli OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di adozione della 
pianificazione urbanistica 
comunale e su richiesta dei 
Comuni 

La misura è da eliminare in 
quanto è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti e perchè confluisce 
anche in altre misure di rango 
regionale

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

UoMM61_3 Promozione degli obiettivi di 
riqualificazione ambientale e 
idraulica dei corsi d'acqua 
attraverso le procedure di VAS 
degli strumenti urbanistici

AdB Romagnoli OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di adozione della 
pianificazione urbanistica 
comunale e su richiesta dei 
Comuni 

La misura è da eliminare in 
quanto è attuata attraverso la 
ordinaria attività degli Enti 
competenti e perchè confluisce 
anche in altre misure di UoM

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti  
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UoMM61_4 Realizzare due workshop ideativi 
di incontro tra istituzioni e 
imprese sulla innovazione 
tecnologica nell’ambito della 
gestione del rischio

Regione Emilia - 
Romagna

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

costo condiviso con 
la misura M61_4 
della UOM Reno

L'attuazione della misura avviene 
attraverso una metodologia 
innovativa che si rivolge ai 
seguenti stakeholders: Enti -
Pubblica Amministrazione, mondo 
scientifico e della ricerca, mondo 
delle imprese e società civile, 
lavorando su 4 sfide: 1  GESTIRE E 
COMUNICARE L’INCERTEZZA CON 
I PORTATORI DI INTERESSI 
(STAKEHOLDERS): quale 
comunicazione per gestire 
l’esposizione al rischio, 
considerando l’incertezza della 
conoscenza; 2   INNOVARE E 
RIUTILIZZARE LA COMUNICAZIONE 
DEL RISCHIO - VERSO UN 
ARCHIVIO, BANCA DATI, 
RACCOLTA (REPOSITORY) 
EUROPEO SCALABILE: gli 
strumenti della comunicazione; 3  
MEMORIA DEL PASSATO DEGLI 
EVENTI NATURALI: PER CAPIRE IL 
PRESENTE E PREFIGURARE IL 
FUTURO: i sapienti cittadini (stati 
generali della formazione); 4 
COME MIGLIORARE LA 
GOVERNANCE DEL RISCHIO: i 
Contratti di Fiume e di Lago 

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00L'attuazione della misura si è concretizzata 
nella progettazione e realizzazione 
dell'Innovation Camp Riskilience – 
Linguaggi e comportamenti per comunità 
resilienti ai rischi naturali, promosso e 
finanziato dal JRC della Commissione 
europea, coordinato dall'Autorità di Bacino 
distrettuale del fiume Po in stretta 
collaborazione con la RER, nell’ambito 
dell’iniziativa “La Scienza incontra le 
Regioni” promosso dal Parlamento 
Europeo.  
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMER-KTM06-P4-
a022_ER14

Approfondimento conoscitivo e 
prima individuazione di azioni per 
il riequilibrio idromorfologico del 
fiume Marecchia

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Attività svolte 
internamente da 
ARPAE

Attività interna di acquisizione 
dati, aggiornamento banche dati, 
analisi e rilievi di campo

La misura è da eliminare in 
quanto la prosecuzione delle 
attività verrà garantita 
attraverso due nuove misure 
relative a: - “Attività tecnico 
scientifiche per il miglioramento 
della conoscenza sul trasporto 
solido e sul rischio da dinamica 
fluviale sul fi

115.000,00L'attività è stata svolta internamente, con il 
supporto di ARPAE E-R ed è stata conclusa 
a seguito di presentazione dei risultati finali 
agli Enti competenti

AO pianuraER-KTM07-P3-
b033_ER17-18

Revisione della disciplina dei 
procedimenti di concessione di 
derivazione di acqua pubblica

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

Lavoro interno agli 
Enti competenti 

Attività interna della Regione a 
supporto dell'Autorità di Bacino 
distrettuale del fiume Po  

la misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura è stata attuata attraverso 
l'applicazione delle disposizioni di cui 
all'Allegato D della DGR 2067/15 
concernenti l'applicazione del DMV 
completo, nonché attraverso 
l'aggiornamento della Direttiva Derivazioni 
e l'emanazione della Direttiva Deflussi 
Ecologici, approvate rispettivamente dalla 
CIP dell'Autorità di Bacino distrettuale del 
fiume Po con deliberazioni n. 3 e n. 4 del 
2017 (in attuazione dei DD 29 e 30 del 
2017) 

UoMER-KTM26-P5-
a107

Attivazione e attuazione dei 
Contratti di Fiume

Regione Emilia - 
Romagna

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
solo parzialmente 
raggiunti

Stima del costo da 
PdG

Il percorso partecipativo del 
Contratto di Fiume Marecchia si è 
sviluppato attraverso un’articolata 
serie di incontri ed e stato 
affiancato e supportato dal lavoro 
di un Tavolo Tecnico composto 
dagli enti sottoscrittori del 
Protocollo d’Intesa e dagli altri 
enti territoriali coinvolti nel 
governo e nella gestione del fiume 
Marecchia. Nel 2016 a conclusione 
delle attività si giunge alla 
redazione del Piano di Azione, 
ratificato l’anno successivo con la 
sottoscrizione dell’Accordo per 
l’attuazione del Contratto di 
Fiume Marecchia.

La misura è da eliminare in 
quanto il Piano di Azione risulta 
definito e esplica la sua efficacia 
attraverso le attività che gli Enti 
competenti stanno portando 
avanti. Regione E-R, Agenzia e 
Autorità di bacino stanno 
lavorando a  “Attività tecnico 
scient

110.000,00Fase dell’iter di processo: Attuazione 
Sperimentale. Approvazione del CdF e del 
Piano di Azione con DGR 2253/2016. 
Accordo territoriale siglato in data 
22/02/2017 

UoMM21_1 Divieto di localizzazione di ogni 
nuovo manufatto edilizio non 
costituente opera di regimazione 
idraulica negli alvei dei corsi 
d'acqua definiti con criteri 
idraulici e morfologici, tenendo 
conto della dinamica fluviale

Autorità di 
Bacino 
Marecchia-Conca

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI e Leggi 
nazionali 

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI vigente 
ed è già attiva attraverso 
l'attuazione di tale strumento 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento; 
si considera pertanto completata, per 
quanto continui ad esercitare la sua 
efficacia 

UoMM21_10 Attuazione della LR Marche 
22/2011

Regione Marche OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Le linee guida sono state 
approvate e vengono 
regolarmente applicate.

Non valutabile. La 
misura non 
prevede interventi 
a carico 
dell'amministrazion
e responsabile.

Approvazione Legge Regionale 
22/2011 e Delibera di Giunta 
Regionale n. 53/2014

0,00La norma è regolarmente applicata dal 
febbraio 2014 e non ha scadenza

AO costaM21_11 Aggiornamento del Piano di 
Gestione Integrata delle Aree 
Costiere

Regione Marche COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

L'aggiornamento del Piano GIZC 
è stato approvato

Non valutabile. 
L'attuazione della 
misura fa parte 
delle attività 
istituzionali 
dell'ente 
responsabile

Approvazione con DGR 1628/2016 
delle linee guida per la 
predisposizione del Piano GIZC. 
Adozione Piano GIZC con DGR 
1233/2018, acquisizione parere 
VAS, trasmissione al Consiglio 
Regionale della proposta di 
approvazione del Piano GIZC con 
DGR 675/2019, approvazione in 
Consiglio regionale con DACR n. 
147 del 06/12/2019

0,00Il piano è stato approvato dal Consiglio 
Regionale a dicembre 2019
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

AO pianuraM21_2 Divieto di localizzazione di ogni 
nuovo manufatto edilizio non 
costituente opera di regimazione 
idraulica negli alvei dei canali 
definiti come area compresa tra i 
cigli delle sponde o tra i piedi 
esterni degli argini

Consorzio di 
bonifica

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Deriva da leggi nazionali (RD 
368/1904) e attuata dai Consorzi 
di Bonifica

La misura è da eliminare in 
quanto è completata.

0,00La misura deriva da leggi nazionali (RD 
368/1904)

AO pianuraM21_3 Predisposizione e attuazione di 
una direttiva per la sicurezza 
idraulica in pianura in relazione al 
reticolo di bonifica

Autorità di 
Bacino 
Marecchia-Conca

POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

 La soppressione dell'Autorità di 
bacino interregionale e 
l'accorpamento della UoM 
Conca- Marecchia nel distretto 
del fiume Po ha modificato il 
sistema di governance. La 
direttiva prevista dall'art. 21 
delle Norme della Variante al PAI 
non verrà redatta in

0,00La misura è strettamente legata 
all'attuazione dell'art. 21 c. 2 delle Norme 
della Variante di coordinamento PGRA-PAI 
adottata dal CIP con delibera n. 2 del 
18/11/2019 e approvata con DPCM 
25/12/2020

UoMM21_4 Limitazione della realizzazione di 
nuovi manufatti edilizi in aree 
inondabili con tempi di ritorno 
fino a 50 anni

Autorità di 
Bacino 
Marecchia-Conca

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

 La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI vigente 
ed è già attiva attraverso 
l'attuazione di tale strumento 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento 

AO costaM21_5 Divieto di nuova urbanizzazione 
in aree ad elevata probabilitр di 
inondazione

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura 

0,00La Regione ha predisposto prime 
disposizioni concernenti l'attuazione del 
PGRA nel settore urbanistico (DGR 
1300/2016). Sta ora predisponendo il Piano 
di Gestione integrato per la difesa della 
costa e adattamento ai cambiamenti 
climatici, quale strumento indicato dalla 
DAL E-R 187/2018  

UOMM21_6 Limitazione della realizzazione di 
nuovi manufatti edilizi in aree 
inondabili con tempi di ritorno da 
50 a 200 anni

Autorità di 
Bacino 
Marecchia-Conca

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI 

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI vigente 
ed è già attiva attraverso 
l'attuazione di tale strumento 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento; 
si considera pertanto completata, per 
quanto continui ad esercitare la sua 
efficacia 

AO pianuraM21_7 Limitazione della realizzazione di 
nuovi manufatti edilizi in fasce 
laterali ai corsi d'acqua arginati

Autorità di 
Bacino 
Marecchia-Conca

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI  

La misura fa riferimento ad una 
norma specifica del PAI vigente 
ed è già attiva attraverso 
l'attuazione di tale strumento 

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento; 
si considera pertanto completata, per 
quanto continui ad esercitare la sua 
efficacia 

AO collina-montagnaM21_8 Attuazione della LR Toscana 
21/2012 "Disposizioni urgenti in 
materia di difesa dal rischio 
idraulico e tutela dei corsi 
d'acqua"

Regione Toscana COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

trattasi di una 
norma a cui non 
sono associati 
stanziamenti

0,00completata, sostituita dalla l.r. 41/2018

AO collina-montagnaM21_9 Attuazione della LR Toscana 
65/2014 "Norme di governo del 
territorio"

Regione Toscana COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

trattasi di una 
norma a cui non 
sono associati 
stanziamenti

0,00Regolamento 5R/2020 “ Attuazione 
dell’articolo 104 della legge regionale 10 
novembre 2014, n. 65 (Norme per il 
governo del territorio) contenente 
disposizioni in materia di indagini 
geologiche, idrauliche e sismiche.”

UoMM22_1 Demolizione di manufatti edilizi 
non costituenti opera di 
regimazione idraulica negli alvei 
dei corsi d'acqua definiti con 
criteri idraulici e morfologici, 
tenendo conto della dinamica 
fluviale

Regionale COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

 La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI e Leggi 
nazionali e regionali

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e la gestione delle 
aree appartenenti al demanio idrico 

Unit of Management - UoM Conca-Marecchia (ITI01319) Pagina 154 di 170Dati estratti da ReNDiS il 14/12/2020



PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM22_2 Sviluppo di azioni che favoriscano 
la delocalizzazione di edifici a 
rischio di inondazione, in aree a  
pericolositр piљ bassa

Regionale POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura 
necessita di tempi lunghi data la 
sua complessità 

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Trattandosi di interventi e 
procedure complessi, il percorso 
attuativo è in fase di definizione e 
può differire a seconda dei casi 
specifici 

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura regionale da realizzare 
nel prossimo ciclo aggregando 
tutte le misure che riguardano la 
stessa attività su tutte le UoM   
  

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento. 
In particolare, risultano in corso di 
pianificazione e progettazione alcuni 
interventi di arretramento delle strutture 
balneari e potenziamento delle difese verso 
mare (parco del mare di Rimini) e di 
arretramento dei rilevati arginali laddove 
possibile 

UoMM22_3 Sviluppo di azioni che favoriscano 
la delocalizzazione di 
infrastrutture strategiche a 
rischio di inondazione, in aree a  
pericolositр piљ bassa

Regionale POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura 
necessita di tempi lunghi data la 
sua complessità 

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Trattandosi di interventi e 
procedure complessi, il percorso 
attuativo è in fase di definizione e 
può differire a seconda dei casi 
specifici 

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in una nuova 
misura regionale da realizzare 
nel prossimo ciclo aggregando 
tutte le misure che riguardano la 
stessa attività su tutte le UoM  

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento.  

UoMM23_1 Subordinazione degli interventi 
edilizi e infrastrutturali a misure 
di riduzione della vulnerabilitр

Comunale COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI e 
rafforzata nei principi enunciati 
dalla DGR 1300/2016 

La misura è attuata attraverso 
norme specifiche del PAI, 
rafforzata nei principi enunciati 
dalla DGR 1300/2016 e 
attraverso pianificazione 
urbanistica

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento; 
si considera pertanto completata, per 
quanto continui ad esercitare la sua 
efficacia 

AO costaM23_10 Predisposizione di un sistema di 
difesa dei varchi e punti critici e/o 
adeguamento degli stessi da 
parte dei Comuni.

Comunale OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non quantificabile A partire dalle analisi sviluppate 
nell'elaborazione delle mappe di 
pericolosità e di censimento dei 
varchi e dei punti critici, i Comuni, 
in collaborazione con la Regione, 
hanno avviato una progettazione 
ed elaborazione di difese 
supplementari, talvolta 
temporanee, dei tratti identificati  

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di emergenza comunale e la 
pianificazione urbanistica; in particolare, si 
cita il Parco del mare di Rimini, in fase di 
progettazione, che prevede la ricostruzione 
dei cordoni dunali, tra la città e il mare, con 
funzione di innalzamento delle quote e di 
recupero della qualità ambientale 

AO costaM23_11 Riduzione del rischio negli 
insediamenti urbani presenti e 
previsti collocati in area a 
pericolositр di inondazione media 
e bassa attraverso forme di 
protezione passiva compatibili

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura necessita 
di approfondimenti

Altro (specificare nelle 
note)

Sono in corso approfondimenti 
anche in relazione ai contenuti 
del Piano di Gestione integrato 
per la difesa della costa e 
adattamento ai cambiamenti 
climatici

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La Regione ha predisposto prime 
disposizioni concernenti 
l'attuazione del PGRA nel settore 
urbanistico (DGR 1300/2016). Sta 
ora predisponendo il Piano di 
Gestione integrato per la difesa 
della costa e adattamento ai 
cambiamenti climatici, quale 
strumento indicato dalla DAL E-R 
187/2018  

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento. 
La Regione ha predisposto prime 
disposizioni concernenti l'attuazione del 
PGRA nel settore urbanistico (DGR 
1300/2016). Sta ora predisponendo il Piano 
di Gestione integrato per la difesa della 
costa e adattamento ai cambiamenti 
climatici, quale strumento indicato dalla 
DAL E-R 187/2018  

UoMM23_2 Servizi di fornitura dati, supporto 
tecnico alla valutazione del rischio 
e alla individuazione di soluzioni 
per la riduzione della vulnerabilitр 
rivolto a enti locali e privati

Autorità di 
Bacino 
Marecchia-Conca

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La Regione ha predisposto prime 
disposizioni concernenti 
l'attuazione del PGRA nel settore 
urbanistico (DGR 1300/2016). 

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti nel settore della 
difesa del suolo

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo 

AO pianuraM23_3 Per le aree di pianura richiesta di 
un parere relativo all�inondabilitр 
da parte del Consorzio al fine di 
assumere provvedimenti per la 
riduzione della vulnerabilitр

Consorzio di 
Bonifica della 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è strettamente legata 
all'emanazione della direttiva 
prevista dall'art. 21 c. 2 delle 
Norme della Variante di 
coordinamento PGRA-PAI 
adottata dal CIP con delibera n. 2 
del 18/11/2019 e approvata con 
DPCM 25/12/2020 

La soppressione dell'Autorità di 
bacino interregionale e 
l'accorpamento della UoM 
Conca- Marecchia nel distretto 
del fiume Po ha modificato il 
sistema di governance. La 
direttiva prevista dall'art. 21 
delle Norme della Variante al PAI 
non verrà redatta in

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino  

AO costaM23_4 Regolamentazione delle attivitр 
di gestione delle spiagge balneari 
al fine di migliorare la 
performance della spiaggia come 
primo elemento di difesa

Comunale OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti 

La misura confluisce in altra 
misura

0,00La misura è attuata attraverso il 
recepimento nei piani comunali e nei piani 
spiaggia degli indirizzi elaborati nell'ambito 
di progetti europei (Coastance, ad esempio)
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del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

AO costaM23_5 Promozione di progetti di 
riqualificazione che prevedano 
l�arretramento e/o la 
delocalizzazione delle strutture 
turistico - balneari

Comunale OGC Non si evidenziano 
criticità

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura 
necessita di tempi lunghi data la 
sua complessità 

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Trattandosi di interventi e 
procedure complessi, il percorso 
attuativo è definito di volta in 
volta e può differire a seconda dei 
casi specifici 

 0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento. 
In particolare, risulta in corso di 
realizzazione un importante intervento di 
arretramento delle strutture balneari, 
riqualificazione del lungomare anche con 
funzione di difesa dalle mareggiate e 
potenziamento delle difese verso terra 
(Parco del Mare di Rimini)

AO costaM23_6a Promozione di progetti di 
riqualificazione degli stabilimenti 
balneari, con la sostituzione delle 
strutture fisse con altre mobili e a 
minore impatto ambientale

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'aggiornamento dei piani degli 
arenili è legato ai tempi della 
pianificazione comunale e a 
quanto previsto dalla LR 
24/2017 

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo si inquadra 
nell'ambito dell'aggiornamento 
dei Piani comunali  e degli arenili.  

La misura è da eliminare in 
quanto attuata tramite le Linee 
Guida GIZC e tramite il loro 
recepimento nella pianificazione 
comunale

0,00La misura è attuata sulla base delle 
indicazioni della strategia GIZC che 
costituisce indirizzo per la pianificazione 
comunale e, in particolare, per i piani degli 
arenili, in corso di aggiornamento  

AO costaM23_6b Promozione di progetti di 
riqualificazione degli stabilimenti 
balneari, con la sostituzione delle 
strutture fisse con altre mobili e a 
minore impatto ambientale

Comunale POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'aggiornamento dei piani degli 
arenili è legato ai tempi della 
pianificazione comunale e a  
quanto previsto dalla LR 
24/2017 

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo si inquadra 
nell'ambito dell'aggiornamento 
dei Piani comunali  e degli arenili. 
Un esempio già completato è 
quello di San Mauro Pascoli 

La misura è da eliminare in 
quanto attuata è attuata tramite 
le  Linee Guida GIZC e tramite il 
loro recepimento nella 
pianificazione comunale

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione comunale e, in particolare, i 
piani degli arenili, in corso di 
aggiornamento.  

AO costaM23_7 Promozione di progetti di 
riqualificazione e adeguamento 
dei manufatti edilizi esistenti in 
area ad elevata probabilitр di 
inondazione

Comunale POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

L'attuazione della misura 
necessita di tempi lunghi data la 
sua complessità 

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Trattandosi di interventi 
sperimentali e complessi, il 
percorso attuativo è in fase di 
definizione e può differire a 
seconda dei casi specifici 

in quanto attuata nella 
pianificazione comunale

0,00La misura, relativa all'ambito Costa, trova 
una prima attuazione nella DGR E-R 
1300/2016 e, successivamente, nella 
pianificazione urbanistica 

AO costaM23_8 Mantenimento di adeguate 
porzioni di spiaggia libera da 
qualsiasi utilizzo per una quota 
pari ad almeno il 20% del litorale

Comunale COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto negli atti e leggi regionali 
vigenti 

La misura è attuata in virtù di 
quanto previsto nella Delibera 
dell'Assemblea Legislativa E-R n. 
468 del 2003 e, quindi, 
attraverso la pianificazione 
urbanistica e i piani degli arenili, 
in recepimento

0,00La misura è attuata in virtù di quanto 
previsto nella Delibera dell'Assemblea 
Legislativa E-R n. 468 del 2003 e, quindi, 
attraverso la pianificazione urbanistica e i 
piani degli arenili, in recepimento; si 
considera pertanto completata, per quanto 
continui ad esercitare la sua efficacia 

AO costaM23_9 Realizzazione di argini invernali 
nelle aree piљ a rischio

Regione Emilia - 
Romagna

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile Trasferimento di informazioni, dati 
e modalità di realizzazione tramite 
prassi consolidate tra i soggetti 
competenti. Gli argini vengono 
realizzati da strutture regionali, 
comuni e gestori delle attività 
balneari in funzione delle 
situazioni locali.   

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti e soggetti competenti, 
seguendo le indicazioni contenute nelle 
linee guida GIZC, gli indirizzi elaborati dalla 
Regione e in progetti europei 

UoMM24_1 Servizi di supporto tecnico-
scientifico agli enti locali per 
l'indagine delle criticitр dei corsi 
d'acqua del reticolo minore e 
minuto

Autorità di 
Bacino 
Marecchia-Conca

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti nel settore della difesa 
del suolo 

La misura è da eliminare in 
quanto attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo 

UoMM24_10 Realizzazione di studi di 
approfondimento per la riduzione 
della pericolositр e del rischio 
legato alle infrastrutture di 
attraversamento dei corsi 
d�acqua

Enti gestori OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile Si procederà nell'attuazione della 
misura secondo un ordine legato 
alle criticità 

la misura confluisce in una nuova 
misura

0,00La Regione ha attivato specifici tavoli di 
lavoro con i gestori delle infrastrutture 
viarie e ferroviarie  e le autorità idrauliche 
competenti. E' stata avviata la costruzione 
di uno specifico database a scala regionale 

AO costaM24_11 Predisporre ed attuare un 
programma di nuovi studi, sulla 
base delle nuove serie storiche, 
analizzando gli scenari per eventi 
combinati di onda e marea

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

non quantificabile Incontri tecnici, elaborazione dati 
e scenari 

misura da eliminare in quanto 
confluisce in una nuova misura di 
rango distrettuale relativa 
all'APSFR Costa

0,00L'attività si attua attraverso la 
collaborazione di istituti universitari e di 
ricerca nell'ambito di una Convenzione 
quadro stipulata dall'Autorità di bacino 
distrettuale del fiume Po, con riferimento a 
tutta la APSFR distrettuale costa  
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

AO pianuraM24_12 Studio e sperimentazione nuovi 
sistemi di trattamento per la 
gestione dei fanghi di espurgo dei 
canali finalizzati a facilitarne la 
gestione  laddove necessario per 
il ripristino delle sezioni dei canali

Consorzi di 
Bonifica della 
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La complessità normativa in 
questo ambito rende la 
progettazione degli interventi 
piuttosto lunga e articolata. 
All'interno delle attività portate 
avanti dai Consorzi, sono stati 
identificati numerosi punti di 
miglioramento delle norme. 

non quantificabile Il percorso attuativo segue le 
norme vigenti di per sé molto 
complesse e le procedure di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura di rango 
regionale. All'interno delle 
attività portate avanti dai 
Consorzi, sono stati identificati 
numerosi punti di miglioramento 
della gestione anche con 
riferimento alla implementazione

0,00L'azione che i Consorzi di Bonifica stanno 
perseguendo per dare attuazione alla 
misura è orientata in due direzioni 
principali. - Il miglioramento della 
conoscenza nella gestione dei materiali di 
espurgo (composizione, potenziale 
inquinante, quadro normativo e obblighi). 
Questa attività viene portata avanti con 
continuità con delle giornate di 
approfondimento con docenti specializzati 
in materia. - La seconda azione è relativa al 
tentativo di ridurre l'apporto di materiale 
organico e coesivo (che di fatto può 
alimentare “il fango”) con l’ottimizzazione 
delle interconnessioni con le reti di 
fognatura dei centri urbani. Un maggior 
controllo, ad esempio, degli scolmatori 
riduce non solo i carichi solidi ma migliora 
sensibilmente la qualità dei sedimenti di 
espurgo a valle. In questo senso i Consorzi 
stanno lavorando nel gruppo Regionale 
sugli Scarichi.

UoMM24_13 Estensione dei DTM in laser 
scanning secondo i programmi 
MATTM

MATTM - 
Ministero 
dell'Ambiente e 
della Tutela del 
Territorio e del 
Mare

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Costo condiviso con 
misure analoghe 
relative alle aste del 
Nure e del Taro e 
Costo condiviso con 
la misura ITN008-
DI-035

Le attività proseguiranno sulle 
altre aree del territorio regionale 
segnalate con priorità di 
integrazione e aggiornamento 

La misura è da eliminare perchè 
confluisce in altra misura di 
rango distrettuale

0,00Le attività di estensione del DTM sono state 
effettuate dall'Autorità di Bacino, in 
coordinamento con il MATTM, per i 
seguenti ambiti: fascia costiera e asta del 
fiume Marecchia 

AO pianuraM24_14 Predisposizione di indagini 
conoscitive e studi relativi al 
pericolo di collasso delle strutture 
arginali e individuazione dei 
metodi d�intervento per la 
riduzione del pericolo di 
cedimento

Regione Emilia - 
Romagna

POG Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura è in ritardo

costo parametrico la misura sarà attuata seguendo la 
metodologia sviluppata 
nell'ambito della Convenzione 
quadro quinquennale tra RER-
Agenzia Sicurezza Territoriale e 
AdB di cui alla DGR 333/2016 e nei 
relativi POA.

25.000,00L'attività è in fase di progettazione avendo 
a riferimento la metodologia sviluppata 
nell'ambito della Convenzione quadro 
quinquennale tra RER-Agenzia Sicurezza 
Territoriale e AdB di cui alla DGR 333/2016

AO costaM24_15 Predisporre ed attivare un 
programma di censimento e 
analisi di varchi e punti critici

Regione Emilia - 
Romagna

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

attuata attraverso 
l'ordinaria attività 
degli enti 
competenti

Attività interna di acquisizione 
dati, aggiornamento banche dati e 
analisi 

0,00L'attività è in corso costante di 
aggiornamento anche in relazione al nuovo 
DTM della fascia costiera disponibile e ai 
nuovi dati altimetrici sulle opere che 
devono pervenire dai Comuni 

AO costaM24_16 Monitorare lo stato di efficienza 
delle opere di difesa

Regione Emilia - 
Romagna

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso l'attività 
del personale 
tecnico della 
Regione

Attività interna di acquisizione 
dati, aggiornamento banche dati e 
analisi 

0,00L'attività di aggiornamento è continua 

AO pianuraM24_17 Miglioramento delle conoscenze 
relative ai fenomeni di 
inondazione della pianura per 
collasso o sormonto arginale per 
migliorare le procedure di 
emergenza e individuare ulteriori 
misure preventive per la 
riduzione della vulnerabilitр e del 
danno

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura è in ritardo

costo parametrico Il percorso attuativo segue quanto 
previsto nelle DGR specifiche e 
quanto stabilito nei relativi POA 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una misura 
della parte B del PGRA

10.000,00L'attività è attuata nell'ambito di due 
Convenzioni quadro quinquennali: 1) tra 
RER-Agenzia Sicurezza Territoriale e AdB di 
cui alla DGR 333/2016; 2) tra Agenzia e 
Università degli studi di Parma (Resilience) 
DGR n. 1558/2015 

AO pianuraM24_18 Realizzazione di studi di fattibilitр 
per una piano strategico di 
riassetto complessivo del reticolo 
idrografico di pianura volto a dare 
piљ spazio ai corsi d'acqua anche 
in relazione ai cambiamenti 
climatici

Autorità di 
Bacino 
Marecchia-Conca

POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

non quantificabile Il percorso è strettamente 
connesso con la disponibilità di 
finanziamenti e legato a quanto 
previsto dalle relative misure di 
categoria M33 

La soppressione dell'Autorità di 
bacino interregionale e 
l'accorpamento della UoM 
Conca-Marecchia nel distretto 
del fiume Po ha modificato il 
sistema di governance, creando 
difficoltà nel portare avanti 
l'attuazione della misura, molto 
complessa e articol

0,00La strategia è delineata nella pianificazione 
di bacino e si attua attraverso una serie di 
interventi aventi l'obiettivo di dare più 
spazio ai corsi d'acqua e canali, a partire da 
esperienze pilota sulle aste fluviali del Melo 
e del Marano  
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM24_19 Implementazione e gestione di 
banche dati delle misure e delle 
elaborazioni dei dati pluviometrici 
e idrometrici

Autorità di 
Bacino 
Marecchia-Conca

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è da eliminare in 
quanto ricompresa in altre 
misure della parte B del PGRA

0,00L'attività è svolta da ARPAE in 
coordinamento con l'Agenzia per la 
Sicurezza territoriale e la protezione civile 
nell'ambito dei suoi compiti istituzionali 

UoMM24_2 Modifiche e integrazioni ai PAI: 
per le aree inondabili 
attualmente non individuate, 
specificazione e attuazione 
misure in funzione delle varie 
realtр territoriali

Autorità di 
Bacino 
Marecchia-Conca

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso la 
Variante di coordinamento PGRA-
PAI adottata dal CIP con delibera 
n. 2 del 18/11/2019 e approvata 
con DPCM 25/02/2020 

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento; 
si considera pertanto completata, per 
quanto continui ad esercitare la sua 
efficacia 

AO costaM24_20 Aggiornamento banche dati del 
Sistema Informativo Mare Costa

Regione Emilia - 
Romagna

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso l'attività 
del personale 
tecnico della 
Regione

Attività interna di acquisizione 
dati, aggiornamento banche dati e 
analisi.

0,00L'attività di aggiornamento è continua 

AO costaM24_21 Potenziare i sistemi di 
monitoraggio dei parametri 
meteomarini, integrando le reti e 
migliorando l'affidabilitр  di quelli 
esistenti

Regione Emilia - 
Romagna

OGC Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura è in ritardo

La misura, legata all'attuazione 
di alcuni progetti europei, ha 
subito alcuni ritardi 
relativamente alla installazione 
degli strumenti anche a causa 
della pandemia Covid-19 in corso

Costo stimato sulla 
base delle risorse 
disponibili 
nell'ambito dei 
progetti europei 
citati

Incontri tecnici e definizione di un 
progetto di rete osservativa 
adeguato alle esigenze; il 
coordinamento della misura è in 
capo ad ARPAE  

100.000,00La rete osservativa costiera della RER è 
integrata per fasi, in funzione delle risorse 
disponibili. In particolare, risulta progettata 
la integrazione con ulteriori sensori 
nell'ambito dei progetti europei Adriaclim, 
Stream, Cascade. L'installazione degli 
strumenti è ancora in corso

UoMM24_22a Divieto di estrazione di materiali 
litoidi negli alvei e nel demanio 
fluviale, lacuale e marittimo

Autorità di 
Bacino 
Marecchia-Conca

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto nella pianificazione di 
bacino 

La misura è da eliminare in 
quanto attuata attraverso la 
pianificazione di bacino

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino; si considera 
pertanto completata, per quanto continui 
ad esercitare la sua efficacia 

UoMM24_22b Divieto di estrazione di materiali 
litoidi negli alvei e nel demanio 
fluviale, lacuale e marittimo

Regionale COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto nelle Leggi Regionali 

la misura è da eliminare in 
quanto attuata dalla legislazione 
regionale vigente

0,00La misura è attuata attraverso Leggi 
regionali (LR ER 17/1991, LR Toscana 
35/2015); si considera pertanto 
completata, per quanto continui ad 
esercitare la sua efficacia 

UOMM24_23 Predisposizione e attuazione di 
direttive e linee guida per 
integrare obiettivi di qualitр  dei 
corpi idrici negli interventi di 
manutenzione dei corsi d'acqua o 
di realizzazione di opere in alveo

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso l'attività 
del personale 
tecnico della 
Regione

La misura è attuata attraverso 
l'applicazione da parte degli enti 
competenti delle linee guida sopra 
elencate, emanate dalla RER e 
dall'AdB, che rispondono anche 
agli obiettivi della Direttiva 
2000/60/CE 

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura trova attuazione nelle seguenti 
Linee guida: “Linee guida per la 
riqualificazione integrata dei corsi d’acqua” 
(DG 1587/2015 Regione Emilia - 
Romagna);  “Linee guida per la 
riqualificazione ambientale dei canali di 
bonifica” (DG 246/2012 Regione Emilia - 
Romagna); "Linee guida regionali per la 
programmazione e la realizzazione degli 
interventi di manuntenzione e gestione 
della vegetazione e dei boschi ripariali a fini 
idraulici"" (DG n. 1919/2019 Regione 
Emilia-Romagna), nonchè nella ""Direttiva 
per gli interventi di manuntenzione e 
sistemazione degli alvei, delle aree di 
naturale espansione delle acque, delle 
fasce ripariali e del terreno secondo criteri 
di bassa artificialità e tecniche d'ingegneria 
naturalistica" (approvata con Deliberazione 
del CI dell'AdB n. 3 del 40/11/2006)" 

UoMM24_3 Modifiche e integrazioni ai PAI: 
elaborazione norme di 
collegamento tra la pianificazione 
di bacino e le azioni di protezione 
civile

Autorità di 
Bacino 
Marecchia-Conca

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso la 
Variante di coordinamento PGRA-
PAI adottata dal CIP con delibera 
n. 2 del 18/11/2019 e approvata 
con DPCM 25/03/2020 

la misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione di emergenza comunale, in 
recepimento; si considera pertanto 
completata, per quanto continui ad 
esercitare la sua efficacia   

AO collina-montagnaM24_4 Attuazione della LR Toscana 
91/1998 "Norme per la difesa del 
suolo"

Regione Toscana COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

trattasi di una 
norma a cui non 
sono associati 
stanziamenti

0,00Legge abrogata a seguito della 
riorganizzazione. 1. Legge di abrogazione  
con l.r. 28 dicembr e 2015, n. 80, art. 26.
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM24_5 Promozione e attivazione di 
strumenti (protocolli, intese, 
accordi, tavoli tecnici..) per il 
coordinamento  tra enti diversi 
delle azioni di gestione del rischio

Regionale OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Si procederà nell'attuazione della 
misura secondo un ordine legato 
alle criticità 

La misura è  da eliminare in 
quanto attuata attraverso la 
ordinaria attività degli Enti 
competenti

0,00La misura è attuata attraverso diverse 
convenzioni stipulate ai sensi della 
L.241/1990, tavoli tecnici, accordi, per il 
miglioramento del ciclo della gestione del 
rischio, tra cui in particolare si cita la DGR 
306/2019 "ACCORDO DI COLLABORAZIONE 
TRA L'AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE 
DEL FIUME PO E LA REGIONE EMILIA-
ROMAGNA PER LO SVILUPPO DI ATTIVITÀ 
TECNICO-SCIENTIFICHE DI INTERESSE 
COMUNE RELATIVE AD ATTUAZIONE E 
AGGIORNAMENTO DEI PAI, DEL PGRA E 
DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE 
REGIONALE" e la DGR 333/2016 
"APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI 
CONVENZIONE QUADRO QUINQUENNALE 
TRA L'AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE 
CIVILE E L'AUTORITA' DI BACINO DEL 
FIUME PO PER L'ATTUAZIONE DELLE 
MISURE DEL PIANO ALLUVIONI E DELLE 
ATTIVITA' DI PIANIFICAZIONE DI 
EMERGENZA DI PROTEZIONE CIVILE PER IL 
RISCHIO IDRAULICO"  

AO pianuraM24_6 Predisposizione e 
sperimentazione di strumenti 
tecnico-scientifici: procedure, 
metodi e dati di riferimento da 
adottare, modello idrologico per 
il calcolo delle portate afferenti 
alla rete di bonifica

Autorità di 
Bacino 
Marecchia-Conca

POG La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è strettamente legata 
all'attuazione dell'art. 21 c. 2 della 
Variante di coordinamento PGRA-
PAI adottata dal CIP con delibera 
n. 2 del 18/11/2019 e approvata 
con DPCM 25/02/2020. 

la misura è da eliminare in 
quanto confluisce in altra misura 
di rango regionale. La 
soppressione dell'Autorità di 
bacino interregionale e 
l'accorpamento della UoM 
Conca- Marecchia nel distretto 
del fiume Po ha modificato il 
sistema di governance, creando

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino  

UoMM24_7a Realizzazione di studi di 
approfondimento e di 
integrazione delle conoscenze 
sulla inondabilitр e il rischio 
idraulico a scala di comune

Autorità di 
Bacino 
Marecchia-Conca

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Si procederà nell'attuazione della 
misura secondo un ordine legato 
alle criticità 

la misura è da eliminare in 
quanto l'Autorità di bacino 
distrettuale del fiume Po, svolge 
attività a scala di distretto 
rispetto a temi di interesse 
generale per i quali si riconosce 
la necessità di un approccio 
unitario e coordinato. Inoltre la 
misura co

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo 

UoMM24_7b Realizzazione di studi di 
approfondimento e di 
integrazione delle conoscenze 
sulla inondabilitр e il rischio 
idraulico a scala di comune

Consorzio di 
Bonifica della 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti 

Si procederà nell'attuazione della 
misura secondo un ordine legato 
alle criticità 

La misura è da eliminare in 
quanto viene attuata dai Comuni 
nell'ambito delle procedure di 
aggiornamento dei piani 
urbanistici previste dalla LR 
24/2017, all'interno dei quali 
vengono svolti approfondimenti 
a scala comunale in 
collaborazione con i Consorz

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo 

UoMM24_8 Monitoraggio dell'efficacia delle 
opere di protezione e degli 
interventi di manutenzione come 
base del ciclo di gestione del 
rischio: analisi e miglioramento

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Si procederà nell'attuazione della 
misura secondo un ordine legato 
alle criticità 

La misura è da eliminare in 
quanto attuata attraverso la 
ordinaria attività degli Enti 
competenti

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo 

UoMM24_9 Censimento dei manufatti 
trasversali dei corsi d�acqua

Regione Emilia - 
Romagna

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Stima ARPAE Attività interna di acquisizione 
dati, aggiornamento banche dati, 
analisi e rilievi di campo ed è 
svolta secondo un ordine di 
priorità 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

10.000,00L'attività è differenziata per sottobacini, In 
particolare, risulta completata per il bacino 
del Marecchia, in relazione all'attuazione 
della misura relativa agli approfondimenti 
conoscitivi delle dinamiche morfologiche. 
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

AO collina-montagnaM31_1 Predisposizione di norme di 
gestione delle aree agricole e 
forestali di versante per la 
regimazione idrica superficiale e 
la limitazione dell'erosione dei 
suoli e loro attuazione nella 
pianificazione di settore e 
comunale

Autorità di 
Bacino 
Marecchia-Conca

NS La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

Gli obiettivi sono stati in parte 
raggiunti con l'approvazione del 
Regolamento forestale regionale 
n. 3 del 1/08/2018 

La misura sarebbe 
stata attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è da eliminare in 
quanto la soppressione 
dell'Autorità di bacino 
interregionale e l'accorpamento 
della UoM Conca-Marecchia nel 
distretto del fiume Po ha 
modificato il sistema di 
governance, creando difficoltà 
nel portare avanti l'attuazione 
dell

0,00A causa della soppressione dell'Autorità di 
bacino interregionale e l'accorpamento 
della UoM Conca-Marecchia nel distretto 
del fiume Po, le attività per attuare la 
misura non sono state avviate.

UoMM31_2 Applicazione nella progettazione 
degli interventi delle indicazioni 
contenute nelle �Linee guida per 
la riqualificazione integrata dei 
corsi d�acqua� (DG 1587/2015 
Regione Emilia-Romagna)

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di progettazione 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura  

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

Ao pianuraM31_3 Applicazione nella progettazione 
degli interventi delle indicazioni 
contenute nelle �Linee guida per 
la riqualificazione ambientale dei 
canali di bonifica � (DG 246/2012 
Regione Emilia-Romagna)

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di progettazione 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura  

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

UoMM31_4 Applicazione e verifica ai fini della 
sicurezza idraulica del disciplinare 
tecnico per la manutenzione dei 
corsi d�acqua naturali e artificiali 
e delle opere di difesa della costa 
nei siti della rete Natura 2000 (DG 
667/2009 Regione Emilia-
Romagna)

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di progettazione 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura  

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

UoMM31_5 Applicazione dei criteri 
progettuali e di compatibilitр 
ambientale contenuti nella DG 
3939/1994  Regione Emilia 
Romagna

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di progettazione 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura  

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

AO collina-montagnaM31_6 Predisposizione e attuazione di 
direttive e linee guida per la 
disciplina delle pratiche colturali e 
di uso del suolo per il territorio 
montano e collinare

Autorità di 
Bacino 
Marecchia-Conca

OGC La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura si è fermata

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Nonostante la mancanza di 
specifica direttiva da parte di AdB, 
si segnala che il Comune di Rimini 
ha emanato Regolamento sulla 
gestione dei suoli a prevenzione 
del rischio idrogeologico e a tutela 
del territorio, approvato con con 
delibera di Consiglio Comunale n 
n. 22 del 18/04/2016. Per il 
territorio della RER è stato 
approvato il Regolamento 
forestale regionale num. 3 del 
1/08/2018.  

La soppressione dell'Autorità di 
bacino interregionale e 
l'accorpamento della UoM 
Conca- Marecchia nel distretto 
del fiume Po ha modificato il 
sistema di governance. La 
direttiva prevista dalle Norme 
del PAI non verrà emanata in 
quanto l'Autorità di bacin

0,00La misura è prevista in una specifica norma 
del PAI ed è stata avviata con la 
predisposizione di un testo normativo, mai 
approvato. 

UoMM31_7 Attuazione della LR Emilia-
Romagna 7/2014 in materia di 
gestione dei boschi e della 
vegetazione arborea e arbustiva 
nelle aree di pertinenza idraulica

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è da eliminare in 
quanto è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti secondo quanto 
disposto dalla normativa 
regionale 

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

AO collina-montagnaM33_2a Interventi strutturali di 
risezionamento degli alvei

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_4a Interventi strutturali di rimozione, 
riduzione o attenuazione di 
briglie, difese spondali rigide, altri 
elementi fonte di alterazione 
della dinamica dei sedimenti, 
degli habitat o dell'equilibrio 
morfologico dei corsi d'acqua

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM33_4b Interventi strutturali di rimozione, 
riduzione o attenuazione di 
briglie, difese spondali rigide, altri 
elementi fonte di alterazione 
della dinamica dei sedimenti, 
degli habitat o dell'equilibrio 
morfologico dei corsi d'acqua

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_4c Interventi strutturali di rimozione, 
riduzione o attenuazione di 
briglie, difese spondali rigide, altri 
elementi fonte di alterazione 
della dinamica dei sedimenti, 
degli habitat o dell'equilibrio 
morfologico dei corsi d'acqua

Regione Emilia - 
Romagna

OGC 0,00

AO collina-montagnaM33_4d Interventi strutturali di rimozione, 
riduzione o attenuazione di 
briglie, difese spondali rigide, altri 
elementi fonte di alterazione 
della dinamica dei sedimenti, 
degli habitat o dell'equilibrio 
morfologico dei corsi d'acqua

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO costaM33_5 Interventi di manutenzione della 
morfologia della spiaggia tramite 
ripascimento artificiale

Regione Emilia - 
Romagna

COM 0,00

AO costaM33_6 Conservazione e, dove possibile, 
ripristino dei sistemi dunosi, quali 
sistemi di protezione rispetto ai 
fenomeni di inondazione marina

Regione Emilia - 
Romagna

OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura si attua attraverso 
Progetti europei, accordi tra Enti e 
privati 

0,00Sono stati realizzati, anche attraverso la 
collaborazione dei Comuni E-R, alcuni 
interventi di conservazione/protezione di 
tratti dunali in zone critiche. In particolare 
è in fase di progettazione il  Parco del mare 
di Rimini, in fase di progettazione, che 
prevede la ricostruzione dei cordoni dunali, 
tra la città e il mare, con funzione di 
innalzamento delle quote e di recupero 
della qualità ambientale 

AO pianuraM33_8a Altri interventi. Fiume Uso - 
Adeguamento tratto urbano fra la 
ex strada statale n.16 e la foce.

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

Ao pianuraM33_8b Altri interventi. Completamento 
del Canale scolmatore per il 
contenimento delle portate di 
piena sul canale Raibano in 
Comune di Coriano.

Consorzio di 
Bonifica della 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_8c Altri interventi. Fiume Uso - 
Interventi di messa in sicurezza 
idraulica di insediamenti e 
infrastrutture nei comuni di 
Santarcangelo e Rimini.

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_8d Altri interventi. Fiume Uso - 
Interventi di messa in sicurezza 
idraulica di insediamenti e 
infrastrutture lungo la vallata.

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_8e Altri interventi. Rio Melo - 
Mitigazione del rischio idraulico 
con valorizzazione ambientale di 
un tratto di fiume.  Infrastrutture 
verdi.

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_8f Altri interventi. Rio Melo - 
Realizzazione di nuove difese a 
protezione dell�area a monte del 
ponte sulla SS.16 e rialzo della 
quota dei parapetti in c.a. della 
banchina del porto canale Fra V.le 
Dante e V.le Milano.

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

AO collina-montagnaM33_8g Altri interventi. Rio Melo - Messa 
in sicurezza di area esondabile in 
loc. Case Fornace.

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_8h Altri interventi. Torrente Conca - 
Realizzazione di arginatura e 
difesa di sponda Area 
prospiciente loc Casarola.

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

UoMM33_8i Altri interventi. Torrente Conca - 
Manutenzione straordinaria delle 
opere idrauliche.

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_8j Altri interventi. Torrente Ausa � 
Intervento di difesa idraulica di 
insediamento residenziale 
Villaggio Primo Maggio.

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO pianuraM33_8k Altri interventi. Fiume 
Marecchia - Interventi di messa in 
sicurezza del nodo idraulico di 
Rimini.

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

UoMM33_8l Altri interventi. Fiume 
Marecchia - Interventi di messa in 
sicurezza idraulica di insediamenti 
e infrastrutture lungo la vallata

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

UoMM33_8m Altri interventi. Fiume Marecchia, 
Torrente Senatello - 
Manutenzione straordinaria delle 
opere idrauliche.

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_8n Altri interventi. Fiume 
Marecchia - Realizzazione di 
idonea arginatura, protetta al 
piede e in altezza dall'azione 
erosiva in loc. Campiano

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_8o Altri interventi. Rio Maggio - 
Sistemazione guado Rio Maggio 
presso confluenza F. Marecchia 
per messa in sicurezza viabilitр 
intercomunale

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

UoMM33_8p Altri interventi. Fiume 
Marecchia - Interventi di 
mantenimento e recupero 
dell'equilibrio morfologico ed 
ambientale sull'intera asta del 
fiume Marecchia.

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

UoMM33_8q Altri interventi. Intero bacino 
Marecchia-Conca - Sistemazione 
idraulica dei rii minori per la 
riduzione del rischio negli abitati

Regione Emilia - 
Romagna

POG 0,00

AO collina-montagnaM33_8r Altri interventi. Torrente Conca - 
Realizzazione di difese idrauliche 
a protezione dell�area di Molino 
Renzini

Regione Marche COM Non si evidenziano 
criticità

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

E' in corso di valutazione 
l'eventuale necessità di ulteriori 
interventi.

Importo dei lavori 
eseguiti

esecuzione lavori, collaudo24.698,00L'intervento previsto è stato completato. 

UoMM33_8s Altri interventi. Attuazione LEGGE 
REGIONALE Marche 12 novembre 
2012, n. 31. �Norme in materia di 
gestione dei corsi d'acqua�

Regione Marche OGC Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura è in ritardo

Sono state approvate le linee 
guida ma non sono sono stati 
definiti i progetti generali di 
gestione

Con Delibera di Consiglio 
Regionale n. 100/2014 sono state 
approvate le linee guida per 
l'elaborazione dei Progetti 
Generali di Gestione dei Corsi 
d'Acqua

Sono state approvate le linee 
guida ma la definizione dei 
progetti generali di gestione non 
è di agevole attuazione per la 
complessità delle valutazioni e la 
necessità di risorse umane ed 
economiche

0,00Con Delibera di Consiglio Regionale n. 
100/2014 sono state approvate le linee 
guida per l'elaborazione dei Progetti 
Generali di Gestione dei Corsi d'Acqua

Ao pianuraM33_8t Altri interventi. Realizzazione di 
vasca di laminazione delle portate 
di piena del canale consorziale 
Mavone grande.

Consorzio di 
Bonifica della 
Romagna

POG 0,00
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obiettivi
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avanzamento

Autorità 
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del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM34_1 Applicare criteri di invarianza 
idraulica alle modificazioni 
territoriali ed urbanistiche nei 
territori di pianura

Comunale OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

L'attuazione è in corso attraverso 
la pianificazione comunale 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in nuove 
misure

0,00La misura è attuata attraverso la 
pianificazione di bacino e dalla 
pianificazione urbanistica, in recepimento 

UoMM35_1 Predisposizione di programmi di 
gestione degli alvei e 
manutenzione periodica degli 
alvei e delle opere di difesa e 
degli impianti organizzati per 
livello di criticitр e tenendo conto 
della riduzione degli impatti sugli 
habitat

Regionale OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito della 
programmazione di interventi di 
manutenzione, secondo un ordine 
legato alle criticità 

La misura è da eliminare in 
quanto già ricompresa in altre 
misure 

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

AO costaM35_10 Predisporre ed attivare un 
programma di interventi specifici 
per la mitigazione del rischio 
costiero e per l�adattamento ai 
cambiamenti climatici, anche 
mediante il ricorso ad 
infrastrutture verdi e in 
coordinamento con la Direttiva 
2000/60

POG Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis 

La misura si attua attraverso una 
pluralità di azioni, ciascuna 
caratterizzata da specifici percorsi 
attuativi 

0,00Inserimento della previsione di un Piano di 
adattamento della costa regionale nella 
Strategia di Mitigazione e Adattamento ai 
CC (approvata con DGR n.1256/2018); 
recepimento delle Linee Guida nazionali 
per la Difesa della Costa dal fenomeno 
erosivo e dagli effetti dei Cambiamenti 
Climatici (con DGR 1588/2019); 
inserimento del Piano di Adattamento della 
Costa regionale come una prima attuazione 
della Strategia MACC a partire dal 2020, da 
realizzare nell'ambito della Progettazione 
Strategica del Programma Europeo Interreg 
V-A; Predisposizione del Piano di Gestione 
integrato per la difesa della costa e 
adattamento ai cambiamenti climatici, 
quale strumento indicato dalla DAL E-R 
187/2018; ripascimento con sabbie 
sottomarine 2016 (“Progettone 3”) dei 
litorali nei seguenti Comuni costieri: 
Misano Adriatico, Riccione, Igea Marina 

UoMM35_2a Realizzazione degli interventi di 
manutenzione periodica come 
previsto dai programmi

Regione Emilia - 
Romagna

OGM Insufficienza/manc
anza di risorse 
economiche e/o 
umane

Altro (specificare nelle 
note)

Gli obiettivi sono stati solo 
parzialmente raggiunti data 
l'estensione e la complessità del 
reticolo idrografico

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis.

Il percorso attuativo segue le 
procedure vigenti di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi 

4.400.000,00Gli interventi vengono realizzati secondo 
un ordine di priorità e le risorse finanziarie 
disponibili 

UOMM35_2b Realizzazione degli interventi di 
manutenzione periodica come 
previsto dai programmi

Consorzio di 
Bonifica della 
Romagna

OGM Non si evidenziano 
criticità

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis 

Il percorso attuativo segue le 
procedure regionali di 
progettazione, approvazione e 
realizzazione degli interventi

0,00Gli interventi vengono realizzati secondo 
un ordine di priorità e le risorse finanziarie 
disponibili

AO costaM35_3 Adeguamento delle opere 
esistenti (argini a mare, difese 
radenti, etc)

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Costo individuato 
sulla base dei 
quadri economici 
degli interventi. Si 
rimanda alla 
specifica sezione 
della banca dati 
Rendis 

Il percorso si configura nell'ambito 
delle attività di progettazione 

La misura è da eliminare in 
quanto confluisce in una nuova 
misura

0,00L'attuazione della misura procede in 
relazione alle criticità  

UoMM35_4 Definizione di protocolli di 
gestione delle aree protette per 
l'attuazione della manutenzione 
periodica della vegetazione 
d'alveo finalizzata a garantire 
un'adeguata capacitр di deflusso, 
la funzionalitр e l'ispezione dei 
corpi arginali

Regione Emilia - 
Romagna

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Il percorso attuativo segue quanto 
previsto nella DGR n. 1919 del 
4/11/2019 

La misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00La RER ha emanato le Linee guida regionali 
per la programmazione e la realizzazione 
degli interventi di manutenzione e gestione 
della vegetazione e dei boschi ripariali a fini 
idraulici con DGR n. 1919 del 4/11/2019 
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM35_5 Applicazione delle "Linee guida 
per il recupero ambientale dei siti 
interessati dalle attivitр estrattive 
in ambito fluviale" (DG 
2171/2007)

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti 

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti  

La misura è da eliminare in 
quanto attuata attraverso i 
disposti delle Linee guida 
regionali

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti  

UoMM35_7 Gestione e controllo dei deflussi 
mediante il servizio di piena e le 
manovre sulle opere di 
regolazione

Regione Emilia - 
Romagna

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti 
competenti nel settore della difesa 
del suolo 

La misura è da eliminare in 
quanto attività svolta 
ordinariamente e peraltro 
rientrante nella misura della 
parte B del PGRA relativa al 
presidio territoriale e idraulico

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo 

UoMM35_8 Promuovere progetti pilota di 
manutenzione ordinaria dei corsi 
d�acqua attraverso accordi 
strutturati tra istituzioni e 
cittadini singoli e associati 
(tenendo conto anche del 
progetto life rii e del contratto di 
fiume del Marecchia)

Regione Emilia - 
Romagna

POG La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La misura è stata attuata 
attraverso alcune 
sperimentazioni ma non è 
ancora caratterizzata da una 
progettazione organica. I 
Comuni, partner del Contratto, 
manifestano, diverse criticità.

La misura è attuata 
attraverso la 
ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura verrà attuata attraverso 
una serie di incontri tecnici e 
istituzionali con gli Enti 
sottoscrittori del Contratto di 
fiume Marecchia nell'ambito del 
Piano di Azione 

La misura è da eliminare in 
quanto il Piano di Azione risulta 
definito e esplica la sua efficacia 
attraverso le attività che gli Enti 
competenti stanno portando 
avanti.

0,00La misura è in fase di progettazione 
nell'ambito del Piano di Azione del 
Contratto di fiume del Marecchia, 
approvato con DGR 2253/2016. Accordo 
territoriale siglato in data 22/02/2017  

AO CostaM35_9 Interventi di protezione del 
litorale marittimo

Regione Marche OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

Non valutato la misura viene riproposta nel 
secondo ciclo divisa in due 
misure riferite a interventi 
strutturali e interventi di 
manutenzione

0,00La misura comprende gli interventi di 
manutenzione delle opere di difesa e del 
profilo di spiaggia. Dall'ottobre 2016 al 
marzo 2019 sono stati realizzati n. 6 
interventi in comune di Gabicce Mare e 
Pesaro

UoMM61_1 Studi e progetti pilota per la 
sperimentazione di buone 
pratiche nella gestione dei corsi 
d'acqua, del drenaggio di 
versante o urbano

Autorità di 
Bacino 
Marecchia-Conca

OGM La misura è da 
eliminare

Altro (specificare nelle 
note)

La modifica del sistema di 
governance crea difficoltà nel 
portare avanti l'attuazione della 
misura

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

La misura è sviluppata nell'ambito 
di progetti europei. In particolare, 
si citano: per quanto riguarda il 
drenaggio urbano, il progetto 
REBUS (REnovation of public 
Buildings and Urban Spaces), 
promosso dalla RER, dal quale 
sono scaturiti percorsi formativi, 
attività laboratoriali e linee guida 
inerenti strumenti per la 
progettazione degli spazi pubblici 
tra mitigazione e adattamenti ai 
cambiamenti climatici e 
nell'ambito del Piano di Azione del 
Contratto di fiume del Marecchia, 
approvato con DGR 2253/2016 

La soppressione dell'Autorità di 
bacino interregionale e 
l'accorpamento della UoM 
Conca-Marecchia nel distretto 
del fiume Po ha modificato il 
sistema di governance, creando 
difficoltà nel portare avanti 
l'attuazione della specifica 
misura. La misura è da 

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti nel settore 
della difesa del suolo e della pianificazione 
territoriale e urbanistica 

AO pianuraM61_2 Promozione degli obiettivi di 
riduzione dei deflussi da superfici 
impermeabilizzate e di invarianza 
idraulica attraverso le procedure 
di VAS degli strumenti urbanistici

Autorità di 
Bacino 
Marecchia-Conca

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di adozione della 
pianificazione urbanistica 
comunale e su richiesta dei 
Comuni 

La misura è attuata attraverso la 
ordinaria attività degli Enti 
competenti e perché confluisce  
anche in altre misure di rango 
regionale

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti 

UoMM61_3 Promozione degli obiettivi di 
riqualificazione ambientale e 
idraulica dei corsi d'acqua 
attraverso le procedure di VAS 
degli strumenti urbanistici

Autorità di 
Bacino 
Marecchia-Conca

OGM La misura è da 
eliminare

L’attuazione della 
misura procede 
regolarmente

La misura è attuata 
attraverso 
l'ordinaria attività 
degli Enti 
competenti 

Attività svolta nell'ambito di 
procedimenti di adozione della 
pianificazione urbanistica 
comunale e su richiesta dei 
Comuni 

La misura è attuata attraverso la 
ordinaria attività degli Enti 
competenti e perché confluisce  
anche in un'altre misura di UOM

0,00La misura è attuata attraverso l'ordinaria 
attività degli Enti competenti  
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

UoMM61_4 Realizzare 2 workshop ideativi di 
incontro tra istituzioni e imprese 
sulla innovazione tecnologica 
nell�ambito della gestione del 
rischio

Regione Emilia - 
Romagna

COM La misura è da 
eliminare

La misura è completata 
e gli obiettivi sono stati 
pienamente raggiunti

costo condiviso con 
la misura M61_4 
della UOM Reno

L'attuazione della misura avviene 
attraverso una metodologia 
innovativa che si rivolge ai 
seguenti stakeholders: Enti -
Pubblica Amministrazione, mondo 
scientifico e della ricerca, mondo 
delle imprese e società civile, 
lavorando su 4 sfide: 1  GESTIRE E 
COMUNICARE L’INCERTEZZA CON 
I PORTATORI DI INTERESSI 
(STAKEHOLDERS): quale 
comunicazione per gestire 
l’esposizione al rischio, 
considerando l’incertezza della 
conoscenza; 2   INNOVARE E 
RIUTILIZZARE LA COMUNICAZIONE 
DEL RISCHIO - VERSO UN 
ARCHIVIO, BANCA DATI, 
RACCOLTA (REPOSITORY) 
EUROPEO SCALABILE: gli 
strumenti della comunicazione; 3  
MEMORIA DEL PASSATO DEGLI 
EVENTI NATURALI: PER CAPIRE IL 
PRESENTE E PREFIGURARE IL 
FUTURO: i sapienti cittadini (stati 
generali della formazione); 4 
COME MIGLIORARE LA 
GOVERNANCE DEL RISCHIO: i 
Contratti di Fiume e di Lago 

la misura è da eliminare in 
quanto completata

0,00L'attuazione della misura si è concretizzata 
nella progettazione e realizzazione 
dell'Innovation Camp Riskilience – 
Linguaggi e comportamenti per comunità 
resilienti ai rischi naturali, promosso e 
finanziato dal JRC della Commissione 
europea, coordinato dall'Autorità di Bacino 
distrettuale del fiume Po in stretta 
collaborazione con la RER, nell’ambito 
dell’iniziativa “La Scienza incontra le 
Regioni” promosso dal Parlamento 
Europeo.  
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PARTE AAllegato 1 - Monitoraggio delle misure del primo ciclo

Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
responsabile

Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_1DAO_00
1_M35

Linee guida per la manutenzione 
e la gestione integrata dei corsi 
d�acqua

Autorità di 
bacino 
distrettuale

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_1DAO_00
2_M24

Primo sviluppo di sistemi di 
monitoraggio - a basso costo - dei 
corpi arginali e delle opere di 
difesa idraulica definendo degli 
standard minimi di riferimento

Autorità di 
bacino 
distrettuale

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_1DAO_00
2_M35

Rilievo sezioni di riferimento 
morfologico sui corsi d'acqua a 
supporto della redazione delle 
linee guida di manutenzione 
fluviale

Autorità di 
bacino 
distrettuale

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_1DAO_00
3_M23

Predisposizione di un manuale su 
come operare per ridurre la 
vulnerabilitр di edifici o gruppi di 
edifici in aree allagabili e di 
ristagno idrico

Autorità di 
bacino 
distrettuale

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_1DAO_00
7_M24

Definizione di un protocollo per lo 
sviluppo e l'aggiornamento del 
catalogo georeferenziato delle 
opere idrauliche a scala regionale 
/ provinciale

Autorità di 
bacino 
distrettuale

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VDS_00
1_M22

Promuovere iniziative di 
programmazione e attuazione per 
la delocalizzazione degli 
insediamenti dalle aree 
maggiormente esposte a rischio 
di esondazione

Regione del 
Veneto

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VDS_00
1_M24

Programmare (fase Ia-A) ed 
effettuare (fase Ia-B) 
l�aggiornamento sistematico 
della topografia del territorio con 
particolare riferimento alla rete 
idrografica principale

Regione del 
Veneto

GaibaITI026_2VDS_00
1_M33

Interventi urgenti e indifferibili 
per la messa in sicurezza del Cavo 
Maestro � Stralcio funzionale 
area Cascina

Regione del 
Veneto

OGC 400.000,00Stato avanzamento al 30/06/2020

Occhiobello, Canaro 
(RO)

ITI026_2VDS_00
2_M33

Lavori di sistemazione del bacino 
Gurzone - stralcio funzionale.

Regione del 
Veneto

COM 900.000,00CRE in data 13/12/2018

Villanova 
Marchesana, 
Papozze, Adria

ITI026_2VDS_00
3_M33

Lavori di sistemazione del bacino 
Crespino - stralcio funzionale

Regione del 
Veneto

COM 1.000.000,00CRE in data 13/12/2018

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VDS_00
4_M21

Aggiornamento delle norme del 
PAI o strumenti equivalenti 
(PGUAP o strumenti derivati) e 
recepimento negli strumenti 
urbanistici di pianificazione e 
gestione del territorio per tener 
conto dei nuovi scenari di rischio 
idraulico

Regione del 
Veneto

VigasioITI026_2VDS_00
4_M33

Progetto di spensilizzazione, 
parziale nuova inalveazione e 
sistemazione di un tratto del 
fiume Tartaro nei pressi dell�ex 
�Mulino Martini� in Comune di 
Vigasio (VR).

Regione del 
Veneto

OGC 900.000,00Stato avanzamento al 30/06/2020
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Descrizione obiettiviRaggiungimento 
obiettivi

Criticità prevalenteDescrizione Stato avanzamentoStato
avanzamento

Autorità 
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Nome MisuraCodice Misura Costo Misura € Metodo per stima 
del costo

Percorso attuativo Descrizione criticitàLocation

Cerea, RoverchiaraITI026_2VDS_00
5_M32

Lavori per la messa in sicurezza 
dei fiumi Canossa e Menago in 
comune di Cerea (VR) con 
realizzazione di una cassa di 
espansione e adeguamento 
funzionale dello scolo Viola in 
comune di Roverchiara (VR) - I 
stralcio

Regione del 
Veneto

COM 1.350.000,00CRE I lotto funzionale in data 16/02/2018; 
CRE II lotto funzionale in data 03/05/2018

Castel d�Azzano, 
Buttapietra, 
Povegliano Veronese 
(VR)

ITI026_2VDS_00
6_M33

Lavori per la messa in sicurezza 
idraulica del canale Raccoglitore 
in comune di Mozzecane, 
Valeggio sul Mincio, Villafranca di 
Verona, Povegliano Veronese, 
Castel d'Azzano, Vigasio, Verona, 
Buttapietra, San Giovanni 
Lupatoto e Zevio - 1А stralcio

Regione del 
Veneto

COM 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018

Casaleone (VR)ITI026_2VDS_00
7_M33

Lavori di messa in sicurezza 
idraulica del fiume Tregnon in 
comune di Casaleone, 
Sanguinetto e Salizzole (VR) - 1А 
stralcio

Regione del 
Veneto

COM 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018

LoreoITI026_2VDS_00
8_M33

Lavori urgenti per la messa in 
sicurezza del nodo idraulico di 
Loreo consistenti nel 
potenziamento dell'impianto 
idrovoro di Chiavegoni nonchщ 
ringrosso arginature e difese alla 
confluenza del Canale di Loreo 
nel canale Canalbianco. Comune 
di Loreo.

Regione del 
Veneto

COM 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018

Rosolina MareITI026_2VDS_00
9_M33

Lavori di realizzazione di pennelli 
in pietrame e di sistemazione 
della spiaggia antistante la duna 
costiera di Rosolina Mare in 
Comune di Rosolina (RO)

Regione del 
Veneto

COM 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018

RosolinaITI026_2VDS_01
0_M33

Lavori di sistemazione dell'argine 
sinistro del Po di Levante a valle 
dello stante n. 356 sino alla foce

Regione del 
Veneto

COM 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018

AdriaITI026_2VDS_01
1_M33

Lavori di ripristino dei muri, delle 
scarpate e dell'alveo del ramo 
interno del fiume Canalbianco nel 
centro abitato di Adria

Regione del 
Veneto

COM 2.000.000,00CRE del 22/02/2019

RosolinaITI026_2VDS_01
2_M33

Opere di difesa del litorale in 
provincia di Rovigo

Regione del 
Veneto

COM 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018

AdriaITI026_2VDS_01
3_M33

Lavori urgenti per la sistemazione 
di gravi dissesti diffusi sulla 
sponda sinistra del Canalbianco 
lungo la S.P. 45, nel tratto 
compreso tra il ponte 
dell'Amolara e la localitр 
Colafonda in Comune di Adria 
(RO). 2А stralcio

Regione del 
Veneto

COM 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018

AdriaITI026_2VDS_01
4_M33

Progettazione dei lavori di 
sistemazione del canale Manin - 
stralcio funzionale

Regione del 
Veneto

COM 33.600,00lavori in fase di esecuzione

Villanova 
Marchesana

ITI026_2VDS_01
5_M33

Progettazione dei lavori di 
sistemazione idraulica del bacino 
Crespino - stralcio funzionale

Regione del 
Veneto

COM 35.000,00lavori collaudati

OcchiobelloITI026_2VDS_01
6_M33

Progettazione dei lavori di 
sistemazione idraulica del bacino 
Gurzone - stralcio funzionale

Regione del 
Veneto

COM 35.000,00lavori collaudati
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AdriaITI026_2VDS_01
7_M33

Progettazione dei lavori di 
sistemazione idraulica del canale 
Valdentro esterno - stralcio

Regione del 
Veneto

COM 45.500,00lavori in fase di esecuzione

BosaroITI026_2VDS_01
8_M33

Progettazione dei lavori di 
deviazione del Cavo Maestro del 
Bacino Superiore presso Botte 
Paleocapa

Regione del 
Veneto

COM 105.000,00lavori in fase di esecuzione

Isola della ScalaITI026_2VDS_01
9_M33

Progettazione dei lavori per la 
messa in sicurezza idraulica del 
fiume Tartaro in comuni vari

Regione del 
Veneto

COM 140.000,00Progetto Esecutivo approvato e opere 
finanziate il 21/04/2020

ConcamariseITI026_2VDS_02
0_M33

Progettazione dei lavori per la 
messa in sicurezza idraulica dei 
collettori Sanuda, Dugal Pistore 
Dugal Boschetti, nei comuni di 
Concamarise, Sanguinetto e 
Casaleone (VR)

Regione del 
Veneto

POG 0,00Stato avanzamento al 30/06/2020

MozzecaneITI026_2VDS_02
1_M33

Progettazione dei lavori di messa 
in sicurezza idraulica del canale 
Raccoglitore in Comuni vari

Regione del 
Veneto

POG 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018

ErbщITI026_2VDS_02
2_M33

Progettazione dei lavori di messa 
in sicurezza fiume Tione delle 
Valli nel tratto di Torre Masin-
Bonferraro a Sorgр,Trevenzuolo

Regione del 
Veneto

POG 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018

CereaITI026_2VDS_02
3_M33

Progettazione dei lavori di messa 
in sicurezza idraulica fiume 
Canossa nei comuni Isola Rizza, 
San Pietro di Morubio, Cerea (VR)

Regione del 
Veneto

POG 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018

Ariano nel PolesineITI026_2VDS_02
4_M33

Progettazione dei lavori di 
adeguamento infrastrutture 
idrauliche interessate dal 
fenomeno della subsidenza.

Regione del 
Veneto

POG 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_2VDS_02
4_M35

Programma di manutenzione 
della rete idrografica

Regione del 
Veneto

Porto ViroITI026_2VDS_02
5_M33

Progettazione dei lavori di 
sistemazione collettore padano 
polesano da conca di Volta 
Grimana a chiavica emissaria

Regione del 
Veneto

POG 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018

RosolinaITI026_2VDS_02
6_M33

Progettazione dei lavori per 
interventi urgenti e indifferibili 
per la sistemazione idraulica del 
Bacino di Rosolina nelle aree a 
ridosso del fiume Adige.

Regione del 
Veneto

POG 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018

Porto ViroITI026_2VDS_02
7_M33

Progettazione dei lavori per 
interventi urgenti e indifferibili 
per la sistemazione idraulica del 
Bacino di Porto Viro nelle aree in 
fregio al centro urbano

Regione del 
Veneto

POG 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018

RosolinaITI026_2VDS_02
8_M33

Progettazione dei lavori di 
consolidamento delle arginature 
di prima difesa a mare ricadenti 
tra l'Adige e il Po di Maistra, in 
Comune di Rosolina

Regione del 
Veneto

POG 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018

LoreoITI026_2VDS_02
9_M33

Progettazione dei lavori per 
interventi urgenti per la messa in 
sicurezza delle arginature destra e 
sinistra del Canale di Loreo e 
mitigazione del rischio 
idrogeologico nel territorio del 
comune di Loreo (RO).

Regione del 
Veneto

POG 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018
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Porto ViroITI026_2VDS_03
0_M33

Progettazione dei lavori di 
consolidamento delle arginature 
di prima difesa a mare ricadenti 
tra l'Adige e il Po di Maistra, 
Comiune di Porto Viro

Regione del 
Veneto

POG 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018

RosolinaITI026_2VDS_03
1_M33

Progettazione dei lavori di 
sistemazione dell'argine sinistro 
del Po di Levante a valle dello 
stante n. 356 sino alla foce in 
comune di Rosolina

Regione del 
Veneto

POG 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018

RosolinaITI026_2VDS_03
2_M33

Progettazione dei lavori di 
consolidamento del litorale di 
Rosolina Mare.

Regione del 
Veneto

POG 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018

Porto ViroITI026_2VDS_03
3_M33

Progettazione dei lavori di difesa 
della costa e degli ambiti 
marittimi tra la bocca della laguna 
di Caleri e la foce del Po di 
Maistra.

Regione del 
Veneto

POG 0,00Stato avanzamento al 28/09/2018

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_3MBC_0
02_M24

Progressivo aggiornamento delle 
mappe di rischio in relazione ai 
dati disponibili dei beni culturali, 
sia di proprietр pubblica, sia di 
proprietр privata, e ai beni 
paesaggistici

MIBACT - 
MInistero dei 
Beni e delle 
Attività Culturali 
e del Turismo

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_3MBC_0
03_M43

Sviluppo di modelli integrati di 
valutazione del rischio con 
particolare riferimento al 
patrimonio culturale 
(aggiornamento dei parametri di 
vulnerabilitр)

MIBACT - 
MInistero dei 
Beni e delle 
Attività Culturali 
e del Turismo

Bacino 
interregionale 
Fissero Tartaro 
Canalbianco

ITI026_3MBC_0
04_M24

Potenziamento e aggiornamento 
della Carta del Rischio e di Vincoli 
in Rete del MIBACT, attraverso 
collegamenti tra mappe e banca 
dati del patrimonio culturale, con 
schede di approfondimento sul 
singolo bene

MIBACT - 
MInistero dei 
Beni e delle 
Attività Culturali 
e del Turismo
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