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Allegato 1 - Programma di misure secondo ciclo - Parte A

Distretto del fiume Po



Il programma delle misure è ordinato per UoM del distretto, con il seguente ordine: 
ITN008 Po, ITI021 Reno, ITR081 Bacini Romagnoli, ITI01319 - Marecchia-Conca, ITI026 Fissero-Tartaro-Canalbianco. 
All'interno di ogni UoM, le misure sono suddivise per APSFR Distrettuali e per geographicCoverage. 
Dopo le APSFR Distrettuali, sono riportate le misure suddivise tra le Regioni del distretto, a loro volta raggruppate per geographicCoverage.
Per le APSFR Distrettuali, sotto il measureCode è riportato il Soggetto titolare del monitoraggio.
Nei casi in cui non sia riportato il nameResponsibleAuthority, è inserito il levelOfResponsibility.



Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_3 - RBD - Distretto Po

Revisione della pianificazione 
di bacino vigente nelle UoM 
del distretto

M21 - Prevention, 
Avoidance

RBD - ITB2018 KTM26-P5-a105 OGC - On-going 
construction

La misura riguarda la revisione della Pianificazione di bacino 
vigente, con l'aggiornamento delle fasce fluviali e 
dell’assetto di progetto dei PAI, sulla base delle nuove 
conoscenze idrologico-idrauliche, nelle UoM Reno, Bacini 
Romagnoli, Conca Marecchia, Fissero Tartaro Canal Bianco, 
anche al fine di omogeneizzare il più possibile i contenuti a 
livello sub distrettuale e distrettuale.

1.000.000,00 € Costo parametrico. Il costo della 
misura è condiviso fra le seguenti misure 
ITN008_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITI021_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITI01319_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITR081_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_003

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

ModerateITN008_ITBABD_FR
MP2021A_003
Nazionale Po

Predisposizione delle varianti 
delle fasce del PAI Po e 
revisione dell’assetto di 
progetto dei corsi d'acqua 
principali del Distretto

M21 - Prevention, 
Avoidance

RBD - ITB2018 KTM26-P5-a105 OGC - On-going 
construction

La misura riguardante la predisposizione delle varianti delle 
fasce del PAI Po e la revisione dell’assetto di progetto dei 
corsi d'acqua principali del Distretto è in corso di attuazione. 
Per alcuni corsi d'acqua (Fiume Secchia e Tresinaro - 
Torrente Cherio) sono stati approvati i Progetti di Variante e 
sono in corso le controdeduzioni alle osservazioni pervenute.

134.190,00 € costo dell'incarico di servizi Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

ModerateITN008_ITBABD_FR
MP2021A_004
Nazionale Po

Completamento e 
aggiornamento dei rilievi DTM 
in laser scanning delle aree 
allagabili del Distretto

M24 - Prevention, 
other

RBD - ITB2018 KTM14-P4-a062 OGC - On-going 
construction

Il finanziamento della misura è stato richiesto nell'ambito 
del PNRR, di cui alla nota al MiTe del 6,7,2021

10.000.000,00 € Il costo della misura è condiviso 
fra le seguenti misure 
ITN008_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITR081_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITI021_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITI01319_ITBABD_FRMP2021A_002

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_002
Nazionale Po
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Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - regionale

Interventi su affluenti Tanaro 
e su reticolo idrograf. 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

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Fiume 
Tanaro e affluenti

NS - Not started La 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

Regione Piemonte ModerateITN008-PI-054
Piemonte
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Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - PO

Lavori urgenti per la 
costruzione di un diaframma 
plastico per il contrasto dei 
moti di filtrazione in 
prossimità dell’abitato di 
Cavanella Po fra gli stanti 521-
523 in sinistra Po di Venezia in 
Comune di Adria (RO)

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Comune di Adria OGC - On-going 
construction

Lavori in stato avanzato 2.100.000,00 € Il costo della misura è condiviso 
fra le seguenti misure: 
ITN008_ITBABD_FRMP2021A_328, 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_377

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

CriticalITN008_ITBABD_FR
MP2021A_328
Veneto

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

M24 - Prevention, 
other

Fiume Po a Trino e 
Camino

OGC - On-going 
construction

La 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. È stato approvato da 
AIPO il progetto definitivo.

600,000.00 Proprietari 
infrastrutture

HighITN008-DI-072
Piemonte

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 priorità

M24 - Prevention, 
other

Fiume Po alle 
confluenze con Dora 
Baltea e Sesia

KTM06-P4-a023 OGC - On-going 
construction

I 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 Baltea 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; il prgetto dell'intervento è stato 
successivamente approvato e i lavori sono attualmente in 
corso. Della confluenza Po-Sesia è stata redatta la delibera 
del programma operativo nel corso del 2021.

10.945.000,00 € la misura è a compensazione 
attraverso le escavazioni. Inoltre l'attività è 
svolta dal personale interno della Pubblica 
Amministrazione

Regione Piemonte HighITN008-DI-232
Piemonte

Sviluppare modelli idraulici 
bidimensionali descrittivi della 
dinamica evolutiva degli 
eventi negli scenari di rischio 
residuale conseguenti alla 
rottura dei rilevati arginali

M24 - Prevention, 
other

Fiume Po da Torino al 
mare

OGC - On-going 
construction

La 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.

1.400.000,00 € Il costo riguarda il contributo alle 
Università relativo a quattro Accordi attuativi in 
corso, riguardanti tutte le APSFR distrettuali. 
Costo condiviso fra misure: ITN008-DI-005, 
ITN008-DI-024, ITN008-DI-042, ITN008-DI-200, 
ITN008-DI-201, ITN008-DI-001, ITN008-DI-002, 
ITN008-DI-007, ITN008-DI-008

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITN008-DI-005
Nazionale Po

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

M24 - Prevention, 
other

Fiume Po da Torino al 
mare

OGC - On-going 
construction

In 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.

Per regione Lombardia costo condiviso con 
misura ITN008-LO-124

Consorzi di Bonifica HighITN008-DI-010
Nazionale Po

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

M24 - Prevention, 
other

Fiume Po da Torino al 
mare

OGC - On-going 
construction

la 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.

Il costo riguarda il contributo alle Università 
relativo a quattro Accordi attuativi in corso, 
riguardanti tutte le APSFR distrettuali. Costo 
condiviso fra misure: ITN008-DI-005, ITN008-DI-
024, ITN008-DI-042, ITN008-DI-200, ITN008-DI-
201, ITN008-DI-001, ITN008-DI-002, ITN008-DI-
007, ITN008-DI-008

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITN008-DI-024
Nazionale Po
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Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - PO

Predisporre il progetto per 
completare la 
caratterizzazione geotecnica 
delle arginature e dei terreni 
di fondazione e le verifiche di 
stabilità e resistenza in 
condizioni di piena e, laddove 
necessario, in condizioni 
sismiche

M24 - Prevention, 
other

Fiume Po da Torino al 
mare

NS - Not started La misura rientra tra gli interventi proposti a finanziamento 
al MiTe con nota del 6.7.2021 Già nell'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". 

6.000.000,00 € parametrico Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITN008-DI-027
Nazionale Po

Raccogliere, omogeneizzare 
ed aggiornare le conoscenze 
topografiche, morfologiche 
ed idrauliche propedeutiche 
all'aggiornamento del bilancio 
del trasporto solido e del 
Programma di gestione dei 
sedimenti sull'asta Po 
comprensiva del delta Po

M24 - Prevention, 
other

Fiume Po da Torino al 
mare

KTM0506-P4-
a113

OGC - On-going 
construction

Fondo 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.

600.000,00 € parametrico Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITN008-DI-034
Nazionale Po

Definire scenari di 
miglioramento del 
funzionamento delle golene 
chiuse al fine della 
laminazione delle piene, 
secondo criteri di 
ottimizzazione costi benefici

M24 - Prevention, 
other

Fiume Po da Torino al 
mare

OGC - On-going 
construction

Le 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".

3.000.000,00 € parametrico Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITN008-DI-037
Nazionale Po

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

M24 - Prevention, 
other

Fiume Po da Torino al 
mare

OGC - On-going 
construction

Nell'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" 
Regione Lombardia ha approvato: con dgr 542/2018 
finanziamento di Euro 15000000. L'intervento è suddiviso in 
4 Lotti. È in corso la progettazione di tutti i lotti - con DGR 
3671/2020 un intervento di Adeguamento in sagoma del 
rilevato arginale maestro in sponda destra fiume Po 
03IR336/G1 - Euro 350.000; 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 2.500.000,00

545.000.000,00 € costo parametrico Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-DI-106
Nazionale Po

Attualizzare il censimento 
degli edifici ed infrastrutture 
nelle fasce fluviali A e B, e 
proseguire nell'attività di 
definizione di linee guida e 
buone pratiche per la 
riduzione della vulnerabilità 
degli edifici e per l'autodifesa

M24 - Prevention, 
other

Fiume Po da Torino al 
mare

OGC - On-going 
construction

la 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. 

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

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITN008-DI-197
Nazionale Po
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Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - PO

Predisporre Programmi 
Operativi di gestione 
sedimenti, con priorità 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

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Po da Torino al 
mare

KTM06-P4-a023 OGC - On-going 
construction

Nell'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. È stato inoltre 
finanziato con il PNRR il Progetto "Rinaturazione Po". In 
regione Lombardia è in corso di attuazione il progetto 
"Realizzazione di interventi sul tratto di fiume Po tra foce 
Secchia e l’Isola dei Caimani per la riqualificazione 
morfologica ed ambientale e il ripristino delle condizioni di 
navigabilità tra foce Secchia ed il meandro di Ostiglia (MN)”. 
Per realizzare questo progetto si è utilizzato lo strumento del 
project financing pubblico-privato; è stato ultimato il Primo 
Lotto del progetto definitivo Isola Cirene (€ 2.400.000).

357,000,000.00 Regionale HighITN008-DI-237
Nazionale Po

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 criticità

M35 - Protection, 
other

Fiume Po da Torino al 
mare

OGM - On-going 
maintenance

La 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 

7.000.000,00 € costo parametrico annuo Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

ModerateITN008-DI-146
Nazionale Po

Predisporre la progettazione, 
con caratteristiche di 
infrastruttura verde, per il 
finanziamento e l'attuazione 
dell'intervento di laminazione 
controllata in destra Po a valle 
del ponte di Crescentino

M24 - Prevention, 
other

Fiume Po tra 
Crescentino e Casale 
M.to

OGC - On-going 
construction

E’ 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. 

600.000,00 € affidamento incarico Regione Piemonte HighITN008-DI-222
Piemonte
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Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - TORINO

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
manutenzione del reticolo 
idrografico minore del settore 
collinare della città di Torino 

M24 - Prevention, 
other

Città di Torino OGC - On-going 
construction

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

10.500.000,00 € Quadro economico progetto 
preliminare

Regione Piemonte HighITN008-DI-167
Piemonte

Predisporre la verifica di 
compatibilità idraulica dei 
ponti interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio 
transitorio e progettare a 
livello di fattibilità gli 
interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili

M24 - Prevention, 
other

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

OGC - On-going 
construction

Trattasi di azione complessa in quanto coinvolge diversi Enti. 
E’ stata effettuata prima valutazione di ponti RFI in 
collaborazione con ADBPo e RFI. Tale attività ha portato alla 
suddivisione delle opere di attraversamento ferroviario in 
opere incompatibili e inadeguate. Sono state individuate due 
procedure distinte per la definizione di condizioni di 
esercizio transitorio: procedura semplificata e concertata. Il 
ponte sul Sangone a Moncalieri/Nichelino è risultato 
incompatibile ma non sono ancora state definite le 
condizioni di esercizio transitorio. L’attività è in corso. Gli 
attraversamenti su Dora Riparia a Torino sono incompatibili 
e rimarranno tali anche a seguito della realizzazione della 
cassa di laminazione; la criticità verrà affrontata con misure 
di protezione civile. Non sono state attuate altre attività di 
ricognizione e/o di acquisizione delle verifiche da parte di 
Enti gestori. Si riscontra una criticità per 
l'insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane.

51.000,00 € Attività di studio svolta da RFI per il 
ponte sul torrente Sangone a 
Moncalieri/Nichelino e per il ponte su torrente 
Banna a Villanova d'Asti

Proprietari 
infrastrutture

HighITN008-DI-195
Piemonte

Censire il patrimonio 
culturale, valutarne la 
vulnerabilità rispetto alle 
alluvioni e avviare le attività 
necessarie per definire un 
programma di interventi 
strutturali/non strutturali 
finalizzati a ridurne la 
vulnerabilità

M24 - Prevention, 
other

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

OGC - On-going 
construction

la 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.

Il costo riguarda il contributo alle Università 
relativo a quattro Accordi attuativi in corso, 
riguardanti tutte le APSFR distrettuali. Costo 
condiviso fra misure: ITN008-DI-005, ITN008-DI-
024, ITN008-DI-042, ITN008-DI-200, ITN008-DI-
201, ITN008-DI-001, ITN008-DI-002, ITN008-DI-
007, ITN008-DI-008

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITN008-DI-200
Nazionale Po

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

M24 - Prevention, 
other

Dora Riparia a monte di 
Torino

OGC - On-going 
construction

Intervento finanziato 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 renderlo 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 €

62.600.000,00 € quadro economico del progetto 
di fattibilità

Regione Piemonte HighITN008-DI-128
Piemonte

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e 
l'attuazione degli interventi di 
completamento del sistema 
difensivo (fasce Bpr del PAI) 
sul fiume Po, Dora Riparia e 
sul Sangone a Moncalieri, 
Nichelino e Torino (primo 
tratto di monte)

M24 - Prevention, 
other

Fiumi Po, Dora Riparia 
e torrente Sangone

OGC - On-going 
construction

Gli 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.

21.449.000,00 € Da quadri economici dei progetti 
dei vari interventi

Regione Piemonte HighITN008-DI-141
Piemonte
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GS_5 - APSFR - TORINO

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 -)

M24 - Prevention, 
other

Stura di Lanzo a valle di 
Torino

NS - Not started La 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 manutenzione 
della difesa spondale per la protezione dei serbatoi in 
pressione.

Proprietari 
infrastrutture

HighITN008-DI-198
Piemonte

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

M24 - Prevention, 
other

Torrente Pellice a 
monte di Torino

NS - Not started L’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. L'attuazione della 
misura è rimandata ad annualità successiva. 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 
idraulico a supporto della variante che consideri torrente 
Pellice e Chisone.

Regione Piemonte HighITN008-DI-240
Piemonte

Predisporre il Programma di 
gestione dei sedimenti, sul 
torrente Stura di Lanzo, per 
riequilibrare il bilancio solido, 
recuperare la capacità di 
espansione nelle aree 
perifluviali, migliorare la 
funzionalità ecologica e la 
qualità paesaggistica

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Torrente Stura di Lanzo KTM0506-P4-
a113

OGC - On-going 
construction

E’ 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. Problemi di coordinamento fra soggetti 
coinvolti.

39.000,00 € Attività svolta dal personale interno 
della Pubblica Amministrazione

Regione Piemonte Very highITN008-DI-239
Piemonte
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GS_5 - APSFR - TOCE

Predisporre la verifica di 
compatibilità idraulica dei 
ponti e dei manufatti 
trasversali interferenti, 
definirne le condizioni di 
esercizio transitorio e 
progettare a livello di 
fattibilità gli interventi di 
adeguamento dei manufatti 
incompatibili

M24 - Prevention, 
other

Fiume Toce da Masera 
al lago Maggiore

OGC - On-going 
construction

Trattasi 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 affrontata nello 
studio in capo alla Provincia del VCO. Sono stati valutati i 
benefici indotti dall'ampliamento di una campata del ponte 
che sono minimi rispetto al deflusso della portata di 
riferimento. Non è stata fatta la simulazione che prevedeva 
un ampliamento maggiore possibile dalla rilocalizzazione 
dell'abitazione in sponda destra.

100.000,00 € Attività svolta dal personale interno 
della Pubblica Amministrazione e degli Enti 
gestori

Proprietari 
infrastrutture

HighITN008-DI-193
Piemonte

Effettuare programma di 
monitoraggio ordinario e 
straordinario delle sezioni 
trasversali di controllo alveo, 
funzionale a verificare 
l’officiosità idraulica delle 
sezioni di deflusso e 
predisporre, se necessario, il 
Programma generale di 
gestione 

M24 - Prevention, 
other

Fiume Toce da Masera 
al lago Maggiore

KTM0506-P4-
a113

POG - In 
preparation

Nel 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.

1.200,00 € Attività svolta dal personale interno 
della Pubblica Amministrazione

Regione Piemonte HighITN008-DI-225
Piemonte

Realizzare gli interventi già 
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

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Toce da 
Ornavasso a Verbania

OGC - On-going 
construction

Gli 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. 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

12,000,000.00 Regione Piemonte CriticalITN008-DI-166
Piemonte

Predisporre la progettazione 
di fattibilità, 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.

M24 - Prevention, 
other

Fiume Toce da 
Pallanzeno a Vogogna

OGC - On-going 
construction

Gli 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. Lo studio della 
Provincia ha dimostrato che il beneficio degli interventi 
proposti è minimale rispetto al contenimento della piena 
duecentennale. Si è proposto ai comuni interessati di 
ritornare alla progettazione degli argini previsti dal PAI 
vigente. La Regione ha definito le priorità per l’attuazione 
degli interventi. Permangono problemi di accordo tra gli enti 
coinvolti

4,500,000.00 Regione Piemonte HighITN008-DI-159
Piemonte
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GS_5 - APSFR - NOVARA

Effettuare approfondimenti 
per l’aggiornamento delle 
portate di piena anche 
monitorando gli eventi futuri 
con misure di campo

M24 - Prevention, 
other

Fiume Terdoppio a 
Novara

OGC - On-going 
construction

La Regione ha effettuato approfondimento per verifica stime 
idrologiche, attualmente basate su portate con Tr 
centennale. L’approfondimento del 2015 ha visto 
l’applicazione di un modello di trasformazione 
afflussi/deflussi basato su misure di campo effettuate in 
concomitanza di eventi più significativi registrati 
all’idrometro di Caltignaga per comprendere il 
comportamento del bacino (88 Kmq). Sono stati utilizzati 
dati d’archivio e registrati da Arpa Piemonte 
(febbraio/maggio 2009). A seguito di quanto concordato con 
AdB a ottobre 2020, su tutto il tratto fasciato verrà condotto 
un approfondimento idraulico mediante analisi 
bidimensionale sul nodo di Novara e monodimensionale 
sulla restante parte, per capire 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

Il costo della Misura è compreso nella Misura 
ITN008-DI005

Regione Piemonte HighITN008-DI-002
Piemonte

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

M24 - Prevention, 
other

Fiume Terdoppio a 
Novara

POG - In 
preparation

È 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.

Il costo della Misura è compreso nella Misura 
ITN008-DI-005

Regione Piemonte HighITN008-DI-049
Piemonte

Predisporre la verifica di 
compatibilità idraulica dei 
ponti interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio 
transitorio e progettare a 
livello di fattibilità gli 
interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili

M24 - Prevention, 
other

Fiume Terdoppio a 
Novara

NS - Not started Trattasi 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.

Proprietari 
infrastrutture

HighITN008-DI-199
Piemonte

Realizzare programmi di 
manutenzione dei sistemi 
difensivi esistenti e dell’alveo 
per mantenere adeguate 
condizioni di officiosità 
idraulica.

M35 - Protection, 
other

Fiume Terdoppio a 
Novara

OGM - On-going 
maintenance

Nell'approfondimento condotto dalla Regione per la verifica 
delle stime idrologiche (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

99.430,00 € Importo di € 55.000,00 finanziato 
dalla Regione Piemonte, con Ordinanza 
commissariale n.1/DB14.00/1.2.6/181 del 
27/10/2014 e importo di € 32.000,00 finanziato 
da C.I.M. S.p.A., sulla base della convenzione con 
il Comune di Novara, approvata con 
Deliberazione di Giunta Comunale n. 3 15 in data 
06/10/2015. I restanti 12.430 euro sono relativi 
al taglio della vegetazione.

Regione Piemonte ModerateITN008-DI-114
Piemonte
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GS_5 - APSFR - VDA

Verificare l’aggiornamento 
delle informazioni tecniche 
contenute nel Piano Dora per 
la gestione delle piene 
(mappe di pericolosità e di 
rischio, soglie idrometriche di 
allerta)

M24 - Prevention, 
other

Fiume Dora Baltea da 
Aymavilles al confine 
regionale della Valle 
d'Aosta

OGM - On-going 
maintenance

Per la realizzazione di tale misura è stata incaricata la società 
RUWA per la modellazione e l'aggiornamento delle soglie 
idrometriche. I tecnici del Centro funzionale stanno 
calibrando i valori di soglia, definendo i tratti critici e 
selezionando i punti di presidio idraulico da inserire a livello 
cartografico nel Piano Dora.

45.890,00 € Incarico RUWA (17690 euro). Si 
prevede l'impegno di una risorsa interna per 
circa 6 mesi. Il costo del personale interno è 
stato stimato in circa 4700 euro/mese 
(comprensivi di tutti gli oneri aggiuntivi).

Regione Valle 
d'Aosta

HighITN008-DI-022
Valle d´Aosta

Effettuare misure di portata 
nelle sezioni di controllo 
(idrometri) per 
l’aggiornamento delle portate 
di piena

M24 - Prevention, 
other

Fiume Dora Baltea da 
Aymavilles al confine 
regionale della Valle 
d'Aosta

OGM - On-going 
maintenance

Per tale attività vengono stipulati dei contratti periodici. 42.000,00 € Il costo si riferisce alla sola 
APSFR_2019_RP_FD0005 (Dora Baltea) calcolato 
sulla base di 4 misure annuali per 5 idrometri. 
Costo estrapolato da un incarico relativo alle 
attività sull'intera regione.

Regione Valle 
d'Aosta

HighITN008-DI-023
Valle d´Aosta

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

M24 - Prevention, 
other

Fiume Dora Baltea da 
Aymavilles al confine 
regionale della Valle 
d'Aosta

OGC - On-going 
construction

Le attività descritte sono fatte su scala regionale. È stata 
realizzata la carta di copertura del suolo a partire da dati 
satellitari e sfruttando dati cartografici esistenti. Nel 
prossimo biennio sarà realizzata la carta di uso del suolo. Per 
la stima della popolazione a partire dai dati catastali sono 
stati creati ulteriori strati di riferimento e un database 
territoriale alimentabile anche dagli enti locali. Nel prossimo 
biennio si prevede di attivare le connessioni dei singoli 
Comuni per l'implementazione dei dati.

494.200,00 € Il costo è condiviso fra le seguenti 
misure ITN008-DI-033, ITN008-VA-003, ITN008-
VA-009 e si riferisce alle attività sull'intero 
territorio regionale. Per quanto riguarda la carta 
di copertura ed uso del suolo: - 2017: 15.000 
euro per bozza di carta land cover a partire da 
strati cartografici esistenti prodotti da diverse -
strutture in momenti diversi (completata) - 2021: 
43.000 euro per prima release di carta land cover 
a partire da dati satellitari (completata) - 2022: 
35.000 euro per realizzazione carta land use - dal 
2023: circa 10.000 euro/anno per aggiornamento 
continuo. Per quanto riguarda la stima della 
popolazione: - 2020-21: 80.000 euro per la 
creazione di strati cartografici di riferimento 
(fabbricati, strade...) - 2021-23: 90.000 euro per 
creazione database territoriale - 2022-23: 45.000 
euro sviluppo integrazione database EELL - 2023: 
148.000 euro attivazione connessioni presso i 
vari Comuni per caricamento dati popolazione 
(74 Comunix2000 euro). Carte del rischio: si 
prevede l'impegno di una risorsa interna per 
circa 6 mesi. Il costo del personale interno è 
stato stimato in circa 4700 euro/mese 
(comprensivi di tutti gli oneri aggiuntivi).

Regione Valle 
d'Aosta

HighITN008-DI-033
Valle d´Aosta

Predisporre la progettazione e 
realizzare gli interventi di 
completamento e 
adeguamento del sistema 
difensivo, in attuazione delle 
fasce B di progetto del PAI

M24 - Prevention, 
other

Fiume Dora Baltea da 
Aymavilles al confine 
regionale della Valle 
d'Aosta

OGC - On-going 
construction

È stata affidata la progettazione (progettazione di fattibilità 
tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva) che 
comprende anche la modellazione idraulica mono e 
bidimensionale nel tratto di Donnas. La progettazione è in 
corso. Per la realizzazione delle opere in progetto si è in 
attesa dei finanziamenti.

3.000.000,00 € Calcolato sulla base dell'incarico 
di progettazione affidato e del computo metrico 
estimativo della prima proposta di opere, 
consegnato dai professionisti incaricati (tratto 
Donnas).

Regione Valle 
d'Aosta

HighITN008-DI-147
Valle d´Aosta

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
gestione della vegetazione 
ripariale dell’alveo finalizzata 
a garantire una adeguata 
capacità di deflusso o di 
espansione delle piene e 
migliorare la funzionalità 
ecologica e la qualità 
paesaggistica

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Dora Baltea da 
Aymavilles al confine 
regionale della Valle 
d'Aosta

KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

Attività ordinaria svolta dalla Regione su base triennale. 1.200.000,00 € Il costo della misura è 
parametrico ed è condiviso fra le seguenti misure 
ITN008-DI-121, ITN008-VA-016. 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.

Regione Valle 
d'Aosta

ModerateITN008-DI-121
Valle d´Aosta
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GS_5 - APSFR - VDA

Realizzare programmi di 
manutenzione dei sistemi 
difensivi esistenti per 
mantenere adeguate 
condizioni di officiosità 
idraulica

M35 - Protection, 
other

Fiume Dora Baltea da 
Aymavilles al confine 
regionale della Valle 
d'Aosta

OGM - On-going 
maintenance

Attività ordinaria svolta dalla Regione su base triennale. 2.500.000,00 € Il costo della misura è 
parametrico ed è condiviso fra le seguenti misure 
ITN008-DI-138, ITN008-VA-005, ITN008-VA-015. 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 
accordo con alcune imprese che saranno quindi a 
costo zero.

Regione Valle 
d'Aosta

ModerateITN008-DI-138
Valle d´Aosta
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GS_5 - APSFR - IVREA

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

M23 - Prevention, 
Reduction

Fiume Dora Baltea a 
Ivrea

OGC - On-going 
construction

L’attuazione della misura procede. Finalità: garantire 
adeguate condizioni di sicurezza all’infrastruttura 
autostradale durante gli eventi di piena più gravosi; mitigare 
il rischio sul territorio dovuto a interferenza tra 
infrastruttura e deflusso della piena. Il progetto definitivo da 
parte di ATIVA individua 3 lotti di interventi (due 
recentemente approvati) ed è stato approvato il 12/01/2015 
dal MIT. Da parte della Regione e di altri Enti coinvolti, il 
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 attraversamenti su torrente Chiusella e su rio 
Ribes, adeguamento interscambio di Pavone Canavese e 
adeguamento manufatti su viabilità secondaria e rii minori 
interferenti con l’autostrada. Trattasi di azione 
particolarmente complessa in quanto coinvolge diversi Enti e 
include anche la criticità legata al rinnovo delle concessioni 
autostradali

260.000.000,00 € 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

Regione Piemonte ModerateITN008-DI-207
Piemonte

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

M24 - Prevention, 
other

Fiume Dora Baltea a 
Ivrea

OGC - On-going 
construction

Tale 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 

Il costo della Misura è compreso nella Misura 
ITN008-DI-005

Regione Piemonte HighITN008-DI-007
Piemonte

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 progetto del PAI

M24 - Prevention, 
other

Fiume Dora Baltea a 
Ivrea

OGC - On-going 
construction

E’ stata 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

12.234.456,00 € Da quadri economici e dei 
progetti dei vari interventi

Regione Piemonte HighITN008-DI-145
Piemonte

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e 
l'attuazione degli interventi di 
potenziamento della capacità 
di espansione e laminazione 
delle piene nel tratto 
immediatamente a valle della 
città di Ivrea

M24 - Prevention, 
other

Fiume Dora Baltea a 
Ivrea

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

E’ 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.

Per il costo della misura fare riferimento alla 
misura ITN08-DI-145 e all'attività svolta dal 
personale interno della Pubblica Amministrazione

Regione Piemonte HighITN008-DI-229
Piemonte

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 
funzionalità ecologica e la 
qualità paesaggistica

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Dora Baltea a 
Ivrea

KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

La 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 

40,000.00 Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

ModerateITN008-DI-163
Piemonte
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GS_5 - APSFR - SALUGGIA

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)

M24 - Prevention, 
other

Fiume Dora Baltea a 
Saluggia

OGC - On-going 
construction

Il 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.

17.000.000,00 € Computo contenuto nello studio 
di fattibilità tecnico-economica

Regione Piemonte HighITN008-DI-142
Piemonte

Predisporre la verifica di 
compatibilità idraulica dei 
ponti e dei manufatti 
trasversali interferenti, 
definirne le condizioni di 
esercizio transitorio e 
progettare a livello di 
fattibilità gli interventi di 
adeguamento dei manufatti 
incompatibili

M24 - Prevention, 
other

Fiume Dora Baltea a 
Saluggia

NS - Not started Trattasi 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

25.500,00 € Attività di studio svolta da RFI Proprietari 
infrastrutture

HighITN008-DI-186
Piemonte

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)

M24 - Prevention, 
other

Fiume Dora Baltea a 
Saluggia

OGC - On-going 
construction

L’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

Per il costo della misura fare riferimento alla 
misura ITN008-DI-142

Proprietari 
infrastrutture

HighITN008-DI-211
Piemonte
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GS_5 - APSFR - ALESSANDRIA

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

M24 - Prevention, 
other

Fiumi Tanaro, Bormida, 
Orba ad Alessandria

OGC - On-going 
construction

Tale 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.

Il costo della Misura è compreso nella Misura 
ITN008-DI005

Regione Piemonte HighITN008-DI-001
Piemonte

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

M24 - Prevention, 
other

Fiumi Tanaro, Bormida, 
Orba ad Alessandria

NS - Not started Il progetto di variante alle fasce fluviali del Tanaro è stato 
adottato e la rivalutazione della progettazione delle opere 
verrà affrontata al termine della procedura di approvazione 
della variante sulla base degli esiti degli approfondimenti 
idraulici e la considerazione degli effetti dell'evento 2016. A 
seguito di tale fase sarà possibile definire gli interventi e il 
relativo costo

Regione Piemonte HighITN008-DI-067
Piemonte

Realizzare gli interventi già 
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

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiumi Tanaro, Bormida, 
Orba ad Alessandria

NS - Not started Il progetto di variante alle fasce fluviali del Tanaro è stato 
adottato e la rivalutazione della progettazione delle opere 
verrà affrontata al termine della procedura di approvazione 
della variante sulla base degli esiti degli approfondimenti 
idraulici e la considerazione degli effetti dell'evento 2016. A 
seguito di tale fase sarà possibile determinare gli interventi e 
il relativo costo di realizzazione

Regione Piemonte CriticalITN008-DI-052
Piemonte

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

M24 - Prevention, 
other

Fiumi Tanaro, Bormida, 
Orba ad Alessandria 
tratto cittadino

OGC - On-going 
construction

Intervento finanziato con fondo progettazione 2019 10.500.000,00 € Quadro economico e calcolo 
sommario della spesa del progetto preliminare

Regione Piemonte HighITN008-DI-047
Piemonte
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GS_5 - APSFR - BELBO

Effettuare analisi a scala di 
asta fluviale sulle attuali 
capacità di espansione e 
laminazione delle piene e 
approfondire gli scenari di 
progetto per il miglioramento 
della capacità medesime, 
anche in termini di costi 
benefici

M24 - Prevention, 
other

Torrente Belbo da 
Santo Stefano Belbo a 
Incisa Scapaccino

OGC - On-going 
construction

Tale 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.

Il costo della Misura è compreso nella Misura 
ITN008-DI-005

Regione Piemonte HighITN008-DI-013
Piemonte

Monitorare il funzionamento 
della cassa di laminazione di 
Canelli al fine di valutarne 
l’efficacia in seguito a eventi 
di piena futuri 

M24 - Prevention, 
other

Torrente Belbo da 
Santo Stefano Belbo a 
Incisa Scapaccino

OGM - On-going 
maintenance

La misura rientra tra le competenze dell’AIPO e verrà attuata 
a seguito di eventi di piena che ne determineranno 
l’attivazione. Vengono regolarmente attuate la 
manutenzione, il serivizio di piena oltre alle attività in capo 
all'ing. responsabile.

494.000,00 € Attività svolta dal personale interno 
della Pubblica Amministrazione (comune e AIPO) 
e incarico ad un ingegnere esterno

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-DI-014
Piemonte

Predisporre la verifica di 
compatibilità idraulica dei 
ponti interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio 
transitorio e progettare a 
livello di fattibilità gli 
interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili

M24 - Prevention, 
other

Torrente Belbo da 
Santo Stefano Belbo a 
Incisa Scapaccino

NS - Not started Trattasi 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

Proprietari 
infrastrutture

HighITN008-DI-209
Piemonte

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
gestione della vegetazione e 
dei sedimenti finalizzato a 
garantire una adeguata 
capacità di deflusso o di 
espansione delle piene e 
migliorare la funzionalità 
ecologica e la qualità 
paesaggistica

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Torrente Belbo da 
Santo Stefano Belbo a 
Incisa Scapaccino

KTM06-P4-a020 OGC - On-going 
construction

Attività inserita nel 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. La Regione Piemonte, con 
propria deliberazione n. 27-3480 del 13 giugno 2016, ha 
inquadrato i Piani di gestione della vegetazione perifluviale 
come strumenti gestionali assimilabili ai Piani Forestali 
Aziendali specifici per il contesto fluviale, rafforzandone la 
valenza programmatoria e di riferimento operativo per 
interventi da attuare sulla vegetazione perifluviale. Il Piano 
del Belbo è stato concluso nel giugno 2018 ed è in corso di 
approvazione

50,000.00 Regione Piemonte ModerateITN008-DI-162
Piemonte
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GS_5 - APSFR - MILANO

Realizzazione interventi di 
sistemazione idraulica e 
riqualificazione degli affluenti 
del T. Seveso a monte di 
Cesano Maderno progettati 
nell'ambito della misura 
ITN008-DI-108

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Affluenti del Torrente 
Seveso a monte di 
Cesano Maderno

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

Finanziato con programma RL 2019 (d.g.r. 2075/2019 
intervento di Ampliamento vasca di laminazione in località 
Biulè lungo il torrente Comasinella (Euro 650000) 
(03IR350/G1), attualmente in fase di progettazione.  
Finanziato con Programma stralcio interventi di 
manutenzione - annualità 2018 (Delibera C.I.P. AdbPo 
1/2018) la progettazione e realizzazione dell'intervento 
complessivo di manutenzione straordinaria e riqualificazione 
del Torrente Seveso e Terrò Certesa (630000).

1.280.000,00 € da finanziamento erogato Regione Lombardia Very highITN008_ITBABD_FR
MP2021A_379
Lombardia

Predisporre la progettazione 
dell'area di esondazione 
controllata della Bevera di 
Renate in comune di Briosco

M24 - Prevention, 
other

Bevera di Renate in 
Comune di Briosco

KTM23-P4-b100 NS - Not started Si tratta dell'attuazione di un limite B di progetto del PAI. È 
già disponibile un progetto al livello esecutivo ma che va 
aggiornato 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). Si rivaluterà al temine 
dello studio di aggiornamento in corso sul Lambro da parte 
di (AIPO)

5.000.000,00 € Analisi di prezzo come da quadro 
economico progetto esecutivo risalente al 1999.

Regione Lombardia HighITN008-DI-148
Lombardia

Predisporre la progettazione 
degli interventi di 
sistemazione del "ramo 
Olona" del CSNO

M24 - Prevention, 
other

Canale Scolmatore di 
Nord Ovest

OGC - On-going 
construction

Consegnato studio di fattibilità tecnico-economica finanziato 
con DGR 5399/2016. Richiesta finanziamento per Euro 
179000 per ulteriori fasi progettazione ed Euro 3.789.000 
per realizzazione intervento sul PNRR.

211.000,00 € da criteri DPCM progettazioni Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-DI-123
Lombardia

Realizzare gli interventi già 
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

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Cava di Brenno in 
Comune di Costa 
Masnaga

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

Il 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. Il Parco valle del 
Lambro ha espletato la procedura di gara. Lavori aggiudicati 
2021.

6.714.900,38 € Analisi di prezzo come da quadro 
economico del progetto esecutivo

Regione Lombardia HighITN008-DI-151
Lombardia

Censire il patrimonio 
culturale, valutarne la 
vulnerabilità rispetto alle 
alluvioni e avviare le attività 
necessarie per definire un 
programma di interventi 
strutturali/non strutturali 
finalizzati a ridurne la 
vulnerabilità

M24 - Prevention, 
other

Città di Milano - 
Reticolo Nord Milano

OGC - On-going 
construction

la 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.

Il costo riguarda il contributo alle Università 
relativo a quattro Accordi attuativi in corso, 
riguardanti tutte le APSFR distrettuali. Costo 
condiviso fra misure: ITN008-DI-005, ITN008-DI-
024, ITN008-DI-042, ITN008-DI-200, ITN008-DI-
201, ITN008-DI-001, ITN008-DI-002, ITN008-DI-
007, ITN008-DI-008

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITN008-DI-201
Nazionale Po
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GS_5 - APSFR - MILANO

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

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Città di Milano - 
Reticolo Nord Milano

KTM21-P1-b099 OGC - On-going 
construction

Approvato con dgr 3671/2020 finanziamento interventi di 
De-impermeabilizzazione aree in comune di Bovisio 
Masciago (1140000) e De-impermeabilizzazione aree in 
comune di Varedo (790000). Progettazione conclusa per 13 
interventi; per 1 intervento (Carugo Roggia Borromea) 
realizzazione primo stralcio in corso; conclusa progettazione 
e realizzazione per 26 interventi (totale finanziamento per 
interventi previsti nei Contratti di fiume (8895319,80 
5598500 8294130,40)

24.717.950,20 € Da quadri economici progetti, 
atti di contabilità finale.

Regione Lombardia Very highITN008-DI-249
Lombardia

Realizzazione vasca di Lentate M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Comune di Lentate KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

Finanziata realizzazione con ADP Stralcio Aree 
metropolitane per Euro (15.000.000). Avanzata ulteriore 
richiesta (oltre a PNRR) con Piano Stralcio 2020 per 
completamento realizzazione Aree di laminazione del T. 
Seveso in Comune di Lentate per Euro 5.200.000. 
Fabbisogno non finanziato 5.200.000 fino a esito richiesta 

20.200.000,00 € da quadro economico PE Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_027
Lombardia

Progettazione area di 
laminazione del torrente 
Terrò a monte del depuratore 
in comune di Mariano 
Comense

M24 - Prevention, 
other

Comune di Mariano 
Comense

KTM23-P4-b100 NS - Not started La progettazione non è stata finanziata. È disponibile lo 
studio di fattibilità predisposto nel 2014 e aggiornato nel 
2018 nell'ambito dello studio condotto sul Terrò Certesa.

200.000,00 € Costo progettazione desunto da 
costo complessivo realizzazione opera presente 
in Rendis (3.000.000)

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_022
Lombardia

Progettazione aree di 
laminazione nell'alto Seveso 
in comune di Montano Lucino

M24 - Prevention, 
other

Comune di Montano 
Lucino

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

Progettazione in corso PD e PE (DPCM 2019) 304.189,00 € Da criteri DPCM progettazioni Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_023
Lombardia

Realizzazione aree di 
laminazione nell'alto Seveso 
in comune di Montano Lucino

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Comune di Montano 
Lucino

KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

Richiesto finanziamento con PNRR per Euro 9.349058,76. 9.044.670,00 € Da quadro economico studio di 
fattibilità

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_030
Lombardia

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

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Comune di Senago KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

03IR001/G4: Lavori in corso a seguito della conclusione di 
nuovo appalto dopo la risoluzione del contratto con la 
precedente impresa appaltatrice. È necessario un ulteriore 
finanziamento e pertanto è stata proposta nel Piano Stralcio 
2021 una richiesta di finanziamento per Euro 7.000.000,00.

30.000.000,00 € Da quadro economico progetto Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-DI-139
Lombardia

Realizzare le aree di 
laminazione del torrente 
Bozzente ad Origgio e Uboldo

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Comuni di Origgio e 
Uboldo

KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

Richiesta finanziamento intervento sul PNRR per euro 
11.500.000 (03I164/G1).

11.500.000,00 € Da quadro economico PFTE Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_025
Lombardia

Realizzazione vasca Paderno 
Dugnano-Varedo

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Comuni di Paderno 
Dugnano e Varedo

KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

La realizzazione della vasca non è ancora avviata in quanto è 
in fase di completamento la progettazione. È già stato 
disposto un finanziamento per la realizzazione per Euro 
41.625.000 (Paderno Varedo). Avanzata ulteriore richiesta 
(oltre a PNRR) con Piano Stralcio 2020 per completamento 
realizzazione Aree di laminazione del T. Seveso in Comune di 
Paderno Dugnano e Varedo per Euro 12.200.000.

53.825.000,00 € da quadro economico PD Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_026
Lombardia
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GS_5 - APSFR - MILANO

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Corsi d'acqua principali 
dell'APSFR Nord Milano

KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

Finanziata (dgr 245/2018) manut. straord. bacino Olona 
(Euro 1.000.000). In corso interventi dgr 2075/2019: 
Ripristino officiosità sez. deflusso Pudiga-Senago 
(03IR457/G1) 150.000, Ripristino sponde Bozzente (via 
Meraviglia-via Omero) - Lainate (03IR456/G1) 300.000, 
Formazione argini Bozzente - Rescaldina (03IR473/G1) 
1.200.000; Consolidamento Cavo Redefossi-P.zza Oberdan-
P.zza Cinque Giornate (Euro 7.650.000,00) a Milano. In corso 
prog. interventi dgr 3671/2020: Manutenzione diffusa bacini 
Fiume Seveso-Terrò-Certesa (1.000.000); Manutenzione 
aree laminazione varie (100.000); Sistemazione Bevere affl. 
Lambro (400.000); Ripristino sponde-alveo Garbogera 
(250.000); Ripristino sponde Lura e formazione scogliere 
radenti a monte via Meravigli (200.000); Ripristino sponde 
torrente Bozzente tratti urbani Lainate e Rho (200.000); 
Realizzazione manufatto sgrigliatore CSNO (4500000); 
sistemazione idraulica torrente Lura (1000000). Convenzione 
ETV manutenzione.

52.900.000,00 € da finanziamenti approvati Regione Lombardia ModerateITN008-DI-070
Lombardia

Predisporre la progettazione 
degli interventi di 
sistemazione e ripristini 
arginature ed eliminazione 
traverse sul f. Lambro

M24 - Prevention, 
other

Fiume Lambro KTM06-P4-
b027,  KTM05-
P4-a018

OGC - On-going 
construction

Predisposto 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. In corso ulteriori fasi 
di progettazione e confronto con Soprintendenza.

116.698,00 € Metodologia DPCM 14 luglio 2016 Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-DI-104
Lombardia

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

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Lambro in 
Comune di Milano

KTM06-P4-b027 POG - In 
preparation

Approvato con dgr 3671/2020 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). L'intervento è in corso di 
progettazione. Trasmesso PFTE ad agosto 2021 che include 
13 interventi, ora in fase di istruttoria. L'intervento riportato 
nel titolo della misura è previsto nel PAI e riguarda il 
rifacimento del nodo rispetto alla situazione attuale che 
vede il Lambro sottopassare la Martesana e non viceversa. Il 
fabbisogno per questo intervento è stato stimato in 
4.200.000 Euro nella variante PAI Lambro.

6.600.000,00 € da sdf Autorità di Bacino per il 
rifacimento nodo Cascina Gobba da studio Re 
Lambro per intervento riqualificazione fluviale.

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

ModerateITN008-DI-078
Lombardia

Realizzare gli interventi di 
riqualificazione idraulica e 
ambientale del Fiume Lambro 
in comune di Milano (Linate – 
Ponte Lambro) per il 
miglioramento della capacità 
di deflusso

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Fiume Lambro in 
Comune di Milano 
(Linate - Ponte Lambro)

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

La misura è attuata con due interventi: - 03IR007/G4 - 
Sistemazione Fiume Lambro (Abbattimento traversa di 
Linate, riprofilatura alveo e innalzamento argini. 
Rimodellazione by-pass ponte Monluè sul tratto tra Ponte 
Forlanini e Ponte Via Vittorini). L’intervento è stato 
finanziato con Piano stralcio città metropolitane per Euro 
3230000, per altrettanti 3230000 da SEA S.p.A. I lavori sono 
conclusi e collaudati ad aprile 2021. -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 né 
progettazione né lavori. Il fabbisogno sarebbe di (Euro 
8.000.000). (Relazione AIPO - validata nel 2015 e in corso di 
aggiornamento - prevista consegna aggiornamento entro 31 
agosto 2021). Richiesta finanziamento per la progettazione 
(360.000 Euro) con DPCM 18 giugno 2021 "Casa Italia"

14.460.000,00 € Costo intervento 03IR007/G4: 
6.460.000 di cui 3.230.000 da cofinanziamento 
SEA SPA; Costo intervento 03IR124/G1: 
8.000.000.

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

Very highITN008-DI-074
Lombardia
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GS_5 - APSFR - MILANO

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

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Fiume Lambro in 
Comune di Monza

KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

Ultimata 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, da fare a valle della condivisione con il Comune 
di Monza, tuttora non espressa formalmente. In ritardo a 
causa emergenza.

8.998.940,00 € Analisi dei prezzi come da quadro 
economico dello studio di fattibilità tecnico-
economica

Regione Lombardia HighITN008-DI-075
Lombardia

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

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Fiume Lambro in 
Comune di Monza

KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

Completato progetto di fattibilità tecnico-economica. 
Richiesta finanziamento in DPCM Casa Italia per 
completamento progettazione fino all'esecutivo per Euro 
545000. Resta richiesta realizzazione primo lotto nel PNRR 
per euro 19.700.000 (03IR220/G1). In corso confronto con 
Soprintendenza e Comune di Monza. Fabbisogno per intera 
opera: 73.000.000

73.057.000,00 € Costo del progetto di fattibilità 
tecnico-economica definito con Metodo DPCM 
14 luglio 2016 (57.000).

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-DI-102
Lombardia

Attuazione degli interventi di 
sistemazione e ripristini 
arginature ed eliminazione 
traverse sul f. Lambro in 
comune di Monza

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Lambro in 
Comune di Monza

KTM06-P4-
b027,  KTM05-
P4-a018

NS - Not started Richiesto finanziamento con PNRR 2,800,000.00 Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

LowITN008_ITBABD_FR
MP2021A_032
Lombardia

Progettare gli interventi 
riguardanti la vasca di 
laminazione e la ricalibratura 
della sezione di deflusso del 
fiume Olona in Comune di 
Gorla Maggiore (VA)

M24 - Prevention, 
other

Fiume Olona in Comune 
di Gorla Maggiore

OGC - On-going 
construction

Approvato PFTE (COSTO 77000). Fabbisogno 295860 per 
completare la progettazione.

362.860,00 € Da PFTE Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_376
Lombardia

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

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Fiume Olona in Comune 
di Gorla Maggiore

KTM23-P4-b100 NS - Not started Richiesta finanziamento per avanzamento progettazione e 
realizzazione per euro 8.010.000,00 (03IR156/G1) con 
Programma PNRR di cui 362860 per progettazione e 
7647140 per realizzazione. 

8.010.000,00 € Costo dell'opera da PFTE Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

CriticalITN008-DI-088
Lombardia

Predisporre la progettazione 
di una vasca di laminazione 
per le piene del f. Olona in 
Comune di Lozza

M24 - Prevention, 
other

Fiume Olona in Comune 
di Lozza

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

Approvato progetto di fattibilità tecnico-economica. 
Richiesto finanziamento per completamento progettazione e 
realizzazione nell'ambito del PNRR PER Euro 17.100.000 (di 
cui 654600 per la progettazione e 16.445.400 per la 
realizzazione).

654.600,00 € Costo del progetto complessivo 
definito con Metodo DPCM 14 luglio 2016.

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-DI-089
Lombardia

Realizzazione di una vasca di 
laminazione per le piene del f. 
Olona in Comune di Lozza

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Fiume Olona in Comune 
di Lozza

KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

Richiesto finanziamento per completamento progettazione e 
realizzazione in PNRR PER Euro 17.100.000 (di cui 654.600 
per la progettazione e 16.445.400 per la realizzazione).

16.445.400,00 € Da PFTE Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_375
Lombardia

Realizzare gli interventi già 
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

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Fiume Olona in Comune 
di San Vittore Olona, 
Legnano, Canegrate e 
Parabiago

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

2004: erogato primo finanziamento per realizzazione Vasca. 
2017: Fallimento ditta aggiudicataria intervento MI083A/10. 
Non finanziati progettazione e interventi MI083 
03IR(134,225)/G1. 2019: Rescisso contratto con la prima 
ditta. In corso aggiornamento progetto esecutivo. 2020: 
Approvato con dgr 3671/2020 Opere di laminazione delle 
piene del F. Olona - integrazione finanziamento (6.500.000)

18.119.248,70 € Da quadro economico progetto: 
8000000 (anno 2004 con ordinanze ministeriali) 
3200000 (con fondi autonomi regionali) 6500000 
(con fondi regionale 3675/2020)

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-DI-153
Lombardia
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GS_5 - APSFR - MILANO

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

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Rio Brovada KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

Finanziata fattibilità tecnico-economica con DGR 5399/2016 
dei Lotti I e II. Finanziata progettazione fino al livello 
esecutivo (in corso da parte del Parco Valle Lambro) del 
Lotto I 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). Progetto definitivo completato; in corso PE 
Lotto I. Richiesta finanziamento PNRR (Allegato A) 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).

2.536.353,50 € Analisi di prezzo da quadri 
economici progetti

Regione Lombardia HighITN008-DI-101
Lombardia

Realizzare gli interventi già 
programmati e finanziati 
riguardanti la realizzazione 
della vasca di laminazione del 
torrente Bozzente a Nerviano 

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Torrente Bozzente a 
Nerviano

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

Lavori completati e in fase di collaudo. Prevista chiusura 
entro dicembre 2021.

10.980.255,00 € Analisi di prezzo come da 
quadro economico del progetto esecutivo

Regione Lombardia HighITN008-DI-140
Lombardia

Completare la progettazione 
delle aree di laminazione del 
torrente Bozzente ad Origgio 
e Uboldo

M24 - Prevention, 
other

Torrente Bozzente in 
Comune di Origgio e 
Uboldo

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

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

600.000,00 € Analisi di prezzi come da quadri 
economici

Regione Lombardia HighITN008-DI-154
Lombardia

Predisporre la progettazione 
dell'area di esondazione 
controllata del T. Bozzente in 
corrispondenza della Frazione 
Biringhello di Rho

M24 - Prevention, 
other

Torrente Bozzente in 
Comune di Rho

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

Finanziata la progettazione fino all'esecutivo nell'ambito del 
Programma progettazioni ministeriale DPCM Progettazioni 
2019. Ultimato PFTE. Progettazione definitiva in corso. 
Intervento non ancora finanziato. Richiesto finanziamento 
intervento di eliminazione del rischio idraulico nell'abitato di 
Biringhello con PNRR per euro 4073000 (03IR233/G1).

213.712,00 € Analisi di prezzo secondo 
metodologia DPCM 14 luglio 2016

Regione Lombardia HighITN008-DI-103
Lombardia

Realizzazione dell'area di 
esondazione controllata del T. 
Bozzente in corrispondenza 
della Frazione Biringhello di 
Rho

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Torrente Bozzente in 
Comune di Rho

KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

Richiesta finanziamento intervento sul PNRR (primo invio 
settembre 2020) per euro 4073000 (03IR233/G1). Intervento 
non ancora finanziato. Progettazione definitiva in corso. 
L'importo per l'intervento è stimato sulla base dello studio di 
fattibilità.

4.073.000,00 € L'importo per l'intervento è 
stimato sulla base dello studio di fattibilità.

Regione Lombardia HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_029
Lombardia

Aggiornamento studio di 
fattibilità Torrente Garbogera 
e progettazione interventi 
(area di laminazione nel 
Comune di Limbiate)

M24 - Prevention, 
other

Torrente Garbogera NS - Not started La misura non è finanziata. Il costo indicato è relativo 
all'aggiornamento dello studio di fattibilità

150,000.00 Regione Lombardia HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_377
Lombardia

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

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Torrente Guisa a 
Garbagnate e Bollate

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

Completata 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 successivamente reperiti i 
fondi per la bonifica. La vasca sarà realizzata a cura di ERSAF 
con fondi Expo per un totale di 1.945432,94.

13.174.446,94 € Costo vasca Garbagnate-Bollate 
10.229.014; costo vasca Garbagnate 2.945.432,94

Regione Lombardia HighITN008-DI-134
Lombardia

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

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Torrente Lura nei 
Comuni di Caronno 
Pertusella e Lainate

KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

Finanziata la progettazione definitiva al PLIS Lura (55.000 
Euro). Necessari ulteriori 100.000 Euro circa. Richiesto 
finanziamento in PNRR (Allegato E) per Euro 8.500.000. 
(03I164/G1). 

8.500.000,00 € Analisi dei prezzi come da stima 
studio di fattibilità 

Regione Lombardia HighITN008-DI-076
Lombardia
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GS_5 - APSFR - MILANO

Aggiornamento studio di 
fattibilità Torrente Pudiga e 
progettazione aree di 
laminazione nei comuni di 
Baranzate, Bollate, Novate e 
Milano

M24 - Prevention, 
other

Torrente Pudiga NS - Not started La misura non è finanziata. Il costo indicato è relativo 
all'aggiornamento dello studio di fattibilità

150,000.00 Regione Lombardia HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_378
Lombardia

Predisporre la progettazione 
degli interventi di 
sistemazione idraulica e 
riqualificazione degli affluenti 
del T. Seveso a monte di 
Cesano Maderno

M24 - Prevention, 
other

Torrente Seveso KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

A seguito della conclusione dello studio preliminare alla 
progettazione sugli affluenti del T.Seveso (ITN008-LO-111) è 
stata finanziata con Programma stralcio interventi di 
manutenzione - annualità 2018 (Delibera C.I.P. AdbPo 
1/2018) la progettazione dell'intervento complessivo di 
manutenzione straordinaria e riqualificazione del Torrente 
Seveso e Terrò Certesa. In corso PFTE dell'intervento 
complessivo di manutenzione straordinaria e di 
riqualificazione. (Costo progettazione 70.000). Finanziato 
con programma RL 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. (Costo progettazione 
70.000).

140.000,00 € da programma Regione Lombardia HighITN008-DI-108
Lombardia

Realizzazione Vasca di 
Laminazione torrente Seveso 
nel Parco Nord Milano

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Torrente Seveso in 
Comune di Milano

OGC - On-going 
construction

Avviati i lavori in data 1 agosto 2020 28.050.000,00 € Da quadro economico progetto 
esecutivo

Regione Lombardia HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_028
Lombardia

Realizzazione interventi di 
potenziamento della naturale 
capacità di laminazione delle 
aree golenali del T. Seveso, 
nei comuni di Cantù, Carimate 
e Vertemate con Minoprio

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Torrente Seveso nei 
Comuni di Cantù, 
Carimate e Vertemate 
con Minoprio

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

Esperita gara d'appalto. Lavori consegnati in data 18/3/2021. 12,000,000.00 Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_024
Lombardia

Completare la progettazione 
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

M24 - Prevention, 
other

Torrente Seveso nei 
comuni di Paderno 
Dugnano, Varedo e 
Lentate

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

Le vasche di Paderno Dugnano e Varedo si sono unificate. Di 
questa vasca saranno approvate a breve le progettazioni 
esecutive della bonifica ed anche della vasca (parte 
idraulica). Per la vasca di Lentate la progettazione esecutiva 
è conclusa. L'intervento è stato appaltato. Costo progetto 
vasca Paderno Varedo 2.069.000; costo progetto vasca 
Lentate 1.170.000. Avanzata ulteriore richiesta (oltre a 
PNRR) con Piano Stralcio 2020 per completamento 
realizzazione Aree di laminazione del T. Seveso in Comune di 
Paderno Dugnano e Varedo per Euro 12.200.000 (Paderno e 
Varedo) e Euro 5.200.000 (Lentate).

3.239.000,00 € Quadri economici progetti Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-DI-046
Lombardia

Pagina 23 di 158Allegato 1 - Programma di misure secondo ciclo - dicembre 2021 - Parte A



Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - MANTOVA

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 
capacità di deflusso

M24 - Prevention, 
other

Città di Mantova - 
Mincio

OGC - On-going 
construction

2018: In corso studio AIPO-Università di Trento finalizzato 
alla gestione delle quote e delle paratoie di regolazione del 
Mincio e del diversivo. 2019: Ultimata prima fase dello 
studio AIPo-Università di Trento. Le risorse a disposizione 
non hanno consentito di realizzare una modellazione 
matematica che risulta necessaria. 2020: In programma per 
l'anno 2021 prosecuzione studio con la modellazione 
matematica che mancava. 2021: rinnovata (fino a 2023) 
convenzione con Università di Trento nell'ambito della quale 
si proseguirà lo studio con la modellazione matematica. In 
corso interlocuzioni con Ministero infrastrutture e Servizio 
dighe (nell'ambito del Piano invasi) per acquisire risorse per 
tutte le attività attuative dello studio.

160.000,00 € costo convenzione con Università di 
Trento: 40000 euro/anno per 2018 e 2019 e 
40000 euro/anno per il 2022 e 2023

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-DI-025
Lombardia

Progettazione interventi di 
adeguamento dell'impianto di 
sollevamento di Valdaro

M24 - Prevention, 
other

Città di Mantova - 
Mincio

NS - Not started L'impianto (realizzato 35 anni fa) non è più stato utilizzato (a 
parte un breve utilizzo nel 2013) 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 Fissero-
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.

1.200.000,00 € L'impianto si compone di circa 30 
pompe, per il rifacimento di ciascuna si stima un 
costo di 40.000 Euro. Pertanto il costo della 
misura ammonterebbe a 30*40000

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-DI-065
Lombardia

Predisporre la progettazione 
degli interventi di nuova 
realizzazione di impianti 
idrovori (chiaviche, manufatti 
di sollevamento, ecc) in 
comuni vari

M24 - Prevention, 
other

Città di Mantova - 
Mincio

OGC - On-going 
construction

MN-E-412-M Opere di manutenzione straordinaria alle 
apparecchiature elettromeccaniche della Diga di Salionze in 
Comune di Ponti sul Mincio Euro 964.533,60: in corso. MN-E-
394-M Lavori di ripristino funzionale degli apparati di 
regolazione idraulica del Mincio presso il nodo idraulico di 
Vasarone (MN) (Euro 900000, 350000, 376118,31) lotto A: in 
fase di ultimazione. MN-E-409-M Lavori di rifacimento della 
Chiavica del Rio in Comune di Mantova Euro 352,123,76 
ultimata. 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): in fase di ultimazione.

11.868.227,99 € Da quadri economici interventi Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-DI-096
Lombardia

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

M24 - Prevention, 
other

Città di Mantova - 
Mincio

OGC - On-going 
construction

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). 2021: Entro fine 2021 
dovrebbe esserci una conferma del finanziamento

12.000.000,00 € Da Studio e richiesta 
finanziamento nell'ambito del Piano Invasi

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-DI-124
Lombardia

Sviluppare studi idrologici e 
idraulici sui corsi d'acqua del 
reticolo di competenza 
regionale, del reticolo 
consortile e minore nonché 
delle reti di drenaggio urbano

M24 - Prevention, 
other

Città di Mantova - 
Mincio

NS - Not started 250.000,00 € Stima parametrica Regione Lombardia HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_017
Lombardia
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GS_5 - APSFR - MANTOVA

Definire un protocollo di 
gestione tra le autorità 
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

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Città di Mantova - 
Mincio

OGC - On-going 
construction

Il reticolo di bonifica a Nord di Mantova recapita nel 
diversivo Mincio (le autorità idrauliche coinvolte sono 
Regione Lombardia, Consorzi e AIPO). Il Canale delle Acque 
Alte (canale di bonifica di competenza del Magistrato delle 
acque che poi è stato passato ad AIPo) prende acqua dalla 
pianura veronese e sgronda nel diversivo di Mincio. Questa 
parte rende necessario nel protocollo l'inserimento della 
Regione Veneto. Occorre definire 2 protocolli di gestione tra 
le autorità idrauliche competenti: 1 per lo scolo delle acque 
di piena nel diversivo Mincio (Regione, Consorzio Veronese e 
Consorzio Territori del Mincio, AIPo) e 2 per lo scolo nel 
canale acque alte (Consorzio Veronese, Regione Veneto, 
Consorzio Territori del Mincio, Regione Lombardia, AIPo)

costo non disponibile Regione Lombardia ModerateITN008-DI-203
Lombardia

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

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Città di Mantova - 
Mincio

OGC - On-going 
construction

È necessario 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-Canalbianco. 
Predisposta nel 2014-2015 una bozza di protocollo. L'iter si è 
poi fermato. È necessario riprendere in mano la questione 
ora con ADBPO nella quale è confluito anche il Fissero-
Tartaro-Canalbianco.

Costo non disponibile. Regione Lombardia ModerateITN008-DI-204
Lombardia

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Città di Mantova - 
Mincio

OGM - On-going 
maintenance

Inserito 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" Dal 2022 nel Piano Lavori AIPo sarà separato Mincio, 
Canale Acque Alte, Diversivo Mincio da Sinistra Po.

3.700.000,00 € L'importo destinato da AIPO per 
la manutenzione delle opere idrauliche di 
competenza PTI 2 e 3 (Sx Po Mincio) ammonta a 
circa 300.000 Euro/anno; il fabbisogno sarebbe 
di 1000000/anno. Dato che la misura prosegue 
nel II ciclo, si è indicato il costo per i 6 anni del I 
ciclo e i 6 anni del II ciclo. 100000 corrisponde 
all'importo dell'intervento finanziato con DGR 
3671/2020.

Regione Lombardia ModerateITN008-DI-095
Lombardia

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

M35 - Protection, 
other

Città di Mantova - 
Mincio

OGM - On-going 
maintenance

2019: Completata manutenzione straord. paratoie e 
meccanismi di manovra di Trevenzuolo e telecontrollo 
paratoie su Fissero Tartaro Canalbianco. Lo studio di cui alla 
misura ITN008-DI-025 ha evidenziato la necessità di 
procedere a manutenzione straord. partitore di Pozzolo ma 
non disponibili risorse. 2020: finanziati (dgr 3671/2020): 
Ripristino funzionalità scarichi fondo canale Diversivo Mincio 
per alimentare il canale navigabile Fissero Tartaro 
Canalbianco, manutenzione ordinaria e straord. Diversivo di 
Mincio (900.000); Adeguamento manufatti Nodo idraulico 
Pozzolo sul fiume Mincio: “partitore di Pozzolo” e “sostegno 
Marenghello” (515.000) (concluso PD Marenghello). 2021: 
concluso PE intervento diversivo Mincio e PD Marenghello (Il 
nodo di Pozzolo è composto dalle paratoie di Pozzolo, 
Marengo e Marenghello. In corso interlocuzioni con MITE e 
Servizio dighe (nell'ambito del Piano invasi) per acquisire le 
risorse per il completamento del nodo Pozzolo.

1.515.000,00 € Manutenzione straordinaria 
Trevenzuolo (100000); Finanziamenti Diversivo 
Mincio e nodo Pozzolo (900000 515000)

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

ModerateITN008-DI-164
Lombardia
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GS_5 - APSFR - BRESCIA

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.

M24 - Prevention, 
other

Città di Brescia - Mella, 
Garza, Naviglio Grande 
Bresciano

KTM21-P1-b099 NS - Not started Si 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 è stato inserito nelle attività previste nell'Accordo di 
salvaguardia del nodo idraulico di Brescia ed in particolare 
sarà sviluppato nell'ambito delle progettazioni relative agli 
interventi finanziati con d.g.r. 3671/2020 al Comune di 
Brescia.

20.000,00 € Stima parametrica circa 4000 
Euro/km2 per area indicativa di 50 km2

Regione Lombardia HighITN008-DI-021
Lombardia

Predisporre la progettazione 
della laminazione locale delle 
piene degli affluenti diretti e 
indiretti del Garza a valle di 
Crocevia Nave

M24 - Prevention, 
other

Comune di Brescia OGC - On-going 
construction

Ultimata nel 2019 progettazione definitiva vasca sul 
Torrente Garzetta di Costalunga finanziata dal Comune di 
Brescia. In corso procedura VIA e progettazione esecutiva 
sempre da parte del Comune di Brescia. In corso revisione 
progettazione definitiva delle opere di messa in sicurezza 
della stazione San Polo - Metropolitana Brescia sul Garza Sud

235.000,00 € Costo sostenuto dal Comune di 
Brescia.

Regione Lombardia HighITN008-DI-150
Lombardia

Realizzare la laminazione 
locale delle piene degli 
affluenti diretti e indiretti del 
Garza a valle di Crocevia Nave 
(Torrente Garzetta di 
Costalunga)

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Comune di Brescia POG - In 
preparation

Approvato con dgr 3671/2020 I"Sistemazione idraulica del 
torrente Garzetta di Costalunga a Brescia" (2140000), In 
attesa completamento progettazione.

2.140.000,00 € Da quadro economico progetto 
definitivo e finanziamento

Regione Lombardia HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_006
Lombardia

Realizzare gli interventi di 
laminazione locale delle piene 
degli affluenti diretti e 
indiretti del Garza a valle di 
Crocevia Nave

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Comune di Brescia POG - In 
preparation

Approvato con dgr 3671/2020 I"Torrente Garza: messa in 
sicurezza della località San Polo" (1725999). In attesa 
revisione del progetto definitivo.

1.725.999,00 € Da quadro economico progetto 
definitivo e da finanziamento

Regione Lombardia HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_008
Lombardia

Progettazione della vasca di 
laminazione dei canali 
scaricatori Lupa e Roberta nei 
comuni di Rezzato e 
Castenedolo

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Rezzato e 
Castenedolo

KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

Richiesto finanziamento per progettazione nel Piano Casa 
Italia - DPCM 18 giugno 2021 per Euro 800.000,00 per 
progettazione e realizzazione Vasca laminazione dei canali 
scaricatori Lupa e Roberta nei Comuni di Rezzato e 
Castenedolo (Costo progettazione e realizzazione 800000)

800.000,00 € Da scheda Rendis Regione Lombardia HighITN008-LO-084
Lombardia

Progettazione 
completamento della 
riprofilatura dell’alveo del 
Mella mediante 
abbassamento di opere 
trasversali nonché 
dell’arretramento del 
tracciato del sistema arginale 
esistente sul Mella

M24 - Prevention, 
other

Fiume Mella KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

2018: L'attuazione va preceduta da un studio che valuti 
l'opportunità di abbassare/rimuovere oppure di 
mantenere/ripristinare le opere trasversali, in 
considerazione dell'abbassamento del fondo alveo. 2019: La 
valutazione dell'opportunità di abbassare/rimuovere o 
mantenere le opere trasversali sul Mella potrebbe rientrare 
nelle attività previste nell'istituendo Accordo di salvaguardia 
del nodo idraulico di Brescia. 2020: Nell'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).

150.000,00 € Stima parametrica Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-DI-053
Lombardia
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GS_5 - APSFR - BRESCIA

Progettazione interventi di 
consolidamento e 
adeguamento in quota del 
sistema arginale del Mella, 
laddove planimetricamente 
coincidente con il limite di 
fascia B del PAI

M24 - Prevention, 
other

Fiume Mella OGC - On-going 
construction

2018: Stipulata convenzione tra AIPO-Regione-ADBPo per 
complessivi 1.700.000 di cui 500.000 Euro sono destinati a 
interventi di consolidamento arginale sul fiume Mella. Si 
cercano anche ulteriori soluzioni quali laminazioni. 2019: In 
fase di ultimazione da parte di AIPo e Regione un progetto 
generale (1.700.000) di manutenzione sul Mella, Garza nord-
sud e Garzetta (parte AIPo e Regionale) a livello di fattibilità 
tecnico-economica. 2020: Interventi conclusi 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 (180.000) finanziati nel 2019. 2021: Lavori previsti 
nel progetto generale in corso.

680.000,00 € 180.000 Da Piano Triennale AIPO; 
500.000 Convenzione AIPo-RL-ADBPO;

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-DI-066
Lombardia

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Fiume Mella KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

Ultimati 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. 

674.223,00 € Da quadro economico interventi. Regione Lombardia ModerateITN008-LO-069
Lombardia

Realizzazione 
dell’adeguamento idraulico 
del Rio Musia nei Comuni di 
Botticino e Rezzato

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Rio Musia nei comuni di 
Botticino e Rezzato

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

Finanziata realizzazione intervento con dgr 542/2018.Nel 
2020: Sottoscritta convenzione con Consorzio Chiese per 
attuazione intervento. Avviati espropri. Nel 2021: Avviati i 
lavori a luglio 2021

2.140.000,00 € La misura rappresenta la fase 
realizzativa della misura ITN008-LO-083

Regione Lombardia ModerateITN008_ITBABD_FR
MP2021A_010
Lombardia

Progettazione e Realizzazione 
interventi di sistemazione 
idraulica sugli affluenti 
principali del fiume Mella 
(Studio CM Valle Trompia, 
2013)

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Sottobacino idrografico 
del Fiume Mella

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

2017: Ultimato studio a scala di sottobacino della Valtrompia 
contenente schede di fattibilità interventi prioritari - Totale 
fabbisogno per interventi con priorità alta: 2240000; La 
richiesta inserita in Rendis (03IR016/G1) non è stata 
finanziata. Con d.g.r. 737/2013 sono 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.

2.400.000,00 € Fabbisogno per progettazione e 
realizzazione interventi a priorità alta indicato 
nello studio di sottobacino

Regione Lombardia ModerateITN008_ITBABD_FR
MP2021A_009
Lombardia

Progettazione al livello 
esecutivo e realizzazione delle 
opere di messa in sicurezza 
della stazione Casazza - 
Metropolitana Brescia sul 
Garza Nord.

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Torrente Garza POG - In 
preparation

Nell'ambito del finanziamento di 1.700.000 sono inclusi 
lavori di manutenzione che sono in corso e sono preordinati 
alla realizzazione della vasca. Approvato con dgr 3671/2020 
finanziamento per Sistemazione idraulica del torrente Garza 
in località Crocevia Nave (1555000). 2021: In corso revisione 
esecutivo a seguito pareri enti che hanno evidenziato 
interferenze con traliccio Terna e Metanodotto

1.555.000,00 € Da quadro economico progetto Regione Lombardia HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_007
Lombardia

Ripristinare la piena capacità 
di deflusso dell’alveo del 
Garza e predisporre il piano di 
manutenzione ordinaria dello 
stesso

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Torrente Garza KTM06-P4-b027 OGM - On-going 
maintenance

Finanziati con Programma stralcio interventi di 
manutenzione straordinaria e riqualificazione - annualità 
2018 (Delibera C.I.P. AdbPo 1/2018) su corsi d'acqua 
afferenti al Nodo idraulico di Brescia (Torrenti Garza Nord, 
Sud e Garzetta (868000), Gandovere e Fiume Mella 
(109000), Mella (520000), Garza San Polo (202.000). Per il 
Torrente Garza nord e sud il finanziamento ammonta a Euro 
1.070.000. Intervento Garza San Polo 220000 completato. 
Intervento BS-E-586 Garza nord-Garza Sud e Vaso Garzetta 
Euro 868.000,00 aggiudicati 5/11/2020. Al 90 per cento di 
realizzazione. Intervento BS-E-588 (Moretti) Garza san Polo 
202.000,00 aggiudicati 9/10/2020. Al 90 per cento di 
realizzazione.

1.070.000,00 € Da finanziamento erogato e 
quadri economici interventi

Regione Lombardia ModerateITN008-DI-115
Lombardia
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GS_5 - APSFR - BRESCIA

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Torrente Garza KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

In 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

2.100.000,00 € 1700000 finanziamento 
complessivo per misure ITN008-DI-115, ITN008-
LO-082; ITN008-LO-072. 400.000 per intervento 
03IR467/G1

Regione Lombardia ModerateITN008-LO-082
Lombardia
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GS_5 - APSFR - LODI

Predisporre la progettazione 
degli interventi di 
completamento del sistema 
difensivo (sponda sinistra a 
valle del ponte storico, 
adeguamento ponte, chiusura 
fornici tangenziale, 
realizzazione chiavica Roggia 
Molina)

M24 - Prevention, 
other

Fiume Adda a Lodi OGC - On-going 
construction

Costo progettazione intervento 03IR109/G1 (Roggia Molina) 
100.000 finanziata con d.g.r. 2075/2019 - progettazione 
conclusa. (Aggiudicati i lavori a luglio 2020). Costo 
progettazione intervento 03IR175/G1 250.000 di cui PFTE 
con DGR 5399/2016 e il resto con DPCM Progettazioni 2019. 
Progettazione opere di contenimento dei livelli in sponda 
sinistra del fiume Adda in Comune di Lodi: ultimata 
progettazione esecutiva del I lotto funzionale (da parte di 
AIPO). Mancano altri 2 lotti funzionali (Lotto II apertura 
campata del ponte, Lotto III riattivazione rami fluviali).

350.000,00 € Da quadro economico progetto Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-DI-165
Lombardia

Attuazione degli interventi di 
completamento del sistema 
difensivo (sponda sinistra a 
valle del ponte storico, 
adeguamento ponte, chiusura 
fornici tangenziale, 
realizzazione chiavica Roggia 
Molina)

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Adda a Lodi OGC - On-going 
construction

Lavori rifacimento chiavica sulla Roggia Molina appaltati ad 
agosto 2020 a destra del fiume Adda per Euro 1.615.000,00 
finanziati con Piano stralcio 2019 approvato con dgr 
2075/2019  Approvato con dgr 3735 del 26/10/2020 
finanziamento intervento Opere di contenimento dei livelli in 
sponda sinistra del fiume Adda, in comune di Lodi (5.500000)

7.115.000,00 € Da quadro economico progetto 
esecutivo

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_005
Lombardia
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GS_5 - APSFR - VALTELLINA

Completare le analisi 
idrauliche sulle modalità di 
propagazione delle piene 
lungo l'asta dell'Adda e 
aggiornare i valori di portata 
di piena e le analisi idrauliche 
sul Mera

M24 - Prevention, 
other

Valtellina - Fiume Adda 
da Bormio al lago di 
Como

OGC - On-going 
construction

Studio Mera: approvato schema accordo con CM 
Valchiavenna in data 12 marzo 2019. Sottoscritto accordo in 
data 15 maggio. Avviato studio in data 29 luglio 2019. Studio 
completato a novembre 2020. Sono necessarie integrazioni 
nei rilievi topografici delle sezioni PAI. Agosto 2021: in corso 
affidamento rilievo sezioni funzionale al completamento 
dello studio. 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. In corso redazione studio. Termine consegna: 
ottobre 2021.

96.000,00 € Analisi di prezzo. Costo rilievo sezioni 
Mera già esposto per la misura ITN008-DI-125.

Regione Lombardia HighITN008-DI-040
Lombardia

Effettuare il programma di 
monitoraggio ordinario e 
straordinario delle sezioni 
trasversali di controllo 
dell’alveo, funzionale a 
verificare l’officiosità idraulica 
delle sezioni di deflusso 

M24 - Prevention, 
other

Valtellina - Fiume Adda 
da Bormio al lago di 
Como

OGC - On-going 
construction

Attività parzialmente in corso nell'ambito degli studi il cui 
finanziamento è stato approvato con dgr 656 del 16 ottobre 
2018 per il completamento delle analisi idrauliche sul Fiume 
Adda sopralacuale e Mera. Per il Fiume Mera completati i 
rilievi delle sezioni dei ponti/attraversamenti e un rilievo 
batimetrico di un tratto a monte del lago di Novate Mezzola. 
In fase di assegnazione incarico per il rilievo delle sezioni. 
Per il fiume Adda gli attraversamenti sono stati rilevati nel 
2013; le sezioni sono state parzialmente rilevate nella fase di 
redazione dello studio propedeutico al piano per la gestione 
dei sedimenti. Nel tratto di monte tra Valdisotto e Bormio è 
in programma il rilievo finalizzato alla redazione del piano 
stralcio per la gestione dei sedimenti.

22.000,00 € Stima costo extra studio di cui alla 
misura DI-040 per ribattere tutte le sezioni sul 
Mera.

Regione Lombardia HighITN008-DI-125
Lombardia

Progettazione interventi di 
difesa a protezione degli 
abitati esistenti e in 
attuazione dell'assetto di 
progetto definito nel PAI e 
negli studi propedeutici alle 
varianti di aggiornamento del 
PAI

M24 - Prevention, 
other

Valtellina - Fiume Adda 
da Bormio al lago di 
Como

NS - Not started Non 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.

Da documentazione istruttoria Regione Lombardia HighITN008-DI-157
Lombardia

Predisporre la progettazione 
dell'intervento di messa in 
sicurezza dell'area industriale 
di Castione Andevenno 
interessata dal rigurgito di un 
canale secondario

M24 - Prevention, 
other

Valtellina - Fiume Adda 
da Bormio al lago di 
Como

OGC - On-going 
construction

Finanziato con dgr 3671/2020 intervento di Regimazione e 
raccolta acque di versante canale Paduel, che si trova a 
monte dell'area industriale di Castione Andevenno, 
attualmente in fase di progettazione esecutiva. 

150.000,00 € Da delibera Regione Lombardia HighITN008-DI-158
Lombardia

Predisporre la progettazione 
degli interventi di 
potenziamento della capacità 
di espansione e laminazione 
delle piene nel tratto 
compreso tra il comune di 
Brianzone Teglio e Castello 
dell'acqua

M24 - Prevention, 
other

Valtellina - Fiume Adda 
da Bormio al lago di 
Como

KTM23-P4-b100 NS - Not started Misura 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 
ultimato a ottobre 2021.

4.000.000,00 € Non disponibile Regione Lombardia HighITN008-DI-220
Lombardia
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GS_5 - APSFR - VALTELLINA

Predisporre il Programma di 
gestione dei sedimenti

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Valtellina - Fiume Adda 
da Bormio al lago di 
Como

KTM0506-P4-
a113, KTM06-
P4-a023

OGC - On-going 
construction

Completato a fine 2015 lo studio dei sedimenti propedeutico 
alla predisposizione del programma. Mancano risorse per 
finanziare il 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. 2021: Costituito gruppo di lavoro Regione Lombardia-
ADBPo per la predisposizione di un programma stralcio 
pilota per un tratto del fiume Adda tra Bormio e Valdisotto. 
La valutazione delle necessità economiche è in corso.

580.000,00 € 330000 è pari al costo per lo studio 
dei sedimenti; 250000 per il programma stralcio

Regione Lombardia Very highITN008-DI-227
Lombardia

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Valtellina - Fiume Adda 
da Bormio al lago di 
Como

KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

Nello 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. 
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 strada comunale di S. Barbara in comune di Sondalo 
(150000); Svaso fiume Mera alla confluenza del T. Liro in 
comune di Chiavenna (100000)

3.250.000,00 € Finanziamento DGR 2075/2019 di 
300000. Finanziamento DGR 3671/2020 di euro 
2950000.

Regione Lombardia ModerateITN008-DI-077
Lombardia
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GS_5 - APSFR - VALCAMONICA

Completare gli interventi già 
programmati e finanziati per 
la sistemazione del tratto 
terminale del torrente Rabbia 
in corrispondenza della 
confluenza nel fiume Oglio

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Confluenza Val Rabbia - 
Fiume Oglio in comune 
di Sonico e Malonno

OGC - On-going 
construction

Interventi conclusi nel 2017: Interventi finanziati con DGR 
1533/2014 (CM Valcamonica 3400000 e 600000 Comune di 
Sonico) e 4996/2016 (200000). Progettazione conclusa nel 
2021: 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 1.700000). Intervento approvato 
con dgr3671/2020 Regimazione Val Rabbia 2400000: in 
attesa di presentazione del PD. Intervento finanziato con dgr 
3735 del 26/10/2020 Protezione da scalzamento di difese 
spondali in Val Rabbia (1.700000): approvato il progetto 
esecutivo 11/2/2021. Finanziato con dgr 2829/2020 
interventi di Svaso urgente del materiale alluvionale 
accumulatosi nell'area di espansione del fiume Oglio, a valle 
della confluenza della Val Rabbia, a seguito della colata del 
28 agosto 2020 (650000)

7.829.530,00 € Analisi di prezzo da somma dei 
quadri economici dei vari interventi realizzati e 
da realizzare

Regione Lombardia ModerateITN008-DI-086
Lombardia

Predisporre la progettazione 
degli interventi di 
sistemazione idraulica sugli 
affluenti principali del fiume 
Oglio (Studio CM Valcamonica 
2009 - 2015)

M24 - Prevention, 
other

Sottobacino idrografico 
del Fiume Oglio 
sopralacuale

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

L'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. Occorre fare il punto con la 
comunità montana Valcamonica relativamente agli 
interventi finanziati, conclusi, in corso, non finanziati. Il 
fabbisogno per gli interventi definiti ad alta priorità nello 
studio di sottobacino della CM Valcamonica ammonta a 
7343000,00

7.343.000,00 € Il fabbisogno per gli interventi 
definiti ad alta priorità nello studio di 
sottobacino della CM Valcamonica ammonta a 
7343000,00

Regione Lombardia HighITN008-DI-079
Lombardia

Aggiornare il modello 
idraulico di asta tenendo 
conto delle derivazioni 
esistenti e degli invasi e 
approfondire le conoscenze 
delle condizioni di pericolosità 
e rischio nei centri abitati più 
critici

M24 - Prevention, 
other

Valcamonica - Fiume 
Oglio da Sonico al lago 
di Iseo

OGC - On-going 
construction

La 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

Il costo riguarda il contributo alle Università 
relativo a quattro Accordi attuativi in corso, 
riguardanti tutte le APSFR distrettuali. Costo 
condiviso fra misure: ITN008-DI-005, ITN008-DI-
024, ITN008-DI-042, ITN008-DI-200, ITN008-DI-
201, ITN008-DI-001, ITN008-DI-002, ITN008-DI-
007, ITN008-DI-008

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITN008-DI-042
Nazionale Po
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GS_5 - APSFR - VALCAMONICA

Predisporre la progettazione 
degli interventi di difesa dei 
centri abitati maggiormente a 
rischio per scenari di alluvione 
frequenti e poco frequenti

M24 - Prevention, 
other

Valcamonica - Fiume 
Oglio da Sonico al lago 
di Iseo

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

Durante la variante PAI Oglio sopralacuale, presentati dai 
comuni 4 PFTE relativi a B-Pr di Ceto, Breno, Malegno e Capo 
di Ponte (quest'ultimo con eliminazione ponte 
incompatibile). Finanziata (dgr 3671/2020) progettazione e 
realizzazione: Riduzione rischio esondazioni lungo il Fiume 
Oglio - Ceto (370000) (Predisposto definitivo ora in fase di 
revisione a seguito parere negativo in CDS) e Difesa arginale 
B di progetto Malegno (365000) (in progettazione PD). Con 
decreto MATTM 482 dell'11 dicembre 2019 finanziata pro-
parte PE intervento Capo di Ponte (67.571 dei 90.650 previsti 
inizialmente poi aggiornati a 232.000 da quadro economico 
PE). Predisposto PD, in corso PE. Stima costo intervento da 
quadro economico PE pari a Euro 4.500.000. Pervenuto PFTE 
realizzazione B di progetto in comune di Breno con richiesta 
finanziamento intervento di Euro 130000.

405.000,00 € Euro 405.000 costo progettazione 
interventi realizzazione B di progetto in comune 
di Ceto, Malegno e Capo di Ponte. Non 
disponibile costo B di progetto ancora da 
realizzare.

Regione Lombardia HighITN008-DI-080
Lombardia

Predisporre il Programma di 
gestione dei sedimenti

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Valcamonica - Fiume 
Oglio da Sonico al lago 
di Iseo

KTM0506-P4-
a113

OGC - On-going 
construction

Completato a fine 2015 lo studio dei sedimenti, 
propedeutico alla predisposizione del programma. Lo 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 di un programma completo. Da attivare 
accordo con la Comunità Montana Valcamonica per 
procedere all'elaborazione del programma.

330.000,00 € 330000 è il costo per lo studio dei 
sedimenti. Per la predisposizione del programma 
si stima un importo di 250000

Regione Lombardia Very highITN008-DI-226
Lombardia

Realizzazione interventi di 
difesa dei centri abitati 
maggiormente a rischio per 
scenari di alluvione frequenti 
e poco frequenti

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Valcamonica - Fiume 
Oglio da Sonico al lago 
di Iseo

POG - In 
preparation

Approvati con dgr 3671/2020 finanziamento per 
progettazione e realizzazione: -Intervento di riduzione del 
rischio esondazioni lungo il Fiume Oglio in località 
Campagnelli Giarelli (370.000) in Comune di Ceto. In fase di 
progettazione definitiva (tratto 5 BPr); - Intervento di difesa 
arginale della "B di progetto" sulla sponda orografica destra 
del Fiume Oglio a Malegno (365.000), in fase di 
progettazione PD (tratto 9 BPr); - Intervento di realizzazione 
B-Pr di Capo di Ponte: in fase di progettazione esecutiva. 
Stima costo intervento da quadro economico PE pari a Euro 
4.500.000 (tratto 4 BPr); - Intervento Breno loc. Onera: Euro 
110.000 (tratto 8 BPr); - Intervento di ripristino officiosità 
idraulica del fiume Oglio nei comuni di Malonno e Sonico 
(500.000+650.000). Servirebbero ulteriori 1.400.000 (tratto 1 
BPr)

7.895.000,00 € Da quadri economici progetti Regione Lombardia CriticalITN008_ITBABD_FR
MP2021A_018
Lombardia

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Valcamonica - Fiume 
Oglio da Sonico al lago 
di Iseo

KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

Lo studio CNR (2014) ha censito le opere esistenti e la loro 
funzionalità. Da tale censimento avviata costruzione 
programma di manutenzione. Finanziato (DGR 1533/2014 
intervento di ripristino sezioni idrauliche e regimazione 
fiume - 3.400.000). In corso predisposizione e attuazione 
programma di manutenzione del corso d'acqua, delle opere 
e vegetazione ai sensi dgr 238/2018. Previsti 4 interventi di 
cui 2 conclusi (Euro 220.000,270.000) e due in corso (Euro 
315.000, 296.000). Il Comitato Tecnico Manutenzioni ha 
individuato ulteriori 6 interventi da realizzare con economie 
nel 2021-22. Finanziato (dgr3671/2020): Ripristino 
funzionalità idraulica fiume Oglio in confluenza con il 
torrente Val Rabbia (650.000); Ripristino della funzionalità 
idraulica del fiume Oglio in Comune di Malonno (500.000) e 
Sistemazione idraulica del fiume Oglio (sponda dx) in 
comune di Incudine (325.000). In questa misura confluisce 
nel II ciclo la ITN008DI087

5.875.000,00 € Da finanziamenti Regione Lombardia ModerateITN008-DI-253
Lombardia
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GS_5 - APSFR - ARDA

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e 
l'attuazione degli interventi di 
completamento dei sistemi 
difensivi

M24 - Prevention, 
other

Torrente Arda 
dall'invaso di Mignano 
alla confluenza in Po

OGC - On-going 
construction

56.000,00 € Il costo è relativo al momento alla 
progettazione dell'intervento 08IR253/G1

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_068
Emilia - Romagna

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e 
l'attuazione degli interventi di 
completamento dei sistemi 
difensivi

M24 - Prevention, 
other

Torrente Arda 
dall'invaso di Mignano 
alla confluenza in Po

OGC - On-going 
construction

80.645,00 € Il costo è relativo al momento alla 
progettazione dell'intervento 08IR253/G1

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_069
Emilia - Romagna

Definire il piano di 
laminazione dell'invaso di 
Mignano

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Torrente Arda 
dall'invaso di Mignano 
alla confluenza in Po

OGC - On-going 
construction

La Regione ha costituito un apposito tavolo di lavoro, 
formalizzato con Determinazione n. 19453 in data 
5/11/2020, 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, i 
quali hanno espresso osservazioni sottoposte alla 
valutazione del Consorzio (Prot. 17/06/2021.0597795.U) 

50.000,00 € Costo parametrico Regione Emilia-
Romagna

ModerateITN008-DI-129
Emilia - Romagna

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
gestione della vegetazione 
ripariale dell’alveo finalizzata 
a garantire una adeguata 
capacità di deflusso o di 
espansione delle piene e 
migliorare la funzionalità 
ecologica e la qualità 
paesaggistica

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Torrente Arda 
dall'invaso di Mignano 
alla confluenza in Po

KTM06-P4-a020 POG - In 
preparation

I 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 
ripariale a fini idraulici", approvate con DGR 1919/2019

38.100.000,00 € In accordo con AdB il costo è 
stato valutato nel primo ciclo (PGTA 2015) pari a 
150'000 euro, solo con riferimento alla 
progettazione con stima parametrica ma 
l'attuazione della misura comporterà 
necessariamente anche altre voci di spesa 
attualmente non completamente quantificabili. 
Per il secondo ciclo (PGRA 2021), Il costo 
complessivo di tutte le misure relative alla 
predisposizione, comunicazione e attuazione del 
programma di gestione della vegetazione 
ripariale per le aste gestite da AIPO in Regione 
Emilia-Romagna ammonta sui 6 anni ad euro 
38.100.000,00 €.

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITN008-DI-110
Emilia - Romagna
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GS_5 - APSFR - PARMA - BAGANZA

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

M22 - Prevention, 
Removal or 
relocation

Torrenti Parma e 
Baganza dal Comune di 
Parma alla confluenza 
in Po

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

La 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. 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 siti 
sono occupati abusivamente da persone senza fissa dimora.

non quantificabile Comunale HighITN008-DI-242
Emilia - Romagna

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 città di 
Parma

M24 - Prevention, 
other

Torrenti Parma e 
Baganza dal Comune di 
Parma alla confluenza 
in Po

OGC - On-going 
construction

La misura è sviluppata tramite 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 inseriti nell'aggiornamento 
delle mappe di pericolosità del PGRA (dicembre 2019). Sono 
in corso di avvio approfondimenti sull'idrologia di piena per 
aggiornare la stima delle portate e altri approfondimenti 
sulle modellazioni idrauliche per definire i profili di piena e 
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). 
Per l'aggiornamento delle mappe 2021 verranno eseguite 
anche modellazioni 2D ad alta risoluzione degli allagamenti 
extra-fluviali conseguenti anche a collassi arginali nei tratti 
che presentano minor officiosità idraulica 

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

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITN008-DI-008
Emilia - Romagna

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

M24 - Prevention, 
other

Torrenti Parma e 
Baganza dal Comune di 
Parma alla confluenza 
in Po

OGC - On-going 
construction

L'attività ha avuto un suo primo avvio sull'asta del torrente 
Baganza, con l'intervento U47113 - U15015 - PR_1 Indagini 
geognostiche per la caratterizzazione degli argini del 
torrente Baganza i cui LAVORI sono stati APPALTATI. In 
questo caso specifico la progettazione è stata svolta 
internamente dai tecnici dell'Agenzia regionale per la 
sicurezza del territorio e la protezione civile

28.000,00 € Metodo parametrico; valutato al 
momento solo il costo dell'attività di 
progettazione della campagna di indagini

Regione Emilia-
Romagna

HighITN008-DI-029
Emilia - Romagna

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

M24 - Prevention, 
other

Torrenti Parma e 
Baganza dal Comune di 
Parma alla confluenza 
in Po

KTM26-P5-a107 OGC - On-going 
construction

Fase dell’iter di processo: Attivazione. Il Documento di 
Intenti: “Verso il Contratto di Fiume” è stato siglato in data 
25/06/2018. È in corso la fase di partecipazione pubblica. Nel 
2019 AdB ha affidato un incarico per il supporto tecnico 
specialistico. Il documento di Analisi Conoscitiva ed il 
Documento Strategico, oltre ai cartogrammi della fase 1, 
sono stati redatti dall'Autorità di bacino e sono disponibili 
sul sito dedicato al Contratto di 
Fiume: www.parmabaganza.it In febbraio 2021 l'Autorità di 
bacino ha inviato una proposta del Programma di Azioni.

44.400,00 € costo dell'affidamento dell'incarico 
di servizi con fondi AdB

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

ModerateITN008-DI-235
Nazionale Po

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e 
l'attuazione degli interventi di 
riqualificazione morfologica 
dei piani golenali

M24 - Prevention, 
other

Torrenti Parma e 
Baganza dal Comune di 
Parma alla confluenza 
in Po

KTM23-P4-b100 NS - Not started 30.000,00 € Il costo è stato valutato solo con 
riferimento alla progettazione in quanto 
l'attuazione della misura comporterà 
necessariamente anche l'esproprio attualmente 
non quantificabile

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_073
Emilia - Romagna
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GS_5 - APSFR - PARMA - BAGANZA

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e 
l'attuazione degli interventi di 
adeguamento in quota e 
sagoma delle arginature e di 
arretramento delle stesse a 
valle della cassa fino al fiume 
Po

M24 - Prevention, 
other

Torrenti Parma e 
Baganza dal Comune di 
Parma alla confluenza 
in Po

KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

50.000,00 € 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

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_074
Emilia - Romagna

Completare la progettazione 
per il finanziamento e 
l'attuazione degli interventi di 
adeguamento della capacità 
di deflusso dell'alveo nel 
tratto a valle di Colorno

M24 - Prevention, 
other

Torrenti Parma e 
Baganza dal Comune di 
Parma alla confluenza 
in Po

POG - In 
preparation

costo condiviso con la misura ITN008-DI-133 
(misura del PGRA 2015, COM - completata)

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_075
Emilia - Romagna

Definire il piano di 
laminazione della cassa di 
espansione

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Torrenti Parma e 
Baganza dal Comune di 
Parma alla confluenza 
in Po

OGC - On-going 
construction

La Regione ha costituito un apposito tavolo di lavoro per la 
elaborazione dei PdL, formalizzato con Det. n. 19453 del 
5/11/2020. 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. È, 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

50.000,00 € Metodo Parametrico Regione Emilia-
Romagna

ModerateITN008-DI-131
Emilia - Romagna

Realizzazione della cassa di 
espansione del torrente 
Baganza (APSFR Parma 
Baganza)

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Torrenti Parma e 
Baganza dal Comune di 
Parma alla confluenza 
in Po

OGC - On-going 
construction

79,000,000.00 Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

CriticalITN008_ITBABD_FR
MP2021A_076
Emilia - Romagna

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
gestione della vegetazione 
ripariale dell’alveo finalizzata 
a garantire una adeguata 
capacità di deflusso del tratto 
arginato e migliorare la 
funzionalità ecologica e la 
qualità paesaggistica

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Torrenti Parma e 
Baganza dal Comune di 
Parma alla confluenza 
in Po

 KTM06-P4-a020 POG - In 
preparation

AIPO 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 all’OCDPC 

In accordo con AdB il costo è stato valutato nel 
PGRA 2015 pari a 90000,00 euro, solo con 
riferimento alla progettazione ma l'attuazione 
della misura comporterà necessariamente anche 
altre voci di spesa attualmente non 
completamente quantificabili. Per il secondo 
ciclo (PGRA 2021), il costo condiviso con la 
misura ITN008-DI-110

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITN008-DI-156
Emilia - Romagna

Predisporre il Programma di 
gestione dei sedimenti sulle 
aste di Parma e Baganza per 
riequilibrare il bilancio solido, 
recuperare la capacità di 
espansione nelle aree 
perifluviali, migliorare la 
funzionalità ecologica e la 
qualità paesaggistica

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Torrenti Parma e 
Baganza dal Comune di 
Parma alla confluenza 
in Po

KTM0506-P4-
a113

OGC - On-going 
construction

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

220.000,00 € 180.000 euro corrispondono al 
costo delle attività svolte internamente da ARPAE

Regione Emilia-
Romagna

HighITN008-DI-238
Emilia - Romagna
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GS_5 - APSFR - PARMA - BAGANZA

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 criticità

M35 - Protection, 
other

Torrenti Parma e 
Baganza dal Comune di 
Parma alla confluenza 
in Po

OGM - On-going 
maintenance

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

1.800.000,00 € importo degli interventi associati Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

ModerateITN008-DI-117
Emilia - Romagna
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GS_5 - APSFR - ENZA

Attivare e attuare il Contratto 
di fiume Enza

M24 - Prevention, 
other

Torrente Enza KTM26-P5-a107 OGC - On-going 
construction

40.000,00 € costo dell'affidamento dell'incarico 
di servizi con fondi AdB

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

ModerateITN008_ITBABD_FR
MP2021A_385
Nazionale Po

Sviluppare modelli idraulici 
bidimensionali descrittivi della 
dinamica evolutiva degli 
eventi negli scenari di rischio 
residuale conseguenti alla 
rottura dei rilevati arginali

M24 - Prevention, 
other

Torrente Enza dalle 
casse di espansione alla 
confluenza in Po

OGC - On-going 
construction

L'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 Regione Emilia-Romagna (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.

50.000,00 € 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 
pianura lungo l'asta del fiume Po e dei suoi 
principali affluenti"

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITN008-DI-004
Emilia - Romagna

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

M24 - Prevention, 
other

Torrente Enza dalle 
casse di espansione alla 
confluenza in Po

OGC - On-going 
construction

L'attività ha avuto un primo avvio nell'ambito delle azioni 
portate avanti dall'Autorità di Bacino, dalla Regione Emilia-
Romagna 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

25.000,00 € Metodo parametrico; valutato al 
momento solo il costo dell'attività di 
progettazione della campagna di indagini

Regione Emilia-
Romagna

HighITN008-DI-030
Emilia - Romagna

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e 
l'attuazione degli interventi di 
adeguamento in quota e 
sagoma delle arginature e di 
arretramento delle stesse a 
valle della cassa fino al fiume 
Po

M24 - Prevention, 
other

Torrente Enza dalle 
casse di espansione alla 
confluenza in Po

KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

costo condiviso con misura ITN008-DI-004 Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_070
Emilia - Romagna

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e 
l'attuazione degli interventi di 
riqualificazione morfologica 
dei piani golenali

M24 - Prevention, 
other

Torrente Enza dalle 
casse di espansione alla 
confluenza in Po

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

costo condiviso con la misura ITN008-DI-004 Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_071
Emilia - Romagna

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
gestione della vegetazione 
ripariale dell’alveo finalizzata 
a garantire una adeguata 
capacità di deflusso del tratto 
arginato e migliorare la 
funzionalità ecologica e la 
qualità paesaggistica

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Torrente Enza dalle 
casse di espansione alla 
confluenza in Po

KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

AIPO 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)

Per il primo ciclo il costo della misura è stato di 
900'000,00 euro, Finanziati PS2019 (RENDIS) e 
Fondi manutenzione AdB Po 2018 (NO RENDIS): 
€ 650.000 e € 250.000. Per il secondo ciclo (PGRA 
2021), costo condiviso con la misura ITN008-DI-
110

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITN008-DI-144
Emilia - Romagna
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GS_5 - APSFR - ENZA

Predisporre il Programma di 
gestione dei sedimenti per 
riequilibrare il bilancio solido, 
recuperare la capacità di 
espansione nelle aree 
perifluviali, migliorare la 
funzionalità ecologica e la 
qualità paesaggistica, in 
particolare a monte di San 
Polo

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Torrente Enza dalle 
casse di espansione alla 
confluenza in Po

KTM0506-P4-
a113

OGC - On-going 
construction

Alcune attività tecniche preliminari, di acquisizione dati, 
aggiornamento banche dati, analisi e rilievi di campo, sono 
state svolte internamente, con il supporto di ARPAE E-R e 
sono state presentate all'Autorità di bacino. Le risultanze 
dello studio devono essere tradotte in azioni di piano e in 
programmi

150.000,00 € Il costo è comprensivo delle attività 
svolte fino al dicembre 2019. 110.000 sono 
riferite alle attività svolte da ARPAE

Regione Emilia-
Romagna

HighITN008-DI-224
Emilia - Romagna

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 criticità

M35 - Protection, 
other

Torrente Enza dalle 
casse di espansione alla 
confluenza in Po

OGM - On-going 
maintenance

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

2.000.000,00 € quadro economico interventi 
associati

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

ModerateITN008-DI-111
Emilia - Romagna
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GS_5 - APSFR - SECCHIA

Valutare la possibilità dello 
sviluppo della progettazione e 
della realizzazione degli 
interventi di riduzione della 
vulnerabilità del nodo di 
collegamento A1 - A22

M23 - Prevention, 
Reduction

Fiume Secchia dalla 
cassa di espansione alla 
confluenza in Po

OGC - On-going 
construction

L'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

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITBABD_FRMP2021A_077

Proprietari 
infrastrutture

LowITN008-DI-205
Emilia - Romagna

Sviluppare modelli idraulici 
bidimensionali descrittivi della 
dinamica evolutiva degli 
eventi negli scenari di rischio 
residuale conseguenti alla 
rottura dei rilevati arginali

M24 - Prevention, 
other

Fiume Secchia dalla 
cassa di espansione alla 
confluenza in Po

OGC - On-going 
construction

L'attività è attuata nell'ambito della Convenzione quadro 
quinquennale tra Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna 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

250.000,00 € DGR 1558/2015 e Determinazioni 
approvazione POA dalla prima alla quinta 
annualità

Regione Emilia-
Romagna

HighITN008-DI-016
Nazionale Po

Sviluppare campagne di 
indagini in situ e di 
laboratorio per la 
caratterizzazione dei terreni 
di fondazione e dei corpi 
arginali ed effettuare verifiche 
di stabilità e resistenza in 
condizioni di piena e, laddove 
necessario, in condizioni 

M24 - Prevention, 
other

Fiume Secchia dalla 
cassa di espansione alla 
confluenza in Po

NS - Not started La misura non è stata attivata in quanto le risorse richieste 
non sono state erogate. 

costo condiviso con misura ITN008-DI-031 Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITN008-DI-028
Nazionale Po

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e 
l’attuazione degli interventi di 
riqualificazione morfologica e 
adeguamento del sistema 
difensivo nel tratto a monte 
della cassa

M24 - Prevention, 
other

Fiume Secchia dalla 
cassa di espansione alla 
confluenza in Po

OGC - On-going 
construction

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.

500.000,00 € Stima effettuato dal soggetto 
attuatore per la progettazione degli interventi di 
adeguamento del sistema difensivo a monte 
della cassa di espansione

Autorità idrauliche 
competenti

HighITN008-DI-059
Emilia - Romagna
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GS_5 - APSFR - SECCHIA

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e 
l'attuazione degli interventi di 
adeguamento della cassa di 
espansione per la piena con 
TR 200 anni

M24 - Prevention, 
other

Fiume Secchia dalla 
cassa di espansione alla 
confluenza in Po

OGC - On-going 
construction

L'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 
euro 22.990.000,00 grazie a risorse afferenti a Dl 74/2014, 
Accordo di Programma 2010 Regione Emilia-Romagna-
MATTM e bilancio AIPo ed è stata sviluppata a un livello 
definitivo (procedura di VIA in corso).

7.000.000,00 € Stima condotta da AIPO 
nell'ambito del progetto di fattibilità tecnico-
economica di adeguamento della cassa 
esistente. I finanziamenti per la copertura 
integrale di tale fase sono stati richiesti dalla 
Regione nell'ambito del Recovery Fund.

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_077
Emilia - Romagna

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e 
l'attuazione degli interventi di 
riqualificazione morfologica 
dei piani golenali

M24 - Prevention, 
other

Fiume Secchia dalla 
cassa di espansione alla 
confluenza in Po

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

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

200.000,00 € Il costo è stato valutato solo con 
riferimento alla progettazione

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_078
Emilia - Romagna

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
gestione della vegetazione 
ripariale dell’alveo finalizzata 
a garantire una adeguata 
capacità di deflusso del tratto 
arginato e migliorare la 
funzionalità ecologica e la 
qualità paesaggistica

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Secchia dalla 
cassa di espansione alla 
confluenza in Po

KTM06-P4-a020 OGC - On-going 
construction

L'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 Emilia Romagna nell'ambito del 
Recovery Fund. Nella parte lombarda, è stato completato un 
primo lotto di interventi di manutenzione e taglio della 
vegetazione per garantire il deflusso sul Secchia dopo il 
2014. Elaborato un piano di manutenzione della vegetazione 
previo Accordo per progettazione interventi con Ente Parco 
e Provincia. Ultimati 3 lotti. (Questi interventi sono 
propedeutici all'intervento di riqualificazione morfologica 
dei piani golenali seguita da AIPo Parma). Interventi fatti a 
compensazione quindi non c'è costo.

230.000,00 € 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

Regionale CriticalITN008-DI-161
Nazionale Po

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 criticità

M35 - Protection, 
other

Fiume Secchia dalla 
cassa di espansione alla 
confluenza in Po

OGM - On-going 
maintenance

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

1.000.000,00 € costo parametrico annuo Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

ModerateITN008-DI-118
Nazionale Po
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GS_5 - APSFR - PANARO

Sviluppare modelli idraulici 
bidimensionali descrittivi della 
dinamica evolutiva degli 
eventi negli scenari di rischio 
residuale conseguenti alla 
rottura dei rilevati arginali

M24 - Prevention, 
other

Fiume Panaro dalla 
cassa di espansione alla 
confluenza in Po

OGC - On-going 
construction

L'attività è attuata nell'ambito della Convenzione quadro 
quinquennale tra Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la 
Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna 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). 
La misura proseguirà nel secondo ciclo allo scopo di 
estendere lo studio alle aree in destra Panaro.

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-016 Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITN008-DI-006
Emilia - Romagna

Sviluppare campagne di 
indagini in situ e di 
laboratorio per la 
caratterizzazione dei terreni 
di fondazione e dei corpi 
arginali ed effettuare verifiche 
di stabilità e resistenza in 
condizioni di piena e, laddove 
necessario, in condizioni 

M24 - Prevention, 
other

Fiume Panaro dalla 
cassa di espansione alla 
confluenza in Po

NS - Not started La 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

1.600.000,00 € parametrico Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITN008-DI-031
Nazionale Po

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

M24 - Prevention, 
other

Fiume Panaro dalla 
cassa di espansione alla 
confluenza in Po

OGC - On-going 
construction

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

6.484.351,49 € Importo complessivo del progetto 
di fattibilità tecnico-economica di adeguamento 
degli argini alla portata Q50 + 1 m di franco nel 
tratto modenese. Fabbisogno non finanziato pari 
a euro 4.600.529,62

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_072
Emilia - Romagna

Definire il piano di 
laminazione della cassa di 
espansione

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Fiume Panaro dalla 
cassa di espansione alla 
confluenza in Po

OGC - On-going 
construction

La Regione Emilia-Romagna ha costituito un apposito tavolo 
di lavoro per l’elaborazione dei Piani di Laminazione (Det. n. 
19453 del 5/11/2020). AIPO ha condotto una “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). 
Relazione tecnica di verifica funzionale delle arginature del 
fiume Panaro (a cura di Fiorentini, Moretti, Orlandini - 
Dipartimento ingegneria, UniMoRe, 22/03/2016). AIPO ha in 
corso di definizione 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

50.000,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna

CriticalITN008-DI-130
Emilia - Romagna
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GS_5 - APSFR - PANARO

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
gestione della vegetazione 
ripariale dell’alveo finalizzata 
a garantire una adeguata 
capacità di deflusso del tratto 
arginato e migliorare la 
funzionalità ecologica e la 
qualità paesaggistica

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Panaro dalla 
cassa di espansione alla 
confluenza in Po

KTM06-P4-a020 OGC - On-going 
construction

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).

Nel primo ciclo (PGRA 2015) un primo stralcio di 
3.000.000,00 € (costo associato alla misura) è 
stato richiesto dalla Regione nell'ambito del 
Recovery Fund. Lo studio "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" (UniFI) è stato finanziato da AIPO 
per l'importo di 100.000,00 € tramite "ACCORDO 
EX ART.15 L.7/8/1990 N.241" a valere sul quadro 
economico del MO-E-1323, finanziato quindi con 
i fondi dell'ordinanza 5 del 8/7/2014, ma questo 
importo è stato condiviso e già conteggiato nella 
misura ITN08IR-DI-230. Per il secondo ciclo 
(PGRA 2021), il costo è condiviso con la misura 
ITN008-DI-110.

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITN008-DI-122
Emilia - Romagna

Realizzare gli interventi già 
programmati e finanziati per 
completare e potenziare il 
sistema difensivo del reticolo 
secondario di Modena

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Panaro dalla 
cassa di espansione alla 
confluenza in Po

OGC - On-going 
construction

L'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, certificato di collaudo aprile 2017); 
Nord - è in corso il completamento della Cassa ai Prati di San 
Clemente (a cura di AIPO).

25.400.000,00 € Intervento MO010C/10 
finanziato per 3.900.000 € lotto lavori ultimati 
Intervento MO011A/10 finanziato per 2.500.000 
€; 1° lotto lavori ultimati; 2° lotto in esecuzione 
Aggiunto anche intervento finanziato per 19 mln 
€, Staff Secchia, Ordinanza Presidente Regione 
Emilia-Romagna n. 1 del 9 settembre 2020 Vi era 
associato anche l'intervento 08IR268/G1, che 
però non verrà eseguito perché rientra in un 
intervento più ampio e pertanto è stato 
disassociato.

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITN008-DI-126
Emilia - Romagna

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 criticità

M35 - Protection, 
other

Fiume Panaro dalla 
cassa di espansione alla 
confluenza in Po

OGM - On-going 
maintenance

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

3.180.000,00 € Il costo della misura è 
determinato dal costo degli interventi-istruttorie 
associate alla misura e degli interventi finanziati: 
MO012C/10 1.980.000 € finanziato con lavori 
ultimati; 08IR069/G1 1.200.000 € da finanziare Si 
aggiungono: intervento da 19 mln, Canale 
Naviglio a Bomporto, condiviso e già calcolato 
nella misura ITN0008-DI-126 intervento da 90 
mln, progetto generale Panaro, finanziato per 20 
mln condiviso e già calcolato nella misura 
ITN0008-DI-068 Vi era associato anche 
l'intervento 08IR268/G1, che però non verrà 
eseguito perché rientra in un intervento più 
ampio e pertanto è stato disassociato.

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

ModerateITN008-DI-119
Emilia - Romagna
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GS_5 - APSFR - COSTA

Predisporre il programma di 
manutenzione dei litorali.

M24 - Prevention, 
other

Ambito costiero marino OGM - On-going 
maintenance

Il Programma viene fatto, normalmente ogni 3 anni ma è 
aggiornato annualmente

5.000,00 € La stima tiene conto del tempo 
necessario per le attività tecniche e 
amministrative

Regione Veneto HighITN008-DI-055
Veneto

Attività di approfondimento 
tecnico-scientifico per 
aggiornare il quadro 
conoscitivo in ambito costiero

M24 - Prevention, 
other

APSFR Costa KTM-14-P4-
a058

OGC - On-going 
construction

150.000,00 € Il costo della misura è condiviso fra 
le seguenti misure 
ITN008_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITR081_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITI021_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITI01319_ITBABD_FRMP2021A_001

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_001
Nazionale Po

Predisposizione della 
Strategia di Gestione 
integrata per la difesa della 
costa e adattamento ai 
cambiamenti climatici

M21 - Prevention, 
Avoidance

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGC - On-going 
construction

314.000,00 € Costo ricavato dal budget di 
progetto AdriaClim dedicato all'Attività 5.5 in 
capo a Regione Emilia-Romagna per lo sviluppo 
della Strategia GIDAC: 182.000 external expert 
(per progettazione e realizzazione Processo 
Partecipativo, e per Supporto tecnico-
amministrativo) + 132.000 di personale interno

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITN008_ITBABD_FR
MP2021A_079
Emilia - Romagna

Regolamentazione dell'uso 
delle aree ad elevata 
probabilità di inondazione e, 
in particolare, dei litorali

M21 - Prevention, 
Avoidance

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGC - On-going 
construction

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

costo condiviso con la misura 
ITN008_ITBABD_FRMP2021A_079

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITN008_ITBABD_FR
MP2021A_080
Emilia - Romagna

Promuovere progetti di 
riqualificazione che 
prevedano l’arretramento e/o 
la delocalizzazione delle 
strutture turistico - balneari

M22 - Prevention, 
Removal or 
relocation

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

KTM06-P4-b027 POG - In 
preparation

La 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

22.000.000,00 € La "promozione" di questi tipi di 
interventi è in capo alla Strategia GIDAC e sono i 
Comuni che li dovranno realizzare. La stima del 
costo per il nuovo ciclo fa riferimento al 
contributo regionale per interventi misti di 
riqualificazione urbana e di protezione già 
assegnati, negli anni precedenti

Comunale ModerateITN008-DI-169
Emilia - Romagna

Realizzare argini invernali 
nelle aree più a rischio

M23 - Prevention, 
Reduction

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGM - On-going 
maintenance

La 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 

Costo condiviso con la misura M23_9 ITR081 e 
con le misure M23_9 di UoM Regionali 
romagnoli e Conca-Marecchia. Anche nel primo 
ciclo costo condiviso con la misura M23_9 della 

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITN008-DI-176
Emilia - Romagna

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

M23 - Prevention, 
Reduction

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGM - On-going 
maintenance

La misura è attuata in stretta collaborazione con i Servizi 
dell'Agenzia STPC e anche attraverso la pianificazione di 
emergenza comunale e la pianificazione urbanistica 

500.000,00 € Costo valutato in modo 
parametrico considerando i varchi al momento 
censiti

Comunale ModerateITN008-DI-177
Emilia - Romagna

Riduzione del rischio negli 
insediamenti urbani presenti 
e previsti collocati in aree a 
pericolosità di inondazione 
media e bassa

M23 - Prevention, 
Reduction

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGC - On-going 
construction

La 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 la Strategia di Gestione integrata per la 
difesa della costa e adattamento ai cambiamenti climatici 
(GIDAC), quale strumento indicato dalla DAL E-R 187/2018

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-169 e le 
misure M23_11 di UoM Reno, Conca-Marecchia 
e Regionali romagnoli. Anche nel primo ciclo 
costo condiviso con la misura ITN008-DI-169

Comunale CriticalITN008-DI-182
Emilia - Romagna
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GS_5 - APSFR - COSTA

Predisporre ed attivare un 
programma di censimento e 
di analisi di varchi e punti 
critici

M24 - Prevention, 
other

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGM - On-going 
maintenance

L'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. È, inoltre, in fase di predisposizione l'assegnazione 
di un servizio per la revisione della cartografia delle dune 
costiere e dei relativi varchi

30.000,00 € costo stimato per il secondo ciclo 
che comprende attività interne di personale, 
attrezzature, sopralluoghi e incontri con i Comuni 
e attività di rilevamento della cartografia delle 
dune costiere e dei relativi varchi. Nel primo ciclo 
la misura ha avuto un costo di 20.000 € per 
attività svolta internamente dalla Regione Emilia-
Romagna e attraverso l'affidamento di incarichi

Regione Emilia-
Romagna

HighITN008-DI-036
Emilia - Romagna

Aggiornare le banche dati del 
Sistema Informativo Mare 
Costa

M24 - Prevention, 
other

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

KTM14-P4-a058 OGM - On-going 
maintenance

L'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 

768.400,00 € Il costo, comprensivo di IVA, è 
relativo al servizio esterno relativo alla revisione 
della cartografia della duna costiera, indagini sui 
depositi di sabbie sottomarini da attuarsi con 
nuove tecnologie a alta risoluzione, 
aggiornamento banca dati In_sand, sviluppo di 
una banca dati per il controllo del trasporto 
solido dei corsi d'acqua. Le altre attività 
includono costi di personale interno e 
attrezzature regionali. Nel primo ciclo le attività 
della misura sono state svolte internamente alla 
Regione Emilia-Romagna.

Regione Emilia-
Romagna

HighITN008-DI-039
Emilia - Romagna

Monitorare lo stato di 
efficienza delle opere di 

M24 - Prevention, 
other

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGM - On-going 
maintenance

L'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 

221.000,00 € Costi interni di personale, 
attrezzature e sopralluoghi e fabbisogno 
complessivo sui 6 anni di vigenza del Piano per 
consulenze esterne, rilievi, monitoraggio 
strutturale degli argini in terra (per il ferrarese)

Regione Emilia-
Romagna

HighITN008-DI-085
Emilia - Romagna

Elaborare e realizzare un 
programma di interventi 
specifici per la mitigazione del 
rischio costiero e per 
l’adattamento ai cambiamenti 
climatici

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

KTM06-P4-b027 POG - In 
preparation

La Regione sta lavorando alla Strategia di Gestione integrata 
per la difesa della costa e adattamento ai cambiamenti 
climatici (GIDAC), come previsto nella Strategia di 
Mitigazione e Adattamento per i CC (approvata con DAL E-R 
187/2018). Altre attività: recepimento delle Linee Guida 
nazionali per la Difesa della Costa dal fenomeno erosivo e 
dagli effetti dei Cambiamenti Climatici (DGR 1588/2019); 
inserimento del Piano di Adattamento della Costa regionale 
come una prima attuazione della Strategia MACC a partire 
dal 2020, da realizzare in ambito della Progettazione 
Strategica del Programma Europeo Interreg V-A; 
ripascimento con sabbie sottomarine (Progettone 3 2016) 
dei litorali 

125.000.000,00 € Costo individuato sulla base dei 
seguenti dati: quadri economici degli interventi 
per opere programmate e già finanziate (in tutto 
o in parte); stima dei lavori di manutenzione 
annuale della morfologia della spiaggia; costo di 
manutenzione delle opere; costo per 2 interventi 
di ripascimento estesi a tutto l'arco costiero. Nel 
primo ciclo la misura è stata attuata attraverso la 
ordinaria attività degli Enti competenti

Regione Emilia-
Romagna

LowITN008-DI-218
Emilia - Romagna

Promuovere progetti di 
conservazione e ripristino 
delle morfologie costiere

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

KTM06-P4-
b027, KTM14-
P3-b089

OGM - On-going 
maintenance

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-218 Regione Emilia-
Romagna

LowITN008_ITBABD_FR
MP2021A_081
Emilia - Romagna

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

M35 - Protection, 
other

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGM - On-going 
maintenance

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

3.850.000,00 € Stima del costo parametrica. Nel 
primo ciclo la misura è stata attuata attraverso 
l'ordinaria attività degli Enti competenti e 
finanziata tramite la contribuenza consortile.

Autorità idrauliche 
competenti

LowITN008-DI-081
Emilia - Romagna

Predisporre la progettazione 
dei lavori di sistemazione 
delle arginature di 1a e 2a 
difesa a mare.

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Porto Viro e 
Porto Tolle

OGM - On-going 
maintenance

La progettazione avviene ogni anno si veda la misura ITN008-
DI-069, non avviata invece la progettazione delle istruttorie 
associate

100,000.00 Regione Veneto - 
Genio Civile Rovigo

HighITN008-DI-099
Veneto
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GS_5 - APSFR - COSTA

Monitorare la geometria della 
linea di riva

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Porto Viro 
Porto Tolle Taglio di Po 
e Ariano nel polesine

OGM - On-going 
maintenance

Il monitoraggio avviene mediante rilevazioni topografiche a 
terra ed aeree con frequenza media 1 ogni 2/3 anni

25.000,00 € tiene conto del prezzo dei voli e del 
personale a terra

Regione Veneto - 
Genio Civile Rovigo

HighITN008-DI-094
Veneto

Studio sugli interventi di 
ripristino e protezione dei 
sistemi di difesa a mare lungo 
la costa del Delta del Po

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Porto Viro, 
Porto Tolle e Ariano nel 
Polesine

OGC - On-going 
construction

La misura è svolta con personale Genio Rovigo e Università 
di Padova

84.824,00 € Il Costo della Convenzione con 
UNIPS è 80.000 il resto e il costo del personale 
interno al Genio; Il costo della misura è condiviso 
fra le seguenti misure: 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_341, 
ITN008_ITBABD_FRMP2021A_380

Regione Veneto HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_380
Veneto

Aggiornamento banche dati 
del Sistema Informativo 
(giscoste.regione.veneto.it)

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Porto Viro, 
Porto Tolle e Ariano nel 
Polesine

OGC - On-going 
construction

La misura si avvale di una collaborazione esterna e del lavoro 
del personale del Genio

40.424,00 € Il costo dell'incarico è di 40.000,00 
Euro il resto del Personale (20 ore a 21,2 Euro 
/h); Il costo della misura è condiviso fra le 
seguenti misure: 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_343, 
ITN008_ITBABD_FRMP2021A_382

Regione Veneto HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_382
Veneto

Promuovere misure di 
sistemazione e ripristino delle 
morfologie costiere (scanni, 
sistemi dunosi) in funzione 
della strategia di adattamento 
ai cambiamenti climatici

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Porto Viro, 
Porto Tolle e Ariano nel 
Polesine

OGC - On-going 
construction

La misura prevede il lavoro del personale del Genio e di un 
incarico nell'Ambito del Progetto EU Change We Care

14.240,00 € Il costo dell'incarico è di 10.000,00 
Euro il resto del Personale (200 ore a 21,2 Euro 
/h); Il costo della misura è condiviso fra le 
seguenti misure: 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_344, 
ITN008_ITBABD_FRMP2021A_383

Regione Veneto HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_383
Veneto

Monitorare la geometria della 
linea di riva

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Porto Viro, 
Porto Tolle e Ariano nel 
Polesine

OGC - On-going 
construction

La misura è svolta con personale del Genio Rovigo 2.120,00 € Il costo è stato ottenuto moltiplicando 
le ore presunte di lavoro (100) per il costo orario 
D1 (21,2 E); Il costo della misura è condiviso fra 
le seguenti misure: 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_340, 
ITN008_ITBABD_FRMP2021A_379

Regione Veneto HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_480
Veneto

Realizzare interventi per la 
difesa dall'erosione costiera.

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Comuni di Porto Viro, 
Porto Tolle e Ariano nel 
Polesine

OGM - On-going 
maintenance

Interventi vengono fatti ogni anno. Ma non quelli delle 
istruttorie associate

1,757,000.00 Regione Veneto - 
Genio Civile Rovigo

CriticalITN008-DI-091
Veneto

Monitorare lo stato di 
efficienza delle opere di difesa

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Porto Viro, 
Porto Tolle e Taglio di 
Po

OGM - On-going 
maintenance

Ricorrente 3.180,00 € Il costo è stato ottenuto moltiplicando 
le ore presunte di lavoro (150) per il costo orario 
D1 (21,2 E) ed è condiviso con la misura 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_339”

Regione Veneto - 
Genio Civile Rovigo

HighITN008-DI-093
Veneto

Predisporre e attivare un 
programma di censimento e 
analisi di punti critici

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Porto Viro, 
Porto Tolle, Taglio di Po 
e Ariano nel Polesine

OGC - On-going 
construction

4.240,00 € Il costo è stato ottenuto moltiplicando 
le ore presunte di lavoro (200) per il costo orario 
D1 (21,2 E); Il costo della misura è condiviso fra 
le seguenti misure: 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_342, 
ITN008_ITBABD_FRMP2021A_381

Regione Veneto HighITN008_ITBABD_FR
MP2021A_381
Veneto

Realizzare Interventi di 
sistemazione delle arginature 
di prima difesa a mare

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Comuni di Rosolina, 
Porto Viro, Porto Tolle

OGC - On-going 
construction

Interventi vengono fatti ogni anno nei punti più vulnerabili 
come le chiaviche

2.000.000,00 € Il Costo è stato stimato sulla base 
della media delle spese sostenute negli ultimi 
anni

Regione Veneto - 
Genio Civile Rovigo, 
AIPO

CriticalITN008-DI-069
Veneto
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GS_6 - River basin

Predisporre il Programma di 
gestione dei sedimenti sul 
Tanaro per riequilibrare il 
bilancio solido, recuperare la 
capacità di espansione nelle 
aree perifluviali, migliorare la 
funzionalità ecologica e la 
qualità paesaggistica

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Tanaro KTM0506-P4-
a113

OGC - On-going 
construction

È in corso l'approfondimento idraulico del tratto tra Alba e 
Asti al fine di progettare le aree di laminazione in destra 
idrografica le cui modalità di attuazione sono regolate da 
specifica DGR. 31-2985 del 12/03/2021. Tale scenario è stato 
individuato nel progetto di variante alle fasce fluviali

8.000,00 € Costo dell'attività svolta dal solo 
personale regionale per il tratto approfondito

Regione Piemonte HighITN008-DI-223
Piemonte
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GS_5 - APSFR - regionale

Predisposizione di un piano 
integrato di riqualificazione 
urbanistica, idraulica e 
ambientale dell'area di 
fondovalle del fiume Taro, in 
Comune di Fornovo

M21 - Prevention, 
Avoidance

APSFR Taro - da Santa 
Maria del Taro a 
confluenza Po

KTM04-P1-a017 OGC - On-going 
construction

Con 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. Tali studi dovrebbero concludersi entro 
l'autunno 2021. 

7.700,00 € DETERMINAZIONE N° 250 DEL 
17/05/2019 del Comune di Fornovo

Comune Fornovo di 
Taro

ModerateITN008-ER-047

Sviluppare modelli idrologico-
idraulici anche semplificati 
descrittivi della dinamica 
torrentizia

M24 - Prevention, 
other

APSFR Taro - da Santa 
Maria del Taro a 
confluenza Po

OGC - On-going 
construction

Attività di cui alla Convenzione DGR 649/2020 39.000,00 € DGR 649/2020 Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_201

Predisporre il Programma di 
gestione dei sedimenti 
sull'asta del Taro e principali 
affluenti

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Taro - da Santa 
Maria del Taro a 
confluenza Po

KTM0506-P4-
a113

OGC - On-going 
construction

Le attività di cui alla Convenzione DGR 649/2020 si 
configurano come una prima fase di attuazione della misura, 
strettamente legata alla misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_201

336.000,00 € Costo parametrico comprensivo 
delle analisi morfologiche, bilancio del trasporto 
solido, IQM (Lunghezza asta principale + aste 
affluenti. Principali affluenti considerati: Ceno, 
Gotra, Tarodine, Recchio, Sporzana, Manubiola, 
Grontone, Noveglia, Pessola. Km tot. 
280*1200€/km). Un primo affidamento è stato 
effettuato per 20000 euro solo sull'asta del Taro 
nell'ambito della convenzione di cui alla DGR 
649/2020.

Regione Emilia-
Romagna

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_202

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali di 
laminazione, risezionamento 
e allargamento degli alvei, 
difesa e sovralzo arginale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Taro - da Santa 
Maria del Taro a 
confluenza Po

OGC - On-going 
construction

12.365.000,00 € Costo stimato sulla base del 
quadro economico degli interventi di cui alla 
banca dati Rendis.

Autorità idrauliche 
competenti

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_455

Sviluppare uno studio 
idraulico aggiornato, sulla 
base di un nuovo rilievo DTM

M24 - Prevention, 
other

APSFR Crostolo - da 
confluenza rio Orgolati 
a confluenza Po

NS - Not started 35.000,00 € Valore calcolato da indici parametrici 
al Km comprensivo di DTM, studio idraulico, 
idrologico e morfologico

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_146

Implementazione delle 
indagini geofisiche e 
geotecniche sui corpi arginali 

M24 - Prevention, 
other

APSFR Crostolo - da 
confluenza rio Orgolati 
a confluenza Po

NS - Not started 125.000,00 € Costo parametrico Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_147

Predisporre la progettazione 
per la realizzazione degli 
interventi per la messa in 
sicurezza del parco Monte 
Cisa a Reggio Emilia

M24 - Prevention, 
other

APSFR Crostolo - da 
confluenza rio Orgolati 
a confluenza Po

NS - Not started Dallo studio di dambreak della cassa di espansione, il parco e 
l’area urbanizzata limitrofa, risultano interessate da 
esondazione delle acque. L’area è già stata invasa dalle 
acque nell’alluvione del ‘76

La stima del costo della misura si renderà 
possibile solo una volta definito l'assetto di 
progetto del corso d'acqua nell'ambito della 
pianificazione di bacino

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_148

Adeguamento e 
miglioramento della 
funzionalità della cassa di 
espansione del Torrente 
Crostolo

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

APSFR Crostolo - da 
confluenza rio Orgolati 
a confluenza Po

POG - In 
preparation

Misura derivante da PNRR 2.000.000,00 € Costo desunto dal quadro 
economico dell'intervento di cui alla banca dati 
Rendis

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_150
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GS_5 - APSFR - regionale

Predisporre la progettazione e 
realizzare interventi di 
sistemazione idraulica nel 
bacino del torrente Crostolo

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Crostolo - da 
confluenza rio Orgolati 
a confluenza Po

POG - In 
preparation

2.000.000,00 € Costo stimato con riferimento al 
tratto di competenza dell’ASTPCRE fino al ponte 
di Puianello e costo dell'intervento di cui alla 
scheda Rendis specifica

Autorità idrauliche 
competenti

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_149

Censimento delle aree 
perifluviali interne ed esterne 
agli ambiti demaniali

M24 - Prevention, 
other

APSFR Nure - da 
confluenza Lobbia a 
confluenza Po

KTM06-P4-a022 NS - Not started 45.000,00 € attività svolta internamente alla 
molteplicità di enti coinvolti per competenza 
(costo stimato considerando un monte ore e 
sulla base di costi orari differenziati per funzione)

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_167

Progetto pilota di 
ridefinizione del demanio 
idrico e riacquisizione e 
recupero di aree perifluviali

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Nure - da 
confluenza Lobbia a 
confluenza Po

KTM06-P4-a022 NS - Not started 22.000,00 € attività svolta internamente alla 
molteplicità di enti coinvolti per competenza 
(costo stimato considerando un monte ore e 
sulla base di costi orari differenziati per funzione)

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_168

Realizzazione, manutenzione 
e ripristino funzionale di 
opere idrauliche, della 
morfologia degli alvei e della 
vegetazione di sponda

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Nure - da 
confluenza Lobbia a 
confluenza Po

OGC - On-going 
construction

3.400.000,00 € Costo stimato sulla base del 
quadro economico degli interventi di cui alla 
banca dati Rendis. Per la scheda 08IR252/G1 il 
costo è condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021_143

Autorità idrauliche 
competenti

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_460

Attivazione e attuazione di 
Contratti di fiume (Trebbia).

M24 - Prevention, 
other

APSFR Trebbia - da 
confluenza Aveto a 
confluenza Po

KTM26-P5-a107 OGC - On-going 
construction

Fase 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). È in fase 
di conclusione la definizione del programma di azione 
propedeutico alla sottoscrizione del contratto

18.500,00 € Costo relativo al Processo 
partecipato CIRF (determinazione n.19702 del 
07.12.2016)

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITN008-ER-037

Censimento delle aree 
perifluviali interne ed esterne 
agli ambiti demaniali

M24 - Prevention, 
other

APSFR Trebbia - da 
confluenza Aveto a 
confluenza Po

KTM06-P4-a022 POG - In 
preparation

27.000,00 € attività svolta internamente alla 
molteplicità di enti coinvolti per competenza 
(costo stimato considerando un monte ore e 
sulla base di costi orari differenziati per funzione)

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_216

Progetto pilota di 
ridefinizione del demanio 
idrico e riacquisizione e 
recupero di aree perifluviali

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Trebbia - da 
confluenza Aveto a 
confluenza Po

KTM06-P4-a022 NS - Not started 14.000,00 € attività svolta internamente alla 
molteplicità di enti coinvolti per competenza 
(costo stimato considerando un monte ore e 
sulla base di costi orari differenziati per funzione)

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_217

Predisporre il Programma 
Generale di gestione dei 
Sedimenti per l’asta del fiume 
Trebbia

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Trebbia - da 
confluenza Aveto a 
confluenza Po

KTM0506-P4-
a113

OGC - On-going 
construction

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

150.000,00 € 110.000 euro corrispondono alle 
attività svolte internamente da ARPAE

Regione Emilia-
Romagna

Very highITN008-ER-006

Realizzazione, manutenzione 
e ripristino funzionale di 
opere idrauliche, della 
morfologia degli alvei e della 
vegetazione di sponda

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Trebbia - da 
confluenza Aveto a 
confluenza Po

OGC - On-going 
construction

11.770.000,00 € Costo stimato sulla base del 
quadro economico degli interventi di cui alla 
banca dati Rendis.

Autorità idrauliche 
competenti

LowITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_456
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measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - regionale

Implementazione delle 
indagini geofisiche e 
geotecniche sui corpi arginali

M24 - Prevention, 
other

APSFR Tresinaro - da 
Tresinaro a confluenza 
Secchia

OGC - On-going 
construction

50.000,00 € Importo valutato sulla base delle 
indagini del 2018

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_127

Sviluppare studi idraulici 
aggiornati

M24 - Prevention, 
other

APSFR Tresinaro - da 
Tresinaro a confluenza 
Secchia

OGC - On-going 
construction

60.000,00 € Valutato sulla base di importi di studi 
precedenti

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_128

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e 
l'attuazione degli interventi di 
recupero delle aree golenali 
nel tratto a monte di Arceto

M24 - Prevention, 
other

APSFR Tresinaro - da 
Tresinaro a confluenza 
Secchia

KTM23-P4-b100 NS - Not started 600.000,00 € Valore stimato sulla base di studi 
precedenti

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_131

Progetto pilota di 
realizzazione di un prototipo 
di "Catasto Opere di Difesa"

M24 - Prevention, 
other

APSFR Tresinaro - da 
Tresinaro a confluenza 
Secchia

NS - Not started 30.000,00 € analogia con attività similari Regione Emilia-
Romagna

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_135

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e avviare 
la realizzazione degli 
interventi del nodo idraulico 
Tresinaro-Secchia

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Tresinaro - da 
Tresinaro a confluenza 
Secchia

POG - In 
preparation

21.000.000,00 € Il valore è stato stimato 
considerando un costo di circa 20.000.000 euro 
per la realizzazione di due casse di espansione 
nel territorio del Comune di Viano e di 1.000.000 
per la progettazione dell'intervento.

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_129

Ricalibratura dell’alveo 
soprattutto nel tratto di valle 
in comune di Rubiera e 
gestione della vegetazione

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Tresinaro - da 
Tresinaro a confluenza 
Secchia

NS - Not started 1.100.000,00 € Importo comprensivo della 
gestione della vegetazione sui 6 anni (300.000) 
da lavori precedenti e lavori di ricalibratura delle 
sponde (800.000) basati su stime lavori già 
eseguiti.

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_130

Sviluppare modelli idrologico-
idraulici anche semplificati 
descrittivi della dinamica 
torrentizia

M24 - Prevention, 
other

APSFR Tiepido da Oglio 
di Sopra a confluenza 
Panaro

NS - Not started 14.400,00 € costo parametrico Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_210

Sviluppare modelli idrologico-
idraulici anche semplificati 
descrittivi della dinamica 
torrentizia

M24 - Prevention, 
other

APSFR Tiepido da Oglio 
di Sopra a confluenza 
Panaro

OGC - On-going 
construction

43.200,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_211

Ricalibratura d’alveo e 
riconnessione aree golenali

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Tiepido da Oglio 
di Sopra a confluenza 
Panaro

KTM23-P4-b100 NS - Not started 960.000,00 € costo parametrico per 
movimentazione materiale, adeguamento quote, 
realizzazione manufatti

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_214
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GS_5 - APSFR - regionale

Localizzazione e realizzazione 
di sistemi di laminazione della 
piena per il torrente Tiepido

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

APSFR Tiepido da Oglio 
di Sopra a confluenza 
Panaro

POG - In 
preparation

15.000.000,00 € costo interventi, finanziato con 
Ordinanza 1/2020 DL74/14 per 5 Ml euro (sono 
in corso aggiornamenti della progettazione 
preliminare, che potrebbero modificare le 
necessità)

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_213

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
gestione della vegetazione 
ripariale dell’alveo

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Tiepido da Oglio 
di Sopra a confluenza 
Panaro

KTM06-P4-a020 NS - Not started 72.000,00 € costo parametrico per la sola 
progettazione della gestione vegetazione

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_212

Programmare e realizzare 
interventi finalizzati al 
perseguimento di condizioni 
di equilibrio idromorfologico 
del Tiepido

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Tiepido da Oglio 
di Sopra a confluenza 
Panaro

KTM06-P4-a022 NS - Not started 5.000.000,00 € costo desunto da scheda Rendis 
per quota parte

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_215

Predisporre la progettazione e 
la realizzazione del recupero 
della morfologia del torrente 
Parma tramite interventi di 
riqualificazione fluviale e 
riconnessione delle aree di 
terrazzo

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Parma da 
confluenza torrente 
Parmozzo a inizio 
APSFR distrettuale

KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

2.985.329,64 € Costo desunto dal quadro 
economico dell'intervento di cui alla scheda 
Rendis

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_463

Predisporre il Programma di 
gestione dei sedimenti 
sull'asta del torrente Parma

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Parma da 
confluenza torrente 
Parmozzo a inizio 
APSFR distrettuale

KTM0506-P4-
a113

POG - In 
preparation

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-238 Regione Emilia-
Romagna

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_178

Predisporre la progettazione 
per il recupero della 
morfologia del torrente 
Baganza tramite interventi di 
riqualificazione fluviale e 
riconnessione delle aree di 
terrazzo

M24 - Prevention, 
other

APSFR Baganza da 
Calestano a inizio 
APSFR distrettuale

KTM23-P4-b100 NS - Not started 265.000,00 € Stima del costo della progettazione 
dell'intervento, desunto dallo Studio di 
fattibilità - scheda RENDIS 08IR452/G1

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_134

Predisporre il Programma di 
gestione dei sedimenti 
sull'asta del torrente Baganza

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Baganza da 
Calestano a inizio 
APSFR distrettuale

KTM0506-P4-
a113

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-238 Regione Emilia-
Romagna

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_133

Sviluppare studi idraulici 
aggiornati

M24 - Prevention, 
other

APSFR Chiavenna - da 
Fontana Fredda - 
Roveleto di Cadeo a 
confluenza Po

OGC - On-going 
construction

La misura è ripetuta per le APSFR 
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0041 e 
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0034. Si tratta della 
naturale prosecuzione degli studi di valutazione del rischio 
idraulico e relativi rilievi topografici ultimati nel 2019/20 
(DGR 859/2018: SE18A002, SE18A003, SE18A005 SP18A002; 
DGR 1885/2019: SP18A002.001). Gli esiti dello studio si 
gioveranno dell’installazione a Vigolo Marchese 
(ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0041) di un tele-
idrometro (DGR 556/2019: SP19A003; 21.875 euro). Alla 
data di inserimento della misura, è in corso di affidamento lo 
studio cod. SP19A002.003 (ex cod. SP19A002.002 - di cui alla 
DGR 1885/2019).

14.000,00 € La fonte di finanziamento è la DGR 
722/2020

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_142
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GS_5 - APSFR - regionale

Progettazione e realizzazione 
degli interventi strutturali 
necessari all’adeguamento 
dell’assetto delle difese 
idrauliche esistenti

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Chiavenna - da 
Fontana Fredda - 
Roveleto di Cadeo a 
confluenza Po

POG - In 
preparation

Si tratta della naturale prosecuzione degli studi di 
valutazione del rischio idraulico e relativi rilievi topografici 
ultimati nel 2019/20 (DGR 859/2018: SE18A002, SE18A003, 
SE18A005 SP18A002; DGR 1885/2019: SP18A002.001) e 
dello studio di cui alla misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_144.

50.000,00 € importo derivato dalla scheda Rendis 
08IR252/G1 - da rivedere in funzione dell'assetto 
di progetto di cui alla MeasureCode 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_143

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

CriticalITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_143

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
gestione della vegetazione 
ripariale dell’alveo

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Ongina - da 
ponte SP n. 12 - località 
Santinasso di Sopra a 
confluenza Po

KTM06-P4-a020 NS - Not started 69.000,00 € Costo parametrico per la sola 
progettazione dell'intervento

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

LowITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_169

Bonifica e messa in sicurezza 
di discariche già emerse in 
aree spondali in seguito a 
fenomeni erosivi dovuti anche 
al continuo abbassamento 
dell’alveo

M23 - Prevention, 
Reduction

APSFR STIRONE da 
località Molinazzo a 
confluenza Po

KTM04-P1-c119 POG - In 
preparation

Il Comune di Fidenza ha quasi completato i lavori di bonifica 
(manca solo una piccola parte). In seguito a questi potrà 
essere prevista la realizzazione di una difesa a protezione 
dell'area in erosione, di competenza dell'Agenzia STPC.

250.000,00 € costo desunto dal Progetto redatto 
da Comune di Fidenza e sulla base della stima del 
Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile 
Parma su progetti già realizzati

Enti gestori CriticalITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_200

Realizzazione, manutenzione 
e ripristino funzionale di 
opere idrauliche, della 
morfologia degli alvei e della 
vegetazione di sponda

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Stirone da 
località Molinazzo a 
confluenza Po

OGC - On-going 
construction

700.000,00 € Costo stimato sulla base del quadro 
economico degli interventi di cui alla banca dati 
Rendis.

Autorità idrauliche 
competenti

CriticalITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_461

Sviluppare modelli idrologico-
idraulici anche semplificati 
descrittivi della dinamica 
torrentizia

M24 - Prevention, 
other

APSFR Panaro da ponte 
in località Osteria 
Nuova a inizio APSFR 
distrettuale

NS - Not started 33.600,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_171

Ricalibratura d’alveo e 
riconnessione aree golenali

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Panaro da ponte 
in località Osteria 
Nuova a inizio APSFR 
distrettuale

KTM23-P4-b100 NS - Not started 1.122.000,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_174

Progettazione e realizzazione 
di un miglior equilibrio tra la 
dinamica fluviale e la fruibilità 
delle zone perifluviali

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Panaro da ponte 
in località Osteria 
Nuova a inizio APSFR 
distrettuale

KTM23-P4-b100 NS - Not started 8.000.000,00 € costo parametrico per lavori Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_175

Predisporre il Programma 
Generale di gestione dei 
sedimenti per l'asta del fiume 
Panaro

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Panaro da ponte 
in località Osteria 
Nuova a inizio APSFR 
distrettuale

KTM0506-P4-
a113

NS - Not started 120.000,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_170

Programmare interventi 
periodici di manutenzione e 
gestione del trasporto solido

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Panaro da ponte 
in località Osteria 
Nuova a inizio APSFR 
distrettuale

KTM0506-P4-
a113

OGM - On-going 
maintenance

600.000,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_172
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GS_5 - APSFR - regionale

Programmare interventi di 
gestione della vegetazione

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Panaro da ponte 
in località Osteria 
Nuova a inizio APSFR 
distrettuale

OGM - On-going 
maintenance

56.100,00 € costo parametrico per la sola 
progettazione della gestione vegetazione

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_173

Programmare interventi di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle opere 
idrauliche trasversali 
strategiche per il 
mantenimento dell’assetto 
idromorfologico 

M35 - Protection, 
other

APSFR Panaro da ponte 
in località Osteria 
Nuova a inizio APSFR 
distrettuale

NS - Not started 5.000.000,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

LowITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_176

Sviluppare modelli idrologico-
idraulici anche semplificati 
descrittivi della dinamica 
torrentizia

M24 - Prevention, 
other

APSFR Secchia da 
confluenza Dolo località 
Cerredola a inizio 
APSFR distrettuale

OGC - On-going 
construction

60.300,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_194

Manutenzione e ampliamento 
delle aree terrazzate nel 
tratto collinare

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Secchia da 
confluenza Dolo località 
Cerredola a inizio 
APSFR distrettuale

KTM23-P4-b100 NS - Not started 1.500.000,00 € costo parametrico per lavori di 
movimentazione materiale, adeguamento quote

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_192

Ricalibratura d’alveo e 
riconnessione aree golenali

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Secchia da 
confluenza Dolo località 
Cerredola a inizio 
APSFR distrettuale

KTM23-P4-b100 NS - Not started Misura derivante da PNRR 2.000.000,00 € Stima del costo lavori per 
movimentazione materiale, adeguamento quote, 
realizzazione manufatti

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_198

Progettazione e realizzazione 
di un miglior equilibrio tra la 
dinamica fluviale e la fruibilità 
delle zone perifluviali

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Secchia da 
confluenza Dolo località 
Cerredola a inizio 
APSFR distrettuale

KTM06-P4-b027 NS - Not started 12.000.000,00 € stima costo lavori Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_199

Predisporre il Programma 
Generale di gestione dei 
sedimenti per l'asta del fiume 
Secchia

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Secchia da 
confluenza Dolo località 
Cerredola a inizio 
APSFR distrettuale

KTM0506-P4-
a113

NS - Not started 120.000,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_193

Programmare interventi 
periodici di manutenzione e 
gestione del trasporto solido

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Secchia da 
confluenza Dolo località 
Cerredola a inizio 
APSFR distrettuale

KTM0506-P4-
a113

OGM - On-going 
maintenance

Misura derivante da PNRR 600.000,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_196
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GS_5 - APSFR - regionale

Programmare interventi di 
gestione della vegetazione

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Secchia da 
confluenza Dolo località 
Cerredola a inizio 
APSFR distrettuale

OGM - On-going 
maintenance

Misura derivante da PNRR 100.500,00 € Costo parametrico per la sola 
progettazione

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_197

Programmare interventi di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle opere 
idrauliche trasversali

M35 - Protection, 
other

APSFR Secchia da 
confluenza Dolo località 
Cerredola a inizio 
APSFR distrettuale

KTM05-P4-a018 OGC - On-going 
construction

7.700.000,00 € costo parametrico, comprensivo 
del costo di cui all'intervento 08IR065/G1

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_195

Sviluppare studi idraulici 
aggiornati

M24 - Prevention, 
other

APSFR Enza - da 
traversa di Cerezzola - 
confluenza rio 
Cerezzola a inizio tratto 
APSFR distrettuale - 
Tortiano

NS - Not started 100.000,00 € Valore calcolato da indici 
parametrici al Km comprensivo di DTM, studio 
idraulico, idrologico e morfologico

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_151

Predisporre il Programma di 
gestione dei sedimenti 
sull’asta di Enza e principali 
affluenti

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Enza - da 
traversa di Cerezzola - 
confluenza rio 
Cerezzola a inizio tratto 
APSFR distrettuale - 
Tortiano

KTM0506-P4-
a113

NS - Not started costo condiviso con la misura ITN008-DI-224 Regione Emilia-
Romagna

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_152

Predisporre la progettazione e 
realizzare interventi di 
sistemazione idraulica nel 
bacino del torrente Enza

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Enza - da 
traversa di Cerezzola - 
confluenza rio 
Cerezzola a inizio tratto 
APSFR distrettuale - 
Tortiano

POG - In 
preparation

Misura derivante da PNRR 14.000.000,00 € Il costo della misura è ripartito 
fra Bonifica Emilia Centrale che ha in gestione la 
Traversa di Cerezzola (13.000.000 banca dati 
DANIA) e ASTPCRE (1.000.000)

Autorità idrauliche 
competenti

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_154

Sviluppare studi idraulici 
aggiornati

M24 - Prevention, 
other

APSFR Chiavenna - da 
Vigolo Marchese a 
ponte

OGC - On-going 
construction

La misura è ripetuta per le APSFR 
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0041 e 
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0034. Si tratta della 
naturale prosecuzione degli studi di valutazione del rischio 
idraulico e relativi rilievi topografici ultimati nel 2019/20 
(DGR 859/2018: SE18A002, SE18A003, SE18A005 SP18A002; 
DGR 1885/2019: SP18A002.001). Gli esiti dello studio si 
gioveranno dell’installazione a Vigolo Marchese 
(ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0041) di un tele-
idrometro (DGR 556/2019: SP19A003; 21.875 euro). Alla 
data di inserimento della misura, è in corso di affidamento lo 
studio cod. SP19A002.003 (ex cod. SP19A002.002 - di cui alla 
DGR 1885/2019).

Il costo della misura è condiviso con la seguente 
misura ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_142

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_144

Progettazione e realizzazione 
degli interventi strutturali 
necessari all’adeguamento 
dell’assetto delle difese 
idrauliche esistenti

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Chiavenna - da 
Vigolo Marchese a 
ponte

OGC - On-going 
construction

Si tratta della naturale prosecuzione degli studi di 
valutazione del rischio idraulico e relativi rilievi topografici 
ultimati nel 2019/20 (DGR 859/2018: SE18A002, SE18A003, 
SE18A005 SP18A002; DGR 1885/2019: SP18A002.001) e 
dello studio di cui alla misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_144.

Il costo della misura è condiviso con la seguente 
misura ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_143

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

CriticalITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_145
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GS_5 - APSFR - regionale

Censimento delle aree 
perifluviali interne ed esterne 
agli ambiti demaniali

M24 - Prevention, 
other

APSFR Tidone - da 
Nibbiano a confluenza 
Po

KTM06-P4-a022 NS - Not started 26.000,00 € attività svolta internamente al 
Servizio competente (costo stimato 
considerando un monte ore e sulla base di costi 
orari differenziati per funzione)

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_208

Progetto pilota di 
ridefinizione del demanio 
idrico e riacquisizione e 
recupero di aree perifluviali

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Tidone - da 
Nibbiano a confluenza 
Po

KTM06-P4-a022 NS - Not started 13.000,00 € attività svolta internamente alla 
molteplicità di enti coinvolti per competenza 
(costo stimato considerando un monte ore e 
sulla base di costi orari differenziati per funzione)

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_209

Realizzazione, manutenzione 
e ripristino funzionale di 
opere idrauliche, della 
morfologia degli alvei e della 
vegetazione di sponda

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Tidone - da 
Nibbiano a confluenza 
Po

OGC - On-going 
construction

500.000,00 € Costo stimato sulla base del quadro 
economico degli interventi di cui alla banca dati 
Rendis.

Autorità idrauliche 
competenti

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_462

Sviluppare modelli idrologico-
idraulici anche semplificati 
descrittivi della dinamica 
torrentizia

M24 - Prevention, 
other

APSFR Recchio - da 
ponte SS Cisa - Noceto 
a confluenza Taro

NS - Not started 22.800,00 € Costo parametrico per analisi 
idrauliche 1D

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_182

Programmare interventi di 
adeguamento alla portata 
duecentennale delle sezioni e 
degli attraversamenti nel 
tratto a valle dell’abitato di 
Noceto e fino a Bianconese.

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Recchio - da 
ponte SS Cisa - Noceto 
a confluenza Taro

NS - Not started Il costo della misura potrà essere stimato solo in 
seguito alla realizzazione della misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_181

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_181

Predisporre uno studio di 
indagine sulla dinamica 
evolutiva del torrente Ceno

M24 - Prevention, 
other

APSFR Ceno - da 
Serravalle a confluenza 
Taro

NS - Not started Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_202

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_136

Progetto pilota di 
ridefinizione del demanio 
idrico e riacquisizione e 
recupero di aree perifluviali

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Ceno - da 
Serravalle a confluenza 
Taro

KTM06-P4-a022 NS - Not started 21.000,00 € Attività svolta internamente agli Enti 
competenti (costo stimato considerando un 
monte ore e sulla base di costi orari differenziati 
per funzione). Il costo della misura dovrà essere 
aggiornato in seguito alla realizzazione dello 
studio, quando saranno quantificate le aree 
soggette ad esproprio

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_137

Programmare interventi 
periodici di manutenzione dei 
tratti tombinati e delle opere 
presenti sul torrente Ghiara

M35 - Protection, 
other

APSFR Ghiara - da 
confluenza rio dei 
Tintori - monte Salso 
Maggiore a confluenza 
Stirone

OGM - On-going 
maintenance

1.100.000,00 € Costo stimato per la 
manutenzione periodica in base ad interventi già 
realizzati dagli Enti competenti (stima per 3 anni) 
e costo relativo alla scheda Rendis specifica 
08IR458/G1

Enti gestori ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_155
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GS_5 - APSFR - regionale

Censimento delle aree 
perifluviali interne ed esterne 
agli ambiti demaniali

M24 - Prevention, 
other

APSFR Termina - da 
ponte S. Val Ronchi 
Provazzano a 
confluenza Enza

KTM06-P4-a022 POG - In 
preparation

26.000,00 € Costo parametrico per analisi 
morfologiche e idrologiche

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_207

Programmare interventi 
periodici di manutenzione

M35 - Protection, 
other

APSFR Termina - da 
ponte S. Val Ronchi 
Provazzano a 
confluenza Enza

OGM - On-going 
maintenance

300.000,00 € Costo stimato in base alle 
manutenzioni in corso (stima per 3 anni)

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_206

Sviluppare studi idraulici 
aggiornati

M24 - Prevention, 
other

APSFR Chero - da ponte 
Zampellazzo a 
confluenza Chiavenna

OGC - On-going 
construction

La misura è ripetuta per le APSFR 
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0041 e 
ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0034. Si tratta della 
naturale prosecuzione degli studi di valutazione del rischio 
idraulico e relativi rilievi topografici ultimati nel 2019/20 
(DGR 859/2018: SE18A002, SE18A003, SE18A005 SP18A002; 
DGR 1885/2019: SP18A002.001). Gli esiti dello studio si 
gioveranno dell’installazione a Vigolo Marchese 
(ITN008_ITCAREG08_APSFR_2019_RP_FD0041) di un tele-
idrometro (DGR 556/2019: SP19A003; 21.875 euro). Alla 
data di inserimento della misura, è in corso di affidamento lo 
studio cod. SP19A002.003 (ex cod. SP19A002.002 - di cui alla 
DGR 1885/2019).

Il costo della misura è condiviso con la seguente 
misura ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_142

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_140

Progettazione e realizzazione 
degli interventi strutturali 
necessari all’adeguamento 
dell’assetto delle difese 
idrauliche esistenti

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Chero - da ponte 
Zampellazzo a 
confluenza Chiavenna

OGC - On-going 
construction

Il costo della misura è condiviso con la seguente 
misura ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_143

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

CriticalITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_141

Aggiornare l’idrologia del 
bacino idrografico del 
torrente Guerro

M24 - Prevention, 
other

APSFR Guerro da 
Levizzano Rangone a 
Castelvetro di Modena

NS - Not started 6.600,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_158

Interventi di messa in 
sicurezza idraulica e 
morfologica, di ricalibratura 
d’alveo e riconnessione aree 
golenali

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Guerro da 
Levizzano Rangone a 
Castelvetro di Modena

KTM23-P4-b100 NS - Not started Misura derivante da PNRR 440.000,00 € costo parametrico per 
movimentazione materiale, adeguamento quote, 
realizzazione manufatti

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_160

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
gestione della vegetazione 
ripariale dell’alveo

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Guerro da 
Levizzano Rangone a 
Castelvetro di Modena

KTM06-P4-a020 NS - Not started 33.000,00 € costo parametrico per la sola 
progettazione dell'intervento di gestione 
vegetazione

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_157
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GS_5 - APSFR - regionale

Programmare interventi di 
manutenzione del corso 
d’acqua al fine di preservare 
ed aumentare la capacità di 
deflusso del corso d’acqua

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Guerro da 
Levizzano Rangone a 
Castelvetro di Modena

POG - In 
preparation

1.600.000,00 € costo desunto dal quadro tecnico 
economico dell'intervento

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_159

Programmare interventi 
periodici di manutenzione e 
gestione del trasporto solido

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Gotra - da 
Boschetto a confluenza 
Taro

KTM0506-P4-
a113

OGM - On-going 
maintenance

450.000,00 € Costo stimato in base ad interventi 
già realizzati (stima per 3 anni)

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_156

Predisporre la progettazione 
per il recupero delle zone di 
potenziale espansione 
naturale del torrente

M24 - Prevention, 
other

APSFR fosso 
Rovacchia - da Coduro 
a confluenza Rovacchia

KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

2.100,00 € Costo parametrico analisi idrauliche 
1D

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_186

Sviluppare studi idraulici 
aggiornati

M24 - Prevention, 
other

APSFR Rovacchia - da 
Fidenza - Coduro a 
confluenza Stirone

POG - In 
preparation

Generalmente gli argini in sponda destra sono più bassi di 
quelli della sponda sinistra, in modo da facilitare 
l’esondazione verso i campi (volontà espressa per contenere 
le piene a valle). Nel tempo, gli stessi campi sono stati resi 
urbanizzabili ed edificati e quindi ora si rende necessario 
parificare le quote delle sommità arginali. Tutti gli argini in 
questione sono privati

21.600,00 € Costo parametrico analisi idrauliche 
1D

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_184

Predisporre la progettazione 
per recuperare le zone di 
potenziale espansione 
naturale del torrente 
Rovacchia

M24 - Prevention, 
other

APSFR Rovacchia - da 
Fidenza - Coduro a 
confluenza Stirone

KTM23-P4-b100 NS - Not started 14.400,00 € Costo parametrico per analisi 
morfologiche + costo condiviso con misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_184

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_185

Approfondimento conoscitivo 
e prima individuazione di 
azioni per il riequilibrio 
idromorfologico

M24 - Prevention, 
other

APSFR Scoltenna 
(Fiumalbo) - da Dogana 
a La Fola

KTM06-P4-a022 NS - Not started 4.000,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_188

Sviluppare modelli idrologico-
idraulici anche semplificati 
descrittivi della dinamica 
torrentizia

M24 - Prevention, 
other

APSFR Scoltenna 
(Fiumalbo) - da Dogana 
a La Fola

NS - Not started 18.000,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_189

Programmare e progettare 
interventi volti a perseguire 
un miglior equilibrio tra la 
dinamica fluviale e la fruibilità 
delle zone perifluviali

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Scoltenna 
(Fiumalbo) - da Dogana 
a La Fola

KTM06-P4-b027 OGM - On-going 
maintenance

Misura derivante da PNRR 110.000,00 € Quota parte Percentuale del 
quadro economico dell'intervento

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_191

Pagina 57 di 158Allegato 1 - Programma di misure secondo ciclo - dicembre 2021 - Parte A



Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - regionale

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
gestione della vegetazione 
ripariale dell’alveo

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Scoltenna 
(Fiumalbo) - da Dogana 
a La Fola

KTM06-P4-a020 NS - Not started 33.000,00 € costo parametrico per la sola 
progettazione dell'intervento di gestione 
vegetazione

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_187

Programmare interventi 
periodici di manutenzione, 
per garantire il corretto 
deflusso delle acque

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Scoltenna 
(Fiumalbo) - da Dogana 
a La Fola

OGM - On-going 
maintenance

2.000.000,00 € stima dedotta dal quadro 
economico di interventi già programmati

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_190

Implementazione delle 
indagini geofisiche e 
geotecniche sui corpi arginali

M24 - Prevention, 
other

APSFR Modolena - da 
Montecavolo a 
confluenza Crostolo

NS - Not started 30.000,00 € Valore calcolato da indici parametrici 
al Km comprensivo di DTM, studio idraulico, 
idrologico e morfologico

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_166

Programmare interventi 
periodici di manutenzione

M35 - Protection, 
other

APSFR Termina di 
Torre - da località 
Progna a confluenza 
Termina - Gabbiola

OGM - On-going 
maintenance

150.000,00 € Costo stimato in base alle 
manutenzioni in corso (stima per 3 anni)

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

LowITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_205

Programmare interventi 
periodici di manutenzione dei 
tratti tombinati del torrente 
Pelpirana

M35 - Protection, 
other

APSFR Pelpirana - da 
Bedonia a confluenza 
Taro

OGM - On-going 
maintenance

90.000,00 € Costo stimato in base ad interventi 
già realizzati (stima per 3 anni)

Enti gestori CriticalITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_179

Approfondimento conoscitivo 
e prima individuazione di 
azioni per il riequilibrio 
idromorfologico

M24 - Prevention, 
other

APSFR Leo - Fanano - 
da confluenza 
Ospitale - Felicarolo a 
ponte Leo

KTM06-P4-a022 NS - Not started 4.320,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_162

Sviluppare modelli idrologico-
idraulici anche semplificati 
descrittivi della dinamica 
torrentizia

M24 - Prevention, 
other

APSFR Leo - Fanano - 
da confluenza 
Ospitale - Felicarolo a 
ponte Leo

NS - Not started 19.440,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_163

Programmare e progettare 
interventi volti a perseguire 
un miglior equilibrio tra la 
dinamica fluviale e la fruibilità 
delle zone perifluviali

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Leo - Fanano - 
da confluenza 
Ospitale - Felicarolo a 
ponte Leo

KTM06-P4-b027 NS - Not started Misura derivante da PNRR 70.000,00 € La misura è strettamente correlata 
alla ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_191. Il 
costo è calcolato percentualmente rispetto al 
quadro tecnico economico delle rispettive 
schede Rendis.

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_165

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
gestione della vegetazione 
ripariale dell’alveo

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Leo - Fanano - 
da confluenza 
Ospitale - Felicarolo a 
ponte Leo

KTM06-P4-a020 NS - Not started 9.300,00 € costo parametrico per la sola 
progettazione dell'intervento di gestione 
vegetazione

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

LowITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_161
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GS_5 - APSFR - regionale

Programmare interventi 
periodici di manutenzione, 
per garantire il corretto 
deflusso delle acque

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Leo - Fanano - 
da confluenza 
Ospitale - Felicarolo a 
ponte Leo

OGM - On-going 
maintenance

800.000,00 € costo desunto da quadro tecnico 
economico dell'intervento

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

LowITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_164

Progettazione e realizzazione 
degli interventi strutturali 
necessari all’adeguamento 
dell’assetto delle difese 
idrauliche esistenti

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Riglio - da ponte 
Riglio a confluenza 
Chiavenna

OGC - On-going 
construction

Il costo della misura è condiviso con la seguente 
misura ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_142

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

CriticalITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_183

Implementazione delle 
indagini geofisiche e 
geotecniche sui corpi arginali

M24 - Prevention, 
other

APSFR Quaresimo - da 
Quattro Castella a 
confluenza Modolena

NS - Not started 25.000,00 € Valore calcolato da indici parametrici 
al Km comprensivo di DTM, studio idraulico, 
idrologico e morfologico

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_180
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GS_7 - Sub basin

Aggiornare la topografia su 
tutta l'asta Po di Volano, Po di 
Primaro-canale Navigabile

M24 - Prevention, 
other

Po di Volano, Po di 
Primaro-canale 
Navigabile

OGC - On-going 
construction

549.000,00 € costo dedotto da indagine di 
mercato per rilievi topobarimetrici e a terra 3660 
€ x km. Fabbisogno non finanziato pari a euro 
446.000,00 €

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_227

Sviluppare modelli idrologico-
idraulici anche semplificati 
descrittivi della dinamica 
fluviale

M24 - Prevention, 
other

Po di Volano, Po di 
Primaro-canale 
Navigabile

OGC - On-going 
construction

180.000,00 € costo parametrico medio da tabella 
(€ 1200 x km argini) - € 60,000 convenzione 
UNIFE. Fabbisogno non finanziato pari a euro 
120000,00

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_228

Predisposizione di indagini 
conoscitive e studi relativi al 
pericolo di collasso delle 
strutture arginali e 
individuazione dei metodi 
d’intervento

M24 - Prevention, 
other

Po di Volano, Po di 
Primaro-canale 
Navigabile

NS - Not started La misura risulta essere una specifica della misura generale 
regionale valida a scala di UoM 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_390

400.000,00 € costo parametrico medio Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_229

Sviluppare campagne di 
indagini in situ e di laboratorio

M24 - Prevention, 
other

Po di Volano, Po di 
Primaro-canale 
Navigabile

NS - Not started 250.000,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_235

Favorire interventi di 
riqualificazione fluviale 
dell'asta Po di Volano, Po di 
Primaro- canale Navigabile

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Po di Volano, Po di 
Primaro-canale 
Navigabile

KTM06-P4-b027 NS - Not started Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_103

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_234

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
gestione della vegetazione 
ripariale dell’alveo

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Po di Volano, Po di 
Primaro-canale 
Navigabile

KTM06-P4-a020 NS - Not started 975.000,00 € costo parametrico per la 
realizzazione dell'intervento

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

CriticalITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_233

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
sorveglianza, manutenzione e 
adeguamento funzionale dei 
rilevati arginali e delle opere 
complementari

M35 - Protection, 
other

Po di Volano, Po di 
Primaro-canale 
Navigabile

POG - In 
preparation

11.700.000,00 € costo parametrico e DGR 
489/2021. Fabbisogno non finanziato pari a euro 
10.100.000,00 €. 08IR363/G1 * (già ricompreso 
nella misura 231)

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

CriticalITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_232

Messa in sicurezza e 
consolidamento delle 
arginature del rio Enzola con 
realizzazione di manufatto 
derivatore in area di 
laminazione laterale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Rio Enzola POG - In 
preparation

1.100.000,00 € Costo desunto dalla 
programmazione Proteggi Italia. Fabbisogno 
interamente finanziato

Consorzio di 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_223
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GS_7 - Sub basin

Sviluppare modelli idrologico-
idraulici anche semplificati 
descrittivi della dinamica 
torrentizia

M24 - Prevention, 
other

Rio Torto, rio Lora POG - In 
preparation

Si propone di inserire il corso d'acqua Rio Torto/Rio Lora tra 
le APSFR di rango regionale, previa individuazione delle aree 
allagabili. Il Rio Lora è tombinato nell'attraversamento di 
Caste San Giovanni e poi si immette nel Rio Carona che dopo 
la confluenza prende il nome di Rio Bariacco fino alla 
confluenza in Po. Il Rio Carona e Rio Bariacco hanno le fasce. 
Si può valutare, nel prossimo ciclo di fare una APSFR unica

10.000,00 € La fonte di finanziamento è la DGR 
722/2020

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_238

Incentivare lo sviluppo di 
catene modellistiche 
adeguate alla complessità del 
sistema anche mediante 
convenzioni con i consorzi di 
bonifica

M24 - Prevention, 
other

Territorio ferrarese OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_107. La stima a 
corpo della misura specifica ammonta a euro 
50000,00.

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_236

Implementazioni dell'analisi di 
pericolosità da esondazioni da 
Fiume Po nel territorio 
ferrarese

M24 - Prevention, 
other

Territorio ferrarese OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-005 Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_237

Ridefinire/sistematizzare lo 
stato delle conoscenze 
dell’intero territorio di 
pianura ferrarese

M24 - Prevention, 
other

Territorio ferrarese POG - In 
preparation

Costo finanziato nell'ambito della Convenzione 
DGR n. 1486 del 27/9/2021.Costo condiviso con 
la misura ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_230 e 
attività svolte internamente agli Enti competenti

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_464

Promuovere progetti pilota 
attraverso accordi strutturati 
tra istituzioni e cittadini 
singoli e associati

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Territorio ferrarese KTM26-P5-a107 POG - In 
preparation

50.000,00 € studi per la realizzazione di un 
master plan da realizzarsi con consulenze e 
risorse interne

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_465

Progetto pilota di 
ridefinizione del demanio 
idrico e riacquisizione e 
recupero di aree perifluviali

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Territorio ferrarese KTM06-P4-a022 POG - In 
preparation

100.000,00 € Studi GIS-catastali-geomorfologici-
idraulici

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_466

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali già 
finanziati di risezionamento 
degli alvei, difesa e sovralzo 
arginale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Territorio ferrarese OGC - On-going 
construction

13.850.000,00 € interventi interamente 
finanziati. Fondi difesa del Suolo DGR 416/2017, 
DGR 2029/2020, DGR 489/2021 -Fondi progetto 
speciale idrovia "2 L 1 str/parte. Lavori di 
completamento dei lavori dalla conca di 
Valpagliaro a valle della stessa fino alla progr. 
2750" DGR 603/2020, DGR 999/2021, DGR 
1460/2021; "2)1 L 2 str/parte. Dragaggi asta 
navigabile tratto cittadino fino alla Darsena di 
San Paolo compresa"DGR n. 603/2020 e DGR 
999/2021

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

CriticalITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_231

Realizzare interventi 
strutturali di risezionamento 
degli alvei, difesa e sovralzo 
arginale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Territorio ferrarese POG - In 
preparation

10.000.000,00 € Costo determinato sulla base del 
quadro economico degli interventi. Proposta 
PNRR All.E - per € 6.500.000)

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

CriticalITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_467
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GS_7 - Sub basin

Implementazione delle 
indagini geofisiche e 
geotecniche sui corpi arginali

M24 - Prevention, 
other

Torrente Rodano NS - Not started 15.000,00 € Valore calcolato da indici parametrici 
al Km comprensivo di DTM, studio idraulico, 
idrologico e morfologico

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_224

Sviluppare studi idraulici 
aggiornati

M24 - Prevention, 
other

Torrente Rodano NS - Not started 20.000,00 € Valore calcolato da indici parametrici 
al Km comprensivo di DTM, studio idraulico, 
idrologico e morfologico

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_225
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GS_10 - Other

Progetto pilota di 
ridefinizione del demanio 
idrico e riacquisizione e 
recupero di aree perifluviali

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Trebbia - da 
confluenza Aveto a 
confluenza Po

KTM06-P4-a022 OGC - On-going 
construction

Il progetto pilota rappresenta il completamento di un lavoro 
annunciato con il progetto 15741 avente ad oggetto “il 
riordino” della “situazione” catastale in essere, in sponda 
sinistra del f. Trebbia in loc. Mezzano Scotti, sia per 
diminuire il rischio idraulico

12.000,00 € attività svolta internamente alla 
molteplicità di enti coinvolti per competenza 
(costo stimato considerando un monte ore e 
sulla base di costi orari differenziati per 
funzione), comprensiva del costo degli espropri 
di alcune particelle

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_218

Definire e aggiornare a scala 
regionale gli indirizzi per 
l’applicazione dei criteri di 
invarianza idraulica alle 
modificazioni territoriali ed 
urbanistiche 

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Emilia-
Romagna

KTM21-P1-b099 NS - Not started 100.000,00 € Costo parametrico stimato per 
affidamento incarico esterno

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_097

Definire linee di indirizzo sugli 
usi consentiti e preferenziali 
delle aree appartenenti al 
demanio idrico

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-a022 NS - Not started 320.000,00 € Attività svolta internamente agli 
Enti competenti (costo stimato considerando un 
monte ore e sulla base di costi orari differenziati 
per funzione) e costi esterni

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_098

Redazione di indirizzi regionali 
per la limitazione delle specie 
fossorie

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

110.000,00 € Attività svolta internamente agli 
Enti competenti (costo stimato considerando un 
monte ore e sulla base di costi orari differenziati 
per funzione)

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_101

Promuovere attività di studio 
e approfondimento tecnico-
giuridico per l'individuazione 
di un percorso normativo e 
amministrativo finalizzato 
all'attuazione degli interventi 
riqualificazione morfologica

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Emilia-
Romagna

KTM23-P4-b100 NS - Not started 150.000,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_104

Sviluppare azioni che 
favoriscano la 
delocalizzazione in aree a 
pericolosità più bassa di 
edifici e infrastrutture 
strategiche a rischio di 
inondazione

M22 - Prevention, 
Removal or 
relocation

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

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

1.500.000,00 € Stima lavori analoghi Regione Emilia-
Romagna

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_096

Predisporre la verifica di 
compatibilità idraulica dei 
ponti interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio 
transitorio e progettare a 
livello di fattibilità gli 
interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili, 
secondo un ordine di priorità

M23 - Prevention, 
Reduction

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

7.200.000,00 € Costo stimato sulla base della 
ricognizione effettuata a scala regionale da parte 
del Servizio competente

Proprietari 
infrastrutture

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_108

Censimento dei manufatti 
trasversali dei corsi d’acqua

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

KTM14-P4-b084 OGC - On-going 
construction

L'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. 

75.000,00 € Costo stimato da ARPAE Regione Emilia-
Romagna

HighITN008-ER-040

Progettazione e realizzazione 
di una struttura geodetica di 
riferimento per la pianura 
emiliano romagnola

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

costo condiviso con misura 
ITI021_ITCAREG08_FRMP2021A_399

Regione Emilia-
Romagna

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_094
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GS_10 - Other

Studi e progetti pilota per la 
sperimentazione di buone 
pratiche nella gestione dei 
corsi d'acqua, del drenaggio di 
versante o urbano

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGM - On-going 
maintenance

500.000,00 € Costo parametrico stimato ad 
integrazione delle attività già in essere in alcune 
porzioni del territorio regionale su alcuni bacini 
critici

Autorità idrauliche 
competenti

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_105

Predisposizione e 
sperimentazione di 
procedure, metodi e indirizzi 
da adottare per la revisione 
del quadro delle mappe di 
pericolosità dell'ambito di 
bonifica

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

POG - In 
preparation

1.226.815,00 € A partire dai dati di lunghezza 
tratti canali principali di scolo arginati è stato 
applicato un costo parametrico relativo a studi 
idraulici monodimensionali

Consorzi di Bonifica HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_107

Eseguire approfondimenti 
conoscitivi al fine di 
aggiornare il quadro delle 
APSFR regionali in tratti 
ritenuti a particolare criticità

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con le misure 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_412, 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_238, 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_225, 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_227, 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_228, 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_236

Regione Emilia-
Romagna

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_109

Predisposizione di indagini 
conoscitive e studi relativi al 
pericolo di collasso delle 
strutture arginali e 
individuazione dei metodi 
d’intervento

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

1.500.000,00 € costo parametrico relativo alla 
sola progettazione della campagna di indagini 
per varie aste fluviali di rango regionale

Autorità idrauliche 
competenti

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_390

Predisporre la progettazione 
degli interventi di 
implementazione e 
adeguamento del sistema 
difensivo esistente tenuto 
conto delle proposte e dei 
finanziamenti dei piani 
nazionali contro il rischio 
idrogeologico

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

3.563.300,00 € Stima del costo desunta da 
quadro economico degli interventi, calcolando il 
10% dell'importo dei lavori. Fabbisogno non 
finanziato pari a euro 35.433.000,00

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_396

Aggiornare i rilievi topografici 
delle aste fluviali e degli 
attraversamenti, secondo una 
scala di priorità definita in 
relazione al rischio idraulico

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGM - On-going 
maintenance

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_396

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_402

Sviluppare/aggiornare modelli 
idrologico-idraulici anche 
semplificati descrittivi della 
dinamica dei corsi d’acqua

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

500.000,00 € costo parametrico, stimato per i 6 
anni di vigenza del Piano su tutto il territorio 
regionale

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_412

Prevedere analisi e valutazioni 
idrauliche relativamente a 
tombinature esistenti nei 
corsi d’acqua minori

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la 
misura ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_412

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_415
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GS_10 - Other

Attivare e realizzare percorsi 
di formazione e di incontro 
specifici relativi al Piano di 
Gestione del Rischio di 
Alluvioni e agli strumenti di 
consultazione del quadro 
conoscitivo

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

NS - Not started 50.000,00 € Stima effettuata sulla base di attività 
analoghe

Regione Emilia-
Romagna

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_473

Semplificare ed ottimizzare gli 
strumenti di consultazione del 
quadro conoscitivo costituito 
dalle mappe della pericolosità 
e del rischio di alluvioni

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

NS - Not started 20.000,00 € Stima effettuata sulla base di attività 
analoghe

Regione Emilia-
Romagna

HighITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_476

Attivare processi di 
ottimizzazione della 
funzionalità idraulica ed 
ecologica dei corsi d'acqua

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con le misure 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_137, 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_167, 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_168, 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_208, 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_209, 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_216, 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_217, 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_218, 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_207, 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_466, 
ITR081_ITCAREG08_FRMP2021A_275, 
ITR081_ITCAREG08_FRMP2021A_282

Autorità idrauliche 
competenti

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_099

Progettare e attuare 
interventi di riqualificazione 
fluviale avendo a riferimento 
le Linee Guida vigenti

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

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

680.000,00 € Costo individuato sulla base dei 
quadri economici degli interventi di cui alla 
Banca dati Rendis

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_102

Progettare e attuare 
interventi di riqualificazione 
fluviale avendo a riferimento 
le Linee Guida vigenti

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

43.634.545,35 € Progetti integrati da BD Rendis 
(in corso di aggiornamento) e BD DANIA

Consorzi di Bonifica Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_103

Avviare la redazione dei 
Programmi di manutenzione e 
gestione della vegetazione 
ripariale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-a020 NS - Not started 500.000,00 € In accordo con AdB il costo di tipo 
parametrico 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 
costo si intende come complementare rispetto a 
quanto già previsto su singole APSFR

Regione Emilia-
Romagna

CriticalITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_100

Studio e sperimentazione di 
nuovi approcci sostenibili per 
la gestione dei sedimenti al 
fine del ripristino della 
sezione dei canali e degli invasi

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

300.000,00 € Il costo è stato stimato in base alle 
esigenze derivanti dagli interventi di 
ammodernamento e recupero della capacità di 
invaso finanziati con PNII - PNRR

Enti gestori CriticalITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_106

Realizzare gli interventi già 
programmati e finanziati per 
potenziare il sistema difensivo 

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con le misure di realizzazione 
interventi relative alle APSFR

Autorità idrauliche 
competenti

CriticalITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_442
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GS_10 - Other

Progettare e realizzare 
interventi relativi alla rete di 
bonifica finalizzati alla messa 
in sicurezza del territorio

M35 - Protection, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Oltre agli interventi di cui alla banca dati Rendis, per il PNII e 
il PNRR sono stati candidati i seguenti 3 progetti del 
Consorzio, trasmessi a AdbPo e MATTM: Riqualificazione 
ambientale e plurifunzionale del sistema idrico del canale 
Naviglio Navigabile a nord della città di Parma mediante 
realizzazione di una cassa di espansione ad uso plurimo e 
sistemazione dei canali irrigui e di scolo; - Messa in sicurezza 
idraulica e recupero risorsa idrica del canale Galasso e Lorno 
con realizzazione di cassa ad uso plurimo ed interventi 
complementari; - Intervento di riqualificazione idraulica e 
recupero ambientale di parte del tratto urbano del canale 
Naviglio Navigabile in comune di Parma. Il costo totale di 
questi interventi è 15.400.000

132.769.545,35 € Costo complessivo interventi 
presenti nella banca dati Rendis in fase di 
aggiornamento

Consorzi di Bonifica CriticalITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_398

Realizzare gli interventi di 
manutenzione periodica 
come previsto dai programmi

M35 - Protection, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGM - On-going 
maintenance

98.000.000,00 € Costo stimato sulla base della 
DGR 489/2021 (Allegati C, E, F) e bilancio AIPO, 
rivalutato per il solo triennio 2025-2027 in base 
agli obiettivi di mandato

Autorità idrauliche 
competenti

CriticalITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_426

Realizzare gli interventi di 
manutenzione periodica 
come previsto dai programmi

M35 - Protection, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGM - On-going 
maintenance

424.303.956,78 € L'importo è il costo annuo 
sostenuto per la manutenzione delle opere 
pubbliche di bonifica pari a euro 70717326,13 
calcolato sui 6 anni di vigenza del Piano. Per i 
comprensori di pianura il dato è stato ricavato 
dai bilanci consuntivi. Per i comprensori montani 
viene riportato l'importo delle attività di presidio 
idrogeologico. La fonte del dato è la 
rendicontazione ai sensi del protocollo d'intesa 
Regione Emilia-Romagna - ANBI - UNCEM 

Consorzi di Bonifica CriticalITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_427

Sviluppare il programma di 
sorveglianza e manutenzione 
dei corsi d'acqua e dei canali 
di bonifica e relativi manufatti

M35 - Protection, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGM - On-going 
maintenance

Costo condiviso con le misure 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_426 e 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_427

Autorità idrauliche 
competenti

CriticalITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_439

Messa in sicurezza e 
consolidamento delle 
arginature del rio Enzola.

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Rio Enzola OGC - On-going 
construction

650.000,00 € Costo desunto dalla 
programmazione Proteggi Italia. Fabbisogno 
interamente finanziato

Consorzio di 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_222

Realizzazione area di 
laminazione e messa in 
sicurezza del rio Enzola

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Rio Enzola, a monte 
della Provinciale 23 in 
comune di Quattro 
Castella

POG - In 
preparation

Misura derivante da PNRR per un importo di 700.000 € nei 
comuni di Quattro Castella e Bibbiano

700.000,00 € Costo desunto dalla 
programmazione Proteggi Italia. Fabbisogno 
interamente finanziato

Consorzio di 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

Very highITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_221

Predisporre la progettazione e 
attuare gli interventi di 
ricalibratura dell’alveo del 
torrente Rodano

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Torrente Rodano NS - Not started 11.000.000,00 € Valore calcolato considerando 
un costo parametrico al Km, stimato su lavori già 
svolti

Consorzio di 
Bonifica dell'Emilia 
Centrale

ModerateITN008_ITCAREG08
_FRMP2021A_226
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GS_5 - APSFR - regionale

Prevedere studi idrologici-
idraulici di maggior dettaglio, 
al fine di verificare ed 
aggiornare gli studi attuali, 
anche alla luce di eventi 
alluvionali recenti

M24 - Prevention, 
other

Fiume Bormida di 
Millesimo dal comune 
di Bardineto al confine 
regionale

OGC - On-going 
construction

Fiume Bormida di Millesimo (provincia di Savona): studio 
idraulico e morfodinamico del fiume Bormida in comune di 
Cengio (SV) per un breve tratto (circa 2,5 km) compreso tra il 
ponte di via Piani e il ponte in loc. Bagnolo. Per la restante 
parte del corso d'acqua (circa 50 km), gli studi non sono 
avviati per insufficienza/mancanza di risorse economiche 
e/o umane.

255.000,00 € Stima parametrica Regione Liguria HighITN008-LI-005

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

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Bormida di 
Millesimo dal comune 
di Bardineto al confine 
regionale

OGC - On-going 
construction

Fiume Bormida di Millesimo (provincia di Savona): Progetti e 
interventi diversi, già completati o in corso, finanziati 
attraverso la Regione. I Comuni sono individuati come enti 
attuatori. Non sono disponibili informazioni su progetti e 
interventi finanziati attraverso altre Amministrazioni 
Pubbliche.

1.900.000,00 € Costo stimato con due metodi: 
quadro economico per i progetti e gli interventi 
già finanziati (750.000,00 €); stima parametrica 
per i nuovi finanziamenti (1.150.000,00 €) 
nell'arco del 2° ciclo del PGRA.

Regione Liguria CriticalITN008-LI-011

Prevedere studi idrologici-
idraulici di maggior dettaglio, 
al fine di verificare ed 
aggiornare gli studi attuali, 
anche alla luce di eventi 
alluvionali recenti

M24 - Prevention, 
other

Fiume Bormida di 
Spigno dai comuni di 
Mallare e Pallare al 
confine comunale tra 
Dego e Piana Crixia

NS - Not started Fiume Bormida di Spigno (provincia di Savona): studi non 
avviati per insufficienza/mancanza di risorse economiche 
e/o umane.

255.000,00 € Stima parametrica Regione Liguria HighITN008-LI-003

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

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Bormida di 
Spigno dai comuni di 
Mallare e Pallare al 
confine comunale tra 
Dego e Piana Crixia

OGC - On-going 
construction

Fiume Bormida di Spigno (provincia di Savona): Progetti e 
interventi diversi, già completati o in corso, finanziati 
attraverso la Regione. I Comuni sono individuati come enti 
attuatori. Non sono disponibili informazioni su progetti e 
interventi finanziati attraverso altre Amministrazioni 
Pubbliche.

3.490.868,80 € Costo stimato con due metodi: 
quadro economico per i progetti e gli interventi 
già finanziati (2.340.868,80 €); stima parametrica 
per i nuovi finanziamenti (1.150.000,00 €) 
nell'arco del 2° ciclo del PGRA.

Regione Liguria CriticalITN008-LI-009

Prevedere studi idrologici-
idraulici di maggior dettaglio, 
al fine di verificare ed 
aggiornare gli studi attuali, 
anche alla luce di eventi 
alluvionali recenti

M24 - Prevention, 
other

Torrente Stura dal 
comune di Masone al 
centro abitato 
principale di Rossiglione

NS - Not started Torrente Stura (area metropolitana di Genova): studi non 
avviati per insufficienza/mancanza di risorse economiche 
e/o umane.

142.500,00 € Stima parametrica Regione Liguria HighITN008-LI-006

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

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Torrente Stura dal 
comune di Masone al 
centro abitato 
principale di Rossiglione

OGC - On-going 
construction

Torrente Stura (area metropolitana di Genova): Progetti e 
interventi diversi, già completati o in corso, finanziati 
attraverso la Regione. I Comuni sono individuati come enti 
attuatori. Non sono disponibili informazioni su progetti e 
interventi finanziati attraverso altre Amministrazioni 
Pubbliche.

3.570.000,00 € Costo stimato con due metodi: 
quadro economico per i progetti e gli interventi 
già finanziati (2.970.000,00 €); stima parametrica 
per i nuovi finanziamenti (600.000,00 €) nell'arco 
del 2° ciclo del PGRA.

Regione Liguria CriticalITN008-LI-012

Elaborare studi morfodinamici 
e piani di gestione dei 
sedimenti

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Torrente Stura dal 
comune di Masone al 
centro abitato 
principale di Rossiglione

KTM0506-P4-
a113

NS - Not started Torrente Stura (area metropolitana di Genova): studi non 
avviati per insufficienza/mancanza di risorse economiche 
e/o umane.

125.000,00 € Stima parametrica Regione Liguria Very highITN008-LI-018

Garantire un’adeguata 
disciplina dei terrazzi fluviali e 
dei corridoi ecologici fluviali

M21 - Prevention, 
Avoidance

Torrente Scrivia dal 
Comune di Montoggio 
a poco prima del 
confine tra i comuni di 
Ronco Scrivia e Isola del 
Cantone

KTM0506-P4-
a113

OGC - On-going 
construction

Torrente Scrivia (area metropolitana di Genova): Documenti 
predisposti in bozza per Variante al PTCP di Genova - VBP. Si 
rettifica lo stato di avanzamento con OGC, erroneamente 
indicato COM nel precedente monitoraggio. La misura 
necessita di approfondimenti.

34.000,00 € Stima parametrica del costo del 
personale: costo base di 120 giorni-uomo (4 mesi 
complessivi) di 4 funzionari esperti (categoria D3: 
stipendio mensile tabellare 2120,99 €), con 
arrotondamento per eccesso al multiplo di 1.000 
€.

Regione Liguria HighITN008-LI-019
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GS_5 - APSFR - regionale

Prevedere studi idrologici-
idraulici di maggior dettaglio, 
al fine di verificare ed 
aggiornare gli studi attuali, 
anche alla luce di eventi 
alluvionali recenti

M24 - Prevention, 
other

Torrente Scrivia dal 
Comune di Montoggio 
a poco prima del 
confine tra i comuni di 
Ronco Scrivia e Isola del 
Cantone

NS - Not started Torrente Scrivia (area metropolitana di Genova): studi 
idrologici-idraulici di dettaglio non avviati per 
insufficienza/mancanza di risorse economiche e/o umane. Si 
rettifica lo stato di avanzamento con NS, erroneamente 
indicato OGC nel precedente monitoraggio. Risultano invece 
avviati gli studi e i rilievi per il piano generale di gestione dei 
sedimenti, come descritti dalla specifica misura ITN008-LI-
020.

165.000,00 € Stima parametrica Regione Liguria HighITN008-LI-007

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

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Torrente Scrivia dal 
Comune di Montoggio 
a poco prima del 
confine tra i comuni di 
Ronco Scrivia e Isola del 
Cantone

OGC - On-going 
construction

Torrente Scrivia (area metropolitana di Genova): 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. Non sono 
disponibili informazioni su progetti e interventi finanziati 
attraverso altre Amministrazioni Pubbliche.

13.409.707,00 € Costo stimato con due metodi: 
quadro economico per i progetti e gli interventi 
già finanziati (12.709.707,00 €); stima 
parametrica per i nuovi finanziamenti 
(700.000,00 €) nell'arco del 2° ciclo del PGRA.

Regione Liguria CriticalITN008-LI-010

Elaborare studi morfodinamici 
e piani di gestione dei 
sedimenti

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Torrente Scrivia dal 
Comune di Montoggio 
a poco prima del 
confine tra i comuni di 
Ronco Scrivia e Isola del 
Cantone

KTM0506-P4-
a113

OGC - On-going 
construction

Torrente Scrivia (area metropolitana di Genova): Studi e 
rilievi per la formazione del piano generale di gestione dei 
sedimenti del reticolo idrografico dello Scrivia.

150.000,00 € Stima parametrica Regione Liguria Very highITN008-LI-020
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GS_10 - Other

Attivazione e attuazione dei 
contratti di fiume, lago e delta

M24 - Prevention, 
other

Regione Liguria KTM26-P5-a107 OGC - On-going 
construction

Contratti di Fiume avviati: Torrente Scrivia, Fiume Bormida, 
Torrente Erro.

50.000,00 € Stima parametrica Regione Liguria ModerateITN008_ITCAREG07
_FRMP2021A_048

Sviluppo di un’applicazione 
per la gestione delle richieste 
di interventi di difesa del 
suolo, con relativa 
georeferenziazione anche al 
fine di valutare le pressioni 
idromorfologiche sui corpi 
idrici

M24 - Prevention, 
other

Regione Liguria  
KTM06-P4-b027

OGC - On-going 
construction

Attività già svolte: a) gestione delle richieste di interventi di 
manutenzione ordinaria: progettazione, realizzazione e 
rilascio negli ambienti di test e produzione dell’applicativo di 
front-office e di quello di back-office dedicati; b) gestione 
delle richieste di interventi strutturali, manutenzioni 
straordinarie, studi-monitoraggi-progettazioni: 
progettazione, realizzazione, rilascio in ambiente di test e 
collaudo positivo dell’applicativo di front-office e back-office 
dedicati.

Quadro economico. Il costo è condiviso fra le 
seguenti misure: 
ITR071_ITCABD_FRMP2021A_014 (UoM 
Regionale Liguria), 
ITI018_ITCABD_FRMP2021A_026 (UoM Magra), 
ITN008_ITCAREG07_FRMP2021A_049 (UoM Po).

Regione Liguria HighITN008_ITCAREG07
_FRMP2021A_049
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GS_5 - APSFR - regionale

Realizzazione opere di difesa 
dall'esondazione lacuale della 
città di Como 

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

RL28- Como - Lago OGC - On-going 
construction

Le progettazioni sono concluse. Sono in corso (dal 1 luglio 
2020) i lavori di realizzazione vasche di laminazione delle 
acque della rete di drenaggio urbano che non riescono a 
scaricare a lago in corrispondenza di Piazza Cavour e tratti di 
lungo lago adiacenti e realizzazione delle difese mobili per la 
protezione della città. In fase di valutazione l'ipotesi di una 
perizia di variante all'incirca per Euro 2.300.000 anche in 
conseguenza dell'incremento dei costi per la sicurezza legati 
all'emergenza COVID determina come costo complessivo 
della misura.

18.476.032,00 € Da quadri economici progetti e 
perizia di variante

Regione Lombardia HighITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_046

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

RL05 - Valmadrera, 
Civate - Torrenti Rio 
Torto e Toscio

KTM06-P4-a020 NS - Not started Non finanziato Stima costo non disponibile Regione Lombardia ModerateITN008-LO-014

Realizzazione intervento di 
risezionamento dell'alveo del 
Fiume Serio a monte del 
ponte ANAS (tra Nembro e 
Pradalunga)

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Comuni di Nembro e 
Pradalunga

OGC - On-going 
construction

440.000,00 € da finanziamento erogato con DGR 
245/2018 (250000) e con drg 2075/2019 
(250000). Il costo del progetto (60000) è stato 
indicato nella misura ITN008-LO-019 del primo 
ciclo

Regione Lombardia CriticalITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_381

Messa in opera di interventi di 
riduzione della vulnerabilità 
per la protezione del 
depuratore consortile di 
Mozzanica

M23 - Prevention, 
Reduction

Comune di Mozzanica OGC - On-going 
construction

Svolta valutazione del rischio ai sensi della dgr 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. 2021: non ci sono state 
evoluzioni rispetto al progetto.

Costo non disponibile a carico del gestore Regione Lombardia ModerateITN008-LO-022

Progettazione di opere per la 
difesa di Mozzanica (BPr)

M24 - Prevention, 
other

Comune di Mozzanica KTM06-P4-b027 POG - In 
preparation

Non finanziata la B di progetto. Inseriti 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 
corrispondono alla realizzazione della B di progetto. 
L'effettiva necessità dell'opera sarà verificata nell'ambito 
della variante d'asta per l'aggiornamento delle fasce fluviali 
PAI alla luce delle aree allagabili PGRA.

200.000,00 € Stima parametrica per la 
progettazione

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-LO-025

Verifica dell'adeguatezza delle 
arginature esistenti a difesa 
del centro abitato di 
Sergnano, individuazione e 
progettazione di eventuali 
interventi necessari

M24 - Prevention, 
other

Comune di Sergnano NS - Not started Non 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. Fabbisogno eventuale in caso 
si dimostri la necessità: 2000000

2.000.000,00 € Stima parametrica Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-LO-030

Progettazione del 
completamento dell’area di 
esondazione controllata a 
Bellinzago Lombardo

M24 - Prevention, 
other

Comune di Bellinzago 
Lombardo

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

Conclusa la progettazione PFTE (Euro 131.000) con due 
proposte alternative di aree di laminazione (un primo lotto 
di dimensioni inferiori e uno completo). La conclusione dello 
studio di raccordo Molgora - Trobbie - Muzza ha evidenziato 
la minor priorità di questa vasca (indipendentemente dalla 
scelta di procedere o meno per lotti)) rispetto 
all'ampliamento della vasca di Inzago. Pertanto non c'è stato 
avanzamento rispetto al PFTE. Costo realizzazione vasca 
11600000

700.000,00 € Analisi di prezzo come da Studio di 
fattibilità

Regione Lombardia HighITN008-LO-046
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GS_5 - APSFR - regionale

Realizzazione vasca di 
laminazione di Bellinzago 
Lombardo

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Comune di Bellinzago 
Lombardo

KTM23-P4-b100 NS - Not started La conclusione dello studio di raccordo Molgora - Trobbie - 
Muzza ha evidenziato la minor priorità di questa vasca 
(indipendentemente dalla scelta di procedere o meno per 
lotti) rispetto all'ampliamento della vasca di Inzago. Pertanto 
non c'è stato avanzamento rispetto al PFTE. La realizzazione 
non è finanziata

11.600.000,00 € Da PFTE aggiornato a novembre 
2019

Regione Lombardia CriticalITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_038

Progettazione di un nuovo 
scaricatore di emergenza del 
Naviglio Martesana

M24 - Prevention, 
other

Comune di Cassano 
d'Adda

OGC - On-going 
construction

Completata progettazione di fattibilità tecnico-economica. 
Approfondimento in merito al beneficio idraulico dell'opera 
in corso in convenzione con ANBI. 

390.000,00 € Analisi di prezzo come da Studio di 
Fattibilità tecnico-economica del febbraio 2018.

Regione Lombardia HighITN008-LO-047

Progettazione del 
completamento dell’area di 
esondazione controllata di 
Gessate

M24 - Prevention, 
other

Comune di Gessate KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

Completata procedura di verifica di esclusione VIA. 
Completata la redazione del progetto definitivo approvato in 
CdS. Redatto PE.

350.000,00 € Analisi di prezzo da progetto di 
fattibilità

Regione Lombardia HighITN008-LO-045

Realizzazione vasca di 
laminazione di Gessate

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Comune di Gessate KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

Non avviata la realizzazione. Redatto PE che deve essere 
approvato.

4.450.000,00 € Da quadro economico del PD. 
Corrispondente al finanziamento erogato con 
DGR 542_2018 (3.300.000) e fondi ministeriali 
AdP 2010 (1.150.000).

Regione Lombardia CriticalITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_037

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

RL13 - Gessate, 
Bellinzago Lombardo - 
Sistema Trobbie

KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

Concluso Risezionamento e svaso materiale alveo Torrente e 
colatore Trobbia in Bellinzago L. (DGR 4058/2015 - 60000). 
Concluso Ripristino capac. idraulica Scolmatore torrente 
Trobbia ramo Gessate a ramo Masate (DGR 2075/2019 - 
250000). In PD: Ripristino cedimenti spondali alveo Trobbia 
ramo Masate (350000); Ripristino capacità idraulica Canale-
Scolmatore Trobbia - da ramo Gessate a ramo Masate e 
cedimenti sponda - 2° lotto (300000); Ripristino funzionalità 
idraulica (rimozione depositi e vegetazione spondale, rifiuti 
in alveo e messa in sicurezza sponde affluenti Trobbie 
(Vareggio, Vallone, Pissanegra e Cava) (300000); 
Adeguamento sponde Trobbia ramo Gessate tra Canale 
Principale Villoresi e attr. Naviglio Martesana (250000); 
Risagomatura sponde e alveo Trobbia ramo Masate 
(200000). Conclusa conv. ETV (18-19-20) per monitoraggio, 
manutenzione corsi Nord Milano (Guisa, Pudiga, Cisnara, 
Garbogera, Lura), Molgora e Trobbie (850000/anno). Att. 
nuova conv 21-22-23 800000/anno

1.710.000,00 € Importo da finanziamenti con 
DGR 4058/2015, DGR 2075/2019, DGR 
3671/2020 I costi relativi alle convenzioni con 
Consorzio ETV per manutenzione ordinaria e 
straordinaria per 850000 euro/anno per 18-19-20 
e 800000 euro/anno per 21-22-23 sono stati 
esposti nella misura di manutenzione relativa 
all'APSFR Nord Milano

Regione Lombardia ModerateITN008-LO-049

Progettazione ampliamento 
vasca di laminazione di Inzago 
per laminazione Trobbia di 
Masate e Rio Vallone

M24 - Prevention, 
other

Torrente Trobbia KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

Nell'anno 2021, lo studio relativo al sistema Trobbie, 
Molgora e Muzza ha evidenziato l'opportunità di ampliare 
l'area di laminazione esistente di Inzago con priorità rispetto 
alla vasca di Bellinzago Lombardo. Finanziamento per la 
progettazione fino all'esecutivo richiesto nell'ambito della 
proposta avanzata sul Fondo progettazione interventi di cui 
al DPCM 14 luglio 2016 - Annualità 2021.

496.000,00 € Da Studio sistema Trobbie, Molgora 
e Muzza

Regione Lombardia HighITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_373

Realizzazione ampliamento 
vasca di laminazione di Inzago 
per laminazione Trobbia di 
Masate e Rio Vallone

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Torrente Trobbia KTM23-P4-b100 NS - Not started Nell'anno 2021, lo studio relativo al sistema trobbie, 
Molgora e Muzza ha evidenziato l'opportunità di ampliare 
l'area di laminazione esistente di Inzago con priorità alla 
vasca di Bellinzago Lombardo

11.504.000,00 € Da Studio sistema Trobbie, 
Molgora e Muzza

Regione Lombardia CriticalITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_374
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GS_5 - APSFR - regionale

Completamento studio di 
sottobacino, progettazione e 
realizzazione di interventi per 
la laminazione delle acque del 
T. Boesio

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

RL15 - da Laveno 
Mombello a Brenta - 
Torrente Boesio

OGC - On-going 
construction

In corso completamento progettazione (100.000) vasca di 
laminazione a monte di Cittiglio finanziata con dgr 
3671/2020; la realizzazione dell'intervento (2.100.000), già 
finanziata con la medesima dgr 3671/2020 si avvierà 
presumibilmente nel 2022. Con il medesimo contributo è 
stata finanziata l'estensione dello studio all'intera asta ove 
saranno individuati ulteriori possibili interventi per la 
riduzione del rischio.

2.200.000,00 € da quadro economico PD Regione Lombardia HighITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_039

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Torrente Boesio KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

Finanziati 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.

150.000,00 € da finanziamento erogato Regione Lombardia ModerateITN008-LO-054

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Comuni di Besano e 
Porto Ceresio

KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

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. 
Progettazione conclusa. Lavori completati. Manca 
rendicontazione Richiesti dal Comune ulteriori fondi. 
Necessaria manutenzione del verde della vasca di 
laminazione.

70.000,00 € Da finanziamento Regione Lombardia ModerateITN008-LO-056

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Torrente Garza KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

Concluso intervento finanziato con d.g.r. 4996/2016 
Realizzazione canale di gronda sud al fiume Chiese a difesa 
dell'abitato (realizzazione di un canale colatore in grado di 
scolmare al fiume Chiese le acque provenienti dal bacino 
tributario “Santa Giovanna”, che sommandosi alle acque del 
torrente Garza causano gli allagamenti; riqualificazione del 
tratto esistente del Vaso Campagna, la realizzazione ex-novo 
del tratto mancante del canale colatore, l’adeguamento del 
tratto di canale colatore già realizzato in passato e una serie 
di manufatti idraulici per la regolazione degli afflussi)

1.000.000,00 € Da rendicontazione finale. Regione Lombardia LowITN008-LO-089

Analisi di studi idraulici di 
valutazione del rischio 
realizzati alla scala comunale 
alla luce dei risultati delle 
nuove modellazioni svolte a 
livello di asta 

M24 - Prevention, 
other

Comune di Asola OGC - On-going 
construction

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.

Costi non noti a carico dei Comuni Regione Lombardia HighITN008-LO-090

Progettazione e realizzazione 
di interventi di difesa a 
protezione degli abitati 
esistenti e in attuazione 
dell'assetto di progetto 
definito nel PAI e negli studi di 
aggiornamento successivi 
propedeutici alle varianti di 
aggiornamento del PAI

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Brembo NS - Not started Non finanziata né progettazione né realizzazione 5.000.000,00 € Stima parametrica Regione Lombardia CriticalITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_391

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Fiume Brembo KTM06-P4-a020 OGC - On-going 
construction

Approvata con d.g.r. 3671/2020 "Manutenzione diffusa del 
bacino del Fiume Brembo in Comuni vari (1.200.000)": gli 
interventi sono in fase di progettazione.

1.200.000,00 € Da finanziamento erogato con 
DGR 3671/2020

Regione Lombardia ModerateITN008-LO-017
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GS_5 - APSFR - regionale

Analisi degli studi idraulici di 
valutazione del rischio alla 
scala comunale alla luce dei 
risultati delle mappe di 
pericolosità che evidenziano 
un allagamento anche a 
monte del tratto indicato nel 
PAI come limite di progetto 
tra le fasce B e C

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Cairate, 
Fagnano Olona e 
Cassago Magnago

OGC - On-going 
construction

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 della 
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.

Costo non noto sostenuto dai Comuni. Regione Lombardia HighITN008-LO-032

Realizzazione vasca di 
laminazione di Bussero-
Gorgonzola

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Comune di Bussero-
Gorgonzola

KTM23-P4-b100 NS - Not started Richiesto finanziamento per il completamento della 
progettazione su fondo progettazioni 2021 (si veda misura 
ITN008-LO-042); manca finanziamento per la realizzazione

25.000.000,00 € Da PFTE Regione Lombardia CriticalITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_035

Realizzazione vasca di 
laminazione di Carnate

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Comune di Carnate KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

Realizzazione vasca di Carnate finanziata con dgr 542_2018 
(12.000.000 di Euro). È in corso di ultimazione il Progetto 
Esecutivo. PD approvato e conclusa procedura VIA (si veda 
misura misura ITN008-LO-042).

12.000.000,00 € da quadro economico PD Regione Lombardia CriticalITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_034

Progettazione di due aree di 
laminazione delle piene del T. 
Molgora nei comuni di 
Bussero-Gorgonzola e Carnate

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Bussero 
Gorgonzola e Carnate

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

Vasca di Carnate: Approvato progetto definitivo (determina 
approvazione successiva alla CDS 18/5/2021) (costo 
progettazione 732.000); completata la procedura VIA. In 
corso di ultimazione PE. La realizzazione è finanziata con dgr 
542_2018 (12.000.000 di Euro). Vasca di Bussero-
Gorgonzola: consegnato progetto di fattibilità tecnico-
economica finanziata fattibilità tecnico-economica per 
184.000 Euro con DGR 5399/2016. Proposto finanziamento 
nel fondo progettazioni 31/3/2021 per Euro 750.730 
(calcolato con formula progettazioni DPCM. 

1.666.730,00 € Costo studio propedeutico a 
progettazioni 45000 (si veda misura ITN008-
LO042). Costo progettazione Vasca di Carnate 
732000 (da quadro economico progetto). Costo 
progettazione Vasca di Bussero: 184000 (metodo 
DPCM progettazioni) già finanziati e 750730 da 
finanziare.

Regione Lombardia HighITN008-LO-042

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Torrente Molgora KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

Completata Manutenzione diffusa Fiume Molgora nei 
comuni di Vimercate, Burago Molgora, Caponago, Melzo ed 
altri (Euro 517.700 - ADP 2010). Concluso consolidamento 
sponde Torrente Molgora in Comune di Pessano con 
Bornago (DGR 6948/2017 - 200.000). Predisposto 
Programma e PFTE primi interventi Programma stralcio 
interventi di manut. e riqualificazione bacino torrente 
Molgora tra Usmate-Velate e Truccazzano (1.000000 Del CIP 
AdbPo 1/2018). Conclusa Convenzione ETV 2018-19-20 per 
monitoraggio, manutenzione ordinaria e straordinaria corsi 
d'acqua reticolo Nord Milano (Guisa, Pudiga, Cisnara, 
Garbogera, Lura), Molgora, Trobbia, Vallone per Euro 
850.000/anno. Attivata nuova convenzione con ETV per 
800.000/anno per 2021-22-23. Predisposto PD Interventi dgr 
3671/2020 Ripristino funzionalità idraulica con rimozione 
depositi e vegetazione spondale e messa in sicurezza del 
bacino Molgora e Molgoretta (200000) e Ripristino soglia 
Molgora monte ponte via Monte Grappa (Pessano con 
Bornago)

2.217.000,00 € Costo da quadri economici o 
finanziamenti. I costi delle convenzioni con ETV, 
che riguardano anche il Nord Milano sono stati 
esposti nella relativa misura di manutenzione 
dell'APSFR Città di Milano.

Regione Lombardia ModerateITN008-LO-043
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GS_5 - APSFR - regionale

Progettazione e realizzazione 
interventi di laminazione 
diffusa su Molgora e 
Molgoretta e reticolo minore 
per ridurre il rischio in 
Comune di Arcore, 
Casatenovo e Usmate Velate, 
manutenzione opere esistenti 
e definizione di un protocollo 
di gestione

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Torrente Molgora, 
Molgoretta e affluenti 
del reticolo minore

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

Finanziato intervento di 100.000 Euro "Manutenzione aree 
di laminazione varie in Comune di Casatenovo, Usmate 
Velate e Arcore" ad ATO a Brianza Acque (Enti attuatori). 
Presentato il PD il 30 luglio 2021.

100.000,00 € Da finanziamento Regione Lombardia HighITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_036

Progettazione di opere di 
adeguamento e 
razionalizzazione del sistema 
di difesa idraulico sul fiume 
Cherio in comune di Bolgare

M24 - Prevention, 
other

Comune di Bolgare NS - Not started Confermata necessità nella variante PAI 2021 (B Progetto) 
(03IR173G1) Costo opera 6000000 da Studio fattibilità AIPO

290.000,00 € Il costo indicato è quello del 
progetto da DPCM progettazione

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-LO-059

Progettazione di opere di 
adeguamento e 
razionalizzazione del sistema 
di difesa idraulico sul fiume 
Cherio in comune di Gorlago

M24 - Prevention, 
other

Comune di Gorlago OGC - On-going 
construction

Intervento finanziato con dgr 3671/2020 "Adeguamento e 
razionalizzazione del sistema di difesa idraulica sul fiume 
Cherio": ultimato PFTE a settembre 2021. In fase di 
progettazione definitiva. Importo intervento 1.250.000 

100.000,00 € Da finanziamento Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-LO-062

Progettazione delle aree di 
espansione controllata delle 
piene del fiume Cherio di 
Molino dei Frati

M24 - Prevention, 
other

Comune di Trescore 
Balneario

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

Completata progettazione a livello PFTE da AIPO (finanziata 
con dgr 5399/2018 per euro 121.000). Richiesta 
finanziamento con Fondo progettazioni 2021 per 
completamento progettazione per Euro (367.410). Costo per 
realizzazione area di espansione controllata delle piene del 
fiume Cherio di Molino dei Frati per euro 11000000 
(03IR199/G1).

488.410,00 € Da quadro economico progetto. Il 
costo indicato è per la progettazione PD e PE

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-LO-064

Progettazione 
dell'arretramento ed 
adeguamento del sistema 
arginale fiume Cherio nei 
comuni di Casazza, Grone, 
Vigano S. Martino (BG) lungo 
la SS 42

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Casazza, 
Grone, Vigano S. 
Martino (BG)

KTM23-P4-b100 NS - Not started Confermata necessità opera nella variante PAI 2021 (B 
Progetto) (03IR181/G1) Costo opera 7000000 da Studio 
fattibilità AIPO

325.000,00 € Il costo indicato è quello del 
progetto da DPCM progettazione

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-LO-061

Progettazione di opere di 
contenimento del fiume 
Cherio in comune di Luzzana, 
Trescore Balneario, Entratico

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Luzzana, 
Trescore Balneario, 
Entratico

KTM06-P4-b027 NS - Not started Confermata necessità nella variante PAI 2021 (B Progetto) 
(03IR191G1) Costo opera 2500000 da Studio fattibilità AIPO

145.000,00 € Il costo indicato è quello del 
progetto da DPCM progettazione

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-LO-063

Progettazione di opere di 
riassetto idraulico del fiume 
Cherio nei comuni di 
Monasterolo del Castello e di 
Casazza (BG)

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Monasterolo 
del Castello e Casazza

NS - Not started Confermata necessità nella variante PAI 2021 (B Progetto) 
(03IR179/G1) Costo opera 4500000 da Studio fattibilità AIPO 
Il costo indicato è quello del progetto da DPCM 
progettazione

230.000,00 € Il costo indicato è quello del 
progetto da DPCM progettazione

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-LO-060

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Fiume Cherio inclusa 
RL17 - da Casazza a 
Bolgare - Fiume Cherio

KTM06-P4-a020 OGC - On-going 
construction

2020: Sottoscritta a novembre convenzione con AIPO e 
ADBPO ad oggetto "Sistemazioni fluviali, risezionamenti, 
pulizia, ripristino opere idrauliche lungo il fiume Cherio" con 
elaborazione programma di manutenzione ai sensi d.g.r. 
238/2018 per Euro 700.000.   2020: Costruito programma 
nell'ambito di un tavolo tecnico con i Comuni che hanno 
segnalato/confermato le esigenze rispetto allo studio di 
sottobacino.  In corso progettazione interventi.  AIPo 2020: 
Convenzione con Comune Trescore Balneario (capofila) per 
attività di manutenzione T. CHERIO - 50.000,00

700,000.00 Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

LowITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_015
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GS_5 - APSFR - regionale

Progettazione e realizzazione 
interventi di protezione 
(arginature, aree di 
laminazione) per la riduzione 
del rischio sul Torrente Cherio 
e sugli affluenti in attuazione 
dello studio di sottobacino e 
della variante PAI d'asta

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Sottobacino idrografico 
del Torrente Cherio

OGC - On-going 
construction

Completata arginature in Comune di Palosco con un costo di 
Euro 395000. Le altre opere sul Cherio sono da realizzare

32.645.000,00 € Da studio di sottobacino e PFTE 
progetti

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

CriticalITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_040

Analisi di studi idraulici di 
valutazione del rischio 
realizzati alla scala comunale 
alla luce dei risultati delle 
nuove modellazioni svolte a 
livello di asta 

M24 - Prevention, 
other

Fiume Oglio 
sottolacuale

OGC - On-going 
construction

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.

Costi non noti a carico dei Comuni Regione Lombardia HighITN008-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 

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Gabbioneta 
Binanuova e Ostiano

OGC - On-going 
construction

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.

Costi non noti a carico dei Comuni Regione Lombardia HighITN008-LO-078

Progettazione e realizzazione 
interventi di completamento 
per il Pieno raggiungimento 
dell'assetto a protezione in 
particolare del centro storico 
di Molteno (bypass Bevera - 
Gandaloglio)

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Comune di Molteno POG - In 
preparation

Predisposto studio di fattibilità dal Comune di Molteno da 
sviluppare e approfondire ulteriormente.  Stima per l'opera 
fatta dal comune di Molteno (640831,96). Costo studio di 
fattibilità tecnica economica (16000)

656.832,00 € Costo studio di fattibilità tecnica 
economica (16000) Stima per l'opera fatta dal 
comune di Molteno (640831,96)

Regione Lombardia Very highITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_033

Completamento 
dell'intervento, in corso di 
esecuzione, per la 
realizzazione di un’area di 
esondazione naturale delle 
piene in comune di Oggiono

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

RL11 - Oggiono, 
Molteno, Sirone - 
Torrente Gandaloglio

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

Nel 2020 è stato aperto contratto con nuova impresa dopo 
rescissione 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 in quanto deve essere interrotta la linea. 
2021: Le difficoltà di relazioni con l'ente attuatore (Comune 
di Oggiono) hanno determinato la necessità di individuarne 
un altro (Parco Valle del Lambro) chiudendo tutti i rapporti 
con l'ente precedente. Pertanto la procedura realizzativa è 
ripartita con un nuovo ente attuatore e la necessità di 
esperire una nuova gara per l'affidamento dei lavori. Tutto 
ciò ha determinato la necessità di adeguare il progetto 
(unificando i 2 lotti) con necessità di ulteriori risorse.

2.600.000,00 € Analisi di prezzo da progettazione Regione Lombardia Very highITN008-LO-036

Realizzazione di un’area di 
laminazione e delle opere 
connesse a difesa degli abitati 
di Molteno, Sirone e Annone

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

RL11 - Oggiono, 
Molteno, Sirone - 
Torrente Gandaloglio

KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

Intervento finanziato ma non ancora iniziate le opere. 
Completata la progettazione esecutiva (misura ITN008-LO-
35 che si riferisce sia all'intervento ITN008-LO-036 che 
all'intervento ITN008-LO-037).

6.840.000,00 € Analisi di prezzo come da quadro 
economico del progetto definitivo (7.000.000 - 
160.000 per il completamento della 
progettazione)

Regione Lombardia HighITN008-LO-037

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

RL11 - Oggiono, 
Molteno, Sirone - 
Torrente Gandaloglio

KTM06-P4-a020 OGC - On-going 
construction

Completata progettazione definitiva intervento finanziato 
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)

250.000,00 € da DGR finanziamento Regione Lombardia CriticalITN008-LO-039
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GS_5 - APSFR - regionale

Completamento 
progettazione e realizzazione 
vasche di laminazione sul 
Torrente Canale in Comune di 
Brescia

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Comune di Brescia KTM23-P4-b100 NS - Not started Realizzazione non finanziata 6,000,000.00 Regione Lombardia CriticalITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_042

Realizzazione area di 
laminazione del T. Canale a 
Cellatica

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Comune di Cellatica OGC - On-going 
construction

Approvato con dgr 3736 del 26/10/2020 Realizzazione aree 
di laminazione del torrente Canale a Cellatica (03IR062/G1) 
per Euro 2.585.986,23. È in corso la gara d'appalto.

2,585,986.00 Regione Lombardia HighITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_043

Progettazione del 
completamento delle aree di 
laminazione del T. Canale a 
Cellatica e Brescia

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Brescia e 
Cellatica

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

Finanziata 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 completata ad agosto 2021. La vasca di Brescia è 
progettata a livello di PFTE nello studio di sottobacino.

439.283,39 € Costo progettazione vasca di 
Cellatica pari a Euro 148283,39 Costo 
progettazione vasca di Brescia pari a Euro 
290000 stimato con modalità definita nel DPCM 
2016.

Regione Lombardia HighITN008-LO-071

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Comuni di Cellatica, 
Gussago, Rodengo 
Saiano, Brescia

KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

In 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

72.800,00 € Il Finanziamento complessivo per le 
misure ITN008-DI-115, ITN008-LO-082, ITN008-
LO-072 è già stato indicato per la misura ITN008-
DI-115

Regione Lombardia ModerateITN008-LO-072

Realizzazione vasche di 
laminazione nei comuni di 
Gussago, Castegnato, 
Rodengo Saiano

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Comuni di Gussago, 
Castegnato, Rodengo 
Saiano

KTM23-P4-b100 NS - Not started Realizzazione non finanziata 6.000.000,00 € Da progetto Regione Lombardia CriticalITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_041

Progettazione degli interventi 
di sistemazione idraulica sugli 
affluenti principali dei corsi 
d’acqua Gandovere e 
Mandolossa (studio 
sottobacino anno 2013)

M24 - Prevention, 
other

Torrenti Gandovere, la 
Canale e Livorna nei 
Comuni di Cellatica, 
Gussago, Rodengo 
Saiano e Brescia

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

Studio di fattibilità tecnico-economica a scala di sottobacino 
ultimato maggio 2014. Finanziata la progettazione tecnico-
economica dell'intervento 03IR382/G1 per Euro 43000 
(vasca di Gussago) 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 Castegnato 03IR333/G1, di 
Gussago 03IR334/G1 e 03IR382/G1). La realizzazione delle 
vasche di Gussago, Castegnato e Rodengo Saiano è nella 
misura ITN008_ITCAREG03_FRMP2021A_041

1.543.000,00 € Stima da relazione acclarante 
relativa alla progettazione a livello PFTE della 
vasca di Gussago

Regione Lombardia HighITN008-LO-070
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GS_5 - APSFR - regionale

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

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Comune di Colico - 
Conoide Torrente 
Inganna

OGC - On-going 
construction

Finanziata 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. È 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))

1.021.195,00 € Da quadro economico progetto Regione Lombardia HighITN008-LO-004

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua in 
corrispondenza delle conoidi 
(manutenzione briglie, 
svuotamento briglie selettive 
e sacche di deposito)

M35 - Protection, 
other

Conoidi della 
Lombardia che 
interferiscono con aree 
edificate o 
infrastrutture

OGM - On-going 
maintenance

Approvata con dgr 3671/2020 "Manutenzione briglie e svaso 
del materiale lungo il torrente San Vincenzo in loc. San 
Vincenzo"

300,000.00 Regione Lombardia ModerateITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_047

Progettazione e realizzazione 
interventi di riduzione del 
rischio bacino Zerra - Seniga 
previsti nello studio di 
sottobacino

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

APSFR RL 30 - da 
Scanzorosciate a Costa 
di Mezzate - Torrenti 
Zerra e Seniga

KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

Approvato con dgr3671/2020 Progettazione e realizzazione 
intervento di mitigazione del rischio idraulico lungo il 
Torrente Zerra - Lotto 1A. Maggio 2021: convocata CDS.   
Richiesto finanziamento per la progettazione del Lotto 3A 
con proposta Casa Italia per Euro 106.000.  Da finanziare 
progettazione e realizzazione dei lotti 1B, 2A, 2B, 3B e 
realizzazione lotto 3A per complessivi Euro 12.514000.

17.245.000,00 € Da quadri economici studio di 
sottobacino Zerra-Seniga

Regione Lombardia HighITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_012

Realizzazione bacino 
laminazione a salvaguardia 
della frazione San Felice in 
Comune di Cremona

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

APSFR Città di Cremona KTM23-P4-b100 OGC - On-going 
construction

L'invento è stato finanziato con d.g.r. 2075/2019 e con d.g.r. 
3671/2020. A settembre 2021 è in corso.

937.400,00 € Da finanziamento e da 
progettazione elaborata dal Comune.

Regione Lombardia HighITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_044

Realizzazione scolmatore est 
del Comune di Cremona

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Città di Cremona POG - In 
preparation

Richiesto finanziamento nella Proposta di piano Casa Italia - 
DPCM 18 giugno 2021 per la progettazione pari a Euro 
520000 (costo complessivo inclusa realizzazione 12760056)

12.760.056,00 € Studio di fattibilità redatto da 
Consorzio di bonifica DUNAS

Regione Lombardia CriticalITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_045

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

APSFR Città di Cremona KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

Intervento finanziato con DGR 4058/2015 (270000) 
manutenzione dello scolmatore Quistra nei Comuni nei 
Comuni di Pozzaglio e Uniti, Corte de’ Frati e Olmeneta a 
salvaguardia della Città di Cremona ultimato. Inserito 
nell'elenco annuale AIPO 2020 - 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.ooo Euro. Finanziata con dgr 2075/2019 
adeguamento sezione idraulica roggia Quistra 3IR383/G1 
(980000). Approvato con dgr 3671/2020 "Adeguamento 
della chiavica di foce Riglio" (1620000). Finanziata con Piano 
Casa Italia DPCM 18 giugno 2021 “Intervento di 
Sistemazione idraulica dei colatori Morbasco, Cavo Cerca, 
Morta, Baraccona a difesa della Città di Cremona” 
(03IR007/CI) (240000)

3.260.000,00 € Approvazione contabilità finale 
per intervento finanziato con DGR 4058/2015. Da 
Piano Annuale 2020 AIPO fondi per convenzione 
con consorzio Dugali e 512400 da d.g.r. 
2075/2019, da DGR 3671/2020, da Piano Casa 
Italia (03IR007/CI)

Regione Lombardia ModerateITN008-LO-095
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GS_9 - Water body

Progettazione e realizzazione 
di interventi di difesa a 
protezione degli abitati 
esistenti e in attuazione 
dell'assetto di progetto 
definito nel PAI e negli studi di 
aggiornamento successivi 
propedeutici alle varianti di 
aggiornamento del PAI

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Adda 
sottolacuale

NS - Not started Non finanziata né progettazione né realizzazione 4.000.000,00 € Stima parametrica Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

LowITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_396

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Fiume Adda 
sottolacuale

KTM06-P4-a020 NS - Not started Per la predisposizione e attuazione del programma si stima 
un fabbisogno di 1.000.000 Euro

1.000.000,00 € Fabbisogno stimato Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

LowITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_013

Progettazione e realizzazione 
di interventi di difesa a 
protezione degli abitati 
esistenti e in attuazione 
dell'assetto di progetto 
definito nel PAI e negli studi di 
aggiornamento successivi 
propedeutici alle varianti di 
aggiornamento del PAI

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Chiese NS - Not started Non finanziata né progettazione né realizzazione. 3.000.000,00 € Stima parametrica Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

CriticalITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_388

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Fiume Chiese KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

Intervento finanziato con dgr 3671/2020 "Manutenzione 
diffusa nel bacino del Fiume Chiese" (500000) (presentato 
PD nel 2021). Intervento "Sistemazione idrogeologica 
prevista nello studio di sottobacino del Fiume Chiese" 
(1500000): suddiviso in 4 lotti dalla CM Valle Sabbia dei quali 
2 hanno il PD pronto; due hanno il PD in corso.

2.000.000,00 € Da DGR 3671/2020 Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

ModerateITN008-LO-092

Progettazione e realizzazione 
di interventi di difesa a 
protezione degli abitati 
esistenti e in attuazione 
dell'assetto di progetto 
definito nel PAI e negli studi di 
aggiornamento successivi 
propedeutici alle varianti di 
aggiornamento del PAI

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Mella NS - Not started Non finanziata né progettazione né realizzazione 3.000.000,00 € Stima parametrica Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

CriticalITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_393

Progettazione e realizzazione 
di interventi di difesa a 
protezione degli abitati 
esistenti e in attuazione 
dell'assetto di progetto 
definito nel PAI e negli studi di 
aggiornamento successivi 
propedeutici alle varianti di 
aggiornamento del PAI

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Mera NS - Not started Non finanziata né progettazione né realizzazione. 5.000.000,00 € Stima parametrica Regione Lombardia CriticalITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_395
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GS_9 - Water body

Progettazione e realizzazione 
di interventi di difesa a 
protezione degli abitati 
esistenti e in attuazione 
dell'assetto di progetto 
definito nel PAI e negli studi di 
aggiornamento successivi 
propedeutici alle varianti di 
aggiornamento del PAI

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Oglio 
sottolacuale

NS - Not started Non finanziata né progettazione né realizzazione 9.000.000,00 € Stima parametrica Regione Lombardia ModerateITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_392

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Fiume Oglio 
sottolacuale

KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

Finanziato con dgr 3671/2020 "Intervento di sistemazione 
spondale del Fiume Oglio nel Comune di Orzinuovi: 
presentato al luglio 2021 PD.   Intervento finanziato con dgr 
3671/2020 "Manutenzione diffusa del Fiume Oglio 
sottolacuale" (MN-433-M): predisposto a luglio 2021 
progetto definitivo di tutti gli interventi (1 Cividate al Piano,2 
a Soncino-Orzinuovi, 1 Quinzano d'Oglio-Bordolano, 1 
Feniga-Gabbioneta Binanuova)

1.000.000,00 € Da finanziamenti erogati Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

LowITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_014

Progettazione e realizzazione 
di interventi di difesa a 
protezione degli abitati 
esistenti e in attuazione 
dell'assetto di progetto 
definito nel PAI e negli studi di 
aggiornamento successivi 
propedeutici alle varianti di 
aggiornamento del PAI

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Serio NS - Not started Non finanziata né progettazione né realizzazione 10.000.000,00 € Stima parametrica Regione Lombardia ModerateITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_389

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Fiume Serio KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

Intervento finanziato con dgr 2075/2019 Completamento 
sistemazione idraulica fiume Serio a monte del ponte di via 
Acqua dei Buoi (03IR445/G1) per Euro 250.000: in corso di 
realizzazione. Approvata con dgr 3671/2020 Manutenzione 
diffusa del bacino del Fiume Serio in Comuni vari (800000): 
approvazione PD in CDS ottobre 2021. 

1.050.000,00 € 800000 (Costo complessivo delle 
misure LO 020, 027, 031) 250.000 costo 
intervento 03IR445/G1

Regione Lombardia LowITN008-LO-020

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Fiume Ticino KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

Finanziato con dgr 4996/2016 Intervento di Regimazione 
idraulica del fiume Ticino a monte del ponte di barche di 
Bereguardo (iniziato nel 2017 - ultimato a marzo 2020)  
Finanziato con dgr 657/2018 Lavori urgenti per la difesa 
spondale sul fiume Ticino, alla confluenza con il CSNO, in 
Comune di Abbiategrasso (MI) (CDS Aprile 2020)

550.000,00 € Da finanziamento interventi Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

ModerateITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_016

Progettazione e realizzazione 
di interventi di difesa a 
protezione degli abitati 
esistenti e in attuazione 
dell'assetto di progetto 
definito nel PAI e negli studi di 
aggiornamento successivi 
propedeutici alle varianti di 
aggiornamento del PAI

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Torrente Agogna NS - Not started Non finanziata né progettazione né realizzazione 3.000.000,00 € Stima parametrica Regione Lombardia CriticalITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_390

Realizzazione interventi nei 
bacini di laminazione e 
disperdimento del Torrente 
Arno in comune di Lonate 
Pozzolo

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Torrente Arno in 
Comune di Lonate 
Pozzolo

KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

In corso completamento progetto definitivo. Richiesta 
finanziamento per Interventi nei bacini di laminazione e 
disperdimento del Torrente Arno con Programma PNRR 
(Allegato E) per euro 7.800.000,00 (03IR401G1).

7,800,000.00 Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

CriticalITN008_ITBABD_FR
MP2021A_031
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GS_9 - Water body

Realizzazione area di 
laminazione sul Torrente Arno 
in Comune di Samarate

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Torrente Arno in 
Comune di Samarate

KTM23-P4-b100 NS - Not started Non finanziata né progettazione né realizzazione 5.000.000,00 € Stima parametrica Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

CriticalITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_394

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Torrente Tenore KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

Finanziati Lavori di manutenzione ai bacini di laminazione dei 
torrenti Arno, Rile e Tenore nella Provincia di Varese 
(130.000)

130.000,00 € Piano annuale AIPO 2020 Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

LowITN008-LO-033
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GS_10 - Other

Individuazione degli indicatori 
di pericolosità dei versanti 
soggetti a colate detritiche e 
di vulnerabilità delle opere 
idrauliche utilizzando i dati 
radar satellitari

M24 - Prevention, 
other

Parte montana della 
Regione Lombardia

OGC - On-going 
construction

Nell'ambito di Progetto INTerreg Italia Svizzera Amalpi 18 
avviata procedura per affidamento incarico per 
l'acquisizione immagini radar satellitare su area 
transfrontaliera di circa 9000 kmq. Aggiudicata la prima gara 
nel 2020 (Lombardia alpina nord) con elaborazione dei dati 
radar satellitari nel periodo ottobre 2014 – marzo 2020 ed 
aggiornamento ogni 36 gg. Completata la procedura di 
affidamento della seconda gara (Lombardia alpina sud) 
nell'ambito del progetto SICt 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). I periodi di osservazione 
previsti nelle due gare si concludono a dicembre 2021. 
Probabilmente ci sarà un'estensione per ulteriori 6 mesi 
(progetto SICt). Nell'ambito del progetto Amalpi si 
analizzeranno i dati del satellite Alos per verifica pericolosità 
versanti.

250.000,00 € 100000 (fondi progetto Amalpi) 
150000 (fondi progetto SICt)

Regione Lombardia HighITN008-LO-108

Adeguamento della normativa 
e degli strumenti di 
pianificazione regionale 
relativi alla prevenzione del 
rischio alluvioni

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Lombardia KTM26-P5-
a105, KTM24-
P6-c010, 
KTM06-P4-c002

OGC - On-going 
construction

Approvate (DGR 6738/2017) Disposizioni regionali attuative 
del PGRA nei settori urbanistico e dell'emergenza. 
Semplificate procedure e tempistiche per varianti PGT in 
adeguamento a PAI e PGRA (DGR 470/2018 e art. 30 bis 
l.r.4/2016). Adeguato (DGR 7860/2018) Programma 
Regionale di Gestione dei Rifiuti a PGRA e PTUA. Approvato 
(DGR 2120/2019 e 4685/2021) elenco studi di riferimento 
per PGT e PPC 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 
sistemi trattamento acque reflue che tengono conto del 
PGRA. 2017-2018-2019-2020: Aggiornato Piano Territoriale 
Regionale in coerenza con le modifiche al PGRA (valutazione 
preliminare con APSFR, revisione mappe, opere prioritarie 
per la difesa del suolo)

489.600,00 € Misura attuata da personale 
regionale. Costo pari a 1 quadro 1 funzionario 
per 4 mesi/anno*6 anni (190 150)*120*6 (I ciclo) 
*6 (II ciclo)

Regione Lombardia ModerateITN008-LO-098

Adeguamento strumenti 
urbanistici comunali e 
provinciali al PAI e PGRA

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Lombardia KTM06-P4-c002 OGC - On-going 
construction

A seguito dell'approvazione del PGRA, è stato avviato il 
monitoraggio sull'adeguamento degli strumenti urbanistici 
comunali al PGRA, che si affianca a quello relativo 
all'attuazione del PAI. Al dicembre 2020 si sono adeguati al 
PGRA 254 Comuni lombardi. I Comuni adeguati al PAI 
(Elaborato 2) ammontano a 829.

13.500,00 € Costo personale che segue il 
monitoraggio: 1 funzionario * 15 giorni/anno * 6 
anni. Il costo è condiviso tra le misure 
ITN008_ITCAREG03_FRMP2021A_384 e 
ITI0326_ITCAREG03_FRMP2021A_384

Regione Lombardia ModerateITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_384

Ricognizione opere e 
occupazioni senza titolo nelle 
aree del demanio idrico 
fluviale in attuazione della l.r. 
4/2016 e del D. Lgs. 152/2006

M22 - Prevention, 
Removal or 
relocation

Regione Lombardia KTM06-P4-a022 OGC - On-going 
construction

Realizzato rilievo delle opere e occupazioni presenti nel 
demanio idrico fluviale e in fascia di rispetto sul Fiume 
Lambro, Torrente Gandaloglio, Bevera di Molteno e Bevera 
di Brianza nel territorio incluso nel Parco Regionale della 
Valle del Lambro con individuazione di xx opere/occupazioni. 
Svolta successivo approfondimento sul dato per procedere 
alle successive verifiche in sito finalizzate alla 
regolarizzazione o messa in pristino anche sulla base delle 
aree allagabili incluse nelle mappe del PGRA. Svolta analoga 
attività sul reticolo Nord Milano con Consorzio Est Ticino 
Villoresi all'interno di Convenzioni stipulate tra RL e ETV per 
la manutenzione dei corsi d'acqua.

200.000,00 € Da incarico a Parco Valle del 
Lambro. Costo attività svolte da ETV già indicate 
nella misura ITN008-DI-070.

Regione Lombardia ModerateITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_385
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GS_10 - Other

Predisposizione di un 
manuale su tipologie, 
applicabilità e costi di 
realizzazione di interventi fissi 
o temporanei per la riduzione 
della vulnerabilità degli 
elementi esposti, promozione 
di tali interventi anche 
mediante politiche di 

M23 - Prevention, 
Reduction

Regione Lombardia OGC - On-going 
construction

Predisposta una raccolta bibliografica su tipologie di 
interventi fissi e mobili per la riduzione della vulnerabilità 
degli edifici. 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.

27.000,00 € Misura attuata con risorse interne 
regionali: Costo: 1 funzionario per 6 mesi (150*6 
30)

Regione Lombardia LowITN008-LO-101

Individuazione delle priorità di 
interventi di riduzione della 
vulnerabilità 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.

M23 - Prevention, 
Reduction

Regione Lombardia OGC - On-going 
construction

2018: E’ stata approvata la 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. 2019: E’ 
iniziata la fase di attuazione della d.g.r. 239 del 18 giugno 
2018 che viene monitorata anche al fine di individuare le 
priorità di interventi. 2020-2021: L'attuazione della d.g.r. 
239_2018 viene monitorata. Le priorità di interventi vengono 
individuate dai singoli gestori e condivise con le autorità 
idrauliche. Nel II ciclo continua il monitoraggio. 

36.000,00 € Il costo per la redazione della d.g.r. 
239/2018 è già stato esposto per la misura 
ITN008-LO-098. Costo per il monitoraggio 
dell'attuazione: 1 categoria B per 1 mese/anno 
(120*30*4*) I ciclo 120*30*6 II Ciclo costo 
risorsa inclusa nel contratto di gestione 
applicativi difesa del suolo con ARIA (esposto in 
altra misura)

Regione Lombardia ModerateITN008-LO-104

Implementazione e 
aggiornamento dinamico del 
quadro conoscitivo integrato 
regionale utile all'attuazione 
coordinata delle Direttive 
2000/60/CE e 2007/60/CE. 

M24 - Prevention, 
other

Regione Lombardia KTM14-P5-
a061, KTM14-
P4-b084, 
KTM14-P4-a049

OGC - On-going 
construction

Aggiornamento nel GEOPortale della Lombardia dei quadri 
conoscitivi relativi a: Opere di difesa del suolo (ODS), 
Copertura dati LIDAR, Direttiva alluvioni (servizi di mappa 
2013, revisione 2015, revisione 2019, revisione 2020), 
delimitazione ARS, APSFR con relativa scheda descrittiva e 
misure, copertura LIDAR MATTM, sezioni corsi d'acqua, 
giudizio compatibilità ponti, progetti strategici sottobacino 
del Seveso e Lambro (integrazione Direttive e2000/60/CE e 
2007/60/CE, in corso), studi di riferimento per PGT e PPC, 
cartografia aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque; 
Piano Bilancio Idrico, interferenze tra strade e corsi d'acqua. 
Sviluppati tool per costruzione mappe di rischio da mappe di 
pericolosità e degli elementi esposti, tool per il calcolo della 
soggiacenza. Costo contratti ARIA medio per sviluppi 
25000/anno medio per gestione 60000/anno * 6 anni (I 
ciclo) *2 (II ciclo)

1.020.000,00 € Costo medio contratti con ARIA 
Spa per attività di sviluppo: 25000/anno; Costo 
medio contratti con ARIA Spa per attività di 
gestione 60000/anno * 6 anni (I ciclo) *2 (II ciclo)

Regione Lombardia HighITN008-LO-109
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GS_10 - Other

Realizzazione di studi su 
sottobacini idrografici per 
favorire l'integrazione delle 
politiche di difesa idraulica e 
di miglioramento della qualità 
dei corpi idrici alla scala di 
sottobacino idrografico.

M24 - Prevention, 
other

Regione Lombardia KTM26-P5-a107 OGC - On-going 
construction

2017: Completati studi di sottobacino dei torrenti: 
Comprensorio della Comunità Montana Lario Orientale Valle 
San Martino; Dordo, Morla, Fiume Chiese (territorio CM 
Valle Sabbia), Mella e Garza nel territorio CM Valle Trompia, 
Solda, Canale, Livorna, Gandovere e Mandolossa, Morletta, 
Fiume Olona (tra le sorgenti e Ponte Gurone), Scuropasso e 
Versa. Valbrembana. Torrenti Zerra e Seniga. 2018: 
Completati studi su Cherio, Terrò, Certesa e Roggia Vecchia, 
Quisa, Uria e Guerna, Romna, Staffora. 2019: Avviato studio 
di sottobacino del Torrente Varrone, che ha avuto eventi 
alluvionali importanti nel 2019. Quasi completato studio sul 
Mera. Da ri-avviare studio sull'Adda sopralacuale. 2020: In 
corso studio di sottobacino del Torrente Varrone, che ha 
avuto eventi alluvionali importanti nel 2019. Completata 
prima fase studio sul Mera. Aggiornato studio Zerra-Seniga. 
2021: completato studio sottobacino Torrente Varrone

1.414.050,00 € Somma costo studi di 
sottobacino, in parte a carico di Regione, in parte 
a carico degli Enti locali

Regione Lombardia HighITN008-LO-111

Attività finalizzate alla 
predisposizione della verifica 
di compatibilità idraulica dei 
ponti interferenti, alla 
definizione delle condizioni di 
esercizio transitorio e alla 
progettazione a livello di 
fattibilità gli interventi di 
adeguamento

M24 - Prevention, 
other

Regione Lombardia OGC - On-going 
construction

Implementato Progetto interferenze con ricognizione 
attraversamenti stradali e ferroviari (Rfi e Ferrovie Nord) dei 
corsi d'acqua principali per regolarizzazione attraversamenti 
sulla base delle verifiche idrauliche. Definite competenze 
delle reti infrastrutturali interferenti: Autostrade 
(Autostrade per l’Italia, Milano-Serravalle, Autovia Padana, 
BreBeMI, Pedemontana) 251, Strade principali 1470, Strade 
secondarie 1949, Rete Ferroviaria Italiana 256, Ferrovie Nord 
80. In corso acquisizione verifiche da parte dei gestori: da 
ANAS acquisite 205 verifiche; da RFI 30-40 (agosto 2021). 
Regolarizzati 18 nuovi attraversamenti di Milano-Serravalle 
con stipula di apposita Convenzione onerosa. Nel 2021, 
trasferimento competenze di parte della rete provinciale ad 
ANAS; richiesto ad ANAS censimento dei ponti trasferiti con 
verifica idraulica. Aggiornata ricognizione delle verifiche 
presenti nel SIPIUI: 181 nel 2018, 230 nel 2019, 253 nel 2020, 
per le opere di cat. C.

51.480,00 € costo per la redazione delle verifiche 
idrauliche non noto in quanto a carico dei 
proprietari. Costo personale regionale Euro 8580 
pari al costo di un funzionario e di un quadro per 
30 giorni lavorativi annui per 6 anni (durata del 
ciclo di pianificazione)

Proprietari 
infrastrutture

HighITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_011

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

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Regione Lombardia KTM26-P5-a107 OGC - On-going 
construction

Approvati Progetti Strategici di sottobacino del torrente Lura 
(d.g.r. 3902 del 2015), Seveso (d.g.r. 7563 del 2017), del 
Fiume Lambro settentrionale (d.g.r. 2724/2019). In corso 
redazione del Progetto Strategico di sottobacino dell'Olona, 
Bozzente Lura e Lambro meridionale.

1.300.000,00 € Euro 100.000 corrispondono al 
contributo annuale ad ERSAF per supporto 
attività legate a Progetti sottobacino e contratti 
di fiume. Sono conteggiati gli anni da 2015 a 
2021 e da 2022 a 2027.

Regione Lombardia Very highITN008-LO-115
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GS_10 - Other

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.

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Regione Lombardia OGM - On-going 
maintenance

Le 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

32.955.000,00 € 16.609.721,00 da bando per 
piccoli comuni; 440.300 (interventi finanziati con 
DGR 2075/2019); 15905000 da DGR 3671/2020

Regione Lombardia Very highITN008-LO-116

Attuazione Regolamento 
regionale 23 novembre 2017, 
n. 7 "Regolamento recante 
criteri e metodi per il rispetto 
del principio dell'invarianza 
idraulica e idrologica"

M34 - Protection, 
Surface Water 
Management

Regione Lombardia KTM21-P1-b099 OGC - On-going 
construction

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento, è stato 
avviato il monitoraggio dell'attuazione del regolamento 
7/2017 sia relativamente agli interventi edilizi (attraverso 
uno specifico applicativo web) sia relativamente agli studi di 
gestione del rischio idraulico e ai documenti semplificati

105.682,00 € Costo per sviluppo applicativo per il 
monitoraggio delle pratiche edilizie 21442 Euro 
per lo sviluppo + 7500 Euro/anno per la gestione; 
costo del personale pari a 1 funzionario 3 
giorni/mese (150*3*12*6) + 1 quadro 1/2 
giornata/mese (190*0,5*12*6) (totale 39240)

Regione Lombardia HighITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_383

Pianificazione e attuazione di 
una adeguata manutenzione 
dei sistemi difensivi esistenti e 
dei corsi d'acqua

M35 - Protection, 
other

Regione Lombardia KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

Finanziata la manutenzione di opere esistenti e della 
vegetazione su corsi principali e secondari con DGR 
4058/2015 (importo totale 9.120.910). Finanziati con dgr 
3671/2020 n. 52 interventi di manutenzione per complessivi 
14.920.000 Euro.

24.040.910,00 € Da finanziamenti erogati Regione Lombardia ModerateITN008-LO-120

Elaborazione e attuazione 
programmi di manutenzione 
della vegetazione, delle opere 
di difesa del suolo e di 
gestione dei sedimenti negli 
alvei dei fiumi e della 
manutenzione diffusa del 
territorio ai sensi della d.g.r. 
238/2018

M35 - Protection, 
other

Regione Lombardia KTM06-P4-a020 OGC - On-going 
construction

Elaborati programmi di manutenzione ai sensi d.g.r. 
238/2018 su Staffora e Pioverna, Sullo Staffora l'importo a 
disposizione è di 1274000 Euro. il programma include 17 
interventi dei quali 12 conclusi, 1 concluso da rendicontare, 
3 sono in corso e 1 avviato a luglio 2021. Sul Pioverna 
l'importo a disposiione è di 1026655,63 Euro. il programma 
include 5 interventi dei quali 2 conclusi, 3 sono in corso.   
Approvato con d.g.r. 3671/2020 "Manutenzione diffusa e 
riordino dei fossi di guardia e del sistema idraulico afferente 
al Lambro meridionale": in corso da parte del Consorzio ETV.  
Avviata attuazione programma stralcio 2019 Autorità di 
Bacino distrettuale sull'asta del Lambro meridionale per 
Euro 1.000.000 con interventi sono da attuarsi in conformità 
ai criteri approvati con d.g.r. 238/2018

4.800.656,00 € Da finanziamento erogato e 
quadri economici interventi

Regione Lombardia ModerateITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_020

Progettazione e attuazione 
degli interventi di 
sistemazione idraulica e 
idrogeologica individuati 
come prioritari negli studi di 
sottobacino idrografico 

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Regione Lombardia - 
Sottobacini idrografici 
oggetto di studi a 
seguito eventi recenti

KTM050617-P4-
a114

OGC - On-going 
construction

Approvato con dgr 3671/2020 finanziamento di:   
Sistemazione idrogeologica del bacino del fiume Chiese 
previsto nello studio di sottobacino (1.500000);   
Realizzazione area di esondazione controllata del torrente 
Buliga a monte della frazione Valtrighe di Mapello 
(1380000);   Realizzazione di selettore sul torrente Morla 
(525000) (03IR323/G1)  Approvato con dgr 6948/2018 
Intervento di Realizzazione vasca di laminazione sul t. Dordo 
in Comune di Ambivere (1000000)  Approvato con dgr 
3671/2020 Intervento di Realizzazione vasca di laminazione 
sul t. Dordo in Comune di Ambivere - lotto 1a - integrazione 
finanziamento (2000000)

6.405.000,00 € da finanziamento erogato 
derivante dai quadri economici dei progetti

Regione Lombardia Very highITN008_ITCAREG03
_FRMP2021A_021
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measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

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.

M24 - Prevention, 
other

Territorio di pianura di 
competenza dei 
Consorzi di bonifica e 
irrigazione

KTM06-P4-
a021, KTM14-
P4-a048

OGC - On-going 
construction

Approvati 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). Completata istruttoria regionale 
(autorità procedente) sul Piano dell'Associazione Irrigazione 
Est Sesia in coordinamento con Regione Piemonte con 
richiesta di modifiche prima di sottoporre la proposta di 
piano alla VAS regionale. Completata istruttoria regionale 
(autorità procedente) sul Piano del CB Est Ticino Villoresi. 
Avviate istruttorie dei Piani relativi ai Consorzi di bonifica 
Chiese e Muzza Bassa Lodigiana. Nel Piano delle Attività di 
Urbim-ANBI Lombardia 2021-2023 (approvato con dgr 
5056_2021) è stata prevista l'attività di Coordinamento delle 
attività consorzi di bonifica ai fini dell’aggiornamento 
periodico delle aree allagabili

43.000,00 € Costi sostenuti dai Consorzi di 
bonifica, non noti. Costi sostenuto da Regione 
per il supporto tecnico scientifico dell'Università 
degli Studi di Milano (Dipartimento di Scienze 
Agrarie e Ambientali di Milano) tramite URBIM 
per l'istruttoria dei piani comprensoriali: 28000 
euro. Contributo ad Urbim-ANBI per 
aggiornamento periodico aree allagabili nel 
periodo (2021-2023) (approvato con DGR 
5056_2021) 15.000 Euro

Consorzi di Bonifica HighITN008-LO-124

Progettazione e realizzazione 
di nuovi interventi o di 
manutenzioni straordinarie di 
opere di difesa idraulica 
(impianti idrovori, chiaviche, 
manufatti e impianti di 
regolazione, scolmatori e 
vasche di laminazione ecc.)

M34 - Protection, 
Surface Water 
Management

Territorio di pianura di 
competenza dei 
Consorzi di bonifica e 
irrigazione

KTM06-P4-a021 OGC - On-going 
construction

Finanziato con programma Stralcio 2019 approvato con 
d.g.r. 2075/2019: - Manutenzione straordinaria e 
installazione nuova idrovora presso la chiavica del Reale in 
comune di Chignolo Po (03IR031/G1) per Euro 2.950.000, - 
Opere di consolidamento delle arginature del Canale 
Sabbioncello in comune di Quistello (03IR061/G1) per Euro 
1.500.000,00; - Ripristino della sicurezza idraulica 
dell'impianto di San Matteo delle Chiaviche - 1° lotto per 
Euro 2.700.000, - Vasca di laminazione del Fosso Re in 
comune di Cavriana per Euro 2.700.000 (03IR048/G1). 
Finanziato 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) 

14.510.000,00 € 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

Consorzi di Bonifica CriticalITN008-LO-125

Aggiornamento del Piano 
generale di Bonifica, di 
irrigazione e tutela del 
territorio rurale ai sensi 
dell'art. 87 della l.r.31/2008

M35 - Protection, 
other

Territorio di pianura di 
competenza dei 
Consorzi di bonifica e 
irrigazione

KTM06-P4-a021 OGC - On-going 
construction

Tramite 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. Al 31 agosto 2021 è disponibile 
una bozza pressocchè completa del Piano. Entro la fine 2021 
dovrebbe essere avviata la procedura VAS. 

165.000,00 € Costo corrispondente a contributo 
erogato a URBIM ed ERSAF per supporto 
all'elaborazione del Piano, della VAS e 
l'accompagnamento nella fase di partecipazione

Regione Lombardia ModerateITN008-LO-123
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Misure Regione PiemonteUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - regionale

Realizzazione nuovo ponte sul 
torrente Ceronda a monte di 
Venaria Reale

M23 - Prevention, 
Reduction

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Ceronda

OGC - On-going 
construction

Intervento finanziato per la sola progettazione: Fondo Prog. 
Piemonte del 22/11/2017. Il progetto è stato riaggiornato e, 
a seguito dell'aggiornamento 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). Insufficienza/mancanza di 
risorse economiche e/o umane.

3.965.000,00 € Da quadro economico progetto 
inserito in Rendis

Proprietari 
infrastrutture

Very highITN008-PI-049

Realizzazione difese spondali 
a Venaria e Druento

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Ceronda

OGC - On-going 
construction

L'AIPO aveva redatto una prima proposta progettuale. 
L'attività dovrà essere ripresa in quanto attualmente è ferma

99.242,00 € Importi finanziati con la LR 54/75 Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

LowITN008-PI-030

Studio per la verifica 
dell'assetto di progetto 
previsto dal PAI

M24 - Prevention, 
other

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Chisola

OGC - On-going 
construction

In data 07/08/2018 con determina AIPO n.747, l'AIPO ha 
affidato l'incarico per gli 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 nel maggio 2021. 
Regione Piemonte e Adb hanno predisposto una bozza delle 
nuove fasce fluviali sul torrente Chisola che saranno 
condivise col territorio, al fine di adottare il progetto di 
variante entro la fine del 2021.

122.000,00 € Importo netto lavori da 
aggiudicazione bando di gara Determina AIPO 
n.747 del 07/08/2019 (TO-E-1225)

Regione Piemonte HighITN008-PI-039

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)

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Chisola

OGC - On-going 
construction

A seguito dello studio dell'AIPO è stata proposta la bozza 
delle nuove fasce fluviali. Il nuovo assetto di progetto non 
propone più la cassa di laminazione nei comuni di Airasca e 
Volvera, ma prevede argini e la riprofilatura di un tratto del 
corso d'acqua in prossimità del concentrico di Volvera. Tale 
assetto è da condividere con il territorio.

122.000,00 € Costo dello studio idraulico a cui si 
somma l'attività svolta dal personale interno 
della Pubblica Amministrazione

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

CriticalITN008-PI-052

Realizzazione degli interventi 
strutturali di contenimento 
dei livelli previsti dal PAI

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Chisone

NS - Not started Con AdB si è condiviso di procedere con uno studio idraulico 
finalizzato a rivedere l’assetto del corso d’acqua attualmente 
vigente. 

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

ModerateITN008-PI-053

Attuazione degli interventi 
previsti nel PGS Chisone 
finalizzati alla 
realizzazione/ripristino di 
difese spondali e 
all'asportazione/movimentazi
one di materiale litoide

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Chisone

OGC - On-going 
construction

Numerosi interventi sono già stati realizzati sul torrente 
Chisone. Sarà opportuno prevedere il completamento 
monitoraggio delle opere realizzate per garantirne l'efficacia 
nel tempo

1,745,000.00 Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

Very highITN008-PI-059

Verifica alla scala locale del 
rischio idraulico a tergo dei 
limiti di progetto tra la fascia 
B e la fascia C (rischio residuo)

M24 - Prevention, 
other

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Elvo

NS - Not started I Comuni, per quanto di nostra conoscenza, non hanno 
avviato verifiche del rischio di maggior dettaglio

Regione Piemonte HighITN008-PI-016
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GS_5 - APSFR - regionale

Attuazione dell'assetto di 
progetto previsto dal PAI

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Elvo

OGC - On-going 
construction

Con AdB si è condiviso di attualizzare lo studio di fattibilità e 
procedere con la variante alle fasce fluviali contestualmente 
a Sesia e Cervo. L’intervento 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

2,326,000.00 Regione Piemonte HighITN008-PI-040

Attuazione degli interventi 
previsti nel Primo Programma 
Operativo del PGS Orco 
finalizzati alla 
realizzazione/ripristino di 
difese spondali e 
all'asportazione/movimentazi
one di materiale litoide

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Orco

KTM06-P4-a023 OGC - On-going 
construction

Interventi finanziati per la sola progettazione con Decreto 
Fondo_ Prog_Piemonte del 22/11/2017. È stata siglata una 
convenzione specifica con la Città metropolitana per alcuni 
approfondimenti tecnici e per la progettazione degli 
interventi previsti dal Primo Programma Operativo. È in fase 
di autorizzazione il progetto definitivo che è stato escluso 
dalla VIA.

4,500,000.00 Regione Piemonte Very highITN008-PI-066

Realizz. assetto di prog. 
previsto dal PAI su Orco a 
Cuorgnè 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

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Orco e Torrente Malone

OGC - On-going 
construction

Per quanto riguarda l’attuazione delle B di progetto, queste 
saranno verificate sulla base del nuovo assetto di progetto 
previsto dalla Variante approvata. 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 degli interventi di manutenzione, 
ricalibratura e realizzazione di difese spondali (come da 
progetto AIPO 2011) nei Comuni di Foglizzo, Montanaro e 
Chivasso anche alla luce degli interventi previsti nel primo 
programma operativo PGS Orco in fase di progettazione 
definitiva.

6.600.000,00 € Da quadro economico progetto 
inserito in Rendis

Regione Piemonte CriticalITN008-PI-067

Attuazione interventi previsti 
a seguito dell'evento 
alluvionale 2008 a Garzigliana 
(finanziati con fondi Alluvione 
2008 - OPCM)

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Pellice

OGC - On-going 
construction

Sono 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

3.927.000,00 € Importi derivanti dalla LR 54/75 e 
da fondi città Metropolitana a seguito dell'OPCM 
Alluvione 2008

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

CriticalITN008-PI-014

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

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Pellice - Comune di 
Villar Pellice

OGC - On-going 
construction

Gli interventi 01IR622/G1 e 01IR638/G1 a Villar Pellice 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.

4.950.000,00 € Da quadro economico del 
progetto

Regione Piemonte CriticalITN008-PI-064

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

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Pellice - Comuni di 
Bricherasio e Cavour

KTM06-P4-a023 OGC - On-going 
construction

Sono stati finanziati per progettazione e realizzazione gli 
interventi considerati integrati (Win Win) di cui alcuni 
previsti dal PGS per un importo pari a 4120000 euro. Data 
finanziamento MATTM DM 30/11/2016. Il progetto 
definitivo è stato escluso dalla procedura di VIA a seguito 
della fase di verifica a settembre 2021. 

4.120.000,00 € Da quadro economico intervento 
inserito su Rendis

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

Very highITN008-PI-057
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GS_5 - APSFR - regionale

Valutazione della necessità 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

M24 - Prevention, 
other

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Pellice da Bricherasio a 
Cavour

NS - Not started Con 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.

Regione Piemonte HighITN008-PI-055

Revisione dell'assetto di 
progetto attraverso uno 
studio specifico di maggior 
dettaglio

M24 - Prevention, 
other

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Terdoppio

OGC - On-going 
construction

Premesso la Regione ha effettuato nel corso del 2015, un 
approfondimento volto alla verifica delle stime idrologiche 
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.

Il costo della Misura è compreso nella Misura 
ITN008-DI005

Regione Piemonte HighITN008-PI-047

Complet. assetto di Prog. 
previsto dal PAI e specif. a 
livello loc. con studi condotti 
per i P.R. di: Susa (rid. 
pericolosità area RME a confl. 
T. Cenischia), Bussoleno, 
S.Giorio, S.Antonino, Vaie e 
Chiusa S.Michele (zona ind.), 
Rosta (zona ind.)

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Fiume 
Dora Riparia

OGC - On-going 
construction

Alcuni interventi sono stati finanziati/realizzati. La 
progettazione dell'intervento 01IR134/G3 a Bussoleno è 
stata finanziata con Decreto Fondo Prog. Piemonte 
22/11/2017. L'intervento 01IR142/G3 a Rosta è stato 
finanziato con Decreto Ap-int Piemonte II del 05/12/2016 ed 
in fase realizzazione. L'intervento 01IR136/G3 a Bussoleno è 
stato parzialmente realizzato (sponda dx); l'opera contiene 
la portata associata al Tr200 anni con franco di circa 50 cm. 
Nell'ottobre 2020 è stato approvato il progetto dell’argine in 
comune di Sant’Ambrogio in parte finanziato dalla CM. Sono 
inoltre previsti interventi da attuarsi a Susa, San Giorio, 
Villafocchiardo e Chiusa San Michele.

18.695.000,00 € Da quadro economico degli 
interventi inseriti in Rendis o da stima Studio di 
fattibilità

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-PI-058

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)

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Maira e Torrente Grana-
Mellea

OGC - On-going 
construction

Il comune di Cavallermaggiore ha presentato un progetto di 
difesa dell’abitato (10/2020) che è stato escluso dalla VIA nel 
procedimento di Verifica nel 2021 ed è stato finanziato con 
fondi AIPO (fondi alluvione 2008 OPCM) dati in convenzione 
al Comune (485.000 euro). Altri interventi strutturali sono 
previsti nei comuni di Savigliano, Busca e Vottignasco. Il 
comune di Savigliano ha ricevuto un contributo al 
finanziamento da parte di AIPO per la progettazione del IV 
lotto di completamento dell'intervento 443/G1 Rendis sul 
Mellea.

16.320.000,00 € Da quadro economico progetti 
inseriti su Rendis

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-PI-061

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

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Banna

OGC - On-going 
construction

In 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 livelli 
da completare in comune di Villastellone è inserito su Rendis 
(01IR037/G3). Insufficienza/mancanza di risorse economiche 
e/o umane.

1.800.000,00 € Importo da Rendis e da fondi AIPO Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-PI-051
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GS_5 - APSFR - regionale

Completamento dell'assetto 
di progetto previsto dal PAI 
nei comuni di Pancalieri e 
Villafranca Piemonte

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Fiume 
Po - Comuni di 
Pancalieri e Villafranca 
Piemonte

POG - In 
preparation

Gli 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 

3.000.000,00 € Importo dell'intervento inserito in 
Rendis da verificare a seguito della redazione 
della Variante alle fasce fluviali del Pellice

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

CriticalITN008-PI-056

Realizzazione interventi 
previsti dal PAI comunque 
confermati nei comuni di 
Trana e Rivalta

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Sangone

POG - In 
preparation

La 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. Tuttavia alcuni 
interventi attualmente previsti dal PAI sono inseriti in Rendis.

1.070.000,00 € Da quadro economico dei 
progetti inseriti in Rendis

Regione Piemonte CriticalITN008-PI-050

Interventi manutentivi al fine 
di garantire l'efficienza del 
sistema difensivo realizzato

M35 - Protection, 
other

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Fiume 
Sesia - Torrente Cervo

OGM - On-going 
maintenance

Nel 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.

Importi derivanti dagli incarichi assegnati da AIPO Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

ModerateITN008-PI-044

Completamento interventi 
previsti dallo Studio di 
Fattibilità tra Vercelli e Prarolo

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Fiume 
Sesia nei Comuni di 
Vercelli e Prarolo

OGC - On-going 
construction

A 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 a Vercelli, per un importo 
di 335.000€ (importo complessivo 7.250.000 euro). 
Finanziata la progettazione dell'intervento 122/G3 a Vercelli 
per un importo di 57.500€ (importo complessivo 1.100.000 
euro).

9.350.000,00 € Da quadro economico progetti 
inseriti su Rendis

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

CriticalITN008-PI-060

Programma di manutenzione 
delle opere realizzate sul 
fiume Tanaro

M35 - Protection, 
other

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Fiume 
Tanaro

NS - Not started Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

LowITN008-PI-019

Programma di manutenzione 
delle opere realizzate sul 
fiume Tanaro

M35 - Protection, 
other

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Fiume 
Tanaro

OGC - On-going 
construction

Intervento 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. Il progetto prevede la 
ricalibratura della sezione e l'adeguamento in quota degli 
argini.

1.124.000,00 € Programma stralcio Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

HighITN008-PI-046

Studio a livello di asta sul 
torrente Versa per la 
definizione degli interventi

M24 - Prevention, 
other

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Fiume 
Tanaro e affluenti

POG - In 
preparation

È 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.

Regione Piemonte HighITN008-PI-015
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measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - regionale

Interventi sugli affluenti del 
Tanaro e sul reticolo 
idrografico minore: Rio 
Misureto (Alba), Torrente 
Cherasca

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Fiume 
Tanaro e affluenti

NS - Not started Il rio Misureto nel territorio comunale di Alba è un affluente 
del torrente Cherasca. Le esondazioni alla confluenza si sono 
riproposte con l'evento del 2- 3 ottobre 2020; alla 
confluenza del rio Misureto nel Cherasca sono stati 
effettuati in tempi recenti alcuni lavori di consolidamento 
spondale (scogliere) che non hanno comunque risolto il 
problema idraulico

Regione Piemonte LowITN008-PI-063

Completamento delle opere 
secondo l'assetto di progetto 
definito dal PAI a protezione 
degli abitati dei comuni di 
Villanova Solaro e Polonghera

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Varaita - Comuni di 
Villanova Solaro e 
Polonghera

OGC - On-going 
construction

È stato ridefinito l'assetto di progetto nel progetto di 
variante alle fasce fluviali adottato il 02/08/2021 con 
decreto del Segretario generale dell'Autorità di bacino 
distrettuale del fiume Po n. 320. A Polonghera l'assetto di 
progetto è confermato, le opere sono state realizzate e 
collaudate, ma vanno parzialmente adeguate in quota. A 
Villanova Solaro è stata prevista l'estensione dell'argine già 

1.900.000,00 € Da quadro economico progetti 
inseriti in Rendis. Da rivalutare sulla base del 
nuovo assetto di progetto del corso d'acqua 
definito dal Progetto di Variante attualmente in 
corso.

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

CriticalITN008-PI-062

Completamento delle opere 
secondo l'assetto di progetto 
definito dallo studio della 
Provincia di Biella

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Strona di Mosso

NS - Not started La progettazione degli interventi è in capo all'unione 
montana. Ad oggi non hanno ancora fatto pervenire alcun 
progetto.

Regione Piemonte CriticalITN008-PI-065

Progetto Conoidi: analisi e 
selezione delle conoidi R4 
prioritarie sulle quali definire 
azioni per mitigare il rischio 
dei beni esposti

M24 - Prevention, 
other

Intero territorio 
regionale - Arco alpino

OGC - On-going 
construction

È stato istituito un Gruppo di lavoro regionale con le 
seguenti finalità: selezione degli ambiti di conoide a 
maggiore rischio; predisporre delle schede contenenti 
individuazione degli interventi necessari alla mitigazione del 
rischio; misure di protezione civile (comunicazione, piani di 
protezione civile)

8.500,00 € Attività svolta dal personale interno 
della pubblica amministrazione

Regione Piemonte CriticalITN008_ITCAREG01
_FRMP2021A_061

Progettazione e realizzazione 
dell'area di laminazione 
controllata tra Balangero e 
Mathi per la riduzione del 
rischio a valle

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Piemonte - APSFR 
REGIONALE - Torrente 
Bendola

OGC - On-going 
construction

La definizione dell’area di laminazione dovrà essere valutata 
alla luce delle risultanze dello studio idraulico. Le attività 
sono in via di concertazione da parte della Regione 
Piemonte con il Consorzio gestore. L'attuazione della misura 
è in ritardo. Problemi di tipo amministrativo.

1.000.000,00 € Stima del progetto Consorzio per 
l'arginatura del 
torrente Banna

HighITN008-PI-001

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 Ciriè, 
Leinì, San Francesco al Campo 
e Volpiano

M21 - Prevention, 
Avoidance

Piemonte - APSFR 
REGIONALE- Torrente 
Bendola

POG - In 
preparation

Essendo 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 definizione delle 
fasce fluviali sul torrente Banna-Bendola.Le attività sono in 
via di concertazione da parte della Regione Piemonte con il 
Consorzio gestore. L'attuazione della misura è rimandata ad 
annualità successiva.

Regione Piemonte ModerateITN008-PI-002
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GS_6 - River basin

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

M24 - Prevention, 
other

Asta del torrente Grue - 
Provincia di Alessandria

OGC - On-going 
construction

Lo 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 in prossimità dell’area industriale è 
stato inserito col POA (Programma Operativo Ambiente) per 
un importo di 446.000 €. I comuni stanno portando avanti la 
progettazione degli interventi ricadenti sul proprio territorio 
comunale seguendo la filosofia dello studio. La Regione si 
occupa, qualora richiesto dai comuni, del coordinamento 
sulla priorità di attuazione dei vari interventi finanziati dalla 
Regione stessa.

25,000,000.00 Regione Piemonte Very highITN008-PI-008

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

M24 - Prevention, 
other

Piemonte - APSFR 
LOCALE - Torrente 
Scrivia

NS - Not started Studi 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.

Regione Piemonte CriticalITN008-PI-034

Esecuzione interventi previsti 
dagli Studi di Fattibilità lungo 
il torrente Sessera e Interventi 
manutentivi al fine di 
garantire l'efficienza del 
sistema difensivo realizzato

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
LOCALE- Torrente 
Sessera

OGC - On-going 
construction

Parte degli interventi (460/G1) previsti dallo Studio è stata 
finanziata dal MATTM con un contributo 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

6.410.000,00 € Da quadro economico del 
progetto inserito in Rendis

Regione Piemonte HighITN008-PI-035
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GS_7 - Sub basin

Interventi strutturali per la 
regimazione del Rio Lovassina 
da Spinetta Marengo alla 
confluenza in Bormida

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Rio Lovassina - Comune 
di Alessandria

OGC - On-going 
construction

E’ stata approvata la progettazione definitiva del progetto 
complessivo con DGC 173 del 30/07/2020. E’ stato affidato il 
progetto esecutivo complessivo con DD 1219 del 
04/09/2020. Problemi di coordinamento fra soggetti 
coinvolti. Con DD 1277 del 14/09/2020 è stato approvato il 
progetto esecutivo del lotto 1 (Spinetta Marengo - tratto 
intubato) e sono stati finanziati anche i lavori non con 
finanziamento regionali. La Regione lo ha autorizzato 
idraulicamente. I lavori sono attualmente in corso. 
L'intervento 011/G3 è stato finanziato per la progettazione 
per un importo pari a 161.000€ é stato trasmesso il progetto 
definitivo.

15.300.000,00 € Quadro economico Regione Piemonte Very highITN008-PI-013
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GS_10 - Other

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

M21 - Prevention, 
Avoidance

Intero territorio 
regionale

OGC - On-going 
construction

E’ 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. È stata attivata altresì l'attività 
volta a rivedere la legge urbanistica regionale, nonché le 
leggi sui finanziamenti agli Enti locali per gli adeguamenti dei 
piani regolatori al PAI

95.000,00 € Attività svolta dal personale interno 
della Pubblica Amministrazione

Regione Piemonte ModerateITN008-PI-023

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 
Città Metropolitana

M21 - Prevention, 
Avoidance

Intero territorio 
regionale

OGM - On-going 
maintenance

L’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

96.600,00 € Attività svolta dal personale interno 
della Pubblica Amministrazione. Ipotizzato 840 
euro per l'informatizzazione del quadro del 
dissesto di ogni strumento urbanistico.

Regione Piemonte ModerateITN008-PI-024

Individuazione delle aree 
residenziali da delocalizzare a 
partire dalle mappe di rischio, 
al fine di accedere ai 
finanziamenti dedicati alla 
rilocalizzazione

M22 - Prevention, 
Removal or 
relocation

Intero territorio 
regionale

OGM - On-going 
maintenance

E’ 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. Negli 
anni 2020-21 sono stati rilocalizzati 14 edifici per un totale di 
1.128.000 euro. Annualmente il capitolo viene rifinanziato. 
Trattasi di attività ricorrente da attuarsi sulla base delle 
disponibilità economiche messa a disposizione dal bilancio 
regionale

5.507.000,00 € Importo complessivo dei 
finanziamenti a favore delle rilocalizzazioni. 
L'attività è finanziata annualmente per un 
importo di circa 800.000 euro.

Regione Piemonte HighITN008-PI-026

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 vulnerabilità 
del proprio bene esposto

M23 - Prevention, 
Reduction

Intero territorio 
regionale

OGM - On-going 
maintenance

Sono 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.

16.800,00 € Attività svolta dal personale interno 
della Pubblica Amministrazione

Regione Piemonte LowITN008-PI-027

Messa a punto di studi di 
approfondimento su aste 
principali interessate o non da 
fasce fluviali dove siano 
rilevate criticità, per 
specifiche Varianti al PAI. 
Approfondimenti su indice di 
rischio, anche a livello locale, 
di ausilio normativo o di PC

M24 - Prevention, 
other

Intero territorio 
regionale

POG - In 
preparation

E’ 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.

17.000,00 € Attività svolta dal personale interno 
della Pubblica Amministrazione

Regione Piemonte HighITN008-PI-006

Implementazione del catasto 
delle opere di difesa (SICOD) 
al fine di monitorare lo stato 
di efficienza ed efficacia delle 
opere esistenti censite

M24 - Prevention, 
other

Intero territorio 
regionale

OGM - On-going 
maintenance

A seguito dei vari sopralluoghi sul campo continua 
l’implementazione della piattaforma SICOD. È in corso la 
revisione della piattaforma SICOD al fine di consentire 
l'implementazione dei dati direttamente da parte dei 
Comuni.

15.000,00 € Attività svolta dal personale interno 
della Pubblica Amministrazione

Regione Piemonte HighITN008-PI-028
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GS_10 - Other

Individuazione di possibile 
realizzazione di invasi di 
accumulo delle acque per 
conseguire sia obiettivi di 
laminazione che di accumulo 
della risorsa idrica

M24 - Prevention, 
other

Intero territorio 
regionale

NS - Not started Misura non ancora avviata Regione Piemonte HighITN008_ITCAREG01
_FRMP2021A_062

Interventi 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 è anche la 
presenza di due aree RME del 
PAI

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
LOCALE - Bacino 
montano del fiume 
Sesia

OGM - On-going 
maintenance

Lungo 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)

370.000,00 € Importi derivanti dalla LR 54/75 e 
da fondi città Metropolitana a seguito dell'OPCM 
Alluvione 2008

Regione Piemonte CriticalITN008-PI-022

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"

M34 - Protection, 
Surface Water 
Management

Piemonte - APSFR 
LOCALE - Territorio 
posto tra T. Stura di 
Lanzo e T. Banna - Città 
Metropolitana di Torino

POG - In 
preparation

Lo 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

36.273.000,00 € Importo presente su Rendis non 
ancora valutato dalla Regione e validato da 
Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po

Regione Piemonte CriticalITN008-PI-036

Regimazione idraulica del 
torrente Grana 
nell'attraversamento 
dell'Unione di Comuni Terre di 
Po e Colline del Monferrato

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Piemonte - APSFR 
LOCALE - Torrente 
Grana nell'Unione di 
Comuni delle Terre di 
Po e Colline del 
Monferrato

NS - Not started Regione Piemonte Very highITN008-PI-020

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

M24 - Prevention, 
other

Piemonte APSFR 
LOCALE - Bacino 
montano del fiume 
Sesia - Provincia di 
Vercelli

NS - Not started L'attività non è avviata per insufficienza/mancanza di 
riscorse economiche e/o umane.

Regione Piemonte CriticalITN008-PI-010

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

M24 - Prevention, 
other

Piemonte APSFR 
LOCALE - Comune di 
Alessandria

NS - Not started I 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

Regione Piemonte Very highITN008-PI-009

Sistemazione del Torrente 
Gattola in Casale Monferrato

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Piemonte APSFR 
LOCALE - Comune di 
Casale Monferrato (AL)

OGC - On-going 
construction

Intervento finanziato per la progettazione con Decreto 4 FP 
22/10/2019. Problematiche relative a garantire il franco 
idraulico.

6,350,000.00 Regione Piemonte HighITN008-PI-021
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GS_10 - Other

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 
fattibilità nell'ambito 
territoriale detto "Quadrante 
nord-est"

M24 - Prevention, 
other

Piemonte APSFR 
LOCALE - Territorio 
posto tra il T. Stura di 
Lanzo e il T. Banna - 
Città Metropolitana di 
Torino

POG - In 
preparation

Lo 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

Città Metropolitana 
di Torino

CriticalITN008-PI-007
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Misure Provincia Autonoma di TrentoUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Interventi di sistemazione 
idraulica sul fiume Sarca, per 
la salvaguardia degli abitati di 
Arco e di Pietramurata

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Comune di Dro - 
Comune di Arco

POG - In 
preparation

4.500.000,00 € Stima parametrica Provincia 
Autonoma di 
Trento - SBM

Very highITN008_ITCAPA022_
FRMP2021A_322

Interventi di ristrutturazione 
degli argini del fiume Sarca a 
valle del ponte di Preore

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Comune di Preore OGC - On-going 
construction

2.500.000,00 € Stima parametrica Provincia 
Autonoma di 
Trento - SBM

Very highITN008_ITCAPA022_
FRMP2021A_323

Sistemazione idraulica di tratti 
del rio Ruf e di altri rivi

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Comune di Tre Ville POG - In 
preparation

469.000,00 € Stima parametrica Provincia 
Autonoma di 
Trento - SPR

Very highITN008_ITCAPA022_
FRMP2021A_324

Intervento di riqualificazione 
della riserva locale Le Gere 
(Isolat)" nel comune di Dro 
(Sarca confluenza Rio 
Salagoni)

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Fiume Sarca nel 
comune di Dro

KTM06-P4-B027 POG - In 
preparation

83.943,00 € Perizia esecutiva Provincia 
Autonoma di 
Trento - SBM

HighITN008_ITCAPA022_
FRMP2021A_375

Promozione della redazione 
dei Piani di delocalizzazione 
previsti dall’art. 15 della 
l.p.9/2011 sulla base della 
carta della pericolosità e la 
carta generale dei rischi 
redatte ai sensi dell’art.10 
della medesima legge.

M21 - Prevention, 
Avoidance

Provincia Autonoma di 
Trento

OGC - On-going 
construction

Misura avviata in seguito alle adozioni preliminari delle Carte 
della Pericolosità.

10.000,00 € Stima parametrica - Attività svolta 
dal personale interno all'amministrazione 
pubblica

Provincia 
Autonoma di Trento

HighITN008-PAT-005

Redazione della carta 
generale dei rischi alluvionali 
(art. 10 l.p. 9/2011) sulla base 
di specifici modelli di stima 
della vulnerabilità

M21 - Prevention, 
Avoidance

Provincia Autonoma di 
Trento

OGC - On-going 
construction

Misura avviata in seguito alle adozioni delle Carte della 
Pericolosità per l'intero territorio della Provincia di Trento.

200.000,00 € Stima parametrica Provincia 
Autonoma di Trento

HighITN008-PAT-003

Adozione del manuale 
predisposto a livello 
distrettuale e integrato a 
livello provinciale su come 
operare per ridurre la 
vulnerabilità degli edifici in 
aree allagabili

M23 - Prevention, 
Reduction

Provincia Autonoma di 
Trento

OGC - On-going 
construction

L'attuazione della misura è stata rimandata. 10.000,00 € Stima parametrica Provincia 
Autonoma di Trento

HighITN008-PAT-006

Aggiornamento del livello 
informativo del reticolo 
idrografico a scala provinciale

M24 - Prevention, 
other

Provincia Autonoma di 
Trento

OGM - On-going 
maintenance

Misura di mantenimento. Aggiornamento costante. 50.000,00 € Stima parametrica - Attività svolta 
dal personale interno all'amministrazione 
pubblica

Provincia 
Autonoma di Trento

HighITN008-PAT-008

Aggiornamento sistematico 
della topografia con 
particolare riferimento alla 
rete idrografica principale

M24 - Prevention, 
other

Provincia Autonoma di 
Trento

OGC - On-going 
construction

Misura di mantenimento 50.000,00 € Stima parametrica Provincia 
Autonoma di Trento

HighITN008-PAT-010

Aggiornamento del catalogo 
georeferenziato delle opere 
idrauliche della Provincia 
autonoma di Trento

M24 - Prevention, 
other

Provincia Autonoma di 
Trento

OGM - On-going 
maintenance

Misura di mantenimento. 30.000,00 € Stima parametrica Provincia 
Autonoma di Trento

HighITN008-PAT-011

Aggiornamento dell'elenco 
delle acque pubbliche

M24 - Prevention, 
other

Provincia autonoma di 
Trento

OGC - On-going 
construction

50.000,00 € Stima parametrica - Attività svolta 
dal personale interno all'amministrazione 
pubblica

Provincia 
Autonoma di 
Trento - SBM

HighITN008_ITCAPA022_
FRMP2021A_325
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Misure Provincia Autonoma di TrentoUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Aggiornamento della carta 
della pericolosità alluvionale 
(art. 10 l.p. 9/2011) secondo 
la metodologia recentemente 
approvata dalla Provincia 
autonoma di Trento

M24 - Prevention, 
other

Provincia autonoma di 
Trento

OGC - On-going 
construction

50.000,00 € Stima parametrica - Attività svolta 
dal personale interno all'amministrazione 
pubblica

Provincia 
Autonoma di 
Trento - SBM

HighITN008_ITCAPA022_
FRMP2021A_326

Intervento di diversificazione 
morfologica tra le principali 
confluenze e le aree 
perifluviali anche per favorire 
l’ittiofauna e per lotta alle 
specie invasive

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Provincia autonoma di 
Trento

KTM06-P4-B027 NS - Not started 50.000,00 € Stima parametrica Provincia 
Autonoma di 
Trento - SBM

HighITN008_ITCAPA022_
FRMP2021A_374

Programma di manutenzione 
della rete idrografica 
(comprensiva anche degli 
interventi di manutenzione 
idraulico e forestale, della 
rete di bonifica e degli 
impianti idrovori)

M35 - Protection, 
other

Provincia Autonoma di 
Trento

OGM - On-going 
maintenance

Misura di mantenimento 50.000,00 € Stima parametrica Provincia 
Autonoma di Trento

HighITN008-PAT-012
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Misure Regione Valle d'AostaUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Predisporre la progettazione e 
realizzare gli interventi di 
completamento e 
adeguamento del sistema 
difensivo

M24 - Prevention, 
other

Porzioni limitate del 
territorio regionale 
ricadenti nelle APSFR di 
Antey-Saint-André, 
Ayas e Gressoney-Saint-
Jean

OGC - On-going 
construction

Attività di progettazione avviata per l'APSFR RSCM_FD0004 
(Ayas) (consegnato progetto di fattibilità tecnica ed 
economica) e per l'APSFR RSCM_FD0005 (Gressoney-Saint-
Jean) (studio delle alternative progettuali). Si attende di 
avere le risorse economiche per concludere le diverse fasi di 
progettazione e per la realizzazione delle opere.

18.580.000,00 € Tale importo si riferisce alla 
somma dell'intervento (progettazione e 
realizzazione opere) in: -APSFR RSCM_FD0004 
(Ayas) (13.930.000 euro) da computo metrico 
progetto (progetto complessivo che comprende 
non solo interventi idraulici, ma anche 
sistemazione della viabilità); -APSFR 
RSCM_FD0005 (Gressoney-Saint-Jean) 
(2.500.000 euro) da computo metrico progetto in 
corso; -APSFR RSCM_FD0003 (Antey-SAint-
Ancré) (2.150.000 euro) stimato 
parametricamente partendo dall'intervento 
nell'APSFR RSCM_FD0005 (Gressoney-Saint-
Jean).

Regione Valle 
d'Aosta

HighITN008-VA-004

Realizzare programmi di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei sistemi 
difensivi esistenti per 
mantenere adeguate 
condizioni di officiosità 
idraulica

M35 - Protection, 
other

Porzioni limitate del 
territorio regionale 
ricadenti nelle APSFR di 
Morgex e La Thuile

OGM - On-going 
maintenance

Attività ordinaria svolta dalla Regione su base triennale. Il costo della misura è parametrico ed è 
condiviso fra le seguenti misure ITN008-DI-138, 
ITN008-VA-005, ITN008-VA-015. 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 accordo con alcune 
imprese che saranno quindi a costo zero.

Regione Valle 
d'Aosta

CriticalITN008-VA-005

Modellazione del fenomeno 
idraulico ed eventualmente 
aggiornamento delle mappe 
di rischio e pericolosità sulla 
base degli esiti delle 
simulazioni

M24 - Prevention, 
other

Porzioni limitate del 
territorio regionale 
ricadenti nelle APSFR di 
Morgex, La Thuile, 
Antey-Saint-André, 
Ayas e Gressoney-Saint-
Jean

OGC - On-going 
construction

La modellazione del fenomeno idraulico è stata fatta 
nell'APSFR ITN008_ITCAREG02_APSFR_2019_RSCM_FD0004 
(Ayas - Torrente Evançon) nell'ambito dello Studio di 
fattibilità tecnico-economica, a breve si concluderà anche 
nell'APSFR ITN008_ITCAREG02_APSFR_2019_RSCM_FD0005 
(Gressoney St-Jean - Torrente Lys). Nelle restanti APSFR si è 
in attesa di finanziamenti.

50.000,00 € Stima parametrica partendo dal 
recente incarico di progettazione per l'APSFR di 
Gressoney-Saint-Jean. Il costo si riferisce solo 
alla misura nelle APSFR RSCM_FD0001 (Morgex) 
e RSCM_FD0002 (La Thuile) in quanto per le altre 
APSFR il costo è ricompreso nelle attività di 
"Studio di fattibilità tecnico-economica" previsto 
e quantificato alla misura ITN008-VA-004

Regione Valle 
d'Aosta

HighITN008-VA-001

Effettuare misure di portata 
nelle sezioni di controllo 
(idrometri) per 
l’aggiornamento delle portate 
di piena

M24 - Prevention, 
other

Porzioni limitate del 
territorio regionale 
ricadenti nelle APSFR di 
Morgex, La Thuile, 
Antey-Saint-André, 
Ayas e Gressoney-Saint-
Jean

OGM - On-going 
maintenance

Tale misura si realizza annualmente incaricando dei soggetti 
esterni e attraverso misure effettuate da personale interno.

43.860,00 € Il costo si riferisce alla somma di: -
incarico esterno (durata 6 anni): due misure di 
portata all'anno per ogni idrometro (21000 
euro); estrapolato da un appalto su scala 
regionale; -personale interno (durata 6 anni): 
due misure per idrometro, sulla base 
dell'accordo POA il costo della singola misura di 
portata è valutato pari a 381 euro (3810 
euro/anno). In alcuni casi l'idrometro non ricade 
nell'area dell'APSFR, ma sulla stessa asta 
torrentizia (la rilevanza dell'idrometro è ancora 
da valutare con studi di dettaglio).

Regione Valle 
d'Aosta

HighITN008-VA-002
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Misure Regione Valle d'AostaUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

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

M24 - Prevention, 
other

Porzioni limitate del 
territorio regionale 
ricadenti nelle APSFR di 
Morgex, La Thuile, 
Antey-Saint-André, 
Ayas e Gressoney-Saint-
Jean

OGC - On-going 
construction

Le attività descritte sono fatte sui scala regionale. È stata 
realizzata la carta di copertura del suolo a partire da dati 
satellitari e sfruttando dati cartografici esistenti. Nel 
prossimo biennio sarà realizzata la carta di uso del suolo. Per 
la stima della popolazione a partire dai dati catastali sono 
stati creati ulteriori strati di riferimento e un database 
territoriale alimentabile anche dagli enti locali. Nel prossimo 
biennio si prevede di attivare le connessioni dei singoli 
Comuni per l'implementazione dei dati.

Il costo è condiviso fra le seguenti misure ITN008-
DI-033, ITN008-VA-003, ITN008-VA-009 e si 
riferisce alle attività sull'intero territorio 
regionale. Per quanto riguarda la carta di 
copertura ed uso del suolo: - 2017: 15.000 euro 
per bozza di carta land cover a partire da strati 
cartografici esistenti prodotti da diverse -
strutture in momenti diversi (completata) - 2021: 
43.000 euro per prima release di carta land cover 
a partire da dati satellitari (completata) - 2022: 
35.000 euro per realizzazione carta land use - dal 
2023: circa 10.000 euro/anno per aggiornamento 
continuo. Per quanto riguarda la stima della 
popolazione: - 2020-21: 80.000 euro per la 
creazione di strati cartografici di riferimento 
(fabbricati, strade...) - 2021-23: 90.000 euro per 
creazione database territoriale - 2022-23: 45.000 
euro sviluppo integrazione database EELL - 2023: 
148.000 euro attivazione connessioni presso i 
vari Comuni per caricamento dati popolazione 
(74 Comunix2000 euro). Carte del rischio: attività 
svolta dal personale interno all'amministrazione 
pubblica

Regione Valle 
d'Aosta

HighITN008-VA-003

verificare per ogni APSFR la 
possibilità di identificare un 
idrometro di riferimento

M24 - Prevention, 
other

Porzioni limitate del 
territorio regionale 
ricadenti nelle APSFR di 
Morgex, La Thuile, 
Antey-Saint-André, 
Ayas e Gressoney-Saint-
Jean

POG - In 
preparation

Sono stati identificati i potenziali idrometri di riferimento per 
ogni APSFR, occorrerà analizzare la loro significatività in 
funzione della distanza dell'APSFR e delle condizioni 
idrauliche di dettaglio.

9.400,00 € Le attività saranno svolte da risorse 
interne, a meno di eventuali approfondimenti 
che si dovessero rendere necessari. Si prevede 
l'impegno di una risorsa interna per circa 2 mesi. 
Il costo del personale interno è stato stimato in 
circa 4700 euro/mese (comprensivi di tutti gli 
oneri aggiuntivi).

Regione Valle 
d'Aosta

HighITN008_ITCAREG02
_FRMP2021A_067

Approfondire la conoscenza 
della distribuzione della 
popolazione sul territorio e 
aggiornare le mappe del 
rischio

M24 - Prevention, 
other

Porzioni limitate 
dell'APSFR conoidi

OGC - On-going 
construction

Le attività descritte sono fatte su scala regionale. È stata 
realizzata la carta di copertura del suolo a partire da dati 
satellitari e sfruttando dati cartografici esistenti. Nel 
prossimo biennio sarà realizzata la carta di uso del suolo. Per 
la stima della popolazione a partire dai dati catastali sono 
stati creati ulteriori strati di riferimento e un database 
territoriale alimentabile anche dagli enti locali. Nel prossimo 
biennio si prevede di attivare le connessioni dei singoli 
Comuni per l'implementazione dei dati.

Il costo è condiviso fra le seguenti misure ITN008-
DI-033, ITN008-VA-003, ITN008-VA-009 e si 
riferisce alle attività sull'intero territorio 
regionale. Per quanto riguarda la carta di 
copertura ed uso del suolo: - 2017: 15.000 euro 
per bozza di carta land cover a partire da strati 
cartografici esistenti prodotti da diverse -
strutture in momenti diversi (completata) - 2021: 
43.000 euro per prima release di carta land cover 
a partire da dati satellitari (completata) - 2022: 
35.000 euro per realizzazione carta land use - dal 
2023: circa 10.000 euro/anno per aggiornamento 
continuo. Per quanto riguarda la stima della 
popolazione: - 2020-21: 80.000 euro per la 
creazione di strati cartografici di riferimento 
(fabbricati, strade...) - 2021-23: 90.000 euro per 
creazione database territoriale - 2022-23: 45.000 
euro sviluppo integrazione database EELL - 2023: 
148.000 euro attivazione connessioni presso i 
vari Comuni per caricamento dati popolazione 
(74 Comunix2000 euro). Carte del rischio: attività 
svolta dal personale interno all'amministrazione 
pubblica

Regione Valle 
d'Aosta

HighITN008-VA-009
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Misure Regione Valle d'AostaUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Approfondire la conoscenza 
dei bacini e valutare la 
pericolosità anche attraverso 
l'impiego della modellistica

M24 - Prevention, 
other

Porzioni limitate 
dell'APSFR conoidi

OGM - On-going 
maintenance

Le conoidi alle quali si riferisce la misura non sono state 
studiate secondo l'approccio standardizzato degli studi di 
bacino quindi sarebbe necessario approfondirne la 
conoscenza adeguandosi alle nuove conoscenze. Nel 2021 è 
stato dato un incarico per lo studio del T. Comboé e si 
ipotizza di approfondire lo studio di circa 1 bacino ogni anno.

40.000,00 € Il costo si riferisce allo studio di un 
singolo conoide, si prevede di approfondire 1 
conoide ogni anno. Il costo del singolo 
approfondimento è stato calcolato 
parametrizzando i più recenti incarichi di studio 
con modellistica (Ollomont Studio Rosatti e 
Comboé progettazione)

Regione Valle 
d'Aosta

HighITN008-VA-012

Verificare e/o predisporre la 
progettazione e realizzare gli 
interventi di sistemazione 
previsti negli Studi di Bacino

M24 - Prevention, 
other

Porzioni limitate 
dell'APSFR conoidi

OGC - On-going 
construction

Si ipotizza di procedere con la progettazione e la 
realizzazione di circa 3 bacini studiati ogni 5 anni. Ad oggi 
sono state affidate le progettazioni di 3 conoidi già studiati 
con Studi di Bacino (T. Comboé, T.Val Moudzou e T.Berruard)

9.000.000,00 € Il costo della misura è stato 
calcolato sommando i costi di progettazione e di 
realizzazione delle opere contenuti nelle prime 
bozze dei tre incarichi di progettazione per i 
torrenti Comboé, Val Moudzou e Berruard. Gli 
incarichi di progettazione sono già stati affidati, 
mentre per la realizzazione delle opere si è in 
attesa dei finanziamenti.

Regione Valle 
d'Aosta

HighITN008-VA-014

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
gestione della vegetazione 
ripariale dell’alveo e dei 
sedimenti finalizzata a 
garantire una adeguata 
capacità di deflusso

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Porzioni limitate 
dell'APSFR conoidi

OGM - On-going 
maintenance

Attività ordinaria svolta dalla Regione su base triennale Il costo della misura è parametrico ed è 
condiviso fra le seguenti misure ITN008-DI-121, 
ITN008-VA-016. 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.

Regione Valle 
d'Aosta

HighITN008-VA-016

Realizzare programmi di 
manutenzione ordinaria e 
straordinaria dei sistemi 
difensivi esistenti per 
mantenere adeguate 
condizioni di officiosità 
idraulica

M35 - Protection, 
other

Porzioni limitate 
dell'APSFR conoidi

OGM - On-going 
maintenance

Attività ordinaria svolta dalla Regione su base triennale Il costo della misura è parametrico ed è 
condiviso fra le seguenti misure ITN008-DI-138, 
ITN008-VA-005, ITN008-VA-015. 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.

Regione Valle 
d'Aosta

CriticalITN008-VA-015
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Misure Regione VenetoUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - regionale

Affinare la conoscenza degli 
elementi esposti al rischio.

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Malcesine 
Brenzone San Zeno di 
Montagna Torri del 
Benaco Garda

OGM - On-going 
maintenance

Gli strati informativi degli elementi esposti al rischio sono 
stati aggiornati 

18.000,00 € Il Costo Stimato tiene conto delle ore 
lavorative del personale regionale D3

Regione Veneto HighITN008-VE-017

Pianificare e attuare la 
manutenzione della rete e 
delle opere idrauliche

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Comuni di Malcesine 
Brenzone San Zeno di 
Montagna Torri del 
Benaco Garda

OGM - On-going 
maintenance

128.000,00 € Il costo della misura all'anno tiene 
conto della media dei fondi destinati dalla 
Regione per la manutenzione ordinaria delle valli 
che rientrano nel bacino padano e del costo di 
progettazione circa 30 gg (146 ore per € 21,2)

Regione Veneto ModerateITN008_ITCAREG05
_FRMP2021A_327

Pianificare e attuare la 
manutenzione della rete e 
delle opere idrauliche.

M35 - Protection, 
other

Comuni di Malcesine 
Brenzone San Zeno di 
Montagna Torri del 
Benaco Garda

OGM - On-going 
maintenance

Misura legata ai programmi triennali dei LLPP 747.475,00 € 20 Il costo è stimato sulla media 
annua del costo dei lavori di manutenzione 
(120.000) e del costo della progettazione

Regione Veneto ModerateITN008-VE-014

Adottare diposizioni di 
attuazione del PGRA in 
coordinamento con la 
pianificazione territoriale.

M21 - Prevention, 
Avoidance

Comuni di Malcesine, 
Brenzone, San Zeno di 
Montagna, Torri del 
Benaco e Garda

POG - In 
preparation

Il 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

Il costo stimato e tiene conto del lavoro dei 
funzionari, dirigente, assessore, giunta ed è 
condiviso con le misure ITN008-DI-208, ITN008-
VE-010, ITN008-VE-018

Regione Veneto ModerateITN008-VE-016
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Misure Regione VenetoUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_4 - UoM

Adottare diposizioni per 
l'attuazione del PGRA in 
coordinamento con la 
pianificazione territoriale.

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Veneto POG - In 
preparation

Il 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

Il costo stimato e tiene conto del lavoro dei 
funzionari, dirigente, assessore, giunta ed è 
condiviso con le misure ITN008-DI-208, ITN008-
VE-016, ITN008-VE-018

Regione Veneto ModerateITN008-VE-010

Pagina 102 di 158Allegato 1 - Programma di misure secondo ciclo - dicembre 2021 - Parte A



Misure Regione VenetoUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Predisporre la progettazione 
per l'adeguamento della rete 
idraulica dell'Unità territoriale 
dell'Isola di Ariano e delle 
opere di regolazione 
connesse.

M24 - Prevention, 
other

Comune di Ariano 
Polesine

POG - In 
preparation

Progettazione al 0,17 82.000,00 € DM 17/06/2016 Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

HighITN008-VE-005

Progettazione dei lavori di 
sistemazione e 
razionalizzazione idraulica del 
canale Veneto e delle opere di 
regolazione connesse 
nell’unità territoriale Isola di 
Ariano.

M24 - Prevention, 
other

Comune di Ariano 
Polesine

POG - In 
preparation

175.000,00 € Costo della progettazione: € 
175.000,00

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

HighITN008_ITCAREG05
_FRMP2021A_329

Predisporre la progettazione 
per l'adeguamento della rete 
idraulica dell'Unità territoriale 
dell'Isola di Porto Tolle e delle 
opere di regolazione 
connesse.

M24 - Prevention, 
other

Comune di Porto Tolle POG - In 
preparation

Progettazione valutata al 0,17 61.000,00 € DM 17/06/2016 Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

HighITN008-VE-006

Adottare diposizioni di 
attuazione del PGRA in 
coordinamento con la 
pianificazione territoriale.

M21 - Prevention, 
Avoidance

Comuni di Malcesine, 
Brenzone, San Zeno di 
Montagna, Torri del 
Benaco, Garda, 
Bardolino, Lazise, 
Castelnuovo e Peschiera

POG - In 
preparation

Il 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

Il costo stimato e tiene conto del lavoro dei 
funzionari, dirigente, assessore, giunta ed è 
condiviso con le misure ITN008-DI-208, ITN008-
VE-016, ITN008-VE-010

Regione Veneto ModerateITN008-VE-018

Elaborare diposizioni di 
attuazione del PGRA in 
coordinamento con la 
pianificazione territoriale.

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Veneto POG - In 
preparation

Il 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

30.000,00 € Il costo stimato e tiene conto del 
lavoro dei funzionari, dirigente, assessore, giunta 
ed è condiviso con le misure ITN008-VE-010 
ITN008-VE-016 ITN008-VE-018

Regione Veneto ModerateITN008-DI-208

Pianificare e attuare la 
manutenzione della rete e 
delle opere idrauliche.

M35 - Protection, 
other

Reticolo idraulico di 
bonifica

OGM - On-going 
maintenance

16.369.780,00 € Il Costo è stimato sommando le 
spese degli ultimi anni e della percentuale di 
territorio che ricade nell’UoM di riferimento.

Regione Veneto ModerateITN008-VE-008

Eseguire interventi sugli 
impianti idrovori nelle unità 
territoriali interessate dal 
fenomeno della subsidenza.

M34 - Protection, 
Surface Water 
Management

Reticolo idrografico di 
bonifica

OGC - On-going 
construction

1.500.000,00 € Quadro economico di progetto Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

LowITN008-VE-002

Adeguare la rete consorziale 
di telecontrollo.

M34 - Protection, 
Surface Water 
Management

Reticolo idrografico di 
bonifica

OGM - On-going 
maintenance

La rete è funzionante e viene adeguata in continuazione 1.000.000,00 € Confronto con interventi già 
finanziati

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

LowITN008-VE-003
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Misure Regione ToscanaUnit of Management: ITN008 - Po

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Attuazione della legge 
regionale 24 luglio 2018, n. 41

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Toscana OGM - On-going 
maintenance

Legge attualmente vigente Attività svolta dal personale interno alle 
amministrazioni pubbliche. Il costo è condiviso 
con ITI01319_ITCAREG09_FRMP2021A_373, 
ITI021_ITCAREG09_FRMP2021A_374, 
ITN008_ITCAREG09_FRMP2021A_375, 
ITR081_ITCAREG09_FRMP2021A_376

Regione Toscana ModerateITN008_ITCAREG09
_FRMP2021A_375

Legge regionale 28 dicembre 
2015, n. 80  .Norme in materia 
di difesa del suolo, tutela 
delle risorse idriche e tutela 
della costa e degli abitati 
costieri.

M24 - Prevention, 
other

Regione Toscana OGM - On-going 
maintenance

Attività svolta dal personale interno alle 
amministrazioni pubbliche

Regione Toscana ModerateITN008_ITCAREG09
_FRMP2021A_480
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Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITI021 - Reno

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_3 - RBD - Distretto Po

Revisione della pianificazione 
di bacino vigente nelle UoM 
del distretto

M21 - Prevention, 
Avoidance

RBD - ITB2018 KTM26-P5-a105 OGC - On-going 
construction

La misura riguarda la revisione della Pianificazione di bacino 
vigente, con l'aggiornamento delle fasce fluviali e 
dell’assetto di progetto dei PAI, sulla base delle nuove 
conoscenze idrologico-idrauliche, nelle UoM Reno, Bacini 
Romagnoli, Conca Marecchia, Fissero Tartaro Canal Bianco, 
anche al fine di omogeneizzare il più possibile i contenuti a 
livello sub distrettuale e distrettuale.

Il costo della misura è condiviso fra le seguenti 
misure ITN008_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITI021_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITI01319_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITR081_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_003, M35_6 (Reno)

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

ModerateITI021_ITBABD_FR
MP2021A_003
Nazionale Po

Completamento e 
aggiornamento dei rilievi DTM 
in laser scanning delle aree 
allagabili del Distretto

M24 - Prevention, 
other

RBD - ITB2018 KTM14-P4-a062 OGC - On-going 
construction

Il finanziamento della misura è stato richiesto nell'ambito 
del PNRR, di cui alla nota al MiTE del 6/7/2021

Il costo della misura è condiviso fra le seguenti 
misure ITN008_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITR081_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITI021_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITI01319_ITBABD_FRMP2021A_002

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITI021_ITBABD_FR
MP2021A_002
Nazionale Po
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Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITI021 - Reno

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - COSTA

Attività di approfondimento 
tecnico-scientifico per 
aggiornare il quadro 
conoscitivo in ambito costiero

M24 - Prevention, 
other

APSFR Costa KTM-14-P4-
a058

OGC - On-going 
construction

Confluisce nella misura: ITN008-ER-030-B Il costo della misura è condiviso fra le seguenti 
misure ITN008_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITR081_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITI021_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITI01319_ITBABD_FRMP2021A_001

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITI021_ITBABD_FR
MP2021A_001
Nazionale Po

Predisposizione della 
Strategia di Gestione 
integrata per la difesa della 
costa e adattamento ai 
cambiamenti climatici

M21 - Prevention, 
Avoidance

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITBABD_FRMP2021A_079

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITI021_ITBABD_FR
MP2021A_380
Emilia - Romagna

Regolamentazione dell'uso 
delle aree ad elevata 
probabilità di inondazione e, 
in particolare, dei litorali

M21 - Prevention, 
Avoidance

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGC - On-going 
construction

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

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITBABD_FRMP2021A_079

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITI021_ITBABD_FR
MP2021A_387
Emilia - Romagna

Promozione di progetti di 
riqualificazione che 
prevedano l’arretramento e/o 
la delocalizzazione delle 
strutture turistico - balneari.

M22 - Prevention, 
Removal or 
relocation

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

POG - In 
preparation

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

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-169 Comunale ModerateM23_5
Emilia - Romagna

Riduzione del rischio negli 
insediamenti urbani presenti 
e previsti collocati in aree a 
pericolosità di inondazione 
media e bassa

M23 - Prevention, 
Reduction

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGC - On-going 
construction

La misura è attuata attraverso la pianificazione di bacino e 
dalla pianificazione urbanistica, in recepimento. La Regione 
sta predisponendo la Strategia di Gestione integrata per la 
difesa della costa e adattamento ai cambiamenti climatici 
(GIDAC), quale strumento indicato dalla DAL E-R 187/2018

Costo condiviso con le misure ITN008-DI-169, 
ITN008-DI-182 e M23_11 di UoM Conca-
Marecchia e Regionali romagnoli. Anche nel 
primo ciclo costo condiviso con la misura ITN008-
DI-169

Comunale CriticalM23_11
Emilia - Romagna

Realizzazione di argini 
invernali nelle aree più a 
rischio

M23 - Prevention, 
Reduction

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGM - On-going 
maintenance

La 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

15.300.000,00 € Stima del costo parametrica Regione Emilia-
Romagna

ModerateM23_9
Emilia - Romagna

Predisporre e attivare un 
programma di censimento e 
analisi di varchi e punti critici

M24 - Prevention, 
other

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGM - On-going 
maintenance

L'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

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-036 Regione Emilia-
Romagna

HighM24_15
Emilia - Romagna

Monitorare lo stato di 
efficienza delle opere di 

M24 - Prevention, 
other

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGM - On-going 
maintenance

L'attività di aggiornamento è continua Costo condiviso con la misura ITN008-DI-085. Regione Emilia-
Romagna

HighM24_16
Emilia - Romagna

Aggiornamento banche dati 
del Sistema Informativo Mare 
Costa.

M24 - Prevention, 
other

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

KTM14-P4-a058 OGM - On-going 
maintenance

L'attività di aggiornamento è continua Costo condiviso con la misura ITN008-DI-039 Regione Emilia-
Romagna

HighM24_20
Emilia - Romagna

Predisposizione di un sistema 
di difesa dei varchi e punti 
critici e/o adeguamento degli 
stessi da parte dei Comuni

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGM - On-going 
maintenance

Il Comune di Ravenna ha realizzato alcuni interventi puntuali 
e la manutenzione di opere esistenti. La misura è attuata 
anche attraverso la pianificazione di emergenza comunale

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-177 Comunale ModerateM23_10
Emilia - Romagna
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Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITI021 - Reno

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - COSTA

Predisporre ed attivare un 
programma di interventi 
specifici per la mitigazione del 
rischio costiero e per 
l’adattamento ai cambiamenti 
climatici

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

KTM06-P4-b027 POG - In 
preparation

La Regione sta lavorando alla Strategia di Gestione integrata 
per la difesa della costa e adattamento ai cambiamenti 
climatici (GIDAC), come previsto nella Strategia di 
Mitigazione e Adattamento per i CC (approvata con DAL E-R 
187/2018). Altre attività: recepimento delle Linee Guida 
nazionali per la Difesa della Costa dal fenomeno erosivo e 
dagli effetti dei Cambiamenti Climatici (DGR 1588/2019); 
inserimento del Piano di Adattamento della Costa regionale 
come una prima attuazione della Strategia MACC a partire 
dal 2020, da realizzare in ambito della Progettazione 
Strategica del Programma Europeo Interreg V-A; 
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).

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-218 e le 
misure M35_9 di UoM Regionali Romagnoli e 
M35_10 UoM Conca-Marecchia. Nel primo ciclo 
la misura è stata attuata attraverso la ordinaria 
attività degli Enti competenti

Regione Emilia-
Romagna

LowM35_9
Emilia - Romagna

Promuovere progetti di 
conservazione e ripristino 
delle morfologie costiere

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

KTM06-P4-
b027, KTM14-
P3-b089

OGM - On-going 
maintenance

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-218 Regione Emilia-
Romagna

LowITI021_ITBABD_FR
MP2021A_417
Emilia - Romagna
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Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITI021 - Reno

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - RENO

Predisporre uno studio di 
approfondimento delle 
dinamiche di reinsediamento 
vegetativo e controllo 
dell'ingresso delle specie 
forestali alloctone

M24 - Prevention, 
other

APSFR fiume Reno dalla 
Chiusa di Casalecchio al 
mare

KTM06-P4-a020 NS - Not started Costo condiviso con la misura 
ITI021_ITCAREG08_FRMP2021A_248

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_470
Emilia - Romagna

Predisporre uno studio di 
analisi delle relazioni fra 
scabrezza e struttura della 
vegetazione ripariale

M24 - Prevention, 
other

APSFR fiume Reno dalla 
Chiusa di Casalecchio al 
mare

KTM06-P4-a020 NS - Not started Costo condiviso con la misura 
ITI021_ITCAREG08_FRMP2021A_249

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_471
Emilia - Romagna

Aggiornare la topografia su 
tutta l'asta del Reno, con 
particolare riguardo alle 
sommità arginali

M24 - Prevention, 
other

Fiume Reno dalla 
Chiusa di Casalecchio al 
mare

NS - Not started Primo stralcio - Predisporre la progettazione e la 
realizzazione di una rete geodetica da Porto Garibaldi a 
Sasso Marconi a supporto delle misure topografiche lungo il 
corso del fiume Reno. Predisposizione del modello di 
ondulazione locale (GIN)

500.000,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITBABD_FR
MP2021A_082
Emilia - Romagna

Predisporre l'analisi di 
dettaglio delle condizioni di 
rischio nel tratto urbano del 
Reno a Bologna e la 
progettazione degli interventi 
di adeguamento per la sua 
mitigazione 

M24 - Prevention, 
other

Fiume Reno dalla 
Chiusa di Casalecchio al 
mare

NS - Not started 80.000,00 € Costo stabilito per analogia con altri 
studi similari

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITBABD_FR
MP2021A_083
Emilia - Romagna

Sviluppare modelli idrologico-
idraulici anche semplificati 
descrittivi della dinamica 
torrentizia

M24 - Prevention, 
other

Fiume Reno dalla 
Chiusa di Casalecchio al 
mare

NS - Not started Costo condiviso con la misura ITN008-DI-005 Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITI021_ITBABD_FR
MP2021A_085
Emilia - Romagna

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

M24 - Prevention, 
other

Fiume Reno dalla 
Chiusa di Casalecchio al 
mare

NS - Not started La misura risulta essere una specifica della misura generale 
regionale valida a scala di UoM M24_14 (transitata dal 
primo ciclo)

650.000,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITBABD_FR
MP2021A_086
Emilia - Romagna

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e 
l’attuazione degli interventi di 
miglioramento della 
funzionalità dello Scolmatore 
di Reno

M24 - Prevention, 
other

Fiume Reno dalla 
Chiusa di Casalecchio al 
mare

POG - In 
preparation

79.838.500,00 € Costo individuato sulla base dei 
quadri economici degli interventi. Il costo 
complessivo stimato dell'intervento strutturale è 
pari a 79.838.500,00

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITBABD_FR
MP2021A_090
Emilia - Romagna

Approfondimento delle 
conoscenze in relazione alle 
problematiche connesse allo 
sfioratore laterale del Gallo

M24 - Prevention, 
other

Fiume Reno dalla 
Chiusa di Casalecchio al 
mare

POG - In 
preparation

Costo condiviso con la misura 
ITI021_ITBABD_FRMP2021A_381

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITI021_ITBABD_FR
MP2021A_093
Emilia - Romagna
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GS_5 - APSFR - RENO

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali di 
laminazione (casse Bagnetto, 
Bonconvento, Boschetto, Le 
Budrie), risezionamento ed 
allargamento degli alvei, 
difesa e sovralzo arginale

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

Fiume Reno dalla 
Chiusa di Casalecchio al 
mare

OGC - On-going 
construction

laminazione: L. 267/95 Cassa Budrie, 08IR016/G3 - 
08IR032/G1 cassa Bagnetto, Cassa Boschetto,' Predisporre la 
progettazione per il finanziamento e il completamento della 
cassa Bonconvento (08IR174/G1)' risezionamento e 
allargamento: 'Predisporre la proget

111.833.685,00 € costo desunto dal quadro 
economico degli interventi. Fabbisogno non 
finanziato pari a euro 81.531.000,00

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITBABD_FR
MP2021A_088
Emilia - Romagna

Predisporre la progettazione e 
la realizzazione del 
risezionamento e 
consolidamento dell’alveo del 
Torrente Samoggia

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Reno dalla 
Chiusa di Casalecchio al 
mare

POG - In 
preparation

1.000.000,00 € costo desunto dal quadro 
economico degli interventi

Regionale ModerateITI021_ITBABD_FR
MP2021A_084
Emilia - Romagna

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
gestione della vegetazione 
ripariale dell’alveo

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Fiume Reno dalla 
Chiusa di Casalecchio al 
mare

KTM06-P4-a020 OGM - On-going 
maintenance

1.400.000,00 € Costo parametrico rivalutato per 
il triennio 2022-2023-2024

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITI021_ITBABD_FR
MP2021A_092
Emilia - Romagna

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
sorveglianza, manutenzione e 
adeguamento funzionale dei 
rilevati arginali e delle opere 
complementari (chiaviche, 
manufatti, ecc.) 

M35 - Protection, 
other

Fiume Reno dalla 
Chiusa di Casalecchio al 
mare

OGM - On-going 
maintenance

8.810.000,00 € Costo parametrico rivalutato per 
il triennio 2022-2023-2024

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITI021_ITBABD_FR
MP2021A_091
Emilia - Romagna
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GS_5 - APSFR - regionale

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e la 
realizzazione degli interventi 
per il ripristino della 
funzionalità idraulica del 
canale Navile dal diversivo 
fino a sfocio in Reno

M24 - Prevention, 
other

APSFR relativa agli 
affluenti in destra 
idraulica del fiume 
Reno (parte di pianura)

NS - Not started 200.000,00 € Costo stimato per la sola 
progettazione dell'intervento

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_240

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e il 
completamento della cassa 
Bentivoglio sul canale Navile 

M24 - Prevention, 
other

APSFR relativa agli 
affluenti in destra 
idraulica del fiume 
Reno (parte di pianura)

OGC - On-going 
construction

500.000,00 € Costo individuato quale 
percentuale della stima economica degli 
interventi, il cui quadro economico complessivo 
ammonta a 6088000,16

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_241

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e la 
realizzazione di una cassa di 
espansione per la laminazione 
delle piene del fiume Santerno

M24 - Prevention, 
other

APSFR relativa agli 
affluenti in destra 
idraulica del fiume 
Reno (parte di pianura)

POG - In 
preparation

Livello di progettazione: studio di fattibilità 250.000,00 € Costo individuato quale 
percentuale della stima economica degli 
interventi, il cui quadro economico complessivo 
ammonta a 2500000,00

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_242

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e la 
realizzazione dei lavori di 
adeguamento del T. Senio con 
la realizzazione di zone di 
espansione in aree golenali.

M24 - Prevention, 
other

APSFR relativa agli 
affluenti in destra 
idraulica del fiume 
Reno (parte di pianura)

KTM23-P4-b100 NS - Not started 500.000,00 € Costo individuato quale 
percentuale sulla base dei quadri economici degli 
interventi. Il costo dell'intervento 08IR273/g1 è 
computato nella misura 
ITI021_ITCAREG08_FRMP2021A_374

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_243

Predisporre uno studio di 
approfondimento delle 
dinamiche di reinsediamento 
vegetativo e controllo 
dell'ingresso delle specie 
forestali alloctone

M24 - Prevention, 
other

APSFR relativa agli 
affluenti in destra 
idraulica del fiume 
Reno (parte di pianura)

KTM06-P4-a020 NS - Not started 20.000,00 € Costo desunto da altri studi Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_248

Predisporre uno studio di 
analisi delle relazioni fra 
scabrezza e struttura della 
vegetazione ripariale

M24 - Prevention, 
other

APSFR relativa agli 
affluenti in destra 
idraulica del fiume 
Reno (parte di pianura)

KTM06-P4-a020 NS - Not started 60.000,00 € Costo desunto da altri studi Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_249

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali di 
risezionamento e 
allargamento degli alvei, 
difesa e sovralzo arginale 
(Idice, Santerno, Sillaro)

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR relativa agli 
affluenti in destra 
idraulica del fiume 
Reno (parte di pianura)

OGC - On-going 
construction

40.866.000,00 € Costo individuato sulla base dei 
quadri economici degli interventi. Si rimanda alla 
specifica sezione della banca dati Rendis.

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_245

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
gestione della vegetazione 
ripariale dell’alveo

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR relativa agli 
affluenti in destra 
idraulica del fiume 
Reno (parte di pianura)

KTM06-P4-a020 NS - Not started 1.955.000,00 € Costo parametrico dell'intervento 
stimato sulla base degli interventi di gestione 
della vegetazione effettuati in precedenza, 
rivalutato per il triennio 2022-2023-2024

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_247
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GS_5 - APSFR - regionale

Migliorare la funzionalità 
operativa degli impianti di 
regolazione mediante 
automazione e/o telecontrollo

M35 - Protection, 
other

APSFR relativa agli 
affluenti in destra 
idraulica del fiume 
Reno (parte di pianura)

POG - In 
preparation

300.000,00 € Costo individuato sulla base dei 
quadri economici di interventi già realizzati

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_239

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
sorveglianza, manutenzione e 
adeguamento funzionale dei 
rilevati arginali e delle opere 
complementari (chiaviche, 
manufatti, ecc.)

M35 - Protection, 
other

APSFR relativa agli 
affluenti in destra 
idraulica del fiume 
Reno (parte di pianura)

OGM - On-going 
maintenance

12.704.000,00 € Costo parametrico rivalutato per 
il triennio 2022-2023-2024. Fabbisogno non 
finanziato pari a euro € 8.704.000,00

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_246

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e la 
realizzazione della 
sistemazione alveo del 
torrente Zena, fra botteghino 
di Zocca e Farneto, Comuni di 
San Lazzaro di Savena e di 
Pianoro

M24 - Prevention, 
other

APSFR relativa agli 
affluenti in destra 
idraulica del fiume 
Reno (parte collina-
montagna)

NS - Not started 450.000,00 € costo derivato da quadro 
economico interventi

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_250

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e la 
realizzazione della 
sistemazione del tratto del T. 
Idice per la messa in sicurezza 
idraulica di Monterenzio 

M24 - Prevention, 
other

APSFR relativa agli 
affluenti in destra 
idraulica del fiume 
Reno (parte collina-
montagna)

POG - In 
preparation

69.000,00 € costo derivato quale percentuale del 
quadro economico interventi

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_251

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali di 
laminazione (cassa monte 
Sintria), risezionamento e 
allargamento degli alvei, 
difesa e sovralzo arginale

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

APSFR relativa agli 
affluenti in destra 
idraulica del fiume 
Reno (parte collina-
montagna)

POG - In 
preparation

15.233.000,00 € Costo individuato sulla base dei 
quadri economici degli interventi. Fabbisogno 
non finanziato pari a 4500000

Regionale HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_252

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali di 
laminazione, risezionamento 
e allargamento degli alvei, 
difesa e sovralzo arginale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR del fiume Reno, 
parte montana

OGC - On-going 
construction

1.424.726,36 € Costo individuato sulla base dei 
quadri economici degli interventi. Fabbisogno 
non finanziato 1'000'000,00

Regionale CriticalITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_253

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali di 
laminazione, risezionamento 
e allargamento degli alvei, 
difesa e sovralzo arginale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR del sistema 
Samoggia – Ghiaia di 
Serravalle

NS - Not started 600.000,00 € Costo individuato sulla base dei 
quadri economici degli interventi.

Regionale CriticalITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_254

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali di 
laminazione (cassa Ghironda), 
risezionamento e 
allargamento degli alvei, 
difesa e sovralzo arginale

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

APSFR del torrente 
Ghironda e suoi rii 
minori, affluente del 
Lavino, localizzato nei 
comuni di Anzola 
dell’Emilia, Sala 
Bolognese, 
Valsamoggia e Zola 
Predosa

KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

3.100.000,00 € Costo individuato sulla base dei 
quadri economici degli interventi. Il fabbisogno 
non finanziato ammonta ad euro 1900000,00

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_255
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GS_5 - APSFR - regionale

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
gestione della vegetazione 
ripariale dell’alveo

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR del torrente 
Ghironda e suoi rii 
minori, affluente del 
Lavino, localizzato nei 
comuni di Anzola 
dell’Emilia, Sala 
Bolognese, 
Valsamoggia e Zola 
Predosa

KTM06-P4-a020 POG - In 
preparation

132.000,00 € Costo parametrico rivalutato per il 
triennio 2022-2023-2024

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_469

Predisporre, comunicare ed 
attuare il programma di 
sorveglianza, manutenzione e 
adeguamento funzionale dei 
rilevati arginali e delle opere 
complementari (chiaviche, 
manufatti, ecc.)

M35 - Protection, 
other

APSFR del torrente 
Ghironda e suoi rii 
minori, affluente del 
Lavino, localizzato nei 
comuni di Anzola 
dell’Emilia, Sala 
Bolognese, 
Valsamoggia e Zola 
Predosa

POG - In 
preparation

238.000,00 € Costo parametrico rivalutato per il 
triennio 2022-2023-2024

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_468

Realizzazione, manutenzione 
e ripristino funzionale di 
opere idrauliche, della 
morfologia degli alvei e della 
vegetazione di sponda

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR del torrente 
Setta, affluente in 
destra idraulica del 
Reno

NS - Not started La valutazione delle azioni è attualmente in corso. Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

CriticalITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_256

Predisporre uno studio di 
indagine sulla dinamica 
evolutiva del corso del t. 
Lavino

M24 - Prevention, 
other

APSFR del torrente 
Lavino, affluente del 
Samoggia, e dei suoi 
principali affluenti, 
localizzato nei comuni 
di Monte San Pietro, 
Sasso Marconi e Zola 
Predosa

KTM06-P4-a022 NS - Not started 26.000,00 € Costo parametrico rivalutato Regione Emilia-
Romagna

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_257

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali di 
laminazione (cassa Lavino), 
risezionamento e 
allargamento degli alvei, 
difesa e sovralzo arginale

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

APSFR del torrente 
Lavino, affluente del 
Samoggia, e dei suoi 
principali affluenti, 
localizzato nei comuni 
di Monte San Pietro, 
Sasso Marconi e Zola 
Predosa

OGC - On-going 
construction

6.200.000,00 € Costo individuato sulla base dei 
quadri economici degli interventi. Fabbisogno 
non finanziato 600000,00

Regionale HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_258
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GS_10 - Other

Definire e aggiornare a scala 
regionale gli indirizzi per 
l’applicazione dei criteri di 
invarianza idraulica alle 
modificazioni territoriali ed 
urbanistiche 

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Emilia-
Romagna

KTM21-P1-b099 NS - Not started Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_097

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_420

Definire linee di indirizzo sugli 
usi consentiti e preferenziali 
delle aree appartenenti al 
demanio idrico

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-a022 NS - Not started Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_098

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_424

Redazione di indirizzi regionali 
per la limitazione delle specie 
fossorie 

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_101

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_429

Promuovere attività di studio 
e approfondimento tecnico-
giuridico per l'individuazione 
di un percorso normativo e 
amministrativo finalizzato 
all'attuazione degli interventi 
riqualificazione morfologica

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Emilia-
Romagna

KTM23-P4-b100 NS - Not started Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_104

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_440

Sviluppare azioni che 
favoriscano la 
delocalizzazione in aree a 
pericolosità più bassa di 
edifici e infrastrutture 
strategiche a rischio di 
inondazione

M22 - Prevention, 
Removal or 
relocation

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

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

5.000.000,00 € Costo individuato sulla base dei 
quadri economici degli interventi. Si rimanda alla 
specifica sezione della banca dati Rendis

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_377

Predisporre la verifica di 
compatibilità idraulica dei 
ponti interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio 
transitorio e progettare a 
livello di fattibilità gli 
interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili, 
secondo un ordine di priorità

M23 - Prevention, 
Reduction

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_108

Proprietari 
infrastrutture

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_406

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

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

L'attività è attuata all'interno della Convenzione quadro 
quinquennale tra RER-Agenzia Sicurezza Territoriale e AdB di 
cui alla DGR 333/2016. 

405.000,00 € costo parametrico Regione Emilia-
Romagna

HighM24_14

Censimento dei manufatti 
trasversali dei corsi d’acqua

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

KTM14-P4-b088 OGC - On-going 
construction

È stata avviata la raccolta di dati sul territorio 35.000,00 € Stima ARPAE Regione Emilia-
Romagna

HighM24_9

Studi e progetti pilota per la 
sperimentazione di buone 
pratiche nella gestione dei 
corsi d'acqua, del drenaggio di 
versante o urbano

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGM - On-going 
maintenance

La misura è attuata attraverso l'ordinaria attività degli Enti 
competenti nel settore della difesa del suolo e della 
pianificazione territoriale e urbanistica. 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.

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_105

Autorità idrauliche 
competenti

HighM61_1
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GS_10 - Other

Eseguire approfondimenti 
conoscitivi al fine di 
aggiornare il quadro delle 
APSFR regionali in tratti 
ritenuti a particolare criticità

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

NS - Not started Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_109

Regione Emilia-
Romagna

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_110

Aggiornare i rilievi topografici 
delle aste fluviali e degli 
attraversamenti, secondo una 
scala di priorità definita in 
relazione al rischio idraulico

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITI021_ITCAREG08_FRMP2021A_116

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_111

Sviluppare/aggiornare modelli 
idrologico-idraulici anche 
semplificati descrittivi della 
dinamica dei corsi d’acqua

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_412

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_113

Prevedere analisi e valutazioni 
idrauliche relativamente a 
tombinature esistenti nei 
corsi d’acqua minori

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_412

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_114

Predisposizione e 
sperimentazione di 
procedure, metodi e indirizzi 
da adottare per la revisione 
del quadro delle mappe di 
pericolosità dell'ambito di 
bonifica

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

POG - In 
preparation

209.950,00 € A partire dai dati di lunghezza tratti 
canali principali di scolo arginati è stato applicato 
un costo parametrico relativo a studi idraulici 
monodimensionali

Consorzi di Bonifica HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_383

Progettazione e realizzazione 
di una struttura geodetica di 
riferimento per la pianura 
emiliano romagnola

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

1.181.500,00 € Costo complessivo della misura a 
scala regionale desunto da studio di fattibilità 
ARPAE

Regione Emilia-
Romagna

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_399

Attivare e realizzare percorsi 
di formazione e di incontro 
specifici relativi al Piano di 
Gestione del Rischio di 
Alluvioni e agli strumenti di 
consultazione del quadro 
conoscitivo

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

NS - Not started Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_473

Regione Emilia-
Romagna

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_474

Semplificare ed ottimizzare gli 
strumenti di consultazione del 
quadro conoscitivo costituito 
dalle mappe della pericolosità 
e del rischio di alluvioni

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

NS - Not started Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_476

Regione Emilia-
Romagna

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_478

Progettare e attuare 
interventi di riqualificazione 
fluviale avendo a riferimento 
le Linee Guida vigenti

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

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

1.339.063,76 € Per le misure 08IR027/G3 e 
08IR001/G3 il costo è condiviso con altre misure 
specifiche

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_374
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Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITI021 - Reno

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Attivare processi di 
ottimizzazione della 
funzionalità idraulica ed 
ecologica dei corsi d'acqua

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_099

Autorità idrauliche 
competenti

Very highITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_432

Progettare e attuare 
interventi di riqualificazione 
fluviale avendo a riferimento 
le Linee Guida vigenti

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_103

Consorzi di Bonifica Very highITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_457

Realizzare gli interventi già 
programmati e finanziati per 
potenziare il sistema difensivo 

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con le misure di realizzazione 
interventi relative alle APSFR

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

CriticalITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_117

Studio e sperimentazione di 
nuovi approcci sostenibili per 
la gestione dei sedimenti al 
fine del ripristino della 
sezione dei canali e degli invasi

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

50.000,00 € Il costo è stato stimato in base alle 
esigenze derivanti dagli interventi di 
ammodernamento e recupero della capacità di 
invaso finanziati con PNII - PNRR

Enti Gestori CriticalITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_409

Avviare la redazione dei 
Programmi di manutenzione e 
gestione della vegetazione 
ripariale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-a020 NS - Not started Costo condiviso con misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_100

Regione Emilia-
Romagna

CriticalITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_435

Realizzazione degli interventi 
di manutenzione periodica 
come previsto dai programmi. 

M35 - Protection, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGM - On-going 
maintenance

Gli interventi vengono realizzati secondo un ordine di 
priorità e le risorse finanziarie disponibili

Per il primo ciclo il Costo pari a 5670000,00 euro 
(di cui 870000 euro fabbisogno non finanziato) è 
stato individuato sulla base dei quadri economici 
degli interventi. Si rimanda alla specifica sezione 
della banca dati Rendis. Per il secondo ciclo 
PGRA 2021 il costo è costo condiviso con la 
misura ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_426

Autorità idrauliche 
competenti

CriticalM35_2a

Realizzazione degli interventi 
di manutenzione periodica 
come previsto dai programmi.

M35 - Protection, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGM - On-going 
maintenance

Gli interventi vengono realizzati secondo un ordine di 
priorità e le risorse finanziarie disponibili. L'intervento 
specifico associato risulta completato come da certificato di 
regolare esecuzione del 30/01/2020.

Nel primo ciclo (PGRA 2015) il Costo pari a 
200'000 euro è stato individuato sulla base dei 
quadri economici degli interventi. Si rimanda alla 
specifica sezione della banca dati Rendis. Per il 
secondo ciclo, il costo è condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_427

Consorzi di Bonifica CriticalM35_2b

Sviluppare il programma di 
sorveglianza e manutenzione 
dei corsi d'acqua e dei canali 
di bonifica e relativi manufatti

M35 - Protection, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGM - On-going 
maintenance

Costo condiviso con le misure 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_426 e 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_427

Autorità idrauliche 
competenti

CriticalITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_119

Progettare e realizzare 
interventi relativi alla rete di 
bonifica finalizzati alla messa 
in sicurezza del territorio

M35 - Protection, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

59.695.000,00 € Costo complessivo interventi 
presenti nella banca dati Rendis in fase di 
aggiornamento. Il valore stimato per gli 
interventi di cui alle schede Rendis nella versione 
di ottobre 2021 ammonta a euro 17.109.750,00, 
di cui il Fabbisogno ancora da finanziare 
13.969.245,46

Consorzi di Bonifica CriticalITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_123
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Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITI021 - Reno

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e la 
realizzazione 
dell'adeguamento di impianto 
e sostituzione delle opere 
elettromeccaniche del 
Chiavicone sul T. Idice 

M24 - Prevention, 
other

Torrente Idice, sbocco 
in Reno

POG - In 
preparation

180.000,00 € Costo individuato quale 
percentuale sulla base dei quadri economici degli 
interventi.

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_244

Predisporre la progettazione 
degli interventi di 
implementazione e 
adeguamento del sistema 
difensivo esistente tenuto 
conto delle proposte e dei 
finanziamenti dei piani 
nazionali contro il rischio 
idrogeologico

M24 - Prevention, 
other

UoM ITI021, UoM 
ITN008, UoM ITR081, 
UoM ITI01319

OGC - On-going 
construction

500.000,00 € Stima del costo desunta da quadro 
economico degli interventi, calcolando il 10% 
dell'importo dei lavori

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI021_ITCAREG08_
FRMP2021A_116

Pagina 116 di 158Allegato 1 - Programma di misure secondo ciclo - dicembre 2021 - Parte A



Misure Regione ToscanaUnit of Management: ITI021 - Reno

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - regionale

Sistemazioni idraulico-
forestali finalizzate 
all’ottimizzazione 
dell’efficienza idraulica del 
reticolo idrografico nel bacino 
del Reno e dei suoi affluenti

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

ITI021_ITCAREG09_APS
FR_2019_RSCM_FD000
1, Toscana, Pistoia, 
Sambuca Pistoiese, 
Cantagallo, Vernio

NS - Not started 600.000,00 € Consorzio 
Interregionale della 
Bonifica Renana

HighITI021_ITCAREG09_
FRMP2021A_065

Interventi di manutenzione, 
adeguamento e nuove opere 
sui corsi d’acqua in Comune di 
Firenzuola

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Comune di Firenzuola OGC - On-going 
construction

3.400.000,00 € Consorzio di 
Bonifica della 
Romagna 
Occidentale

HighITI021_ITCAREG09_
FRMP2021A_064

Interventi di manutenzione e 
adeguamento opere sui corsi 
d’acqua in Comune di 
Palazzuolo sul Senio

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Comune di Palazzuolo 
sul Senio

OGC - On-going 
construction

1.325.000,00 € Regione Toscana HighITI021_ITCAREG09_
FRMP2021A_063
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Misure Regione ToscanaUnit of Management: ITI021 - Reno

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Attuazione della LR Toscana 
65/2014 "Norme di governo 
del territorio"

M21 - Prevention, 
Avoidance

AO Collina-montagna OGM - On-going 
maintenance

Regolamento 5R/2020 "Attuazione dell’articolo 104 della 
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65"

Attività svolta dal personale interno alle 
amministrazioni pubbliche

Regione Toscana ModerateM21_9

Attuazione della legge 
regionale 24 luglio 2018, n. 41

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Toscana OGM - On-going 
maintenance

Legge attualmente vigente Attività svolta dal personale interno alle 
amministrazioni pubbliche. Costo condiviso con 
ITI01319_ITCAREG09_FRMP2021A_373, 
ITI021_ITCAREG09_FRMP2021A_374, 
ITN008_ITCAREG09_FRMP2021A_375, 
ITR081_ITCAREG09_FRMP2021A_376

Regione Toscana ModerateITI021_ITCAREG09_
FRMP2021A_374

Legge regionale 28 dicembre 
2015, n. 80 
Norme in materia di difesa del 
suolo, tutela delle risorse 
idriche e tutela della costa e 
degli abitati costieri.

M24 - Prevention, 
other

Regione Toscana OGM - On-going 
maintenance

Attività svolta dal personale interno alle 
amministrazioni pubbliche

Regione Toscana ModerateITI021_ITCAREG09_
FRMP2021A_481
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Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITR081 - Bacini Romagnoli

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_3 - RBD - Distretto Po

Revisione della pianificazione 
di bacino vigente nelle UoM 
del distretto

M21 - Prevention, 
Avoidance

RBD - ITB2018 KTM26-P5-a105 OGC - On-going 
construction

La misura riguarda la revisione della Pianificazione di bacino 
vigente, con l'aggiornamento delle fasce fluviali e 
dell’assetto di progetto dei PAI, sulla base delle nuove 
conoscenze idrologico-idrauliche, nelle UoM Reno, Bacini 
Romagnoli, Conca Marecchia, Fissero Tartaro Canal Bianco, 
anche al fine di omogeneizzare il più possibile i contenuti a 
livello sub distrettuale e distrettuale.

Il costo della misura è condiviso fra le seguenti 
misure ITN008_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITI021_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITI01319_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITR081_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_003, M35_6 (Bacini 
Romagnoli)

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

ModerateITR081_ITBABD_FR
MP2021A_003
Nazionale Po

Completamento e 
aggiornamento dei rilievi DTM 
in laser scanning delle aree 
allagabili del Distretto

M24 - Prevention, 
other

RBD - ITB2018 KTM14-P4-a062 OGC - On-going 
construction

Il finanziamento della misura è stato richiesto nell'ambito 
del PNRR, di cui alla nota al MiTE del 6/7/2021

Il costo della misura è condiviso fra le seguenti 
misure ITN008_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITR081_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITI021_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITI01319_ITBABD_FRMP2021A_002

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITR081_ITBABD_FR
MP2021A_002
Nazionale Po
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Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITR081 - Bacini Romagnoli

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - COSTA

Attività di approfondimento 
tecnico-scientifico per 
aggiornare il quadro 
conoscitivo in ambito costiero

M24 - Prevention, 
other

APSFR Costa KTM-14-P4-
a058

OGC - On-going 
construction

Il costo della misura è condiviso fra le seguenti 
misure ITN008_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITR081_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITI021_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITI01319_ITBABD_FRMP2021A_001

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITR081_ITBABD_FR
MP2021A_001
Nazionale Po

Predisposizione della 
Strategia di Gestione 
integrata per la difesa della 
costa e adattamento ai 
cambiamenti climatici

M21 - Prevention, 
Avoidance

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITBABD_FRMP2021A_079

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITR081_ITBABD_FR
MP2021A_381
Emilia - Romagna

Regolamentazione dell'uso 
delle aree ad elevata 
probabilità di inondazione e, 
in particolare, dei litorali

M21 - Prevention, 
Avoidance

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGC - On-going 
construction

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

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITBABD_FRMP2021A_079

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITR081_ITBABD_FR
MP2021A_385
Emilia - Romagna

Promozione di progetti di 
riqualificazione che 
prevedano l’arretramento e/o 
la delocalizzazione delle 
strutture turistico - balneari.

M22 - Prevention, 
Removal or 
relocation

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

POG - In 
preparation

La 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).

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-169 Regione Emilia-
Romagna

ModerateM23_5
Emilia - Romagna

Predisposizione di un sistema 
di difesa dei varchi e punti 
critici e/o adeguamento degli 
stessi da parte dei Comuni.

M23 - Prevention, 
Reduction

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGM - On-going 
maintenance

In alcuni punti critici sono state realizzate protezioni 
supplementari (quali muretti) a difesa degli abitati (Cervia, 
Lido di Savio, Lido di Classe, etc.), in altri sono in fase di 
progettazione (Cesenatico, etc.). La misura è attuata anche 
attraverso la pianificazione di emergenza comunale.

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-177 Comunale ModerateM23_10
Emilia - Romagna

Riduzione del rischio negli 
insediamenti urbani presenti 
e previsti collocati in aree a 
pericolosità di inondazione 
media e bassa

M23 - Prevention, 
Reduction

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGC - On-going 
construction

La misura è attuata attraverso la pianificazione di bacino e 
dalla pianificazione urbanistica, in recepimento. La Regione 
sta predisponendo la Strategia di Gestione integrata per la 
difesa della costa e adattamento ai cambiamenti climatici 
(GIDAC), quale strumento indicato dalla DAL E-R 187/2018.

Costo condiviso con le misure ITN008-DI-169, 
ITN008-DI-182 e M23_11 di UoM Reno e Conca-
Marecchia. Anche nel primo ciclo la misura è 
stata attuata attraverso l'ordinaria attività degli 
Enti competenti

Comunale CriticalM23_11
Emilia - Romagna

Realizzazione di argini 
invernali nelle aree più a 
rischio.

M23 - Prevention, 
Reduction

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGM - On-going 
maintenance

La 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.

Costo condiviso tra misura M23_9 di ITR081 e le 
misure ITN008-DI-176 e M23_9 di UoM Conca-
Marecchia

Regione Emilia-
Romagna

ModerateM23_9
Emilia - Romagna

Predisporre e attivare un 
programma di censimento e 
analisi di varchi e punti critici.

M24 - Prevention, 
other

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGM - On-going 
maintenance

L'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.

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-036 Regione Emilia-
Romagna

HighM24_15
Emilia - Romagna

Monitorare lo stato di 
efficienza delle opere di difesa

M24 - Prevention, 
other

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGM - On-going 
maintenance

L'attività di aggiornamento è continua Costo condiviso con la misura ITN008-DI-085. Regione Emilia-
Romagna

HighM24_16
Emilia - Romagna

Aggiornamento banche dati 
del Sistema Informativo Mare 
Costa.

M24 - Prevention, 
other

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

KTM14-P4-a058 OGM - On-going 
maintenance

L'attività di aggiornamento è continua Costo condiviso con la misura ITN008-DI-039 Regione Emilia-
Romagna

HighM24_20
Emilia - Romagna
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measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - COSTA

Predisporre ed attivare un 
programma di interventi 
specifici per la mitigazione del 
rischio costiero e per 
l’adattamento ai cambiamenti 
climatici

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

KTM06-P4-b027 POG - In 
preparation

La Regione sta lavorando alla Strategia di Gestione integrata 
per la difesa della costa e adattamento ai cambiamenti 
climatici (GIDAC), come previsto nella Strategia di 
Mitigazione e Adattamento per i CC (approvata con DAL E-R 
187/2018). Altre attività: recepimento delle Linee Guida 
nazionali per la Difesa della Costa dal fenomeno erosivo e 
dagli effetti dei Cambiamenti Climatici (DGR 1588/2019); 
inserimento del Piano di Adattamento della Costa regionale 
come una prima attuazione della Strategia MACC a partire 
dal 2020, da realizzare in ambito della Progettazione 
Strategica del Programma Europeo Interreg V-A; 
ripascimento con sabbie sottomarine (Progettone 3 2016) 
dei litorali nei Comuni: Cesenatico, Milano Marittima, Lido di 
Dante, Punta Marina. Istruttoria 08IR197/G1 finanziata per 
la sola progettazione, Fondo Progettazione Emilia-Romagna 
del 4/12/2018. Località interessate: Ravenna, Cervia, 
Cesenatico, Gatteo, Savignano, San Mauro.

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-218 e le 
misure M35_9 di UoM Reno e M35_10 UoM 
Conca-Marecchia. Nel primo ciclo costo 
condiviso con le misure M35_3 e M35_10 della 
UoM Conca - Marecchia, individuato sulla base 
dei quadri economici degli interventi. Si rimanda 
alla specifica sezione della banca dati Rendis

Regione Emilia-
Romagna

LowM35_9
Emilia - Romagna

Promuovere progetti di 
conservazione e ripristino 
delle morfologie costiere

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

KTM06-P4-
b027, KTM14-
P3-b089

OGM - On-going 
maintenance

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-218 Regione Emilia-
Romagna

LowITR081_ITBABD_FR
MP2021A_418
Emilia - Romagna
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measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - regionale

Ridefinire/sistematizzare lo 
stato delle conoscenze 
dell’intero territorio di 
pianura romagnolo

M24 - Prevention, 
other

APSFR Pianura fiumi 
romagnoli da limite 
montagna pianura a 
mare

NS - Not started 50.000,00 € costo stimato per studi GIS-
topografici-idraulici: 50'000 euro. Aggiornamento 
e completamento DTM Laser scanning della 
pianura romagnola ricompreso nella misura di 
rango distrettuale Completamento e 
aggiornamento dei rilievi DTM in laser scanning 
delle aree allagabili dei corsi d’acqua del Distretto

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_274

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali di 
risezionamento e 
allargamento degli alvei, 
difesa e sovralzo arginale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Pianura fiumi 
romagnoli da limite 
montagna pianura a 
mare

OGC - On-going 
construction

5.980.000,00 € Costo desunto dal quadro 
economico degli interventi

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

CriticalITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_445

Sviluppare azioni di 
regolamentazione/delocalizza
zione dei Capanni da pesca

M22 - Prevention, 
Removal or 
relocation

APSFR Lamone da 
Faenza a foce

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

Costo condiviso in parte con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_098.Esclusi 
costi di delocalizzazione che potranno essere 
valutati solo nelle fasi più avanzate di 
progettazione della misura

Comunale ModerateITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_267

Interventi di laminazione delle 
piene

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

APSFR Lamone da 
Faenza a foce

KTM23-P4-b100 POG - In 
preparation

Scheda “Ex-infrastrutture verdi” (proposta in PNRR) e 
schede Rendis

9.500.000,00 € Costo determinato sulla base del 
quadro economico degli interventi. Proposta 
PNRR All.E - Scheda ex-Infrastrutture Verdi AdB: 
AB24IR019/G2 da 9'500'000. La scheda 
08IR144/G1 coincide con la AB24IR019/G2

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_268

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali di 
risezionamento e 
allargamento degli alvei, 
difesa e sovralzo arginale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Lamone da 
Faenza a foce

POG - In 
preparation

5.000.000,00 € Costo desunto dal quadro 
economico degli interventi. Fabbisogno non 
finanziato 3.741.910,00 €

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

CriticalITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_446

Interventi strutturali di 
costruzione di casse di 
espansione laterale.

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

APSFR Montone da 
fosso di Cuzzano a 
fiumi Uniti

KTM06-P4-
b027 e KTM23-
P4-b100

POG - In 
preparation

Livello di progettazione: studio di fattibilità intervento 
AB24IR011/G2. Proposta PNRR All.E. Il progetto prevede 5 
cassa o aree di laminazione lungo il Montone e altre 5 lungo 
il Rabbi prima della loro confluenza. Si attribuisce alla APSFR 
Montone.

3.800.000,00 € Costo individuato sulla base dei 
quadri economici degli interventi. Si rimanda alla 
specifica sezione della banca dati Rendis

Regione Emilia-
Romagna

HighM33_3b

Prosecuzione della gestione 
della concessione per il taglio 
della vegetazione nel tratto 
sperimentale a valle di Forlì

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Montone da 
fosso di Cuzzano a 
fiumi Uniti

OGM - On-going 
maintenance

300.000,00 € Intervento a compensazione 
effettuato da ditta privata

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_271

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali di 
risezionamento e 
allargamento degli alvei, 
difesa e sovralzo arginale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Montone da 
fosso di Cuzzano a 
fiumi Uniti

POG - In 
preparation

6.200.000,00 € Costo desunto dal quadro 
economico degli interventi

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_447
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GS_5 - APSFR - regionale

Definizione e ratifica della 
Concessione generale E45-
Savio

M23 - Prevention, 
Reduction

APSFR Savio da Bagno 
di Romagna a foce

OGC - On-going 
construction

14.000,00 € Attività svolte con risorse interne 
degli Enti competenti (costo stimato 
considerando un monte ore e sulla base di costi 
orari differenziati per funzione)

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

LowITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_288

Sviluppare studi idraulici 
aggiornati

M24 - Prevention, 
other

APSFR Savio da Bagno 
di Romagna a foce

POG - In 
preparation

Risultano un corso attività di rilievo Lidar e Studi idraulici 
generali (fondi progettazione per 120.000 euro).

100.000,00 € Costo stimato per studi idraulici di 
dettaglio

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_289

Completamento delle opere 
di laminazione per la messa in 
sicurezza dell'abitato di 
Cesena e del tratto di pianura

M32 - Protection, 
Water flow 
regulation

APSFR Savio da Bagno 
di Romagna a foce

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

6.200.000,00 € Costo desunto dal quadro 
economico degli interventi

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

CriticalITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_290

Progetto Pilota di attuazione 
delle Linee guida per la 
gestione della vegetazione

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Savio da Bagno 
di Romagna a foce

KTM06-P4-a020 OGC - On-going 
construction

170.000,00 € In corso: Lidar - Studi idraulici 
generali con fondi progettazione per 120'000. 
Mancano studi idraulici di dettaglio per 50'000 
euro

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_287

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali di 
risezionamento e 
allargamento degli alvei, 
difesa e sovralzo arginale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Savio da Bagno 
di Romagna a foce

OGC - On-going 
construction

3.350.000,00 € Costo desunto dal quadro 
economico degli interventi

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_444

Approfondimento conoscitivo 
e prima individuazione di 
azioni per il riequilibrio 
idromorfologico dei fiumi 
Ronco - Bidente

M24 - Prevention, 
other

APSFR Ronco Bidente - 
da confluenza rio San 
Giorgio a confluenza 
fiumi Uniti

KTM06-P4-a022 OGC - On-going 
construction

Le 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. La misura viene riproposta nel PGRA 
secondo ciclo in quanto ritenuta di interesse per orientare le 
azioni sull'asta fluviale.

75.000,00 € In corso: Lidar - Studi geomorfologici 
Ronco 45.000. Mancano studi azioni di dettaglio 
per 30.000

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighER-KTM06-P4-
a022_ER14

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali di 
risezionamento e 
allargamento degli alvei, 
difesa e sovralzo arginale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Ronco Bidente - 
da confluenza rio San 
Giorgio a confluenza 
fiumi Uniti

OGC - On-going 
construction

4.105.000,00 € Costo desunto dal quadro 
economico degli interventi. Fabbisogno non 
finanziato pari a 2.605.000,00

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

CriticalITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_448

Progetto pilota di 
ridefinizione del demanio 
idrico e riacquisizione e 
recupero di aree perifluviali

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Rabbi da S. 
Savino a confluenza 
Montone

KTM06-P4-a022 NS - Not started 100.000,00 € Studi GIS-catastali-geomorfologici-
idraulici

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_275
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GS_5 - APSFR - regionale

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali di 
risezionamento e 
allargamento degli alvei, 
difesa e sovralzo arginale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Rabbi da S. 
Savino a confluenza 
Montone

POG - In 
preparation

2.100.000,00 € Costo desunto dal quadro 
economico degli interventi

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_449

Approfondimento conoscitivo 
e prima individuazione di 
azioni per il riequilibrio 
idromorfologico dell’asta del 
torrente Borello

M24 - Prevention, 
other

APSFR Borello da Linaro 
a confluenza Savio

KTM06-P4-a022 NS - Not started 100.000,00 € Costo stimato per Studi GIS-
catastali-geomorfologici-idraulici

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_261

Promuovere progetti pilota 
attraverso accordi strutturati 
tra istituzioni e cittadini 
singoli e associati

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Borello da Linaro 
a confluenza Savio

KTM06-P4-b027 NS - Not started 92.000,00 € Attività svolta internamente agli Enti 
competenti (costo stimato considerando un 
monte ore e sulla base di costi orari differenziati 
per funzione) e costi esterni

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_262

Predisporre la progettazione e 
realizzare interventi di difesa 
degli abitati

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Borello da Linaro 
a confluenza Savio

POG - In 
preparation

1.300.000,00 € Costo desunto dal quadro 
economico degli interventi

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_264

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento del 
Progetto Generale di 
laminazione e sistemazione 
del tratto arginato

M24 - Prevention, 
other

APSFR Rubicone da 
Montalbano a foce

POG - In 
preparation

2.500.000,00 € Costo stimato dal quadro 
economico degli interventi

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_286

Sviluppare azioni di 
regolamentazione/delocalizza
zione dei Capanni da pesca

M22 - Prevention, 
Removal or 
relocation

APSFR Fiumi Uniti da 
confluenza Ronco-
Montone a foce

KTM06-P4-b027 OGM - On-going 
maintenance

Costo condiviso in parte con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_098.Esclusi 
costi di delocalizzazione che potranno essere 
valutati solo nelle fasi più avanzate di 
progettazione della misura

Comunale ModerateITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_265

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

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Fiumi Uniti da 
confluenza Ronco-
Montone a foce

POG - In 
preparation

Livello di progettazione: studio di fattibilità. Rientra nella 
APSFR Fiumi Uniti.

400.000,00 € Costo individuato sulla base dei 
quadri economici degli interventi. Si rimanda alla 
specifica sezione della banca dati Rendis

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateM33_8k

Eseguire approfondimenti 
topografici ed idraulici

M24 - Prevention, 
other

APSFR Rio Salso da 
Fratta Terme a 
confluenza Ronco-
Bidente

NS - Not started 50.000,00 € Stima parametrica per rilievi e studi 
idraulici 1D

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_281
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GS_5 - APSFR - regionale

Progetto pilota di 
ridefinizione del demanio 
idrico e riacquisizione e 
recupero di aree perifluviali

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Rio Salso da 
Fratta Terme a 
confluenza Ronco-
Bidente

KTM06-P4-a022 NS - Not started 40.000,00 € Stima parametrica per Studi GIS-
catastali-geomorfologici-idraulici

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_282

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e 
l'attuazione di interventi di 
riqualificazione fluviale

M24 - Prevention, 
other

APSFR Rio Grotta da 
Casetto Mirri a 
confluenza Ronco

KTM23-P4-b100 NS - Not started 50.000,00 € Rilievi e Studi idraulici 1D - 2D 
Collaborazione alla progettazione esterna 
(richiesta Fondi progettazione)

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_280

Eseguire approfondimenti 
topografici e idraulici

M24 - Prevention, 
other

APSFR Marzeno - 
Modigliana

OGC - On-going 
construction

50.000,00 € costo parametrico per Rilievi e Studi 
idraulici 1D

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_270

Altri interventi. Torrenti 
Marzeno e Tramazzo - Lavori 
di messa in sicurezza idraulica 
con realizzazione di argini e 
opere di contenimento. 
Modigliana

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Marzeno - 
Modigliana

POG - In 
preparation

Livello di progettazione: studio di fattibilità 1.500.000,00 € Costo individuato sulla base dei 
quadri economici degli interventi. Si rimanda alla 
specifica sezione della banca dati Rendis

Regione Emilia-
Romagna

HighM33_8p

Eseguire approfondimenti 
topografici

M24 - Prevention, 
other

APSFR Boratella da Ca' 
Farlina a confluenza 
Savio

OGC - On-going 
construction

30.000,00 € costo parametrico per Rilievi e Studi 
idraulici 1D

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_260

Eseguire approfondimenti 
topografici

M24 - Prevention, 
other

APSFR Tramazzo - da 
ponte Guadigna a 
Tredozio

OGC - On-going 
construction

30.000,00 € costo parametrico per Rilievi e Studi 
idraulici 1D

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_291

Altri interventi. Torrente 
Tramazzo - Lavori di messa in 
sicurezza idraulica con 
realizzazione di argini e opere 
di contenimento. Tredozio

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Tramazzo - da 
ponte Guadigna a 
Tredozio

POG - In 
preparation

Livello di progettazione: studio di fattibilità 1.400.000,00 € Costo individuato sulla base dei 
quadri economici degli interventi. Si rimanda alla 
specifica sezione della banca dati Rendis

Regione Emilia-
Romagna

CriticalM33_8q

Pagina 125 di 158Allegato 1 - Programma di misure secondo ciclo - dicembre 2021 - Parte A



Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITR081 - Bacini Romagnoli

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Promuovere progetti pilota 
attraverso accordi strutturati 
tra istituzioni e cittadini 
singoli e associati

M23 - Prevention, 
Reduction

APSFR Bidente di 
Corniolo da confluenza 
Bidente di Fiumicino a 
Santa Sofia

KTM06-P4-b027 NS - Not started 378.000,00 € Attività svolte con risorse interne 
agli Enti competenti (costo stimato considerando 
un monte ore e sulla base di costi orari 
differenziati per funzione) e costi esterni

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

LowITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_259

Promuovere progetti pilota 
attraverso accordi strutturati 
tra istituzioni e cittadini 
singoli e associati

M23 - Prevention, 
Reduction

APSFR Rubicone da 
Montalbano a foce

KTM06-P4-b027 NS - Not started 58.000,00 € Attività svolta internamente agli Enti 
competenti (costo stimato considerando un 
monte ore e sulla base di costi orari differenziati 
per funzione) e costi esterni

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

LowITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_285

Promuovere progetti pilota 
attraverso accordi strutturati 
tra istituzioni e cittadini 
singoli e associati

M23 - Prevention, 
Reduction

Porzioni limitate della 
APSFR Ronco Bidente - 
da confluenza rio San 
Giorgio a confluenza 
fiumi Uniti

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

158.000,00 € Attività svolte con risorse interne 
Enti - "Osservatorio Valle Ronco - Comuni" (costo 
stimato considerando un monte ore e sulla base 
di costi orari differenziati per funzione) e costi 
esterni

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

LowITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_284

Definire e aggiornare a scala 
regionale gli indirizzi per 
l’applicazione dei criteri di 
invarianza idraulica alle 
modificazioni territoriali ed 
urbanistiche

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Emilia-
Romagna

KTM21-P1-b099 NS - Not started Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_097

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_422

Definire linee di indirizzo sugli 
usi consentiti e preferenziali 
delle aree appartenenti al 
demanio idrico

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-a022 NS - Not started Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_098

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_425

Redazione di indirizzi regionali 
per la limitazione delle specie 
fossorie

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_101

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_430

Promuovere attività di studio 
e approfondimento tecnico-
giuridico per l'individuazione 
di un percorso normativo e 
amministrativo finalizzato 
all'attuazione degli interventi 
riqualificazione morfologica

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Emilia-
Romagna

KTM23-P4-b100 NS - Not started Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_104

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_441

Sviluppare azioni che 
favoriscano la 
delocalizzazione in aree a 
pericolosità più bassa di 
edifici e infrastrutture 
strategiche a rischio di 
inondazione

M22 - Prevention, 
Removal or 
relocation

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

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

1.500.000,00 € Stima lavori analoghi Regione Emilia-
Romagna

ModerateITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_378
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GS_10 - Other

Predisporre la verifica di 
compatibilità idraulica dei 
ponti interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio 
transitorio e progettare a 
livello di fattibilità gli 
interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili, 
secondo un ordine di priorità

M23 - Prevention, 
Reduction

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_108

Proprietari 
infrastrutture

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_407

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.

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

POG - In 
preparation

L'attività è in fase di progettazione avendo a riferimento la 
metodologia sviluppata nell'ambito della Convenzione 
quadro quinquennale tra RER-Agenzia Sicurezza Territoriale 
e ABD di cui alla DGR 333/2016.

450.000,00 € costo parametrico relativo a 
progettazione ed esecuzione di indagini così 
calcolato: Lamone dx 50 Km, Montone sx 30 Km, 
fiumi Uniti sx 10 Km. TOTALE 90 Km x 5000 € = 
450.000 €

Regione Emilia-
Romagna

HighM24_14

Censimento dei manufatti 
trasversali dei corsi d’acqua

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

KTM14-P4-b084 OGC - On-going 
construction

È stata avviata la raccolta di dati sul territorio. 20.000,00 € Stima ARPAE Regione Emilia-
Romagna

HighM24_9

Studi e progetti pilota per la 
sperimentazione di buone 
pratiche nella gestione dei 
corsi d'acqua, del drenaggio di 
versante o urbano

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGM - On-going 
maintenance

La misura è attuata attraverso l'ordinaria attività degli Enti 
competenti nel settore della difesa del suolo e della 
pianificazione territoriale e urbanistica.

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_105

Autorità idrauliche 
competenti

HighM61_1

Eseguire approfondimenti 
conoscitivi al fine di 
aggiornare il quadro delle 
APSFR regionali in tratti 
ritenuti a particolare criticità

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_109

Regione Emilia-
Romagna

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_125

Predisposizione e 
sperimentazione di 
procedure, metodi e indirizzi 
da adottare per la revisione 
del quadro delle mappe di 
pericolosità dell'ambito di 
bonifica

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

POG - In 
preparation

150.350,00 € A partire dai dati di lunghezza tratti 
canali principali di scolo arginati è stato applicato 
un costo parametrico relativo a studi idraulici 
monodimensionali

Consorzi di Bonifica HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_384

Predisporre la progettazione 
degli interventi di 
implementazione e 
adeguamento del sistema 
difensivo esistente tenuto 
conto delle proposte e dei 
finanziamenti dei piani 
nazionali contro il rischio 
idrogeologico

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

520.000,00 € Stima del costo desunta da quadro 
economico degli interventi, calcolando il 10% 
dell'importo dei lavori. Fabbisogno non 
finanziato pari a euro 5.112.606,00

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_394

Progettazione e realizzazione 
di una struttura geodetica di 
riferimento per la pianura 
emiliano romagnola

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con misura 
ITI021_ITCAREG08_FRMP2021A_399

Regione Emilia-
Romagna

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_400
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GS_10 - Other

Aggiornare i rilievi topografici 
delle aste fluviali e degli 
attraversamenti, secondo una 
scala di priorità definita in 
relazione al rischio idraulico

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGM - On-going 
maintenance

Costo condiviso con la misura 
ITR081_ITCAREG08_FRMP2021A_394

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_403

Sviluppare/aggiornare modelli 
idrologico-idraulici anche 
semplificati descrittivi della 
dinamica dei corsi d’acqua

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la 
misura ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_412

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_413

Prevedere analisi e valutazioni 
idrauliche relativamente a 
tombinature esistenti nei 
corsi d’acqua minori

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la 
misura ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_412

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_416

Attivare e realizzare percorsi 
di formazione e di incontro 
specifici relativi al Piano di 
Gestione del Rischio di 
Alluvioni e agli strumenti di 
consultazione del quadro 
conoscitivo

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

NS - Not started Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_473

Regione Emilia-
Romagna

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_472

Semplificare ed ottimizzare gli 
strumenti di consultazione del 
quadro conoscitivo costituito 
dalle mappe della pericolosità 
e del rischio di alluvioni

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

NS - Not started Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_476

Regione Emilia-
Romagna

HighITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_479

Progettare e attuare 
interventi di riqualificazione 
fluviale avendo a riferimento 
le Linee Guida vigenti

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

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

Costo condiviso con altre specifiche misure della 
UoM

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_375

Attivare processi di 
ottimizzazione della 
funzionalità idraulica ed 
ecologica dei corsi d'acqua

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_099

Autorità idrauliche 
competenti

Very highITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_433

Progettare e attuare 
interventi di riqualificazione 
fluviale avendo a riferimento 
le Linee Guida vigenti

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_103

Consorzi di Bonifica Very highITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_459

Studio e sperimentazione di 
nuovi approcci sostenibili per 
la gestione dei sedimenti al 
fine del ripristino della 
sezione dei canali e degli invasi

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

50.000,00 € Il costo è stato stimato in base alle 
esigenze derivanti dagli interventi di 
ammodernamento e recupero della capacità di 
invaso finanziati con PNII - PNRR

Enti gestori CriticalITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_410

Pagina 128 di 158Allegato 1 - Programma di misure secondo ciclo - dicembre 2021 - Parte A



Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITR081 - Bacini Romagnoli

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Avviare la redazione dei 
Programmi di manutenzione e 
gestione della vegetazione 
ripariale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-a020 NS - Not started Costo condiviso con misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_100

Regione Emilia-
Romagna

CriticalITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_436

Realizzare gli interventi già 
programmati e finanziati per 
potenziare il sistema difensivo

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con le misure di realizzazione 
interventi relative alle APSFR

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

CriticalITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_443

Realizzazione degli interventi 
di manutenzione periodica 
come previsto dai programmi

M35 - Protection, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGM - On-going 
maintenance

Gli interventi vengono realizzati secondo un ordine di 
priorità e le risorse finanziarie disponibili

Per il primo ciclo, il costo della misura, pari a 
650.000 euro (interamente da finanziare) è stato 
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. Per il secondo ciclo il costo 
della misura è condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_426

Autorità idrauliche 
competenti

CriticalM35_2a

Realizzazione degli interventi 
di manutenzione periodica 
come previsto dai programmi

M35 - Protection, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGM - On-going 
maintenance

Gli interventi vengono realizzati secondo un ordine di 
priorità e le risorse finanziarie disponibili

Il costo è condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_427

Consorzi di Bonifica CriticalM35_2b

Progettare e realizzare 
interventi relativi alla rete di 
bonifica finalizzati alla messa 
in sicurezza del territorio

M35 - Protection, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

9.500.000,00 € Costo stimato sulla base del 
quadro economico degli interventi.

Consorzi di Bonifica CriticalITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_397

Sviluppare il programma di 
sorveglianza e manutenzione 
dei corsi d'acqua e dei canali 
di bonifica e relativi manufatti

M35 - Protection, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGM - On-going 
maintenance

Costo condiviso con le misure 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_426 e 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_427

Autorità idrauliche 
competenti

CriticalITR081_ITCAREG08_
FRMP2021A_438
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GS_5 - APSFR - regionale

Interventi di manutenzione e 
adeguamento opere sui corsi 
d’acqua in Comune di Marradi

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Comune di Marradi OGC - On-going 
construction

2.150.000,00 € Regione Toscana HighITR081_ITCAREG09_
FRMP2021A_066
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GS_10 - Other

Attuazione della LR Toscana 
65/2014 "Norme di governo 
del territorio"

M21 - Prevention, 
Avoidance

AO Collina-montagna OGM - On-going 
maintenance

Regolamento 5R/2020 “Attuazione dell’articolo 104 della 
legge regionale 10 novembre 2014, n. 65”

Attività svolta dal personale interno alle 
amministrazioni pubbliche

Regione Toscana ModerateM21_9

Attuazione della legge 
regionale 24 luglio 2018, n. 41

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Toscana OGM - On-going 
maintenance

Legge attualmente vigente Attività svolta dal personale interno alle 
amministrazioni pubbliche. Il costo è condiviso 
con ITI01319_ITCAREG09_FRMP2021A_373, 
ITI021_ITCAREG09_FRMP2021A_374,ITN008_ITC
AREG09_FRMP2021A_375, 
ITR081_ITCAREG09_FRMP2021A_376

Regione Toscana ModerateITR081_ITCAREG09_
FRMP2021A_376

Legge regionale 28 dicembre 
2015, n. 80 - Norme in 
materia di difesa del suolo, 
tutela delle risorse idriche e 
tutela della costa e degli 
abitati costieri.

M24 - Prevention, 
other

Regione Toscana OGM - On-going 
maintenance

Attività svolta dal personale interno alle 
amministrazioni pubbliche

Regione Toscana ModerateITR081_ITCAREG09_
FRMP2021A_482
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GS_3 - RBD - Distretto Po

Revisione della pianificazione 
di bacino vigente nelle UoM 
del distretto

M21 - Prevention, 
Avoidance

RBD - ITB2018 KTM26-P5-a105 OGC - On-going 
construction

La misura riguarda la revisione della Pianificazione di bacino 
vigente, con l'aggiornamento delle fasce fluviali e 
dell’assetto di progetto dei PAI, sulla base delle nuove 
conoscenze idrologico-idrauliche, nelle UoM Reno, Bacini 
Romagnoli, Conca Marecchia, Fissero Tartaro Canal Bianco, 
anche al fine di omogeneizzare il più possibile i contenuti a 
livello sub distrettuale e distrettuale.

Il costo della misura è condiviso fra le seguenti 
misure: ITN008_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITI021_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITI01319_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITR081_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_003

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

ModerateITI01319_ITBABD_F
RMP2021A_003
Nazionale Po

Completamento e 
aggiornamento dei rilievi DTM 
in laser scanning delle aree 
allagabili del Distretto

M24 - Prevention, 
other

RBD - ITB2018 KTM14-P4-a062 OGC - On-going 
construction

Il finanziamento della misura è stato richiesto nell'ambito 
del PNRR, di cui alla nota al MiTE del 6/7/2021

Il costo della misura è condiviso fra le seguenti 
misure: ITN008_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITR081_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITI021_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITI01319_ITBABD_FRMP2021A_002

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITI01319_ITBABD_F
RMP2021A_002
Nazionale Po
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GS_5 - APSFR - COSTA

Attività di approfondimento 
tecnico-scientifico per 
aggiornare il quadro 
conoscitivo in ambito costiero

M24 - Prevention, 
other

APSFR Costa KTM-14-P4-
a058

OGC - On-going 
construction

Il costo della misura è condiviso fra le seguenti 
misure: ITN008_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITR081_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITI021_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITI01319_ITBABD_FRMP2021A_001

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITI01319_ITBABD_F
RMP2021A_001
Nazionale Po

Predisposizione della 
Strategia di Gestione 
integrata per la difesa della 
costa e adattamento ai 
cambiamenti climatici

M21 - Prevention, 
Avoidance

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITBABD_FRMP2021A_079

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITI01319_ITBABD_F
RMP2021A_379
Emilia - Romagna

Regolamentazione dell'uso 
delle aree ad elevata 
probabilità di inondazione e, 
in particolare, dei litorali

M21 - Prevention, 
Avoidance

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGC - On-going 
construction

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

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITBABD_FRMP2021A_079

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITI01319_ITBABD_F
RMP2021A_386
Emilia - Romagna

Promozione di progetti di 
riqualificazione che 
prevedano l’arretramento e/o 
la delocalizzazione delle 
strutture turistico - balneari

M22 - Prevention, 
Removal or 
relocation

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGC - On-going 
construction

La 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)

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-169 Comunale ModerateM23_5
Emilia - Romagna

Predisposizione di un sistema 
di difesa dei varchi e punti 
critici e/o adeguamento degli 
stessi da parte dei Comuni.

M23 - Prevention, 
Reduction

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGM - On-going 
maintenance

È in fase di realizzazione il Parco del mare di Rimini, 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. La misura è attuata anche 
attraverso la pianificazione di emergenza comunale.

costo condiviso con la misura ITN008-DI-177 Comunale ModerateM23_10
Emilia - Romagna

Riduzione del rischio negli 
insediamenti urbani presenti 
e previsti collocati in area a 
pericolosità di inondazione 
media e bassa

M23 - Prevention, 
Reduction

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGC - On-going 
construction

La 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 la Strategia di Gestione integrata per la 
difesa della costa e adattamento ai cambiamenti climatici 
(GIDAC), quale strumento indicato dalla DAL E-R 187/2018 

Costo condiviso con le misure ITN008-DI-169, 
ITN008-DI-182 e M23_11 di UoM Reno e 
regionali romagnoli. Anche nel primo ciclo costo 
condiviso con la misura ITN008-DI-169

Comunale CriticalM23_11
Emilia - Romagna

Realizzazione di argini 
invernali nelle aree più a 
rischio

M23 - Prevention, 
Reduction

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGM - On-going 
maintenance

La 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

Costo condiviso con la misura M23_9 ITR081 e 
con le misure ITN008-DI-176 e M23_9 di UoM 
Regionali romagnoli. Anche nel primo ciclo costo 
condiviso con la misura M23_9 (ITR081)

Regione Emilia-
Romagna

ModerateM23_9
Emilia - Romagna

Predisporre ed attivare un 
programma di censimento e 
analisi di varchi e punti critici

M24 - Prevention, 
other

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGM - On-going 
maintenance

L'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

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-036 Regione Emilia-
Romagna

HighM24_15
Emilia - Romagna

Monitorare lo stato di 
efficienza delle opere di difesa

M24 - Prevention, 
other

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

OGM - On-going 
maintenance

L'attività di aggiornamento è continua Costo condiviso con la misura ITN008-DI-085. Regione Emilia-
Romagna

HighM24_16
Emilia - Romagna

Aggiornamento banche dati 
del Sistema Informativo Mare 
Costa

M24 - Prevention, 
other

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

KTM14-P4-a058 OGM - On-going 
maintenance

L'attività di aggiornamento è continua Costo condiviso con la misura ITN008-DI-039 Regione Emilia-
Romagna

HighM24_20
Emilia - Romagna
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GS_5 - APSFR - COSTA

Predisporre ed attivare un 
programma di interventi 
specifici per la mitigazione del 
rischio costiero e per 
l’adattamento ai cambiamenti 
climatici

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Costa - Regione 
Emilia-Romagna

KTM06-P4-b027 POG - In 
preparation

La Regione sta lavorando alla Strategia di Gestione integrata 
per la difesa della costa e adattamento ai cambiamenti 
climatici (GIDAC), come previsto nella Strategia di 
Mitigazione e Adattamento per i CC (approvata con DAL E-R 
187/2018). Altre attività: recepimento delle Linee Guida 
nazionali per la Difesa della Costa dal fenomeno erosivo e 
dagli effetti dei Cambiamenti Climatici (DGR 1588/2019); 
inserimento del Piano di Adattamento della Costa regionale 
come una prima attuazione della Strategia MACC a partire 
dal 2020, da realizzare in ambito della Progettazione 
Strategica del Programma Europeo Interreg V-A; 
ripascimento con sabbie sottomarine (Progettone 3 2016) 
dei litorali nei Comuni: Misano Adriatico, Riccione, Igea 
Marina. Istruttoria 08IR197/G1 finanziata per la sola 
progettazione. Decreto: Fondo Progettazione Emilia-
Romagna del 4/12/2018. I stralcio, località Cattolica. II 
stralcio, località Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione e 
Misano.

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-218 e le 
misure M35_9 di UoM Reno e UoM Regionali 
Romagnoli. Nel primo ciclo la misura ha avuto un 
costo di 3.200.000 € di cui 3.024.875,30 € da 
finanziare ed è stata attuata attraverso la 
ordinaria attività degli Enti competenti. 
Istruttoria 08IR197/G1 finanziata per la sola 
progettazione. Decreto: Fondo Progettazione 
Emilia - Romagna del 04/12/2018. I stralcio, 
località Cattolica (Rimini). II stralcio, località 
Bellaria, Igea Marina, Rimini, Riccione e Misano

Regione Emilia-
Romagna

LowM35_10
Emilia - Romagna

Promuovere progetti di 
conservazione e ripristino 
delle morfologie costiere

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-
b027, KTM14-
P3-b089

OGM - On-going 
maintenance

Costo condiviso con la misura ITN008-DI-218 Regione Emilia-
Romagna

LowITI01319_ITBABD_F
RMP2021A_419
Emilia - Romagna

Pagina 134 di 158Allegato 1 - Programma di misure secondo ciclo - dicembre 2021 - Parte A



Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITI01319 - Marecchia-Conca
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GS_5 - APSFR - regionale

Sviluppare azioni di 
delocalizzazione di manufatti 
e beni esposti

M22 - Prevention, 
Removal or 
relocation

APSFR Uso - da C. 
dell'Uso a foce

KTM06-P4-b027 NS - Not started 1.500.000,00 € stima lavori analoghi Comunale HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_315

Predisporre la progettazione 
per il finanziamento e la 
programmazione degli 
interventi di scavo in area 
Pinetina

M24 - Prevention, 
other

APSFR Uso - da C. 
dell'Uso a foce

OGM - On-going 
maintenance

70.000,00 € stima dell'importo della 
progettazione desunta sulla base di lavori 
analoghi

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_317

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali di 
laminazione, risezionamento 
e allargamento degli alvei, 
difesa e sovralzo arginale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Uso - da C. 
dell'Uso a foce

OGC - On-going 
construction

3.230.000,00 € Costo stimato sulla base del 
quadro economico degli interventi. Fabbisogno 
non finanziato 2.580.000 €

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_450

Attività tecnico scientifiche 
per il miglioramento della 
conoscenza sul trasporto 
solido e sul rischio da 
dinamica fluviale sul fiume 
Marecchia

M24 - Prevention, 
other

APSFR Marecchia - da 
confluenza Senatello a 
foce

KTM06-P4-a022 OGC - On-going 
construction

24.000,00 € Costo desunto da Convenzione AdB-
Bigea. Interamente finanziato

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_298

Sviluppare il Piano di Azione 
del Contratto di fiume del 
Marecchia

M24 - Prevention, 
other

APSFR Marecchia - da 
confluenza Senatello a 
foce

KTM26-P5-a107 OGC - On-going 
construction

154.000,00 € Attività svolta internamente agli 
Enti competenti (costo stimato considerando un 
monte ore e sulla base di costi orari differenziati 
per funzione) e costi esterni

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_299

Predisporre la progettazione 
per una migliore definizione 
dei percorsi ciclabili, in 
relazione alla dinamica 
fluviale 

M24 - Prevention, 
other

APSFR Marecchia - da 
confluenza Senatello a 
foce

KTM26-P5-a107 NS - Not started 80.000,00 € stima dell'importo della 
progettazione desunta sulla base di lavori 
analoghi

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_305

Sviluppare modelli idrologico-
idraulici anche semplificati 
descrittivi della dinamica 
torrentizia

M24 - Prevention, 
other

APSFR Marecchia - da 
confluenza Senatello a 
foce

POG - In 
preparation

90.000,00 € Attività di cui allo schema di 
convenzione tra Autorità di bacino, Regione 
Emilia-Romagna, Agenzia per la sicurezza 
territoriale e la protezione civile, Università degli 
studi di Bologna-DICAM

Regione Emilia-
Romagna

HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_307

Rimboschimento aree 
demaniali

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Marecchia - da 
confluenza Senatello a 
foce

KTM06-P4-a020 POG - In 
preparation

500.000,00 € Analogia con altri lavori similari Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_301

Predisporre ed attuare il 
Programma di gestione dei 
sedimenti sull’asta del fiume 
Marecchia e principali 
affluenti

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Marecchia - da 
confluenza Senatello a 
foce

KTM0506-P4-
a113

OGC - On-going 
construction

13.500.000,00 € Costo stimato sulla base del 
quadro economico degli interventi Rendis e del 
DP n. 18/2021. Fabbisogno non finanziato pari a 
euro 12800000,00

Regione Emilia-
Romagna 

Very highITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_302
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GS_5 - APSFR - regionale

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali di 
laminazione, risezionamento 
e allargamento degli alvei, 
difesa e sovralzo arginale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Marecchia - da 
confluenza Senatello a 
foce

OGC - On-going 
construction

3.000.000,00 € Costo stimato sulla base del 
quadro economico degli interventi.

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_451

Sviluppare azioni di 
delocalizzazione di manufatti 
e beni esposti

M22 - Prevention, 
Removal or 
relocation

APSFR Marano - da 
Pian della Pieve a foce

KTM06-P4-b027 NS - Not started 1.500.000,00 € stima lavori analoghi Comunale HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_297

Sviluppare studi idraulici 
aggiornati

M24 - Prevention, 
other

APSFR Marano - da 
Pian della Pieve a foce

OGC - On-going 
construction

Gli studi vengono svolti nell'ambito del fondo di 
progettazione. Costo condiviso con la misura 
ITI01319_ITCAREG08_FRMP2021A_452

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_294

Studi/progetti di 
riqualificazione foce del 
Torrente Marano e 
valorizzazione ambientale 
igienico sanitaria tratto 
urbano di Riccione

M24 - Prevention, 
other

APSFR Marano - da 
Pian della Pieve a foce

KTM06-P4-b027 POG - In 
preparation

Gli studi vengono svolti nell'ambito del fondo di 
progettazione. Costo condiviso con la misura 
ITI01319_ITCAREG08_FRMP2021A_452

Comunale HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_295

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali di 
risezionamento e 
allargamento degli alvei, 
difesa e sovralzo arginale e 
interventi di riqualificazione 
fluviale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Marano - da 
Pian della Pieve a foce

KTM06-P4-b027 POG - In 
preparation

6.500.000,00 € Stima da quadro economico degli 
interventi in fase di predisposizione per 
aggiornamento schede Rendis (comprensivo di 
espropri). Fabbisogno non finanziato pari a euro 
6.384.027,20 €

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_452

Predisporre la progettazione 
per azioni di 
spostamento/regolamentazio
ne delle Interferenze fra reti 
fognarie e corso d’acqua

M22 - Prevention, 
Removal or 
relocation

APSFR Conca - da 
Taverna a Morciano

KTM06-P4-b027 NS - Not started 100.000,00 € Attività svolta internamente agli 
Enti competenti (costo stimato considerando un 
monte ore e sulla base di costi orari differenziati 
per funzione) e costi esterni

Enti gestori CriticalITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_292

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali di 
laminazione, risezionamento 
e allargamento degli alvei, 
difesa e sovralzo arginale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Conca - da 
Taverna a Morciano

OGC - On-going 
construction

1.900.000,00 € Costo stimato sulla base del 
quadro economico degli interventi.

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

LowITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_453

Promuovere progetti pilota 
attraverso accordi strutturati 
tra istituzioni e cittadini 
singoli e associati

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Ventena - da 
Isola di Brescia a foce

KTM06-P4-b027 NS - Not started 1.000.000,00 € Stima del costo basata su lavori 
analoghi

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_320

Valorizzazione ed estensione 
area umida

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Ventena - da 
Isola di Brescia a foce

KTM06-P4-b027 NS - Not started 3.600.000,00 € Costo desunto dal quadro 
economico degli interventi. Fabbisogno non 
finanziato pari a 2000000,00

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_321
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GS_5 - APSFR - regionale

Sviluppare studi idraulici 
aggiornati e studi/progetti di 
riqualificazione 

M24 - Prevention, 
other

APSFR Melo - da Case 
Caselle - ponte a foce

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

Da fondi progettazione per fase definitiva Progetto Generale 
Marano-Melo

costo condiviso con la misura 
ITI01319_ITCAREG08_FRMP2021A_454 per la 
parte relativa al fondo di progettazione 
dell'intervento 08IR478/G1

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_311

Realizzare e/o completare gli 
interventi strutturali di 
risezionamento e 
allargamento degli alvei, 
difesa e sovralzo arginale e 
interventi di riqualificazione 
fluviale

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

APSFR Melo - da Case 
Caselle - ponte a foce

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

1.700.000,00 € Stima da quadro economico degli 
interventi Fabbisogno non finanziato pari a euro 
1400000,00 €

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_454

Predisporre la progettazione e 
realizzare interventi di difesa 
dell'area artigianale Pianetta 
e di case sparse in località 
Agenzia

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Mazzocco da 
Pietramura a 
confluenza Marecchia

NS - Not started 1.000.000,00 € stima lavori analoghi Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

ModerateITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_309
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GS_10 - Other

Rifacimento ponte/guado 
SP13 a Masrola

M35 - Protection, 
other

APSFR Uso da Ca' 
dell'Uso alla foce

NS - Not started 300.000,00 € stima lavori analoghi Proprietari 
infrastrutture

LowITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_316

Adeguamento ponte bailey in 
località S. Vito e Ponte via A 
Costa (S. Arcangelo)

M35 - Protection, 
other

APSFR Uso da Ca' 
dell'Uso alla foce

NS - Not started 250.000,00 € stima lavori analoghi Proprietari 
infrastrutture

LowITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_318

Definire e aggiornare a scala 
regionale gli indirizzi per 
l’applicazione dei criteri di 
invarianza idraulica alle 
modificazioni territoriali ed 
urbanistiche 

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Emilia-
Romagna

KTM21-P1-b099 NS - Not started Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_097

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_421

Definire linee di indirizzo sugli 
usi consentiti e preferenziali 
delle aree appartenenti al 
demanio idrico

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-a022 NS - Not started Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_098

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_423

Redazione di indirizzi regionali 
per la limitazione delle specie 
fossorie

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_101

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_428

Sviluppare azioni che 
favoriscano la 
delocalizzazione in aree a 
pericolosità più bassa di 
edifici e infrastrutture 
strategiche a rischio di 
inondazione

M22 - Prevention, 
Removal or 
relocation

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

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

Costo condiviso con le misure 
ITI01319_ITCAREG08_FRMP2021A_297 e 
ITI01319_ITCAREG08_FRMP2021A_315

Regione Emilia-
Romagna

ModerateITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_376

Predisporre la verifica di 
compatibilità idraulica dei 
ponti interferenti, definirne le 
condizioni di esercizio 
transitorio e progettare a 
livello di fattibilità gli 
interventi di adeguamento dei 
manufatti incompatibili, 
secondo un ordine di priorità

M23 - Prevention, 
Reduction

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_108

Proprietari 
infrastrutture

HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_405

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

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

POG - In 
preparation

L'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

25.000,00 € costo parametrico relativo alla sola 
progettazione della campagna di indagini

Regione Emilia-
Romagna

HighM24_14

Censimento dei manufatti 
trasversali dei corsi d’acqua

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

KTM14-P4-b084 OGC - On-going 
construction

L'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.

10.000,00 € Stima ARPAE Regione Emilia-
Romagna

HighM24_9
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GS_10 - Other

Studi e progetti pilota per la 
sperimentazione di buone 
pratiche nella gestione dei 
corsi d'acqua, del drenaggio di 
versante o urbano

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGM - On-going 
maintenance

La misura è attuata attraverso l'ordinaria attività degli Enti 
competenti nel settore della difesa del suolo e della 
pianificazione territoriale e urbanistica. 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.

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_105

Autorità idrauliche 
competenti

HighM61_1

Eseguire approfondimenti 
conoscitivi al fine di 
aggiornare il quadro delle 
APSFR regionali in tratti 
ritenuti a particolare criticità

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_109

Regione Emilia-
Romagna

HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_126

Predisposizione e 
sperimentazione di 
procedure, metodi e indirizzi 
da adottare per la revisione 
del quadro delle mappe di 
pericolosità dell'ambito di 
bonifica

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

POG - In 
preparation

3.950,00 € A partire dai dati di lunghezza tratti 
canali principali di scolo arginati è stato applicato 
un costo parametrico relativo a studi idraulici 
monodimensionali

Consorzi di Bonifica HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_382

Predisporre la progettazione 
degli interventi di 
implementazione e 
adeguamento del sistema 
difensivo esistente tenuto 
conto delle proposte e dei 
finanziamenti dei piani 
nazionali contro il rischio 
idrogeologico

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

343.000,00 € Stima del costo desunta da quadro 
economico degli interventi, calcolando il 10% 
dell'importo dei lavori

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_395

Progettazione e realizzazione 
di una struttura geodetica di 
riferimento per la pianura 
emiliano romagnola

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

costo condiviso con misura 
ITI021_ITCAREG08_FRMP2021A_399

Regione Emilia-
Romagna

HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_401

Aggiornare i rilievi topografici 
delle aste fluviali e degli 
attraversamenti, secondo una 
scala di priorità definita in 
relazione al rischio idraulico

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGM - On-going 
maintenance

Costo condiviso con la misura 
ITI01319_ITCAREG08_FRMP2021A_395

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_404

Sviluppare/aggiornare modelli 
idrologico-idraulici anche 
semplificati descrittivi della 
dinamica dei corsi d’acqua

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_412

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_411

Prevedere analisi e valutazioni 
idrauliche relativamente a 
tombinature esistenti nei 
corsi d’acqua minori

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_412

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_414
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GS_10 - Other

Attivare e realizzare percorsi 
di formazione e di incontro 
specifici relativi al Piano di 
Gestione del Rischio di 
Alluvioni e agli strumenti di 
consultazione del quadro 
conoscitivo

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

NS - Not started Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_473

Regione Emilia-
Romagna

HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_475

Semplificare ed ottimizzare gli 
strumenti di consultazione del 
quadro conoscitivo costituito 
dalle mappe della pericolosità 
e del rischio di alluvioni

M24 - Prevention, 
other

Regione Emilia-
Romagna

NS - Not started Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_476

Regione Emilia-
Romagna

HighITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_477

Progettare e attuare 
interventi di riqualificazione 
fluviale avendo a riferimento 
le Linee Guida vigenti

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

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

3.600.000,00 € Costo individuato sulla base del 
quadro economico degli interventi. Il costo della 
misura 08IR204/G1 è condiviso con altra misura

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

Very highITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_373

Attivare processi di 
ottimizzazione della 
funzionalità idraulica ed 
ecologica dei corsi d'acqua

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_099

Autorità idrauliche 
competenti

Very highITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_431

Progettare e attuare 
interventi di riqualificazione 
fluviale avendo a riferimento 
le Linee Guida vigenti

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-b027 OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_103

Consorzi di Bonifica Very highITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_458

Studio e sperimentazione di 
nuovi approcci sostenibili per 
la gestione dei sedimenti al 
fine del ripristino della 
sezione dei canali e degli invasi

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

200.000,00 € Il costo è stato stimato in base alle 
esigenze derivanti dagli interventi di 
ammodernamento e recupero della capacità di 
invaso finanziati con PNII - PNRR

Enti gestori CriticalITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_408

Avviare la redazione dei 
Programmi di manutenzione e 
gestione della vegetazione 
ripariale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Regione Emilia-
Romagna

KTM06-P4-a020 NS - Not started Costo condiviso con misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_100

Regione Emilia-
Romagna

CriticalITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_434

Realizzare gli interventi già 
programmati e finanziati per 
potenziare il sistema difensivo 

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

Costo condiviso con le misure di realizzazione 
interventi relative alle APSFR

Regione Emilia-
Romagna - Agenzia 
regionale per la 
sicurezza 
territoriale e la 
protezione civile

CriticalITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_444

Realizzazione degli interventi 
di manutenzione periodica 
come previsto dai programmi

M35 - Protection, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGM - On-going 
maintenance

Gli interventi vengono realizzati secondo un ordine di 
priorità e le risorse finanziarie disponibili. Livello di 
progettazione studio di fattibilità/preliminare. L'intervento 
08IR119/G1 è finanziato con il fondo progettazione E-R 
Decreto 04/12/2018 (per euro 123210,00)

Per il primo ciclo, il costo della misura, pari a 
4.400.000 euro (di cui 4276790,00 fabbisogno 
non finanziato) è stato individuato sulla base dei 
quadri economici degli interventi. Si rimanda alla 
specifica sezione della banca dati Rendis. 
Finanziato progettazione 08IR119/G1 123.210 €. 
Da finanziare: 08IR119/G1 2.876.790 €; 
08IR375/G1 200.000 €; 08IR376/G1 200.000 €; 
08IR391/G1 1.000.000 €. Per il secondo ciclo il 
costo della misura è condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_426.

Autorità idrauliche 
competenti

CriticalM35_2a
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Misure Regione Emilia-RomagnaUnit of Management: ITI01319 - Marecchia-Conca

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Realizzazione degli interventi 
di manutenzione periodica 
come previsto dai programmi

M35 - Protection, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGM - On-going 
maintenance

Gli interventi vengono realizzati secondo un ordine di 
priorità e le risorse finanziarie disponibili

Il costo è condiviso con la misura 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_427

Consorzio di 
Bonifica della 
Romagna

CriticalM35_2b

Progettare e realizzare 
interventi relativi alla rete di 
bonifica finalizzati alla messa 
in sicurezza del territorio

M35 - Protection, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGC - On-going 
construction

3.400.000,00 € Costo complessivo interventi 
presenti nella banca dati Rendis in fase di 
aggiornamento

Consorzi di Bonifica CriticalITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_396

Sviluppare il programma di 
sorveglianza e manutenzione 
dei corsi d'acqua e dei canali 
di bonifica e relativi manufatti

M35 - Protection, 
other

Regione Emilia-
Romagna

OGM - On-going 
maintenance

Costo condiviso con le misure 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_426 e 
ITN008_ITCAREG08_FRMP2021A_427

Autorità idrauliche 
competenti

CriticalITI01319_ITCAREG0
8_FRMP2021A_437
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Misure Regione ToscanaUnit of Management: ITI01319 - Marecchia-Conca

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Attuazione della LR Toscana 
65/2014 "Norme di governo 
del territorio"

M21 - Prevention, 
Avoidance

AO Collina-montagna OGM - On-going 
maintenance

Regolamento 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.”

Attività svolta dal personale interno alle 
amministrazioni pubbliche

Regione Toscana ModerateM21_9

Attuazione della legge 
regionale 24 luglio 2018, n. 41

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Toscana OGM - On-going 
maintenance

Legge attualmente vigente Attività svolta dal personale interno alle 
amministrazioni pubbliche. Il costo è condiviso 
con ITI01319_ITCAREG09_FRMP2021A_373, 
ITI021_ITCAREG09_FRMP2021A_374,ITN008_ITC
AREG09_FRMP2021A_375, 
ITR081_ITCAREG09_FRMP2021A_376

Regione Toscana ModerateITI01319_ITCAREG0
9_FRMP2021A_373

Legge regionale 28 dicembre 
2015, n. 80 
Norme in materia di difesa del 
suolo, tutela delle risorse 
idriche e tutela della costa e 
degli abitati costieri.

M24 - Prevention, 
other

Regione Toscana OGM - On-going 
maintenance

Attività svolta dal personale interno alle 
amministrazioni pubbliche

Regione Toscana ModerateITI01319_ITCAREG0
9_FRMP2021A_483
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Misure Regione MarcheUnit of Management: ITI01319 - Marecchia-Conca

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - regionale

Approfondimento del quadro 
conoscitivo della pericolosità 
idraulica (idrologia e idraulica) 
ALLA SCALA DI SINGOLI 
TRATTI O DI SINGOLI NODI 
IDRAULICI

M24 - Prevention, 
other

APSFR Fossa Taviolo, 
Comuni di Gabicce 
Mare e Pesaro

POG - In 
preparation

23.000,00 € costi per rilievi topografici e lidar per 
il Taviolo - fornitura servizi

Regione Marche HighITI01319_ITCAREG1
1_FRMP2021A_059

Approfondimento dello 
scenario di pericolosità 
idraulica del Taviolo ed 
individuazione degli interventi 
di  difesa idraulica possibili 
per ognuna delle principali 
aree a rischio

M24 - Prevention, 
other

APSFR Fossa Taviolo, 
Comuni di Gabicce 
Mare e Pesaro

NS - Not started 25.000,00 € Costo stimato in via parametrica 
sulle unità di personale temporalmente 
interessate.

Regione Marche HighITI01319_ITCAREG1
1_FRMP2021A_060

Interventi di manutenzione 
idraulica lungo la Fossa Taviolo

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

APSFR Fossa Taviolo, 
Comuni di Gabicce 
Mare e Pesaro

POG - In 
preparation

20.000,00 € Costi per interventi di manutenzione. 
Costo indicativo valutato per gli interventi dal 
2021 sino a fine ciclo

Regione Marche CriticalITI01319_ITCAREG1
1_FRMP2021A_374
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Misure Regione MarcheUnit of Management: ITI01319 - Marecchia-Conca

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_8 - Coastal area

Attuazione delle previsioni del 
Piano di Gestione Integrata 
delle Zone Costiere 

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Marche - 
Fascia costiera

OGM - On-going 
maintenance

6.100,00 € Costo stimato in via parametrica sulle 
unità di personale temporalmente interessate

Regione Marche ModerateITI01319_ITBABD_F
RMP2021A_056

Interventi di protezione del 
litorale marino

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Regione Marche - 
Fascia costiera

OGM - On-going 
maintenance

17.500.000,00 € Costi degli interventi previsti nel 
Piano GIZC per le unità fisiografiche costiere 
UFCS-1 e UFCS-2

Regione Marche HighITI01319_ITBABD_F
RMP2021A_057

Interventi di manutenzione 
del litorale marino 

M35 - Protection, 
other

Regione Marche - 
Fascia costiera

OGM - On-going 
maintenance

1.000.000,00 € costo stimato valutato su base 
parametrica (€/km costa) sul territorio ricadente 
nel distretto del Po

Regione Marche ModerateITI01319_ITBABD_F
RMP2021A_058
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Misure Regione MarcheUnit of Management: ITI01319 - Marecchia-Conca

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Attuazione della LR Marche 
22/2011

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Marche OGM - On-going 
maintenance

La norma è regolarmente applicata dal febbraio 2014 e non 
ha scadenza

10.200,00 € Costo stimato in via parametrica 
sulle unità di personale temporalmente 
interessate. Costo misura nel SESSENNIO: 10.200 
€ nel distretto e 774.000 € per l'intera Regione - 
codice analoga misura ABDAC UOM ITR111 TL-
6313-1

Enti locali HighM21_10

Valutazione 
tecnico/economica di 
fattibilità per la 
delocalizzazione degli 
elementi a rischio e/o 
acquisizione aree

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Marche NS - Not started Da valutare l'eventuale necessità di tali interventi nei Bacini 
del Conca e del Tavollo

500,00 € Costo stimato in via parametrica sulle 
unità di personale temporalmente interessate.

Regione Marche ModerateITI01319_ITCAREG1
1_FRMP2021A_050

Attuazione delle attività di 
Polizia Idraulica ai sensi del 
R.D. 523/1904 (Autorità 
Idraulica Competente)

M24 - Prevention, 
other

Regione Marche OGM - On-going 
maintenance

6.700,00 € Attività svolta dal personale interno 
alle amministrazioni pubbliche costo stimato in 
via parametrica in frazione dell'unità di tempo

Regione Marche HighITI01319_ITCAREG1
1_FRMP2021A_051

Promozione di politiche per la 
facilitazione dell’attuazione 
dei CONTRATTI DI FIUME – 
Modifica leggi regionali, 
sostegno tecnico/economico 
alla diffusione dello strumento

M24 - Prevention, 
other

Regione Marche OGC - On-going 
construction

2.000,00 € Costo parametrato al territorio 
regionale ricadente nell'ADBPO. L.R. 29 del 2020.

Regione Marche HighITI01319_ITCAREG1
1_FRMP2021A_054

Implementazione-
aggiornamento del catasto 
delle opere idrauliche (opere 
in alveo longitudinali e 
trasversali)

M24 - Prevention, 
other

Regione Marche OGC - On-going 
construction

1.000,00 € Attività svolta dal personale interno 
alle amministrazioni pubbliche. Si valuterà 
l'eventuale necessità di incarichi esterni. Costo 
stimato in via parametrica in funzione del tempo 
impiegato dal personale interno - Valido per 
l'intero sessennio

Regione Marche HighITI01319_ITCAREG1
1_FRMP2021A_055

Promozione di politiche per 
l'attuazione di interventi di 
riduzione dell’erosione dei 
versanti e di opere di 
contenimento/accumulo del 
materiale solido proveniente 
dal bacino idrografico 
afferente.

M31 - Protection, 
Natural flood 
management

Regione Marche OGC - On-going 
construction

Con DGR n. 1575 del 16/12/2019 sono stati approvati i criteri 
e modalità attuative generali del PSR 2014-2020 per gli 
Accordi Agroambientali d'Area Tutela del Suolo e 
prevenzione del Rischio Idrogeologico

165.000,00 € Costo parametrato al territorio 
regionale ricadente nell'ADBPO, per le misure del 
PSR 5.1 A, 8.2, 8.3 A2, 10.1 B, A2, 15.5 A1 - 
Decreto del Dirigente del Servizio Politiche 
Agroalimentari n. 83 del 17/02/2021. Aggiunti 
costi del personale interno alle amministrazioni 
pubbliche stimati in via parametrica in frazione 
dell'unità di tempo.

Regione Marche Very highITI01319_ITCAREG1
1_FRMP2021A_053

Altri interventi. Attuazione 
LEGGE REGIONALE Marche 12 
novembre 2012, n. 31. 
“Norme in materia di gestione 
dei corsi d'acqua”

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Regione Marche OGC - On-going 
construction

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

1.200,00 € Costo stimato in via parametrica sulle 
unità di personale temporalmente interessate. 
Costo misura nel SESSENNIO: 1.200 € nel 
distretto e 92.900 € per l'intera Regione - codice 
analoga misura ABDAC UOM ITR111 TL-6314-1

Regione Marche CriticalM33_8s

Movimentazione materiale 
sovrasedimentato a tergo 
delle opere trasversali / 
movimentazione materiale 
sovrasedimentato per ripresa 
di erosione spondale

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Regione Marche - 
Bacini idrografici Conca 
e Tavollo

NS - Not started La misura è di carattere regionale ma va è valutare 
l'eventuale necessità di tali interventi nei bacini del Conca e 
del Tavollo.

0,00 € Costi degli eventuali interventi non a 
carico dell'amministrazione pubblica

Concessionari 
opere idrauliche

ModerateITI01319_ITCAREG1
1_FRMP2021A_052

Interventi di manutenzione 
idraulica lungo il Rio Tassona

M35 - Protection, 
other

Rio Tassona OGC - On-going 
construction

Sono stati realizzati e sono in corso di realizzazione 
interventi di manutenzione e sistemazione delle opere 
esistenti (briglie, difese)

135.000,00 € Costo indicativo degli interventi 
previsti di prossima realizzazione

Regione Marche CriticalITI01319_ITCAREG1
1_FRMP2021A_376
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measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Interventi di manutenzione 
idraulica lungo il Torrente 
Conca

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Torrente Conca - Tratto 
Marchigiano

OGM - On-going 
maintenance

50.000,00 € Costo presunto per il sessennio sulla 
base dei fondi che si stima potranno essere 
disponibili.

Regione Marche ModerateITI01319_ITCAREG1
1_FRMP2021A_375
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Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITI026 - Fissero-Tartaro-Canalbianco

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_3 - RBD - Distretto Po

Revisione della pianificazione 
di bacino vigente nelle UoM 
del distretto

M21 - Prevention, 
Avoidance

RBD - ITB2018 KTM26-P5-a105 OGC - On-going 
construction

La misura riguarda la revisione della Pianificazione di bacino 
vigente, con l'aggiornamento delle fasce fluviali e 
dell’assetto di progetto dei PAI, sulla base delle nuove 
conoscenze idrologico-idrauliche, nelle UoM Reno, Bacini 
Romagnoli, Conca Marecchia, Fissero Tartaro Canal Bianco, 
anche al fine di omogeneizzare il più possibile i contenuti a 
livello sub distrettuale e distrettuale.

Il costo della misura è condiviso fra le seguenti 
misure ITN008_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITI021_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITI01319_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITR081_ITBABD_FRMP2021A_003, 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_003

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

ModerateITI026_ITBABD_FR
MP2021A_003
Nazionale Po

Completamento e 
aggiornamento dei rilievi DTM 
in laser scanning delle aree 
allagabili del Distretto

M24 - Prevention, 
other

RBD - ITB2018 KTM14-P4-a062 OGC - On-going 
construction

Il finanziamento della misura è stato richiesto nell'ambito 
del PNRR, di cui alla nota al MiTe del 6/7/2021

Il costo della misura è condiviso fra le seguenti 
misure ITN008_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITR081_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITI021_ITBABD_FRMP2021A_002, 
ITI01319_ITBABD_FRMP2021A_002

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITI026_ITBABD_FR
MP2021A_002
Nazionale Po
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Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITI026 - Fissero-Tartaro-Canalbianco

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - PO

Lavori urgenti per la 
costruzione di un diaframma 
plastico per il contrasto dei 
moti di filtrazione in 
prossimità dell’abitato di 
Cavanella Po fra gli stanti 521-
523 in sinistra Po di Venezia in 
Comune di Adria (RO)

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Comune di Adria OGC - On-going 
construction

Lavori in stato avanzato 2.100.000,00 € Il costo della misura è condiviso 
fra le seguenti misure: 
ITN008_ITBABD_FRMP2021A_328,ITI026_ITBABD
_FRMP2021A_377

Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

CriticalITI026_ITBABD_FR
MP2021A_377
Veneto

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.

M24 - Prevention, 
other

Comune di Rosolina POG - In 
preparation

bozza di progetto preliminare 87.500,00 € Regione Veneto HighITI026_2VDS_031_
M33
Veneto
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measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - COSTA

Attività di approfondimento 
tecnico-scientifico per 
aggiornare il quadro 
conoscitivo in ambito costiero

M24 - Prevention, 
other

APSFR Costa KTM-14-P4-
a058

OGC - On-going 
construction

Il costo della misura è condiviso fra le seguenti 
misure ITN008_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITR081_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITI021_ITBABD_FRMP2021A_001, 
ITI01319_ITBABD_FRMP2021A_001

Autorità di bacino 
distrettuale del 
fiume Po

HighITI026_ITBABD_FR
MP2021A_001
Nazionale Po

Lavori di manutenzione 
dell'argine perimetrale della 
Sacca degli Scardovari tra gli 
stanti 36 e 40 in Comune di 
Porto Tolle - I stralcio

M35 - Protection, 
other

Comune di Porto Tolle POG - In 
preparation

Fase autorizzatoria pre-gara 214.195,00 € Agenzia 
Interregionale per il 
fiume Po (AIPO)

LowITI026_ITBABD_FR
MP2021A_338
Veneto

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.

M24 - Prevention, 
other

Comune di Porto Viro POG - In 
preparation

Ne è stato progettato uno stralcio 70.000,00 € Regione Veneto HighITI026_2VDS_033_
M33
Veneto

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.

M24 - Prevention, 
other

Comune di Rosolina POG - In 
preparation

Stato avanzamento al 30/06/2020 122.500,00 € Regione Veneto HighITI026_2VDS_028_
M33
Veneto

Monitorare lo stato di 
efficienza delle opere di 
difesa della costa

M24 - Prevention, 
other

Comune di Rosolina OGM - On-going 
maintenance

Si fa con una certa frequenza e dopo ogni evento violento da 
parte del personale del Genio Civile Rovigo

Il costo condiviso con la misura ITN008-DI_093 Regione Veneto HighITI026_ITBABD_FR
MP2021A_339
Veneto

Monitorare la geometria della 
linea di riva

M24 - Prevention, 
other

Comune di Rosolina OGC - On-going 
construction

Si fa con il personale del Genio Rovigo 2.120,00 € Il costo è stato ottenuto moltiplicando 
le ore presunte di lavoro (100) per il costo orario 
D1 (21,2 E); Il costo della misura è condiviso fra 
le seguenti misure: 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_340,ITN008_ITBABD
_FRMP2021A_379

Regione Veneto HighITI026_ITBABD_FR
MP2021A_340
Veneto

Studio sugli interventi di 
ripristino e protezione dei 
sistemi di difesa a mare lungo 
la costa del Delta del Po

M24 - Prevention, 
other

Comune di Rosolina OGC - On-going 
construction

Si svolge dal personale Genio Rovigo e Università di Padova 84.824,00 € Il Costo della Convenzione con 
UNIPS è 80.000 il resto e il costo dsel personale 
interno al Genio; Il costo della misura è condiviso 
fra le seguenti misure: 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_341,ITN008_ITBABD
_FRMP2021A_380

Regione Veneto HighITI026_ITBABD_FR
MP2021A_341
Veneto

Predisporre e attivare un 
programma di censimento e 
analisi di punti critici

M24 - Prevention, 
other

Comune di Rosolina OGC - On-going 
construction

4.240,00 € Il costo è stato ottenuto moltiplicando 
le ore presunte di lavoro (200) per il costo orario 
D1 (21,2 E); Il costo della misura è condiviso fra 
le seguenti misure: 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_342,ITN008_ITBABD
_FRMP2021A_381

Regione Veneto HighITI026_ITBABD_FR
MP2021A_342
Veneto

Aggiornamento banche dati 
del Sistema Informativo 
(giscoste.regione.veneto.it)

M24 - Prevention, 
other

Comune di Rosolina OGC - On-going 
construction

La misura si avvale di una collaborazione esterna e del lavoro 
del personale del Genio

40.424,00 € Il costo dell'incarico è di 40.000,00 
Euro il resto del Personale (20 ore a 21,2 Euro 
/h); Il costo della misura è condiviso fra le 
seguenti misure: 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_343,ITN008_ITBABD
_FRMP2021A_382

Regione Veneto HighITI026_ITBABD_FR
MP2021A_343
Veneto
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Misure APSFR DistrettualiUnit of Management: ITI026 - Fissero-Tartaro-Canalbianco

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_5 - APSFR - COSTA

Promuovere misure di 
sistemazione e ripristino delle 
morfologie costiere (scanni, 
sistemi dunosi) in funzione 
della strategia di adattamento 
ai cambiamenti climatici

M24 - Prevention, 
other

Comune di Rosolina OGC - On-going 
construction

La misura prevede il lavoro del personale del Genio e di un 
incarico nell'Ambito del Progetto EU Change We Care

14.240,00 € Il costo dell'incarico è di 10.000,00 
Euro il resto del Personale (200 ore a 21,2 Euro 
/h); Il costo della misura è condiviso fra le 
seguenti misure: 
ITI026_ITBABD_FRMP2021A_344,ITN008_ITBABD
_FRMP2021A_383

Regione Veneto HighITI026_ITBABD_FR
MP2021A_344
Veneto
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measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Adeguamento strumenti 
urbanistici comunali e 
provinciali al PAI e PGRA

M21 - Prevention, 
Avoidance

Regione Lombardia KTM06-P4-c002 OGC - On-going 
construction

A seguito dell'approvazione del PGRA, è stato avviato il 
monitoraggio sull'adeguamento degli strumenti urbanistici 
comunali al PGRA, che si affianca a quello relativo 
all'attuazione del PAI.

Costo personale che segue il monitoraggio: 1 
funzionario * 15 giorni/anno * 6 anni. Il costo è 
condiviso tra le misure 
ITN008_ITCAREG03_FRMP2021A_384 e 
ITI0326_ITCAREG03_FRMP2021A_384 ed è stato 
indicato per la misura 
ITN008_ITCAREG03_FRMP2021A_384

Regione Lombardia ModerateITI026_ITCAREG03_
FRMP2021A_384

Attuazione Regolamento 
regionale 23 novembre 2017, 
n. 7 "Regolamento recante 
criteri e metodi per il rispetto 
del principio dell'invarianza 
idraulica e idrologica"

M34 - Protection, 
Surface Water 
Management

Regione Lombardia KTM21-P1-b099 OGC - On-going 
construction

A seguito dell'entrata in vigore del Regolamento, è stato 
avviato il monitoraggio dell'attuazione del regolamento 
7/2017 sia relativamente agli interventi edilizi (attraverso 
uno specifico applicativo web) sia relativamente agli studi di 
gestione del rischio idraulico e ai documenti semplificati

Costo per sviluppo applicativo per il 
monitoraggio delle pratiche edilizie 21442 Euro 
per lo sviluppo + 7500 Euro/anno per la gestione; 
costo del personale pari a 1 funzionario 3 
giorni/mese (150*3*12*6) + 1 quadro 1/2 
giornata/mese (190*0,5*12*6) (totale 39240). Il 
costo è condiviso tra le seguenti misure: 
ITN008_ITCAREG03_FRMP2021A_383, 
ITI036_ITCAREG03_FRMP2021A_383. È stato 
indicato per la misura 
ITN008_ITCAREG03_FRMP2021A_383

Regione Lombardia HighITI026_ITCAREG03_
FRMP2021A_383

Progettazione e realizzazione 
di nuovi interventi o di 
manutenzioni straordinarie di 
opere di difesa idraulica 
(impianti idrovori, chiaviche, 
manufatti e impianti di 
regolazione, scolmatori e 
vasche di laminazione ecc.)

M34 - Protection, 
Surface Water 
Management

Territorio di pianura di 
competenza dei 
Consorzi di bonifica e 
irrigazione

KTM06-P4-a021 OGC - On-going 
construction

Finanziato intervento area di laminazione a difesa 
dell'abitato di Cereta a Volta Mantovana e sistemazione 
reticolo a difesa dell'abitato di Castelbelforte (MN) con DGR 
4996/2016
Finanziato con d.g.r. 2075/2019: Completamento 
sistemazione idraulica in Comune di Castel D'Ario (200.000). 
In fase di istruttoria il Progetto esecutivo.

200.000,00 € Da finanziamento per gli interventi 
finanziati nel 2019

Consorzi di Bonifica CriticalITI026_ITCAREG03_
FRMP2021A_125

Pagina 151 di 158Allegato 1 - Programma di misure secondo ciclo - dicembre 2021 - Parte A



Misure Regione VenetoUnit of Management: ITI026 - Fissero-Tartaro-Canalbianco

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_4 - UoM

Programma di manutenzione 
della rete idrografica.

M35 - Protection, 
other

UoM - ITI026 OGM - On-going 
maintenance

Viene fatto per i tre anni a aggiornato ogni anno 30.000,00 € Il costo stimato tiene conto del 
lavoro dei funzionari, dirigenti assessori, Giunta 
che adotta il Programma e del Consiglio che lo 
approva

Regione Veneto ModerateITI026_2VDS_024_
M35
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Misure Regione VenetoUnit of Management: ITI026 - Fissero-Tartaro-Canalbianco

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_8 - Coastal area

Progettazione dei lavori di 
consolidamento delle 
arginature di prima difesa a 
mare ricadenti tra l'Adige e il 
Po di Maistra, Comune di 
Porto Viro.

M24 - Prevention, 
other

Comune di Porto Viro POG - In 
preparation

105.000,00 € Regione Veneto HighITI026_2VDS_030_
M33
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Misure Regione VenetoUnit of Management: ITI026 - Fissero-Tartaro-Canalbianco

measureCode measureName measureTypeLocation WFDcode progressReview progressDescription Cost ResponsibleAuthority Priority

GS_10 - Other

Progettazione dei lavori di: 
Lavori di adeguamento delle 
pompe dell’impianto idrovoro 
Bresega e ripristino delle 
arginature del tratto di arrivo 
dell’omonimo canale 
dissestati dal fenomeno della 
subsidenza.

M24 - Prevention, 
other

Canale Bresega NS - Not started Progettazione: 30.000 euro; Lavori globali: 
968.960 euro

Consorzio di 
Bonifica Adige Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_333

Progettazione dei lavori di: 
Lavori di ripristino delle 
arginature del Collettore 
Padano Polesano a seguito 
dell’abbassamento del suolo - 
I Stralcio

M24 - Prevention, 
other

Collettore padano 
polesano

POG - In 
preparation

Progettazione: 30.000 euro; Lavori globali: 
968.960 euro

Consorzio di 
Bonifica Adige Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_336

Progettazione dei lavori di 
sistemazione del Collettore 
Padano Polesano dalla Conca 
di Volta Grimana alla Chiavica 
Emissaria per la sicurezza 
idraulica dell’Unità 
Territoriale di Porto Viro. 
Stralcio funzionale

M24 - Prevention, 
other

Collettore padano 
polesano

POG - In 
preparation

Costo complessivo del progetto: € 7.600.000,00; 
Costo della progettazione: € 266.000,00

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_358

Adeguamento degli argini dei 
canali Crespino e Marcadello 
e dei manufatti di scarico nel 
Collettore Padano Polesano

M35 - Protection, 
other

Collettore padano 
polesano

OGM - On-going 
maintenance

Progettazione 45.000 euro; Lavori Globali 
1.300.000 euro

Consorzio di 
Bonifica Adige Po

ModerateITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_384

Progettazione dei lavori di: 
Lavori di ripristino delle 
livellette di fondo e delle 
arginature del canale 
Crespino e adeguamento 
dell’impianto idrovoro 
Chieppara in comune di Adria 
a seguito della subsidenza

M24 - Prevention, 
other

Comune di Adria NS - Not started Progettazione: 30.000 euro; Lavori globali: 
968.960 euro

Consorzio di 
Bonifica Adige Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_335

Progettazione dei lavori di: 
Ripristino arginature del 
mandracchio e tubazioni di 
scarico dell'impianto 
Voltascirocco in comune di 
Adria.

M24 - Prevention, 
other

Comune di Adria POG - In 
preparation

Progettazione: 15.000 euro; Lavori globali: 
500.000 euro

Consorzio di 
Bonifica Adige Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_349

Progettazione dei lavori di: 
Lavori di sistemazione del 
canale Manin - stralcio 
funzionale

M24 - Prevention, 
other

Comune di Adria OGC - On-going 
construction

Progettazione: 33.600 euro; Lavori globali: 
968.960 euro

Consorzio di 
Bonifica Adige Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_351

Progettazione dei lavori di: 
Lavori di sistemazione 
idraulica del canale Valdentro 
esterno - stralcio

M34 - Protection, 
Surface Water 
Management

Comune di Adria OGC - On-going 
construction

Progettazione: 105.000 euro; Lavori globali: 
5.000.000 euro

Consorzio di 
Bonifica Adige Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_371
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GS_10 - Other

Progettazione lavori ripristino 
livellette fondo canale 
Paltanara-sottobac. Canestro-
U.T. Porto Tolle, Canali 
sottobac. Sadocca. Ripristino 
manufatto Canale Sadocchino-
Sottobac. Sadocca-U.T. Porto 
Viro. Sistemazione scavalco 
arginale idrovora Goro.

M24 - Prevention, 
other

Comune di Ariano nel 
Polesine e Porto Viro

OGM - On-going 
maintenance

Costo complessivo del progetto: € 631.040,00; 
Costo della progettazione: € 22.000,00

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_360

Progettazione dei lavori di: 
Lavori di deviazione del Cavo 
Maestro del Bacino Superiore 
presso Botte Paleocapa.

M24 - Prevention, 
other

Comune di Bosaro OGC - On-going 
construction

Progettazione: 45.500 euro; Lavori globali: 
1.300.000 euro

Consorzio di 
Bonifica Adige Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_353

Progettazione lavori ripristino 
livellette fondo e sezione 
idraulica canali sottobac. 
Corbola-U.T. Isola di Ariano, 
canali sottobac. Vallesina e 
Sadocca-U.T. Porto Viro. 
Rialzo e ringrosso argine sx 
canale Sadocca 
corrispondenza scavalco 
arginale.

M24 - Prevention, 
other

Comune di Corbola e 
Porto Viro

POG - In 
preparation

Costo complessivo del progetto: € 631.040,00; 
Costo della progettazione: € 22.000,00

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_361

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).

M24 - Prevention, 
other

Comune di Loreo POG - In 
preparation

Stato avanzamento al 30/06/2020 112.000,00 € Regione Veneto HighITI026_2VDS_029_
M33

Progettazione dei lavori di: 
Lavori di ripristino dei canali 
Patanacche, Vallona e Fosson 
dei Ferri in comune di Loreo 
dissestati a causa della 
subsidenza - I stralcio

M24 - Prevention, 
other

Comune di Loreo NS - Not started Progettazione: 30.000 euro; Lavori globali: 
968.960 euro

Consorzio di 
Bonifica Adige Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_334

Progettazione dei lavori di: 
Lavori di sistemazione 
idraulica del bacino Gurzone - 
stralcio funzionale.

M24 - Prevention, 
other

Comune di Occhiobello OGC - On-going 
construction

Progettazione: 35.000 euro; Lavori globali: 
1.000.000 euro

Consorzio di 
Bonifica Adige Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_355

Progettazione dei lavori per 
interventi urgenti e 
indifferibili per la 
sistemazione idraulica del 
Bacino di Porto Viro nelle 
aree in fregio al centro 
urbano.

M24 - Prevention, 
other

Comune di Porto Viro POG - In 
preparation

35.000,00 € Regione Veneto HighITI026_2VDS_027_
M33

Sistemazione collettore 
padano polesano da conca di 
Volta Grimana a chiavica 
emissaria

M34 - Protection, 
Surface Water 
Management

Comune di Porto Viro OGC - On-going 
construction

Costo complessivo del progetto: € 2.500.000,00; 
Costo della progettazione: € 87.500,00

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

ModerateITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_357
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GS_10 - Other

Progettazione dei lavori per 
interventi urgenti e 
indifferibili per la 
sistemazione idraulica del 
Bacino di Rosolina nelle aree 
a ridosso del fiume Adige.

M24 - Prevention, 
other

Comune di Rosolina POG - In 
preparation

Stato avanzamento al 30/06/2020 45.500,00 € Regione Veneto HighITI026_2VDS_026_
M33

Progettazione lavori ripristino 
livellette di fondo e sezione 
idraulica canali sottobacini 
Ca'Venier e Scardovari-U.T. 
Porto Tolle e dei canali delle 
U.T. Porto viro e Rosolina. 
Recupero funzionalità opere 
elettromeccaniche idrovore 
U.T. Rosolina.

M24 - Prevention, 
other

Comune di Rosolina POG - In 
preparation

Costo complessivo del progetto: € 631.040,00; 
Costo della progettazione: € 22.000,00

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_363

Ripristino manufatto di 
regolazione idraulica Garau 
Crepaldi sul canale S. Maria-
sottobacino Ca'Verzola-U.T. 
Isola di Ariano, adeguamento 
livellette di fondo della 
sezione idraulica del canale 
Principale Rosolina-
sottobacino Rosolina-U.T. 
Rosolina

M35 - Protection, 
other

Comune di Rosolina OGC - On-going 
construction

Costo complessivo del progetto: € 331.296,00; 
Costo della progettazione: € 11.600,00

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

ModerateITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_356

Ripristino manufatti di 
regolazione idraulica e 
adeguamento livellette di 
fondo e sezione idraulica 
lungo i canali S.Maria-
sottobacino Ca'Verzola-U.T. 
Isola di Ariano e nel Canale 
Principale Rosolina-
Sottobacino Rosolina-U.T. 
Rosolina.

M35 - Protection, 
other

Comune di Rosolina OGC - On-going 
construction

Costo complessivo del progetto: €631.040,00; 
Costo della progettazione: € 22.000,00

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

ModerateITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_359

Progettazione lavori ripristino 
livellette di fondo canali 
sottobacino Ca'Zen-U.T. Isola 
di Ariano e dei canali 
sottobacini Rosolina, Cuora e 
Gottolo-U.T. Rosolina. 
Recupero funzionalità opere 
elettromeccaniche idrovora 
Ca'Giustinian-U.T. Porto Viro

M24 - Prevention, 
other

Comune di Rosolina e 
Porto Viro

POG - In 
preparation

Costo complessivo del progetto: € 631.040,00; 
Costo della progettazione: € 22.000,00

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_362

Progettazione dei lavori di: 
Lavori di sistemazione 
idraulica del bacino Crespino - 
stralcio funzionale

M24 - Prevention, 
other

Comune di Villanova 
Marchesana

OGC - On-going 
construction

Progettazione: 35.000 euro; Lavori globali: 
1.000.000 euro

Consorzio di 
Bonifica Adige Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_354

Progettazione dei lavori di: 
Lavori di mitigazione delle 
criticità idrauliche del bacino 
Valdentro.

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Badia 
Polesine Lendinara 
Fratta Polesine.

POG - In 
preparation

Progettazione: 36.000 euro; Lavori globali: 
1.200.000 euro

Consorzio di 
Bonifica Adige Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_332
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GS_10 - Other

Progettazione dei lavori di: 
Lavori di ripristino funzionalità 
idraulica dei manufatti ed 
impianti del bacino afferente 
il Cavo Bentivoglio di Stienta.

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Bagnolo di 
Po Trecenta Stienta 
Salara

POG - In 
preparation

Progettazione: 39.000 euro; Lavori globali: 
1.300.000 euro

Consorzio di 
Bonifica Adige Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_347

Progettazione degli interventi 
di sistemazione della rete 
idraulica e realizzazione di 
casse di laminazione per la 
moderazione delle portate 
immesse sul fiume Fossa 
Maestra

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Casaleone, 
Cerea, Legnago, 
Villabartolomea, 
Castagnaro, Badia 
Polesine

NS - Not started 400.000,00 € Consorzio di 
Bonifica Veronese

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_372

Progettazione degli interventi 
di sistemazione della rete 
idraulica e realizzazione di 
casse di laminazione per la 
moderazione delle portate 
immesse sul fiume Tione dei 
Monti

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Castelnuovo 
del Garda, Sona, 
Valeggio sul Mincio e 
Villafranca Veronese

NS - Not started 200.000,00 € Consorzio di 
Bonifica Veronese

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_364

Ripristino livellette di fondo e 
sezione idraulica canali 
sottobacini Corbola-U.T. Isola 
di Ariano e Camerini-U.T. 
Porto Tolle e canali 
sottobacini Vallesina e 
Sadocca-U.T. Porto Viro. 
Recupero funzionalità opere 
elettromeccaniche idrovora 
Boscolo

M34 - Protection, 
Surface Water 
Management

Comuni di Corbola, 
Porto Tolle e Porto Viro

POG - In 
preparation

Costo complessivo del progetto: € 631.040,00; 
Costo della progettazione: € 22.000,00

Consorzio di 
Bonifica Delta del 
Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_337

Progettazione dei lavori di: 
Riordino idraulico della rete 
idraulica del bacino 
Campagna Vecchia Superiore

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Costa di 
Rovigo, Rovigo, 
Villamarzana e Arquà 
Polesine.

POG - In 
preparation

Progettazione: 36.000 euro; Lavori globali: 
1.200.000 euro

Consorzio di 
Bonifica Adige Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_350

Progettazione degli interventi 
di sistemazione idraulica e 
realizzazione di casse di 
laminazione per la 
moderazione delle portate 
immesse sul fiume Bussè

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Legnago, 
Angiari, Roverchiara e 
Ronco all'Adige

NS - Not started 600.000,00 € Consorzio di 
Bonifica Veronese

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_368

Progettazione degli interventi 
di sistemazione idraulica della 
rete e realizzazione di casse di 
laminazione per la 
moderazione delle portate 
immesse sul fiume Menago

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Oppeano, 
Bovolone e Cerea

NS - Not started 500.000,00 € Consorzio di 
Bonifica Veronese

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_367

Progettazione degli interventi 
di sistemazione della rete 
idraulica e realizzazione di 
casse di laminazione per la 
moderazione delle portate 
immesse sul fiume Tregnon

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Salizzole, 
Sanguinetto, Casaleone

NS - Not started 400.000,00 € Consorzio di 
Bonifica Veronese

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_366
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GS_10 - Other

Progettazione degli interventi 
di sistemazione della rete 
idraulica e realizzazione di 
casse di laminazione per la 
moderazione delle portate 
immesse sul fiume Tartaro

M24 - Prevention, 
other

Comuni di Vigasio, Isola 
della Scala, Erbè, Gazzo 
Veronese

NS - Not started 600.000,00 € Consorzio di 
Bonifica Veronese

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_365

Lavori ripristino danni dalle 
avversità atmosferiche mag-
nov 2019 lungo i canali 
Rezzinella (comune 
Lendinara), Decima Quore 
(comune Fratta Polesine), 
Crespino (comune Adria), 
Rumiato (comune 
Frassinelle), Poazzo e Cavo 
Maestro (comune Polesella)

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

Comuni Lendinara, 
Fratta Polesine, Adria, 
Frassinelle Polesella

OGM - On-going 
maintenance

Progettazione 7.000 euro; Lavori Globali 230.000 
euro

Consorzio di 
Bonifica Adige Po

ModerateITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_385

Progettazione degli interventi 
di sistemazione della rete 
idraulica e realizzazione di 
casse di laminazione per la 
moderazione delle portate 
immesse sul fiume Tione delle 
Valli

M24 - Prevention, 
other

Nogarole Rocca, 
Trevenzuolo, Erbè, 
Sorgà, Gazzo Veronese

NS - Not started 50.000,00 € Consorzio di 
Bonifica Veronese

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_370

Studio planoaltimetrico al fine 
di perfezionare 
l'individuazione e la 
delimitazione delle aree 
allagabili.

M24 - Prevention, 
other

Reticolo idrografico di 
bonifica

NS - Not started Progettazione: 70 000 euro Consorzio di 
Bonifica Adige Po

HighITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_346

Manutenzione straordinaria 
di opere principali di difesa 
idraulica (idrovore, strutture 
di scarico, porte vinciane) al 
fine di ridurre l'esposizione al 
rischio e miglioramento dei 
sistemi difensivi esistenti

M35 - Protection, 
other

Reticolo idrografico di 
bonifica

NS - Not started 2.000.000,00 € Consorzio di 
Bonifica Adige Po

ModerateITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_352

Lavori di messa in sicurezza 
idraulica fiume Canossa nei 
comuni Isola Rizza, San Pietro 
di Morubio, Cerea (VR)

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

UoM - ITI026 OGC - On-going 
construction

1.500.000,00 € Consorzio di 
Bonifica Veronese

ModerateITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_373

Lavori per la messa in 
sicurezza idraulica del fiume 
Tataro nei comuni di Isola 
della Scala, Erbe, Nogara e 
Gazzo Veronese (VR) - II 
stralcio

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

UoM - ITI026 POG - In 
preparation

3.200.000,00 € Consorzio di 
Bonifica Veronese

ModerateITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_374

Lavori per la messa in 
sicurezza idraulica del fiume 
Tione delle valli in loc. 
Pontepossero in comune di 
Sorgà (VR).

M33 - Protection, 
Channel, Coastal 
and Floodplain 
Works

UoM - ITI026 POG - In 
preparation

1.500.000,00 € Consorzio di 
Bonifica Veronese

ModerateITI026_ITCAREG05_
FRMP2021A_375
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