
L’IMPEGNO DEI CONSORZI DI BONIFICA 2016 

PER LA RIDUZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

  

REGIONE Interventi proposti Proposte 

presentate 

Euro 

Piemonte 

Difese e ripristini spondali, risagomatura alvei, 

manutenzioni straordinarie del reticolo idrografico 

superficiale, sistemazioni idrauliche, ripristino e 

consolidamento frane. 

201 1.018.484.852,33 

Lombardia 

Sistemazioni idrauliche, manutenzioni straordinarie e 

adeguamenti funzionali delle opere di bonifica, ripristino 

funzionalità idrauliche di canali, alvei e rogge, 

adeguamento macchinario idraulico ed elettrico delle 

idrovore, realizzazioni opere per la laminazione delle 

piene. 

117 310.762.666,97 

Trentino 

AA 

Manutenzione del reticolo idraulico e difesa dei centri 

abitati. 

16 7.256.100,00 

Veneto 

Sistemazioni idrauliche, realizzazioni opere per la 

laminazione delle piene, interventi di riordino idraulico, 

manutenzioni straordinarie alle opere di bonifica, 

risagomatura e ricalibratura di canali e corsi d’acqua, 

potenziamento impianti idrovori. 

709 1.802.234.167,75 

Friuli V.G. 

Ripristino frane, manutenzioni straordinarie degli argini 

a fiume e a mare, adeguamento impianti idrovori, 

sistemazioni idrauliche, manutenzioni straordinarie alle 

opere di bonifica. 

34 494.830.000,00 

Liguria 

Sistemazioni idrauliche, manutenzioni straordinarie alle 

opere di bonifica. 

4 10.700.000,00 

Emilia-

Romagna 

Manutenzioni straordinarie alle opere di bonifica, 

sistemazioni idrauliche, adeguamento e potenziamento 

del sistema scolante, opere per la laminazione delle 

piene, consolidamento frane, ripristino dissesti, 

realizzazione briglie. 

820 976.745.976,43 

Toscana 

Sistemazioni idrauliche, manutenzioni straordinarie e 

adeguamenti funzionali delle opere di bonifica, ripristino 

funzionalità idraulica dei canali e dei corsi d’acqua, 

opere di consolidamento dei versanti, ripristino briglie e 

arginature. 

849 686.956.749,43 

Marche 

Sistemazione materiale proveniente dallo sfangamento 

dei laghi 

2 27.268.177,53 

Umbria 

Sistemazioni idrauliche, manutenzioni straordinarie e 

adeguamenti funzionali delle opere di bonifica, 

consolidamento degli argini, regimazione torrenti e corsi 

d’acqua minori. 

83 180.505.131,46 

Lazio 

Sistemazioni idrauliche, riparazione danni alluvionali 

ripristino frane, ripristino arginature e sponde, 

manutenzioni straordinarie e potenziamento idrovore, 

245 708.061.842,07 



ricostruzione sifoni idraulici, ripristino, ricalibratura e 

adeguamento opere di bonifica. 

Abruzzo 

Sistemazioni idrauliche, manutenzioni straordinarie alle 

opere di bonifica e al reticolo idrografico, interventi per 

la stabilizzazione delle pendici. 

45 107.586.783,46 

Molise 

Sistemazioni idrauliche, manutenzioni straordinarie del 

reticolo idraulico. 

23 104.429.000,00 

Campania 

Sistemazioni idrauliche, manutenzioni straordinarie e 

adeguamenti funzionali delle opere di bonifica, 

ristrutturazione e potenziamento delle centrali idrovore, 

risanamento frane, riordino idrogeologico, ripristino 

danni alluvionali, consolidamento argini, difese spondali 

e briglie. 

179 495.556.830,81 

Puglia 

Sistemazioni idrauliche e forestali, ristrutturazione e 

potenziamento delle idrovore, manutenzioni 

straordinarie delle opere di bonifica. 

63 257.424.744,26 

Basilicata 

Sistemazioni idrauliche, manutenzioni straordinarie delle 

opere di bonifica, opere di regimazione del reticolo 

idraulico minore. 

28 341.446.603,68 

Calabria 

Sistemazioni idrauliche e forestali, consolidamento 

argini, briglie e difese spondali, ripristino sezioni 

idrauliche di alvei e canalizzazione di bonifica, opere di 

regimazione del reticolo idraulico minore, contenimento 

frane. 

103 189.453.014,30 

Sicilia 

Manutenzioni straordinarie delle opere di bonifica, 

sistemazione idrauliche, ripristino sezioni idrauliche 

degli alvei dei torrenti e dei corsi d’acqua minori. 

13 16.856.081,06 

Sardegna 

Manutenzioni straordinarie delle opere di bonifica, 

sistemazione idrauliche, ripristino sezioni idrauliche 

degli alvei dei torrenti e dei corsi d’acqua minori. 

40   

269.517.800,00 

TOTALE   3.574 8.006.076.521,54 

      

 


