
AUTORITÀ DI BACINO DISTRETTUALE DELL’APPENNINO SETTENTRIONALE 
 
Il programma prevede n. 42 interventi così distribuiti: 

− Liguria, n. 27 interventi per l’importo complessivo di 4.373.003,86 euro; 
− Toscana, n. 14 interventi per l’importo complessivo di 5.556.996,14 euro; 
− Umbria, n. 1 intervento dell’importo di 70.000,00 euro 

Tutti gli interventi sono riconducibili alla tipologia “Alluvioni”. 
 
 
LIGURIA 
Descrizione degli interventi 
Trattasi di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria che interessano prevalentemente il 
reticolo minore, nonché interventi volti al ripristino delle condizioni di officiosità idraulica degli 
alvei. In particolare tra i più significativi si segnalano gli interventi sul torrente Polcevera 
(300.000,00 euro) e sul reticolo minore del torrente Bisagno (500.000,00 euro). 
Coerenza con PAI/PGRA 
Gli interventi risultano tutti riconducibili a misure di PGRA. Di questi 16 interventi presentano 
anche una classificazione di rischio/pericolosità nel relativo PAI o PGRA, mentre 11 interventi sono 
classificati come “rii minori non studiati”, ragion per cui non è associato un livello di criticità. 
 
TOSCANA 
Descrizione degli interventi 
Trattasi di interventi di manutenzione ordinaria, tra cui figurano anche interventi di sistemazioni 
idraulico-forestali, e straordinaria, salvo tre interventi di manutenzione straordinaria volta al 
rinforzo di argini esistenti, tra i quali assume particolare importanza quello sul Torrente Montelungo 
in comune di Chiusi (2.458.100,00 euro). 

Coerenza con PAI/PGRA 
Gli interventi risultano tutti riconducibili a misure di PGRA e presentano anche una classificazione 
di rischio/pericolosità nel relativo PAI o PGRA. 
 
UMBRIA 
Descrizione degli interventi 
Trattasi di un unico intervento di manutenzione ordinaria di opere idrauliche in comune di Città 
della Pieve. 

Coerenza con PAI/PGRA 
L’interventi risulta riconducibile a misure di PGRA e presenta anche una classificazione di 
rischio/pericolosità nel relativo PAI o PGRA. 
 
 
SINTESI ISTRUTTORIA 
Dall’esame della proposta dell’Autorità di bacino distrettuale dell’Appennino settentrionale relativa 
al programma stralcio e della relazione tecnica di accompagnamento emerge la coerenza della 
proposta stessa con le finalità del Programma stralcio relativo a interventi di manutenzione del 
territorio in attuazione degli obiettivi della pianificazione di bacino distrettuale. 


