


 



Autorità di bacino nazionale del fiume Adige

Comune Brentino Belluno / Dolcè

Euro 1 400 000

TRATTA

Importo stimato 

Realizzazione arginatura in destra idrografica a protezione 
delle località di Belluno Veronese e di Rivalta con sviluppo 
lineare pari a 4200m

Descrizione sintetica dell'intervento

Provincia Verona

A1_VEN_1

Corso d'acqua interessato Adige
Ovvero tratta 202.235dal km 210.311al km

Sormonto spondaleDescrizione sintetica del problema

Nuova realizzazioneTipo di intervento previsto

Comune Brentino Belluno / Dolcè

Euro 130 000

TRATTA

Importo stimato 

Realizzazione di un tratto arginato in sinistra per uno 
sviluppo lineare di 400m

Descrizione sintetica dell'intervento

Provincia Verona

A1_VEN_2

Corso d'acqua interessato Adige
Ovvero tratta 210.311dal km 213.035al km

Sormonto spondaleDescrizione sintetica del problema

Nuova realizzazioneTipo di intervento previsto

Comune Rivoli Veronese / Dolcè / Brentino Belluno

Euro 510 000

TRATTA

Importo stimato 

Completamento delle opere di contenimento eseguite dal 
Magistrato alle Acque di Venezia (1998-1999), per uno 
sviluppo  lineare pari a 2000m

Descrizione sintetica dell'intervento

Provincia Verona

A1_VEN_3

Corso d'acqua interessato Adige
Ovvero tratta 217.780dal km 224.929al km

Sormonto spondaleDescrizione sintetica del problema

Intervento di riatto, ampliamento, adeguamento, rifacimento 
di un’opera esistente

Tipo di intervento previsto

1Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico - V. feb. 05
Aree a rischio idraulico - Elenco degli interventi di mitigazione dei rischi rilevati



Autorità di bacino nazionale del fiume Adige

Comune Rivoli Veronese / Dolcè

Euro 490 000

TRATTA

Importo stimato 

Realizzazione di opere di arginatura in destra per uno 
sviluppo lineare di 1900m

Descrizione sintetica dell'intervento

Provincia Verona

A1_VEN_4

Corso d'acqua interessato Adige
Ovvero tratta 225.743dal km 227.525al km

Sormonto spondaleDescrizione sintetica del problema

Nuova realizzazioneTipo di intervento previsto

Comune Pastrengo / Bussolengo / Pescantina

Euro 390 000

TRATTA

Importo stimato 

Realizzazione di brevi opere di arginatura in destra e in 
sinistra per uno sviluppo lineare totale di 1500m

Descrizione sintetica dell'intervento

Provincia Verona

A1_VEN_5

Corso d'acqua interessato Adige
Ovvero tratta 234.010dal km 239.023al km

Sormonto spondale e rigurgito generato dal ponte di 
Pescantina centro.

Descrizione sintetica del problema

Nuova realizzazioneTipo di intervento previsto

Comune Pescantina / Bussolengo

Euro 180 000

TRATTA

Importo stimato 

Realizzazione di una  breve opera di arginatura in sinistra 
con uno sviluppo lineare di 700m

Descrizione sintetica dell'intervento

Provincia Verona

A1_VEN_6

Corso d'acqua interessato Adige
Ovvero tratta 240.053dal km 241.828al km

Sormonto spondaleDescrizione sintetica del problema

Nuova realizzazioneTipo di intervento previsto

2Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico - V. feb. 05
Aree a rischio idraulico - Elenco degli interventi di mitigazione dei rischi rilevati



Autorità di bacino nazionale del fiume Adige

Comune Pescantina / Bussolengo / Verona

Euro 170 000

TRATTA

Importo stimato 

Realizzazione di  una breve opera di arginatura in sinistra 
con sviluppo lineare di 500m

Descrizione sintetica dell'intervento

Provincia Verona

A1_VEN_7

Corso d'acqua interessato Adige
Ovvero tratta 242.217dal km 245.295al km

Sormonto spondaleDescrizione sintetica del problema

Nuova realizzazioneTipo di intervento previsto

Comune S. Pietro in Cariano / Verona / Pescantina

Euro 130 000

TRATTA

Importo stimato 

Realizzazione di una breve opera di arginatura in sinistra per 
uno sviluppo lineare di 500m

Descrizione sintetica dell'intervento

Provincia Verona

A1_VEN_8

Corso d'acqua interessato Adige
Ovvero tratta 245.689dal km 246.528al km

Sormonto spondaleDescrizione sintetica del problema

Nuova realizzazioneTipo di intervento previsto

Comune Verona

Euro 930 000

TRATTA

Importo stimato 

Realizzazione di un rilevato arginale in sinistra a protezione 
dell'area a valle del ponte ferroviario MI-VE e di un rilevato 
arginale in destra a protezione dell'area del depuratore

Descrizione sintetica dell'intervento

Provincia Verona

A1_VEN_9

Corso d'acqua interessato Adige
Ovvero tratta 258.727dal km 262.656al km

Sormonto spondaleDescrizione sintetica del problema

Nuova realizzazioneTipo di intervento previsto

3Piano stralcio per la tutela dal rischio idrogeologico - V. feb. 05
Aree a rischio idraulico - Elenco degli interventi di mitigazione dei rischi rilevati



Autorità di bacino nazionale del fiume Adige

Comune S.Bonifacio

Euro 1 800 000

TRATTA

Importo stimato 

Intervento di rifacimento del Ponte Motta nell'abitato di S. 
Bonifacio

Descrizione sintetica dell'intervento

Provincia Verona

A1_VEN_10

Corso d'acqua interessato Alpone
Ovvero tratta sez 42dal km -al km

Sormonto arginale dovuto al rigurgito provocato dal Ponte 
Motta posto ad una quota inferiore rispetto all'argine

Descrizione sintetica del problema

Intervento di riatto, ampliamento, adeguamento, rifacimento 
di un’opera esistente

Tipo di intervento previsto

Comune Soave / S. Bonifacio

Euro 1 300 000

TRATTA

Importo stimato 

Realizzazione di rialzi arginali in destra e sinistra idrografica 
nell'abitato di Soave (L=1700m) e tra il ponte dell'Autostrada 
A4 e la confluenza nell'Alpone (L=700m)

Descrizione sintetica dell'intervento

Provincia Verona

A1_VEN_11

Corso d'acqua interessato Tramigna
Ovvero tratta sez 21dal km sez 1al km

Sormonto spondaleDescrizione sintetica del problema

Intervento di riatto, ampliamento, adeguamento, rifacimento 
di un’opera esistente

Tipo di intervento previsto

Comune Monteforte d'Alpone/S. Bonifacio/Gambellara/Montebello V.no

Euro 36 000 000

TRATTA

Importo stimato 

Realizzazione di due casse di espansione per la messa in 
sicurezza del sistema Alpone -  Aldegà - Chiampo

Descrizione sintetica dell'intervento

Provincia Verona / Vicenza

A1_VEN_12

Corso d'acqua interessato Alpone / Aldegà / Chiampo
Ovvero tratta dal km al km

Sormonti arginali diffusi nel sistema Alpone - Aldegà - 
Chiampo

Descrizione sintetica del problema

Intervento di riatto, ampliamento, adeguamento, rifacimento 
di un’opera esistente e nuova realizzazione

Tipo di intervento previsto
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Autorità di bacino nazionale del fiume Adige

Comune Affi / Caprino Veronese / Costermano / Rivoli Veronese

Euro 1 033 000

TRATTA

Importo stimato 

Necessario proseguire i lavori di spensilizzazione e 
risagomatura d'alveo già eseguiti e avviati dal G.C. di Verona.

Descrizione sintetica dell'intervento

Provincia Verona

A1_VEN_13

Corso d'acqua interessato Tasso
Ovvero tratta 131.000dal km 171.000al km

Sormonto arginale dovuto al rigurgito provocato dal pontiDescrizione sintetica del problema

Svaso in alveoTipo di intervento previsto

Comune Tregnago / Badia Calavena

Euro 1 033 000

TRATTA

Importo stimato 

Realizzazione di nuove briglie e sistemazioni di sponda con 
scogliere in destra e in sinistra idrografica. Risezionamento 
alveo.Costruzione di un  ponte.

Descrizione sintetica dell'intervento

Provincia Verona

A1_VEN_14

Corso d'acqua interessato Illasi
Ovvero tratta dal km al km

Esondazioni dovute ad un guado e sormonto spondaleDescrizione sintetica del problema

Intervento di riatto, ampliamento, adeguamento, rifacimento 
di un’opera esistente e nuova realizzazione.

Tipo di intervento previsto

Comune San Martino Buon Albergo / Verona / Zevio

Euro 1 290 000

TRATTA

Importo stimato 

Potenziamento delle 5 "fosse scolmatrici" Zenobia, Murara, 
Rosella, Fiumicello, Moredra (ubicate tra Montorio e 
Ferrazze).

Descrizione sintetica dell'intervento

Provincia Verona

A1_VEN_15

Corso d'acqua interessato Fibbio
Ovvero tratta dal km al km

Sormonto spondaleDescrizione sintetica del problema

divesivo o scolmatoreTipo di intervento previsto
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