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PARTE SECONDA
CIRCOLARI, DECRETI, ORDINANZE, DELIBERAZIONI
Sezione seconda
DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE
(Codice interno: 394100)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 565 del 09 maggio 2019
Programma di interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2019 relativi agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20
lett. a) e 22 della L.R. 13/09/1978, n. 52 - Legge Forestale Regionale. - Deliberazione n. 29/CR del 26/03/2019.
[Foreste ed economia montana]

Note per la trasparenza:
Approvazione del Programma per l'anno 2019 degli interventi di cui agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a) e 22 della Legge
Forestale Regionale, da realizzarsi, sul territorio regionale, a cura dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore
Primario-Veneto Agricoltura ex deliberazione della Giunta Regionale n. 2138 del 19/12/2017. Il Programma viene approvato
dalla Giunta Regionale in via definitiva, dopo essere passato all'esame della competente III^ Commissione Consiliare per il
parere ex art. 8, comma unico, della L.R. 52/1978, espresso in data 10/04/2019.

L'Assessore Gianpaolo E. Bottacin riferisce quanto segue.
Con Legge Regionale 13/09/1978, n. 52 "Legge Forestale Regionale", la Regione ha assunto a proprio carico l'esecuzione degli
interventi previsti dagli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a) e 22, consistenti in sistemazioni idrogeologiche, interventi di difesa
del suolo, di difesa fitosanitaria, di miglioramento boschivo e di rimboschimento compensativo nei territori montani e/o
soggetti al vincolo idrogeologico. Tali interventi vengono di norma eseguiti in economia, con la modalità dell'amministrazione
diretta, mediante lavoratori assoggettati alla disciplina contrattuale privatistica regolata dal CCNL e dal CIRL per i lavoratori
addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale ed idraulico-agraria.
Considerata la modalità di esecuzione dei lavori in amministrazione diretta all'interno del programma sono state appositamente
previste le spese generali di gestione e le spese propedeutiche e complementari alla progettazione, quali studi, rilievi, analisi e
conseguenti restituzioni grafico/tecniche, perizie e relazioni, prestazioni derivanti da adempimenti di legge.
La suddetta L.R. 52/1978, all'art. 8, prevede che detti interventi siano inseriti in un apposito Programma, approvato dalla
Giunta Regionale, sentita la competente Commissione Consiliare.
La Giunta Regionale ha provveduto pertanto alla predisposizione del Programma di interventi di cui all'oggetto per l'anno 2019
per l'importo complessivo di € 21.000.000,00, formulando lo stesso in maniera organica per singola Unità Idrografica, nonché
provvedendo alla sua adozione con provvedimento n. 29/CR del 26/03/2019.
I criteri informatori alla base del predetto programma, oltre a rifarsi al disposto di cui all'art. 8 della L.R. 52/1978, Legge
Forestale Regionale, hanno tenuto in debito conto le esigenze riscontrate sul territorio, in un'ottica di tutela e di conservazione
del medesimo, mediante la realizzazione di opere e lavori pubblici che, per propria natura, hanno caratteristiche intrinseche di
urgenza ed indifferibilità.
Il suddetto Programma comprende inoltre anche una dotazione per la realizzazione di interventi ex art. 12 della L.R. 52/1978
cui potrà essere dato corso mediante predisposizione di appositi provvedimenti di attivazione del Direttore della Direzione
Operativa, previa richiesta da parte delle Unità Organizzative Forestali Est e Ovest indicante la tipologia dell'intervento da
realizzare e le condizioni di urgenza e di indifferibilità riscontrate, la località, il Comune nonché l'importo complessivo, nel
limite massimo di € 52.000,00 per ciascun Pronto Intervento attivato.
Detto programma, in conformità a quanto previsto dalla L.R. 52/1978, è stato sottoposto alla III^ Commissione Consiliare per
l'acquisizione del parere di competenza.
La III^ Commissione Consiliare, esaminato il programma di cui all'Allegato A nella seduta del giorno 10/04/2019, ha espresso,
a maggioranza, parere favorevole in ordine alla definitiva approvazione dello stesso.
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Fino all'esercizio finanziario 2017, l'esecuzione degli interventi programmati, avveniva con la modalità della amministrazione
diretta da parte dell'Amministrazione Regionale, mediante l'utilizzo del Budget Operativo come strumento di pagamento.
Tuttavia dal 1° gennaio 2018 l'applicazione del SIOPE+ a regime anche per la Regione del Veneto, ha reso impossibile il
mantenimento dell'utilizzo dei budget operativi come strumento di pagamento, richiedendo, lo strumento medesimo, flussi
informativi di carattere finanziario non compatibili con gli attuali applicativi gestionali regionali.
In ottemperanza agli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla DGR n. 1014 del 04/07/2017, nell'ottica della separazione dei
compiti di carattere programmatorio, mantenuti in capo alla Amministrazione Regionale, e compiti di carattere operativo, da
demandare ad Enti Strumentali e, nondimeno, alla luce delle criticità di carattere operativo-contabile sopramenzionate , si è
provveduto pertanto a riorganizzare il settore forestale al fine dell'esecuzione degli interventi di sistemazione
idraulico-forestale, con la concentrazione delle risorse finanziarie, umane e strumentali presso un unico Ente che presentasse
idonea organizzazione e agilità contabile-finanziaria nell'attuazione degli interventi, pur mantenendo le medesime modalità di
esecuzione dei lavori. Tale Ente è stato individuato nell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario-Veneto
Agricoltura.
Con deliberazione n. 2138 del 19/12/2017 la Giunta Regionale ha provveduto, pertanto, ad attribuire all'Agenzia Veneta per
l'Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale in
amministrazione diretta ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, co. 1, lett. d) quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, così come
modificato dalla L.R. 29/12/2017, n. 45.
Con la medesima deliberazione è stato inoltre approvato apposito schema di Convenzione al fine di disciplinare il trasferimento
dell'attività per la realizzazione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale, con particolare riguardo alle modalità di
esecuzione degli interventi medesimi, alle risorse umane, finanziarie e strumentali. Tale Convenzione è stata sottoscritta
dall'Amministrazione Regionale e da AVISP-Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura in
data 29/12/2017.
Tutto ciò premesso si intende procedere alla approvazione e adozione del Programma di Interventi di sistemazione
idraulico-forestale per l'anno 2019, Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per interventi da
realizzarsi a cura di AVISP-Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura in conformità alla
Convenzione sottoscritta in data 29/12/2017.
Con il presente provvedimento, a norma dell'art. 19 bis della L.R. 31/12/2012, n. 54, si provvede inoltre alla individuazione del
RUP-Responsabile Unico del Procedimento, per le fasi di programmazione e progettazione di cui all'art. 31 del D. Lgs. n.
50/2016, necessaria alla realizzazione del Programma di Interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2019,
Allegato A al presente provvedimento, nelle persone dei Direttori delle Unità Organizzative Forestali Est e Ovest e del
Direttore della Direzione Operativa, ciascuno per la rispettiva competenza territoriale, meglio individuata nell'allegato
sopraccitato.
Nel programma di Interventi di sistemazione idraulico-forestale per l'anno 2019 le competenze territoriali risultano interessare
tre strutture regionali: l'Unità Organizzativa Forestale Est, l'Unità Organizzativa Forestale Ovest e la Direzione Operativa che
prende in carico a livello programmatorio e progettuale l'area litoranea delle province di Venezia e di Rovigo, limitatamente al
territorio dei comuni che si affacciano sul mare. Più precisamente l'area litoranea della provincia di Venezia interessa i comuni
di S. Michele al Tagliamento, Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti, Venezia, Chioggia e quella della provincia di Rovigo
i comuni di Rosolina, Porto Viro, Porto Tolle e Ariano nel Polesine.
Con il presente provvedimento infine si prende atto che l'attività di programmazione della spesa nonché le attività previste
dall'art. 113 del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.i.m. relative ai singoli interventi programmati, danno titolo a percepire gli
incentivi previsti dall'articolo medesimo, secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale. I corrispondenti oneri faranno
carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori secondo quanto previsto dallo stesso art. 113 del D. Lgs.
50/2016, al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico dell'Amministrazione Regionale. A tal fine si precisa
che gli importi previsti per i singoli interventi programmati devono pertanto intendersi al lordo della quota degli incentivi.
I successivi adempimenti di applicazione del predetto Regolamento Regionale sono demandati al Direttore della Direzione
Operativa e ai Direttori delle Unità Organizzative forestali EST e OVEST, territorialmente competenti, secondo le rispettive
competenze attribuite.
Alla approvazione dei progetti relativi agli interventi di cui al presente Programma, nonché alla approvazione degli atti di
contabilità finale provvederanno i RUP territorialmente individuati, ovvero il Direttore della Direzione Operativa per l'area
litoranea e i Direttori delle Unità Organizzative Forestali per il resto dei territori di competenza, a ciò delegati con Decreto n.
421 del 19/07/2018 del Direttore della Direzione Operativa, sino ad un limite massimo di EUR 150.000,00.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
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LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTA la L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22.
VISTA la L.R. 28/01/2000, n. 5, art. 37.
VISTO il D. Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i..
VISTA la L.R. 07/11/2003, n. 27.
VISTA la D.G.R. n. 333 del 31/03/2015.
VISTA l'art. 2, co. 2 lett. o), della legge regionale n. 54 del 31/12/2012.
VISTA la D.G.R. n. 29/CR del 26/03/2019.
VISTO il parere della III^ commissione consiliare in data 10/04/2019, espresso a maggioranza.
delibera
1. Di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Di approvare il Programma per l'anno 2019, Allegato A, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione,
relativo agli interventi di cui agli artt. 8, 9, 10, 15, 18, 19, 20 lett. a), e 22 della L.R. 13/09/1978, n. 52 "Legge
Forestale Regionale" per l'importo complessivo di € 21.000.000,00.
3. Di prendere atto che alla realizzazione delle iniziative di cui al presente Programma, riepilogate nel medesimo
elaborato programmatorio, Allegato A, si provvederà operando in economia, in amministrazione diretta, per il tramite
dell'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1,
co. 1, lett. d) quater, della L.R. 28/11/2014, n. 37, così come modificato dalla L.R. 29/12/2017, n. 45.
4. Di prendere atto inoltre che con deliberazione della Giunta Regionale n. 2138 del 19/12/2017 è stato approvato
apposito schema di Convenzione al fine di disciplinare il trasferimento dell'attività per la realizzazione dei lavori di
sistemazione idraulico-forestale all'Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura, con
particolare riguardo alle modalità di esecuzione degli interventi medesimi, alle risorse umane, finanziarie e
strumentali.
5. Di prendere atto altresì che gli interventi previsti dal Programma di cui al punto 2) saranno realizzati a cura di
AVISP-Agenzia Veneta per l'Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura in conformità alla Convenzione di
cui al precedente punto 4), sottoscritta dall'Amministrazione Regionale e da AVISP-Agenzia Veneta per l'Innovazione
nel Settore Primario-Veneto Agricoltura in data 29/12/2017.
6. Di dare atto che all'approvazione dei progetti e degli atti di contabilità finale provvederanno, rispettivamente, il
Direttore della Direzione Operativa e i RUP-Direttori delle Unità Organizzative Forestali.
7. Di individuare il RUP-Responsabile Unico del Procedimento per le fasi di programmazione e progettazione di cui
all'art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016, necessario alla realizzazione del Programma di Interventi di sistemazione
idraulico-forestale per l'anno 2019, Allegato A al presente provvedimento, nelle persone dei Direttori delle Unità
Organizzative Forestali Est e Ovest e del Direttore della Direzione Operativa, ciascuno per la rispettiva competenza
territoriale.
8. Di dare atto che l'attività di programmazione della spesa nonché le attività previste dall'art. 113 del D. Lgs.
18/04/2016, n. 50 e s.i.m. relative ai singoli interventi programmati, danno titolo a percepire gli incentivi previsti
dall'articolo medesimo, secondo quanto stabilito dal Regolamento Regionale vigente. I corrispondenti oneri faranno
carico agli stanziamenti previsti per la realizzazione dei singoli lavori secondo quanto previsto dallo stesso art. 113 del
D. Lgs. 50/2016, al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali a carico della Amministrazione Regionale.
9. Di dare atto altresì che i successivi adempimenti di applicazione del Regolamento Regionale vigente sono demandati
al Direttore della Direzione Operativa e ai Direttori delle Unità Organizzative forestali EST e OVEST, territorialmente
competenti, secondo le rispettive competenze attribuite.
10. Di dare atto inoltre che quanto alla attivazione degli interventi ex art. 12 della L.R. 52/1978, secondo la ripartizione
evidenziata nell'Allegato B, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, si darà corso mediante
predisposizione di appositi provvedimenti di attivazione del Direttore della Direzione Operativa, previa richiesta da
parte delle Unità Organizzative Forestali Est e Ovest indicante la tipologia dell'intervento da realizzare e le condizioni
di urgenza e di indifferibilità riscontrate, la località, il Comune nonché l'importo complessivo, nel limite massimo di €
52.000,00 per ciascun Pronto Intervento attivato.
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11. Di dare atto infine che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale.
12. Di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
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ALLEGATO A

DGR nr. 565 del 09 maggio 2019

pag. 1 di 105

DIREZIONE OPERATIVA
PROGRAMMA DI INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA,
SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE
PER L’ANNO 2019
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Direzione Operativa

PROGRAMMA DI INTERVENTI
DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE
PER L’ANNO 2019

Importo € 21.000.000,00

L.R. 13/09/1978 n. 52, artt. 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19-20 lett. a), 22
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PARTECIPANTI ALLA ELABORAZIONE DEL PROGRAMMA:
GRUPPO DI
PROGRAMMAZIONE

Patti Salvatore
De Menech Sandro
Sommavilla Gianmaria
Minuzzo Maurizio
Girardi Loretta
Schergna Emanuela
Zampieri Roberto
Della Giacoma Fabrizio
Da Re Fabio
Marcon Alberto
Miola Pierangelo
De Giuli Alessandro

COORDINATORI DEL
PROGRAMMA

Ing. Salvatore Patti
Ing. Sandro De Menech

COLLABORATORI
PRINCIPALI
Dott. Gianmaria Sommavilla
Dott. Maurizio Minuzzo
Dott.ssa Loretta Girardi
Dott.ssa Schergna Emanuela
Dott. Roberto Zampieri
Dott. Fabrizio Della Giacoma
Dott. Da Re Fabio
Dott. Alberto Marcon
Dott. Pierangelo Miola
Dott. Alessandro De Giuli
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IL DISSESTO IDROGEOLOGICO
Il 7,9% del territorio nazionale è interessato da fenomeni franosi, che si estendono su una superficie
di 23.700 km2, come rilevato dall’Inventario dei Fenomeni Franosi (Progetto IFFI), realizzato
dall’ISPRA e dalle Regioni e Province Autonome. Se si considerano le aree a pericolosità da frana e
le aree di attenzione, determinate dai Piani di Assetto idrogeologico - PAI, la superficie interessata
sale a 59.981 km2, che rappresenta il 19,9% del territorio nazionale.
Circa un terzo delle frane si evolve rapidamente, a causa di crolli e di colate rapide di fango e
detrito ed è caratterizzato da velocità e da distruttività elevate, spesso con gravi conseguenze a
danno di persone e di strutture presenti sul territorio. In altri casi (colate lente, frane complesse), le
velocità sono moderate o lente, ma possono in ogni caso causare danni consistenti ai centri abitati e
alle infrastrutture di comunicazione. I fattori principali che possono determinare l’innesco delle
frane sono rappresentati dalle precipitazioni brevi e intense, da quelle di lunga durata e dai
terremoti. Se si considerano le superfici a pericolosità da frana elevata e molto elevata su base
regionale (classi P3 e P4 dei PAI), la Regione del Veneto presenta la minore incidenza: tali dissesti
interessano, infatti, un’area di 105,6 km2, su un totale di 18.407 km2, che corrisponde allo 0,6% del
suo territorio. A livello nazionale, su una superficie territoriale di 302.066 km2, i fenomeni franosi
della pericolosità sopra considerata interessano 25.410 km2, che corrispondono all’8,4%.
Se si considerano le alluvioni l'ISPRA, al fine di aggiornare la mappa della pericolosità idraulica
sull'intero territorio nazionale, ha proceduto nel 2017 alla nuova Mosaicatura nazionale delle aree a
pericolosità idraulica, perimetrate dalle Autorità di Bacino Distrettuali. Tale mosaicatura è stata
realizzata secondo i tre scenari di pericolosità considerati dal D. Lgs. 49/2010 , che ha attuato la
Direttiva 2007/60/CE, la quale ha previsto l’istituzione di un quadro di riferimento per la
valutazione e la gestione dei relativi rischi. Il Comitato Istituzionale Integrato (art. 4 comma 3 del
D. Lgs. 219/2010) ha approvato il 3 marzo 2016 i Piani di Gestione del Rischio Alluvioni – PGRA,
successivamente approvati dal Consiglio dei Ministri il 27 ottobre 2016, per quasi tutti i distretti
idrografici. Le aree a pericolosità idraulica elevata in Italia risultano avere un’estensione di 12.405
km2, quelle a pericolosità media di 25.398 km2, quelle a pericolosità bassa di 32.961 km2. Il Veneto
è la quarta Regione con i valori più elevati di superficie a pericolosità idraulica media, sulla base dei
dati forniti dalle Autorità di Bacino: 1.713,4 km2, il 9,3% del suo territorio.
Se si considera i Comuni con aree a pericolosità da frana elevata e molto elevata e pericolosità
idraulica media, nel Veneto la loro quantità è di 372 (il 64,6%, su un totale di 576); essi occupano
una superficie di 18.407 km2, il 9,9% dell’intera superficie territoriale. A livello nazionale sono
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invece 7.275 i Comuni interessati dai dissesti considerati (il 91,1% dei 7.983 complessivi), con una
estensione di 50.117 km2, il 16,6% dell’intera superficie territoriale di 302.066 km2.

COMMENTO SULLA PRINCIPALE NORMATIVA DI
RIFERIMENTO
R.D.

3267/1923

R.D.

1126/1926

R.D.

215/1933

L.
D.P.R.

991/1952
616/1977

Riordino e rifor ma del la legislazione in materia di boschi e
terreni montani
Approvazione del regolamento per l’applicazione del R.D.L.
3267/1923, concernente il riordinamento e la riforma della
legislazione in mater ia di boschi e di terreni montani
Nuove nor me per la bonifica integrale
Provvedi menti in favore dei territori montani
Attuazione della delega di cui all’art. 1 della legge 382/1975
Legge Forestale Regionale

L.R.

52/1978

L.R.

8/1985

L.R.

39/2001

Ordinamento del bilancio e della contabilità della Regione

L.R.

27/2003

Disposi zioni generali i n materia di lavori pubblici di interesse
regionale e per le cost ruzioni in zone classif icate sismiche

L.R.

54/2012

Ordinamento e attribuzioni delle strutture della Regione

D. Lgs.

34/2018

Testo Unico in materi a di foreste e filiere forestali

Riorgani zzazione dell e funzioni forestali

Il R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267 ha dettato disposizioni per il riordino e la riforma della
legislazione in materia di boschi e terreni montani. In particolare, l’art. 391 del Titolo II
(Sistemazione e rimboschimento di terreni montani) Capo I - Sistemazione idraulico-forestale dei
bacini montani aveva operato una distinzione nell’ambito delle opere di sistemazione dei bacini
montani, suddivise in due categorie:
a) le opere di sistemazione idraulico-forestale, consistenti in rimboschimenti, rinsaldamenti e opere
costruttive immediatamente connesse;
b) le altre opere idrauliche eventualmente occorrenti.
Le prime erano di competenza del Ministero della economia nazionale, che vi provvedeva con fondi
stanziati nel proprio bilancio e con l'opera del Corpo Reale delle Foreste, le seconde erano, invece,

1

L’articolo è stato abrogato dall'art. 58 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 325, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello
stesso (1° gennaio 2002) e dall'art. 58 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, con la decorrenza indicata nell'art. 59 dello
stesso (dal 30 giugno 2003).
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in capo al Ministero dei lavori pubblici, che vi provvedeva con fondi stanziati nel proprio bilancio e
con l'opera del Corpo reale del Genio Civile.
Si trattava, sostanzialmente, della medesima suddivisione tuttora esistente, anche nella Regione del
Veneto, tra opere realizzate dalle Unità Organizzative Forestali ed interventi, più strettamente di
natura idraulica, di competenza delle Unità Organizzative Genio Civile.
Successivamente, il R.D. 16 maggio 1926, n. 1126, di approvazione del regolamento per
l'applicazione del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, all’art. 66 ha disposto che “i lavori cui deve
provvedere direttamente l'Amministrazione forestale sono di regola eseguiti in economia”.
Le norme contenute nel succitato R.D.L. 3267/1923 sono state, altresì, richiamate nel R.D. 13
febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale) che, all’art. 17, comma 4, rinvia alle
disposizioni del medesimo2 per ciò che riguarda la manutenzione delle opere di imboschimento
nonché le opere di rimboschimento e ricostituzione di boschi deteriorati, di correzione dei tronchi
montani dei corsi di acqua, di rinsaldamento delle relative pendici, anche mediante creazione di
prati o pascoli alberati, di sistemazione idraulico-agraria delle pendici stesse, in quanto tali opere
siano volte ai fini pubblici della stabilità del terreno e del buon regime delle acque.
Con L. 25 luglio 1952, n. 991, sono stati successivamente adottati provvedimenti in favore dei
territori montani. In tale ambito, è stata riservata allo Stato la competenza per la realizzazione delle
opere previste dall'art. 39 del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267 e dall'art. 2, lettere a), b), c), d), e), f),
g), h), del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, oltre che le opere intese al miglioramento dei pascoli
montani, le teleferiche, compresi i fili a sbalzo e le opere di ricerca e di utilizzazione delle acque a
scopo irriguo o potabile, nei comprensori di bonifica montana.
Le competenze in materia di foreste, successivamente, sono state oggetto di trasferimento alle
Regioni, ai sensi dell’art. 69 del D.P.R. 24/07/1977, n. 616.
La Regione del Veneto ha recepito le competenze attribuite con l'emanazione della L.R. 13
settembre 1978 n. 52 (Legge Forestale Regionale) e, successivamente, della L.R. 15 gennaio 1985
n. 8 (Riorganizzazione delle funzioni forestali).

2

Il comma 1 dell’art. 1, D. Lgs. 1° dicembre 2009, n. 179, in combinato disposto con l’allegato 1 allo stesso decreto,
come modificato dall'allegato C al D. Lgs. 13 dicembre 2010, n. 213, ha ritenuto indispensabile la permanenza in vigore
di questo provvedimento, limitatamente agli articoli da 1 a 20, 21, comma 1, da 22 a 38, da 40 a 47, 49, 50, commi 1, 3
e 4, da 51 a 91, da 100 a 156 e da 158 a 186.
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Con le citate leggi regionali, oltre a regolamentare e organizzare il settore foreste ed economia
montana, è stata attivata una organica politica programmatoria e di pianificazione forestale, nella
quale un particolare rilievo ha assunto l’operatività connessa all’applicazione degli artt. 8, 9, 10 e
segg. della L.R. 52/1978.
Con tali disposizioni la Regione provvede alla sistemazione idrogeologica, alla conservazione del
suolo e alla difesa delle coste, intervenendo prevalentemente nell'ambito dei territori classificati
montani e in quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, nonché alla conservazione e alla
manutenzione delle opere esistenti, secondo la seguente procedura tecnico-amministrativa:
predisposizione e approvazione da parte della Giunta Regionale dei programmi annuali
d'intervento, formulati organicamente per unità idrografica, d’intesa con le Comunità
Montane, ora Unioni Montane successivamente all’acquisizione del parere della competente
Commissione Consiliare;
progettazione e diretta esecuzione delle opere da parte delle competenti strutture della
Giunta Regionale, ovvero loro affidamento, ove ne sia ravvisata l'opportunità, alle predette
Unioni Montane;
con le modi8iche apportate alla L.R. 28/11/2014, n. 37, sono state attribuite all’Agenzia
Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura l’esecuzione dei lavori e
realizzazione delle opere in economia, in coerenza con i riferimenti normativi di settore
nazionali e regionali.
Tra gli interventi ricompresi nell’ambito considerato rientrano anche la costruzione di strade di
servizio necessarie alla realizzazione dei lavori, la difesa del territorio dalla caduta di valanghe e
l'acquisizione di mezzi ed attrezzature funzionale all’esecuzione di lavori.
La Regione provvede anche alla formazione del catasto delle opere di sistemazione idraulico –
forestale, ai sensi dell'art. 11 della L.R. n. 52/1978.
La Regione promuove altresì la ricostituzione dei boschi degradati, assumendone l’onere a totale
carico, al fine di ripristinarne l’efficienza idrogeologica e produttiva.
Nel tempo, accanto a queste tipologie di intervento sono stati ricompresi anche i rimboschimenti
compensativi, i miglioramenti colturali e la difesa fitosanitaria, in precedenza programmati
separatamente. Ciò allo scopo di ricondurre organicamente, in un unico strumento programmatorio,
tutti gli interventi forestali sistematori e/o di miglioramento colturale.
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Oltre alla L.R. 52/1978, alle sue successive modificazioni ed integrazioni e alla L.R. 8/1985, altri
provvedimenti regionali hanno integrato gli orientamenti degli interventi nelle aree montane.
In particolare, l’azione in materia forestale è divenuta parte integrante della politica agricola
comunitaria, estendendosi anche alle misure previste dai Programmi di Sviluppo Rurale della
Regione, ivi compreso quello di cui all’attuale periodo di programmazione 2014-2020.
Il D. Lgs. n. 34/2018 (c.d. “TUF”), reca le norme fondamentali volte a garantire l'indirizzo unitario
e il coordinamento nazionale in materia di foreste e di filiere forestali, nel rispetto degli impegni
assunti a livello internazionale ed europeo e nel rispetto delle competenze sancite dalla
Costituzione.
In esso è affermato che la Repubblica riconosce il patrimonio forestale nazionale come parte del
capitale naturale nazionale e come bene di rilevante interesse pubblico, da tutelare e valorizzare per
la stabilità e il benessere delle generazioni presenti e future. Allo Stato e alle regioni, è attribuito il
compito di promuovere, attraverso il fondamentale contributo della selvicoltura, la gestione
forestale sostenibile con particolare riferimento a quanto previsto dalle risoluzioni delle Conferenze
ministeriali per la protezione delle foreste in Europa del Forest Europe, al fine di riconoscere il
ruolo sociale e culturale delle foreste; di tutelare e valorizzare il patrimonio forestale, il territorio e
il paesaggio nazionale, rafforzando le filiere forestali e garantendo, nel tempo, la multifunzionalità e
la diversità delle risorse forestali, la salvaguardia ambientale, la lotta e l'adattamento al
cambiamento climatico, lo sviluppo socio-economico delle aree montane e interne del Paese.
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LA DIFESA E LA CONSERVAZIONE DEL SUOLO
La salvaguardia dei bacini idrografici si realizza con lavori volti al consolidamento e alla correzione
dei torrenti. Queste due tipologie di intervento, pur essendo distinte, debbono essere eseguite in
modo coordinato, non indipendente l’una dall’altra. In ogni caso si tratta per lo più di interventi
diffusi su tutto il bacino, in modo da perseguire il più possibile gli obiettivi di difesa e di controllo
delle acque, nonché di stabilità dei versanti. Con tali interventi si cerca di aumentare la stabilità dei
bacini montani, mantenendo uno stato di equilibrio, in tutta la loro estensione, contenendo i
fenomeni erosivi, regimando il corso delle acque, sistemando frane e impedendo il degrado delle
superfici colonizzate da vegetazione erbacea.
A totale carico regionale sono attivati interventi di tipo intensivo in alveo e di tipo estensivo sulle
pendici in dissesto, opportunamente correlati, questi ultimi, ad un’attività di ricostituzione e di
miglioramento colturale dei boschi esistenti, sulla base delle indicazioni fornite dalla pianificazione
forestale. Pur considerando che le cause di degrado e le tecniche di sistemazione sono diverse, ai
sensi dell'art. 8 della L.R. n. 52/1978, anche l’ambiente costiero richiede analoga attenzione, al fine
di favorire la conservazione e il miglioramento degli ambienti di notevole pregio che lo
caratterizzano (pinete, dune, scanni, zone umide, ecc.).

LE AREE VINCOLATE E BOSCATE DEL VENETO
Il territorio regionale, fortemente strutturato e condizionato dagli interventi dell'uomo e allo stesso
tempo ricco di funzioni sociali ed economiche storicizzate e consolidate, necessita di azioni di
prevenzione e risanamento, con scelte di uso e di produttività compatibili con le esigenze di difesa e
tutela idrogeologica, al fine di porre in sicurezza popolazioni, insediamenti, infrastrutture esistenti.
Per il perseguimento di tali obiettivi è primaria un'attività di pianificazione, di programmazione e di
attuazione degli interventi di recupero naturalistico, di sistemazione dei corsi d'acqua, di
consolidamento dei versanti e delle aree instabili, di salvaguardia e di gestione del patrimonio
boschivo, di difesa dei litorali dall’erosione.
I territori montani, proprio per la loro peculiare fragilità sono sempre stati oggetto di particolare
attenzione da parte dello Stato prima, delle Regioni, poi. Le norme di tutela e i provvedimenti a
favore della loro salvaguardia e dello sviluppo sostenibile, si sono succedute nel tempo.
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Su specifica disposizione della Costituzione (art. 44 comma 2), lo Stato italiano aveva provveduto
alla classificazione del territorio montano, attualmente di competenza delle Regioni, secondo i
criteri definiti dall'art. 1 della Legge 25 luglio 1952, n. 991.
La Legge Regionale 27 marzo 1973, n. 10 ripartiva in zone omogenee il territorio montano della
Regione del Veneto e disciplinava la costituzione, le attribuzioni e l'attività delle Comunità
Montane, secondo i principi fissati dalla Legge n. 1102 del 03 dicembre 1971. La normativa
regionale sulla classificazione del territorio montano è stata approvata a seguito dell'abrogazione
dell'art. 1 della L. 991/1952, attuata dalla L. 142/1990 e dalla L. 97/1994.
Con l'approvazione della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 51 (Norme sulla classificazione dei
territori montani), si diede avvio in Regione ad una procedura di classificazione del territorio
montano, a completamento e a integrazione di quella operata dallo Stato, secondo criteri definiti
dalla normativa comunitaria (in particolare, Direttiva 75/268/CEE ).
Sulla base delle zone omogenee individuate dalla Legge regionale 3 luglio 1992, n. 19, con Legge
regionale 28 settembre 2012, n. 40, sono stati individuati i territori sui quali sono state istituite le
Unioni montane.
La citata Legge regionale n. 51/1993 è stata abrogata dalla Legge regionale 8 agosto 2014, n. 25
(Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di
autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione
dell'art. 15 dello Statuto del Veneto).
La superficie del Veneto (1.838.600 ha) è occupata all’incirca per il 34% dalla montagna, per il
12% dalla collina e per il 54% dalla pianura.
L’area sottoposta a vincolo idrogeologico3 (604.000 ha) occupa circa il 33% della superficie. Il
prospetto di seguito riportato dettaglia, per ciascuna provincia, lo stato di fatto del territorio
regionale classificato montano, vincolato e boscato.

3 Il Vincolo Idrogeologico, istituito con il R.D.L. 30 dicembre 1923 n. 3267, ha come scopo principale quello di preservare l’ambiente fisico e
quindi di impedire forme di utilizzazione che possano determinare denudazione del suolo, innesco di fenomeni erosivi, perdita di stabilità, turbamento
del regime delle acque, con possibilità di danno alla collettività. Detto Vincolo, tuttavia, non preclude la possibilità di utilizzo del territorio.
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RIPARTIZIONE DELLE SUPERFICI
PROVINCIA

BELLUNO
VICENZA
VERONA
TREVISO
PADOVA
VENEZIA
ROVIGO
Totale

SUPERFICIE
TERRITORIALE ha.

367.700
372.200
312.000
247.600
214.100
246.100
178.900
1.838.600

MONTANA
%
ha
rispetto
(*)
sup. terr.

367.700
135.961
82.180
46.512
632.353

VINCOLATA
ha (**)

100%
49,90%
26,30%
18,70%
34,39%

332.270
128.281
70.574
46.660
11.692
2.260
12.661
598.111

%
rispetto
sup. terr.

90,36%
47,12%
22,62%
18,84%
0,92/%
7,08%
2,15%
32,87%

BOSCATA
ha (***)

220.481
98.034
46.708
37.390
6.995
2.579
2.706
414.893

% rispetto
sup. terr.

53,87%
23,84%
11,20%
8,82%
1,67%
0,36%
0,24%
22,56%

(*)

Territorio classificato montano.

(**)

Superficie sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D. n. 3267/23 e della L.R. n. 52/78.

(***)

Dalla Carta regione dei Tipi forestali (2000).

Il bosco occupa circa il 23% della superficie regionale, mentre nelle zone montane esso ne
rappresenta l’66% circa.
Le aree boscate nel Veneto, secondo quanto riportato nella Carta Regionale dei Tipi forestali, si
estendono su 414.893 ha. Di queste, quelle appartenenti a soggetti privati, singoli o associati,
coprono una superficie di 276.380 ha, che costituiscono il 66% della superficie forestale
complessiva.
I boschi di proprietà pubblica, invece, interessano 138.513 ha, che rappresentano circa il 33% della
copertura forestale del Veneto. Di questi, 11.286 ha sono di proprietà regionale.
Escludendo i piani di riordino, i piani economici di riassetto forestale, previsti dall'art. 23 della L.R.
52/1978, interessano complessivamente una superficie di proprietà pubblica di ha 94.580 (68%) e
una superficie di proprietà privata di ha 35.902 (13%).
La superficie forestale situata all’interno di Rete Natura 2000 è di ha 188.517, che corrispondono al
45% di quella totale.
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LE UNITA’ IDROGRAFICHE
La Regione del Veneto ha suddiviso il territorio montano in Unità Idrografiche (U.I.), all’interno
delle quali sono stati individuati i Sottobacini e le Unità Minime di Informazione (U.M.I.), punto di
partenza di tutti i processi conoscitivi del territorio.
Sono state classificate 48 Unità Idrografiche, che si configurano all’interno dei bacini idrografici
più rappresentativi. Si tratta di superfici omogenee, generalmente non coincidenti con delimitazioni
amministrative.
Per tale motivo i programmi di difesa idrogeologica predisposti dalla Giunta Regionale fanno
riferimento amministrativo ai territori delle Unioni Montane, ma dal punto di vista tecnicooperativo essi considerano le suddette Unità Idrografiche. Nel loro ambito sono individuati e
monitorati i dissesti, al fine di definire gli interventi più appropriati, finalizzati a perseguire la
stabilità idraulica dell'intera Unità, in sintonia con le sue caratteristiche ecosistemiche.

S u cce s sio n e d i b rig li e i n leg n a me e p ie t ra me U. O. F o re sta le E s t
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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De no mi na zio ne
Un it à Id ro g ra f ica
Alt o P ia ve
An s ie i
P ia ve d i Cad o r e
B o ite
Ca n ale d el P ia ve
Maè
T esa - Rai
Val lo ne B el l u ne se
Co r d e vo le
Cao r a me
Med io P ia ve
So n na - St izzo n
T ego r zo
Ci s mo n
T agl ia me n to
L i ve nz a
Me sc hio
Mo n ti ca no
So l i go
Mu so n e
Val le S. Fe li ci ta
B r en ta
Val d ’ As sa
As ti co
P o si na
Val Leo gr a
Giar a
Ag n o
C hi a mp o
Co l li B er i ci
Co l li E u ga ne i
Alp o ne
T r a mi g n a
I lla s i
Mezz a ne
Sq uar a n to
Valp a nte n a
Ne gr ar
F u ma ne
Ad i ge
T asso
Gar d a
T agl ia me n to -P ia v e
P ia ve - Ad i ge
Ad i ge -P o d i Go r o
Gad e na
Ri e nza
Av i sio

P ro v i nc ia
BL
BL
BL
BL
BL
BL
BL
B L -T V
BL
BL
T V-B L
BL
B L -T V
B L -T V
BL
BL
T V-B L
TV
TV
T V-VI
VI -T V
VI -B L
VI
VI
VI
VI
VI
VI
VI -V R
VI
PD
VR - VI
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
VR
T V-V E
VE - RO
RO
BL
BL
BL
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B a cino
Id ro g ra f ico
P ia ve
P ia ve
P ia ve
P ia ve
P ia ve
P ia ve
P ia ve
P ia ve
P ia ve
P ia ve
P ia ve
P ia ve
P ia ve
B r en ta -B a cc h i gl io ne
T agl ia me n to
L i ve nz a
L i ve nz a
L i ve nz a
P ia ve
B r en ta -B a cc h i gl io ne
B r en ta -B a cc h i gl io ne
B r en ta -B a cc h i gl io ne
B r en ta -B a cc h i gl io ne
B r en ta -B a cc h i gl io ne
B r en ta -B a cc h i gl io ne
B r en ta -B a cc h i gl io ne
B r en ta -B a cc h i gl io ne
Ad i ge
Ad i ge
Ad i ge
Ad i ge
Ad i ge
Ad i ge
Ad i ge
Ad i ge
Ad i ge
Ad i ge
Ad i ge
Ad i ge
Ad i ge
Ad i ge
Ad i ge
T agl ia me n to -P ia v e
P ia ve - Ad i ge
Ad i ge
P ia ve
P ia ve
P ia ve
TO T AL I

So t t o
B a cin i

U.M .I.

Su b
Af f l ue nt i

16
21
14
21
11
11
6
26
38
6
5
9
7
14
3
1
3
4
6
4
5
10
6
7
4
5
5
7
4
10
9
3
2
3
2
3
6
5
3
6
6
6
0
0
0
3
3
0

99
65
58
98
34
72
45
135
242
24
20
39
20
57
11
4
48
42
30
36
13
89
72
78
31
31
26
24
35
46
33
28
12
37
21
31
42
27
17
34
25
39
0
0
0
5
12
0

1 .5 2 7
820
739
868
453
727
373
1 .5 9 6
3 .0 6 9
627
1 .1 9 7
912
560
1 .0 7 1
74
39
472
427
495
367
154
1 .3 2 5
408
718
435
430
190
535
386
196
280
375
100
519
213
278
551
182
179
333
140
468
0
0
0
46
130
0

349

1 .9 8 7

2 4 .9 8 4

Rimangono escluse dalle UU.II. le aree di pianura che fanno riferimento a bacini idrografici nazionali,
interregionali e regionali.
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LA MANUTENZIONE DELLE OPERE ESISTENTI
Le opere realizzate sono soggette ad una manutenzione periodica.
Il passare del tempo ed ambienti particolarmente sfavorevoli, come quelli rappresentati dai versanti
e dai corsi d’acqua montani, infatti, tendono a deteriorare le opere e a ridurne la funzionalità.
Anche gli interventi effettuati con la tecnica dell'ingegneria naturalistica necessitano spesso di
manutenzione, specialmente nei primi anni successivi alla loro realizzazione o in occasione di
eventi particolarmente critici.
Ogni operazione di manutenzione richiede innanzitutto di conoscere la tipologia e l’ubicazione delle
opere, oltre che la data di realizzazione (o di ultima manutenzione). Un monitoraggio costante sullo
stato degli interventi eseguiti nel tempo richiede la realizzazione e la gestione di un catasto
aggiornato delle opere realizzate, oggetto di manutenzione.
Oltre ad un’attività di monitoraggio programmata, occorre anche prevedere, almeno per le opere
principali, un‘attività di monitoraggio straordinario, qualora dovessero verificarsi eventi
eccezionali, potenzialmente in grado di comprometterne la funzionalità. Ad esempio, va valutata la
possibilità di modificare opere di trattenuta realizzate secondo la tecnica della parete non filtrante,
in opere selettive, oppure di demolire parzialmente o totalmente briglie di consolidamento
preesistenti, sostituendole con opere in massi che simulino le strutture a step e pool o con rampe in
pietrame).

S is te ma z io n e in p iet ra m e – U. O. fo r es ta l e O ve st
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Co n so l id a m en to e r ico m p o si z io n e
d i p en d i ci in fra n a
( U.O. F o re sta le E s t )

I n t er ven to d i co n so lid a men to
(U. O. F o r es ta le E st )

S o st eg n o a l p ied e e
co n so lid a men to
p en d ici in fra n a
(U. O. F o re s ta l e E st )
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LA GESTIONE DELLA VEGETAZIONE NEGLI ALVEI
La gestione dei corsi d’acqua è effettuata mediante un sistema di interventi che integrano le loro
funzioni ambientali con la sicurezza degli insediamenti e delle popolazioni contro il rischio di
alluvioni.
Spesso i corsi d’acqua sono colonizzati da formazioni arboree d’alto fusto che, in caso di piena,
possono determinare ostruzioni temporanee, il cui cedimento improvviso può portare alla
formazione di pericolose ondate di piena. Gli interventi di manutenzione in alveo devono prevedere
una serie di operazioni che mirano a conservare o a ripristinare la funzionalità e la qualità di un
corso d’acqua, oltre che ad assicurare la stabilità delle pendici che lo delimitano.
Gli interventi devono essere condotti sulla base dell’ ”Atto di indirizzo e di coordinamento alle
regioni, recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e
forestale”, emanato con DPR 14 aprile 1993. In particolare, gli interventi dovranno essere eseguiti
osservando specifiche modalità di carattere selvicolturale, al fine di garantire una sezione minima di
deflusso mediante il taglio e l’allontanamento di alberi e di arbusti presenti nella fascia di alveo di
magra, il taglio selettivo dei nuclei boscati, eliminando le piante eccedenti un diametro prefissato ed
effettuando periodiche operazioni di ceduazione. La manutenzione degli alvei e la corretta gestione
della vegetazione si attua attraverso un attento programma, attuato da tecnici specializzati in grado
di individuare con oculatezza gli interventi necessari.
Alcuni interventi considerati nel presente programma sono stati definiti d’intesa con le UO Geni
Civili, su ambiti di loro diretta competenza; tali interventi saranno costituiti generalmente da
prelievi selettivi e puntiformi, che richiedono particolare perizia nelle operazioni di scelta delle
piante da allontanare, di abbattimento e di concentramento del materiale legnoso ottenuto. Questi
interventi non sono generalmente affidabili a imprese private, a causa del modesto valore
economico del prodotto, che non compensa il costo dell’utilizzazione.
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ESEMPI DI INTERVENTI REALIZZATI
DALL’AMMINISTRAZIONE FORESTALE REGIONALE
Di seguito si elencano alcune tipologie di opere di sistemazione idraulico-forestale, realizzate dalle
strutture forestali territoriali. Le modalità esecutive possono afferire talvolta all’ingegneria civile,
ordinariamente a tecniche forestali tradizionali o a moderne tecniche di ingegneria naturalistica.
Essendo l’amministrazione forestale regionale per propria natura sensibile ai risvolti di natura
ambientale, nell’esecuzione delle opere sistematorie si tendono a privilegiare le modalità di
intervento che valorizzano il contesto ambientale e paesaggistico nel quale si interviene, con
attenzione anche alle reti ecologiche e alla biodiversità.
A tal proposito, ormai da diversi anni, oltre alle tradizionali tipologie di opere ed interventi, si è
avviata con risultati lusinghieri l'applicazione di tecniche innovative, miranti a contenere gli effetti
negativi di impatto ambientale di alcune realizzazioni, seguendo le linee codificate dalle più recenti
cognizioni tecnico-scientifiche in materia di ingegneria naturalistica.
Nella sostanza, si tratta di privilegiare l'impiego di materiali naturali e di alcune specie vegetali per
contrastare dissesti di natura idrogeologica e/o geotecnica o ripristinare siti degradati. Gli interventi
consistono nella sistemazione di frane, nella rinaturalizzazione di corsi d'acqua canalizzati o
comunque fortemente semplificati nella loro naturalità, nel consolidamento dei versanti, nel
recupero ambientale. L’ingegneria naturalistica non solo consente la ricostituzione degli habitat, ma
garantisce anche l’interconnessione tra gli ecosistemi acquatico e terrestre.

PRINCIPALI TIPOLOGIE DI INTERVENTO
INTERVENTI INTENSIVI
(nelle aste torrentizie)

INTERVENTI ESTENSIVI
(nei boschi e sui versanti in frana)

Briglie

Tagli colturali

Soglie

Tagli fitosanitari

Cunettoni

Tagli selettivi nei cedui degradati

Scogliere

Tagli sul secco, al fine di prevenzione degli
incendi boschivi

Difese spondali

Drenaggi superficiali e profondo in superfici in
frana

Gabbionate

Inerbimenti

Barriere fermaneve

Rimboschimenti compensativi

Manutenzione di opere esistenti

Interventi estensivi di difesa delle coste

Interventi intensivi di difesa delle coste
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EVENTI STRAORDINARI CHE SI SONO VERIFICATI
NEL CORSO DELL’ANNO 2018
LA TEMPESTA VAIA
Tra sabato 27 e le prime ore di martedì 30 ottobre del 2018, l’Italia è stata interessata da una
profonda depressione (denominata Vaia dall’Istituto di Meteorologia di Berlino) che, soprattutto
lunedì 29, ha determinato la formazione di violentissime raffiche di scirocco (sino a 200,2 km/h,
rilevati da ARPA Friuli Venezia Giulia nella stazione meteorologica delle Prealpi Carniche di
Monte Rest), mareggiate, straordinarie onde di marea sull'alto Adriatico e piogge alluvionali,
soprattutto sulle Alpi orientali, che hanno raggiunto un valore cumulativo di 600 mm.
Questa tipologia di evento non è tuttavia raro poiché, in Europa, costituisce il principale fattore di
disturbo e di danno ai boschi (il 50%), con una media di due tempeste catastrofiche ogni anno; per
paragone, va rilevato che gli incendi boschivi sono invece la causa del 16% delle avversità
abiotiche. Negli ultimi 30 anni le tempeste che hanno colpito l’Europa, con gravi conseguenze sulle
popolazioni e sulle strutture, sono state 5:

Vittime

Legname
atterrato
(milioni
di m3)

Velocità
massima
misurata del
vento (km h-1)

Germania, Gran Bretagna, Irlanda,
Francia, Olanda, Belgio, Svizzera
(Italia nord-ovest in modo marginale)

64

60-70

>200

Francia, Belgio, Germania

140

240

259

7

75

>180

47

66

>250

16

6-8

>200

Denominazione
tempesta

Anno

Nazioni

Viviane

1990

Lothar e Martin

1999

Gudrun

2005

Kyrill

2007

Vaia

2018

Irlanda, Gran Bretagna, Danimarca,
Norvegia, Svezia, Russia
Irlanda, Francia, Belgio, Olanda,
Danimarca, Svezia, Austria,
Germania, Repubblica Ceca,
Slovacchia, Svizzera e Polonia
Italia

Da: R. Motta, D. Ascoli, P. Corona, M. Marchetti, G. Vacchiano. Selvicoltura e schianti da vento. Il caso della “tempesta Vaia”. Forest@ 15, 94-98
(nov. 2018). Modif.
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I fattori che determinano in un popolamento forestale danni causati dal vento possono essere
suddivisi in tre gruppi: regime meteorologico, caratteristiche stazionali e caratteristiche della
formazione. In quest’ultimo fattore sono considerate le dimensioni dell’albero (l’altezza determina
un incremento esponenziale della probabilità di schianto), la specie (tipologia di apparato radicale,
forma della chioma e resistenza del fusto alle sollecitazioni), le condizioni fitosanitarie e la struttura
del popolamento (popolamenti puri, monostratificati e densi sono più esposti agli schianti rispetto a
quelli misti e pluristratificati).
Gli schianti da vento che si sono verificati nell’ottobre 2018, hanno una grande varietà di tipologie
forestali, indipendentemente dalla loro struttura e dalla localizzazione altimetrica, poiché sopra una
determinata soglia critica di velocità e di durata di un evento meteorico, i fattori strutturali che
caratterizzano i popolamenti forestali esercitano una resistenza trascurabile nei confronti della forza
esercitata dalla massa d’aria, resistenza che è stata calcolata in 94-100 km/h (circa 26 m/s) per il
singolo albero, la quale può aumentare sino a circa 150 km (circa 42 m/s), per strutture
particolarmente resistenti.
Negli ultimi decenni si è riscontrato un incremento della vulnerabilità delle foreste europee agli
schianti da vento, oltre che agli incendi, poiché è aumentata la superficie forestale, la relativa
biomassa, anche per unità di superficie, l’età e l’altezza media delle formazioni. Con l’aumento
della frequenza e dell’intensità dei fattori abiotici avversi, sarà necessario prestare maggiore
attenzione anche alle interazioni che si verificano tra vari componenti degli ecosistemi forestali:
eventi gravi, come quello determinato dalla tempesta Vaia, potrebbero infatti determinare un
incremento di manifestazioni parassitarie e di incendi boschivi.
Va tuttavia considerato che gli schianti da vento costituiscono in ogni caso un evento che può essere
considerato naturale; la maggior parte delle foreste danneggiate si è dimostrata in grado di
rinnovarsi naturalmente e di perpetuare il proprio ciclo vitale. Sono piuttosto le esigenze dell’uomo
che possono determinare la necessità di intervenire direttamente per ripristinare al più presto la
copertura forestale, ove sia possibile, al fine di favorire il ripristino della sua multifunzionalità.

INDIRIZZI GENERALI D’INTERVENTO
Prendendo in considerazione le esperienze gestionali maturate in altri contesti europei e nazionali,
per il ripristino della funzionalità di foreste danneggiate da tempeste, il recupero e la ricostituzione
dei popolamenti danneggiati deve innanzitutto essere preceduto da un’analisi quantitativa e
qualitativa delle superfici e successivamente prevedere priorità di intervento, iniziando dalla
ricostituzione delle foreste che svolgono funzioni protettive, successivamente dalla gestione delle
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aste fluviali ed infine dalla regimazione dei bacini montani. In ogni caso si dovranno attuare le
disposizioni contenute nelle specifiche Ordinanze del Dipartimento della Protezione Civile, del
Commissario Delegato e dei Soggetti attuatori, da questi nominati.
Già nella fase dello sgombero del materiale schiantato va presa in considerazione la funzionalità
bio-ecologica del bosco e della sua complessità, che costituisce un elemento indispensabile per
garantire maggiore resistenza e resilienza ai popolamenti forestali. A tal fine è opportuno osservare
le dinamiche naturali che sono in atto (come, ad esempio, la disponibilità di piante porta seme e le
eventuali annate di pasciona), al fine di favorire, dove possibile, i processi di rinnovazione naturale;
nello stesso tempo è opportuno rilasciare una adeguata quantità di residui di legno morto e di alberi
vivi, pur tenendo conto del rischio di gradazioni di insetti e di diffusione di incendi. Questo rilascio,
ove praticato, è risultato molto positivo nei confronti della biodiversità e dell’insediamento della
successiva rinnovazione naturale, limitando inoltre i danni al suolo derivanti dalle utilizzazioni
forestali.
Le piante morte e deperienti andranno tagliate ed esboscate. La rinnovazione artificiale sarà
realizzata qualora quella naturale non sia uniformemente distribuita e affermata entro un
determinato periodo di tempo dallo sgombero, periodo che andrà valutato in funzione delle
caratteristiche stazionali. Già nella fase della ricostituzione boschiva, ove le condizioni orografiche
lo consentano, dovrà essere progettata la viabilità forestale, in funzione della futura gestione del
popolamento. Il materiale di propagazione da utilizzare dovrà essere stato selezionato sulla base
delle conoscenze sulla variabilità genetica delle specie forestali ed essere conforme alla specifica
normativa in materia (D. Lgs. 10/11/2003, n. 386; L.R. 18/04/1995, n. 33), con l’obiettivo di
costituire soprassuoli resistenti e resilienti. Le cure colturali dovranno garantire l’affermazione del
postime.
Il presente Programma considera inoltre la redazione di progetti di manutenzione di viabilità
forestale, funzionale alla difesa fitosanitaria, in quanto finalizzata a permettere l’accesso alle
superfici che saranno sottoposte ad utilizzazione, negli ambiti di diretta competenza.

L’INCENDIO DI TAIBON AGORDINO E DI CENCENIGHE (BL)
(informazioni fornite dalla Direzione Protezione Civile e Polizia Locale)

Il 24/10/2018, alle ore 15 si è sviluppato un incendio in località Pale San Lucano, su una superficie
di 632,37 ha, ad un’altitudine compresa tra 780 e 2.210 mt. s.l.m., causato probabilmente dalla
caduta di un albero su una linea elettrica e quindi originato da un unico focolaio. Si è trattato di un
incendio radente e di chioma, su una superficie già percorsa dal fuoco negli ultimi 10 anni, edificata
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da un altofusto polispecifico a struttura irregolare di Pino Silvestre, Abete rosso e Faggio, con età
compresa tra 50 e 70 anni. Erano inoltre presenti uno strato arbustivo, incolti produttivi,
rinnovazione naturale e un ceduo di Faggio, con età di 40 anni e copertura dell’80%. Il popolamento
svolgeva prevalenti funzioni protettive (la pendenza prevalente è compresa tra il 70% e l’80%), in
un Sito di Rete Natura 2000. Il fuoco è stato alimentato da un vento fortissimo il primo giorno ed è
stato posto sotto controllo nella serata del 26/10/2018, mentre l’intervento è stato dichiarato
concluso il 27/10/2018, alle ore 10.

IL REGIME DEGLI INCENDI BOSCHIVI NELLA REGIONE DEL VENETO
Nella Regione del Veneto, dal 1981 al 2014 sono stati registrati 3.231 incendi ed un’area percorsa
dal fuoco di 25.848 ha, con una notevole variabilità inter annuale, sia per quantità, sia per
estensione.
La distribuzione stagionale degli incendi varia notevolmente fra la pianura e la montagna. Nella
prima la maggior parte di essi si verifica in estate, con picchi a luglio e ad agosto (42% degli
incendi e 50% dell’area bruciata). In montagna gli incendi avvengono principalmente in inverno, da
gennaio ad aprile (77% degli incendi; 79% dell’area bruciata).
Per quanto riguarda il comportamento del fuoco, gli incendi sono principalmente superficiali
(78,7% in pianura; 82,5% in montagna), mentre sono poco comuni quelli di chioma (11,8% in
montagna; 7% in Pianura). Gli incendi sotterranei sono relativamente rari (0,4% in montagna).
Quasi tutti gli incendi sono di origine antropica. In pianura hanno principalmente origine dolosa
(52%), mentre non si registrano incendi da fulmine. In montagna diminuisce sensibilmente
l’incidenza degli incendi dolosi (36%); gli incendi da fulmine rappresentano il 3% del totale.
Uno dei principali interventi adottati per il ripristino delle superfici percorse dal fuoco è costituito
dall’utilizzazione forestale integrale delle piante che hanno subìto questa fattore di disturbo,
soprattutto in presenza di incendi di chioma di conifere. L’efficacia e le conseguenze ecologiche di
questa modalità d’intervento è tuttavia messa attualmente in discussione, poiché si configura come
un ulteriore disturbo a carico dell'ecosistema, che si combina con quello precedente, alterando
inoltre la biodiversità e i servizi ecosistemici. Si stanno pertanto definendo politiche ed azioni di
gestione delle superfici interessate da incendi meno radicali, che considerino anche la possibilità di
non effettuare alcun intervento, posto che gli alberi morti in piedi e la necromassa bruciata a terra
costituiscono componenti essenziali per i sistemi naturali, di cui favoriscono la diversità e i processi
di ricostituzione, per la presenza di condizioni microclimatiche favorevoli all’insediamento dei
semenzali.
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PROGRAMMA DI INTERVENTI
DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE
E NUOVO ORDINAMENTO CONTABILE
- D. LGS. 118/2011 Dal 1° gennaio 2015 l’entrata in vigore del D. Lgs. 118/2011 in materia di armonizzazione dei
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, ha determinato l’introduzione di
importanti elementi di innovazione e di modificazione in ordine alla predisposizione ed alla
gestione del bilancio della Amministrazione regionale.
Le nuove disposizioni hanno previsto infatti il principio della competenza finanziaria potenziata: in
conseguenza a ciò le Amministrazioni destinatarie hanno dovuto procedere ad una attenta
programmazione della propria attività anche sulla base di appositi “cronoprogrammi” di spesa
riferibili a più esercizi finanziari.
Nel triennio 2015-2017, pertanto, le modalità procedurali per avviare le attività per la realizzazione
degli interventi di sistemazione idraulico-forestale previsti dal Programma annuale hanno subìto
notevoli cambiamenti atteso che, ai sensi dell’art. 56 del medesimo D. Lgs. 118/2011, ogni impegno
di spesa risultava legittimamente assumibile solo in presenza di una obbligazione passiva
giuridicamente perfezionata, la cui esigibilità doveva compiersi obbligatoriamente nel corso
dell’esercizio finanziario di riferimento.
Le disposizioni introdotte dal D. Lgs. 118/2011 hanno pertanto comportato elementi di rilevante
impatto sul modus operandi delle strutture forestali regionali: le modalità di gestione della spesa per
l’esecuzione, in amministrazione diretta, degli interventi di sistemazione idrogeologica e idraulicoforestale, consolidatesi nel tempo nel settore forestale del Veneto, hanno pertanto subìto un
importante cambiamento, determinando peraltro alcune difficoltà.
Tali difficoltà sono state ovviate introducendo nuovi percorsi procedurali al fine di ottemperare a
quanto previsto dalla nuova normativa.
L’impegno di spesa delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi di
sistemazione idraulico-forestale, fino al 2014 assunto contestualmente alla approvazione del
Programma annuale di interventi da parte della Giunta Regionale, ha dovuto trovare un diverso
momento di assunzione in quanto poteva essere perfezionato solo in presenza del cronoprogramma
dei lavori, con riferimento alla prima annualità evidenziata.
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Il cronoprogramma e l’assunzione dell’impegno di spesa, venivano dunque determinati con un
provvedimento della Giunta Regionale, separato rispetto alla approvazione dell’elaborato
programmatorio: tale provvedimento indicava in dettaglio la temporalità di esecuzione di ciascun
intervento contemplato e assumeva l’impegno di spesa per la parte che si sarebbe realizzata nel
corso della prima annualità.
Nel contempo, la Regione del Veneto sanciva, con la L.R. 24 febbraio 2016, n. 8 “Bilancio di
Previsione 2016-2018”, art. 9, la possibilità di continuare a ricorrere all’utilizzo dei budget operativi
ai sensi dell’articolo 49 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, con riferimento alle
modalità di esecuzione in economia degli interventi di difesa idrogeologica e di sistemazione
idraulico-forestale.

ULTERIORE ELEMENTO DI NOVITA’:
INTRODUZIONE A REGIME DEL SIOPE +
A decorrere dal 2018, però, alle novità già introdotte dal suddetto D. Lgs. 118/2011 si è sommata
l’entrata a regime, anche per le Regioni, del c.d. SIOPE+ secondo le indicazioni contenute nei
Decreti MEF del 14/06/2017 e del 25/09/2017.
L’importante innovazione introdotta, ha determinato l’impossibilità di mantenere l’utilizzo del
budget operativo come strumento di pagamento: l’applicazione del SIOPE+, infatti, avrebbe
richiesto flussi informativi di carattere finanziario non compatibili con gli applicativi di gestione
finanziaria utilizzati dalla Regione del Veneto.
Stante l’impossibilità di scegliere modalità di pagamento alternative dal budget operativo come
strumento di pagamento per procedere alla gestione degli interventi in amministrazione diretta, in
quanto il suddetto risultava essere l’unico strumento idoneo a garantire la tempestività dei
pagamenti delle retribuzione e delle forniture, l’ulteriore elemento introdotto ha, di fatto, impedito il
mantenimento della sopracitata forma di esecuzione (economia, in amministrazione diretta) come
modalità di realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale da parte della
Amministrazione Regionale del Veneto.
Tenuto conto delle criticità derivanti dall’entrata in vigore del D. Lgs. 118/2011 e dall’applicazione,
a regime dal 1° gennaio 2018, del SIOPE+, e, non ultimo, al fine di ottemperare agli indirizzi dettati
dalla Giunta Regionale con propria deliberazione n. 1014 del 04/07/2017 volti a perseguire una
separazione tra i compiti di livello programmatorio, da mantenersi in capo alla Regione, e compiti
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di natura strettamente operativa, da demandarsi ad Enti strumentali, nel corso del 2017 si è
proceduto all’analisi e allo sviluppo di un progetto di riorganizzazione del settore forestale che
prevedesse la concentrazione di risorse finanziarie, umane e strumentali presso un unico Ente che
presentasse idonea organizzazione, maggiore agilità contabile-finanziaria e capacità imprenditoriale
nell’attuazione degli interventi, pur mantenendo le medesime modalità di esecuzione dei lavori,
l’amministrazione diretta. Tale Ente è stato individuato nell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel
Settore Primario-Veneto Agricoltura.

TRASFERIMENTO DELL’ATTIVITA’ PER LA
REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI DI
SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE ALLA
AGENZIA VENETA PER L’NNOVAZIONE NEL SETTORE
PRIMARIO – VENETO AGRICOLTURA (AVISP-VA)
Il trasferimento delle attività per l’esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale
alla Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura (AVISP-VA) ha
richiesto l’adeguamento della legislazione regionale, sia con riferimento alla Legge istitutiva di
AVISP-VA in ordine all’integrazione delle funzioni attribuite, sia con riferimento alla copertura
finanziaria.
Con L.R. 29/12/2017, n. 45, si è provveduto, all’art. 19, ad apportare le necessarie modifiche all’art.
3 della L.R. 28/11/2014, n. 37, istitutiva di AVISP-VA, ai fini della attribuzione alla medesima
delle funzioni relative alla esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale ai sensi
della L.R. 13/09/1978, n. 52, in attuazione della programmazione approvata dalla Giunta Regionale;
con il medesimo articolo si è provveduto altresì ad individuare l’allocazione delle risorse finanziarie
da assegnare ad AVISP-VA per l’attuazione delle nuove funzioni.
Ai fini del trasferimento all’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore Primario-Veneto
Agricoltura dei lavoratori forestali, fino all’esercizio 2017 usualmente assunti presso le Unità
Organizzative Forestali Est e Ovest, strutture territoriali incardinate nella Direzione Operativa, si è
provveduto a concertare il passaggio con le Organizzazioni Sindacali di categoria, mediante la
sottoscrizione di un apposito Accordo, ai sensi dell’art. 47 della L. 728/1990, disciplinante le
modalità di transito al nuovo datore i lavoro di tutti i lavoratori assunti, al 31/12/2017, con rapporto
di lavoro a tempo indeterminato.
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Detto Accordo ha tenuto conto altresì della presenza presso le Unità Organizzative Forestali di n. 51
unità lavorative la cui occupazione si riferiva ad attività amministrative annesse e connesse alla
esecuzione dei lavori ed alla gestione contrattuale e retributiva degli operai in forza. Con riguardo a
tale fattispecie si è condivisa tra le parti l’assunzione da parte di AVISP-VA di ogni funzione
inerente alla realizzazione di tali attività.
Non si è tralasciata, con il medesimo Accordo, la componente a tempo determinato delle
maestranze forestali interessate nell’esecuzione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale,
prevedendo l’occupazione di ciascun lavoratore con tale tipo di rapporto di lavoro per un numero
minimo di giornate lavorative, peraltro come previsto dalla contrattazione di riferimento. Ciò al fine
di assicurare il consueto livello occupazionale ai lavoratori, ma anche nell’ottica di creare delle
condizioni utili a favorire la permanenza della popolazione sul territorio regionale montano.
Con apposita Convenzione, approvata nello schema, con deliberazione n. 2138 del 19/12/2017 e
sottoscritta tra le parti (Regione del Veneto, Parco Colli Euganei e AVISP-VA) in data 29/12/2017,
si è provveduto inoltre a disciplinare il trasferimento ad AVISP-VA delle attività per la
realizzazione, in amministrazione diretta, degli interventi di sistemazione idraulico-forestale
programmati annualmente dalla Regione del Veneto.
Infine, in data 30/01/2018, è stato sottoscritto tra la Regione del Veneto ed AVISP-VA un Accordo
Operativo, transitorio, al fine di condividere tra le parti alcuni aspetti operativi funzionali
all’esecuzione delle attività previste dalla citata Convenzione in attesa del definitivo assestamento
dell’Organizzazione dell’Agenzia.
A seguito dei protocolli sopraccitati, dal 1° gennaio 2018 sono stati trasferiti alla Agenzia Veneta
per l’Innovazione nel Settore Primario-Veneto Agricoltura, n. 292 lavoratori forestali, già presenti
presso le Unità Organizzative Forestali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, ancorché con
diverso inquadramento contrattuale. Ulteriori 10 unità lavorative sono state inoltre trasferite ad
AVISP-VA provenienti dal Parco dei Colli Euganei.
Tenuto conto della complessità del trasferimento delle attività e delle conseguenti ricadute in
termini di aggravi lavorativi in capo alla Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore PrimarioVeneto Agricoltura, l’Amministrazione Regionale ha provveduto, nella fase di avvio delle attività,
ad assicurare alla Agenzia medesima adeguato supporto per lo svolgimento delle attività
amministrative e gestionali connesse alla realizzazione dei lavori, quali, a mero titolo
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esemplificativo, gli adempimenti di spesa, la gestione dei rapporti di lavoro, la gestione del
patrimonio, ecc.
Presso l’Amministrazione Regionale quindi, ai sensi della sopracitata Convenzione sottoscritta tra
le parti (Regione del Veneto, Parco Colli Euganei e AVISP-VA) in data 29/12/2017, sono state
mantenute le funzioni di programmazione in materia di opere di sistemazione idraulico-forestale,
mediante l’elaborazione annua del Programma di interventi di difesa idrogeologica e sistemazione
idraulico-forestale (presente programma) nonché l’attività di progettazione, a cura della Direzione
Operativa e delle Unità Organizzative Forestale Est e Forestale Ovest, strutture territoriali
incardinate nella medesima Direzione, degli interventi in esso previsti.

LE RISORSE FINANZIARIE PER LA REALIZZAZIONE
DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICOFORESTALE A CURA DELL’ AGENZIA VENETA PER
L’INNOVAZIONE NEL SETTORE PRIMARIO-VENETO
AGRICOLTURA (AVISP-VA)
Il fabbisogno finanziario da porre in disponibilità dell’Agenzia Veneta per l’Innovazione nel Settore
Primario per l’espletamento delle funzioni trasferite, è stato stimato tenuto conto del trend storico di
risorse finanziarie destinate alla realizzazione degli interventi di sistemazione idraulico-forestale;
trend che si rappresenta nel grafico di seguito:
Risorse finanziarie impegnate per l’esecuzione di Interventi di sistemazione idraulico-forestale
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- LA REGIONE VENETO COLLOCAZIONE TERRITORIALE DELLA DIREZIONE
OPERATIVA E DELLE UNITA’ ORGANIZZATIVE
FORESTALI
Unità Organizzativa Forestale EST – Sede BELLUNO
- Competenza: Province di Belluno, Treviso e Venezia
(Venezia limitatamente al territorio dei Comuni NON
litoranei))

Unità Organizzativa Forestale OVEST – Sede: VICENZA
- Competenza: Province di Verona, Vicenza, Padova e Rovigo
(Rovigo limitatamente al territorio dei Comuni NON
litoranei)

Rovigo

DIREZIONE OPERATIVA – Sede:
Via Longhena, 6
30174 - VENEZIA-MARGHERA
Tel. 041 279 4112 -4448 – Fax 041 279 4124
e-mail: operativa@regione.veneto.it
P.E.C.: operativa@pec.regione.veneto.it
http://www.regione.veneto.it
Competenza: per le Province di Venezia e di Rovigo
limitatamente agli interventi in zona litoranea
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PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE DEGLI
INTERVENTI
Ai sensi dell’art. 8 della L.R. 52/78, la Giunta Regionale predispone e approva i programmi di
interventi di sistemazione idrogeologica e idraulico forestale. Tali interventi sistematori sono
usualmente realizzati in amministrazione diretta ai sensi del medesimo articolo 8.
Successivamente all’approvazione del Programma annuale, la Regione, mediante i propri uffici,
provvede alla progettazione dei lavori previsti nella Programmazione annuale approvata dalla
Giunta Regionale (il presente documento per l’anno 2019).
Limitatamente ai fini del presente provvedimento, per i comuni litoranei delle province di Rovigo e
Venezia (Ariano nel Polesine, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Chioggia, Venezia, CavallinoTreporti, Jesolo, Eraclea, Caorle, S. Michele al Tagliamento) la progettazione risulta di competenza
della Direzione Operativa. Ciò al fine di garantire l’unitarietà della gestione naturalistica, forestale e
idrogeologica delle zone costiere del Veneto, richiesta dalla particolarità di questo territorio rispetto
alle aree rimanenti, la cui competenza rimane in capo alle Unità Organizzative forestali.
Per quanto riguarda la parte esecutiva, gli interventi previsti in Programma sono realizzati in
amministrazione diretta ai sensi del suddetto art. 8 della L.R. 52/1978. La realizzazione degli
interventi sistematori con tale modalità ha tradizionalmente caratterizzato il comparto forestale
anche in ordine alla evoluzione normativa che, nel tempo, ne ha regolamentato l’attività,
collocandolo in posizione ben distinta nell'ambito del più ampio ed articolato filone dei lavori
pubblici. Al riguardo, infatti, la norma ha subìto nel tempo modifiche sostanziali, fino all’entrata in
vigore D. Lgs 18 aprile 2016, n. 50, “Codice dei contratti”(oggetto, peraltro, di successive
modifiche ed integrazioni).
Con D.G.R. n. 2138 del 19/12/2017 sono state confermate in capo alla Regione la programmazione
e la progettazione delle opere di sistemazione idraulico-forestale. Successivamente, l’art. 19 della
L.R. 29/12/2017, n. 45 (Collegato alla legge di stabilità regionale per il 2018), ha modificato la
legge istitutiva di “Agenzia veneta per l’innovazione nel settore primario”, attribuendo alla stessa
l’esecuzione in amministrazione diretta degli interventi di sistemazione idraulico-forestale, secondo
la programmazione approvata dalla Giunta Regionale ai sensi della L.R. 13/09/1978, n. 52 (Legge
Forestale Regionale)
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INTERVENTI PROGRAMMATI
Il presente programma di interventi per l'anno 2019 presenta una previsione di spesa complessiva di
€ 21.000.000,00, da finanziare con gli stanziamenti previsti dal bilancio regionale allocati ai
Capitoli 103632 e 103549.
Detto programma è stato predisposto con riferimento ai confini amministrativi delle Unioni
Montane presenti nella Regione del Veneto.
L'intervento regionale da un lato consente il riequilibrio idraulico ed ecologico delle foreste,
aumentandone le funzioni antierosive e regimanti, dall'altro costituisce una fonte non trascurabile di
lavoro in molti territori ad economia notoriamente debole. Su parte del territorio delle province di
Belluno e di Vicenza, gli interventi programmati per l’anno 2019 hanno lo scopo di ripristinare la
funzionalità di corsi d’acqua e di popolamenti forestali gravemente danneggiati dagli eventi
meteorici che si sono verificati alla fine del mese di ottobre 2018.

Si riporta di seguito la descrizione dei vari di interventi in funzione della loro localizzazione e della
loro tipologia:

Interventi di sistemazione idraulico-forestale
Per l'esecuzione degli interventi compresi nell'ambito territoriale delle Unioni Montane il presente
programma prefigura un importo complessivo di € 11.921.000,00.
Il prospetto n. 1 evidenzia i finanziamenti ripartiti per territorio di rispettiva competenza; il
prospetto n. 2, invece, considera il riparto dei finanziamenti su base comprensoriale (Veneto
orientale e Veneto occidentale).
Gli interventi programmati sono stati individuati organicamente per unità idrografica.
Nel prospetto riepilogativo n. 3 è stato considerato l’importo di € 3.256.000,00, relativo
all'esecuzione di interventi non compresi nell’ambito territoriale delle Unioni Montane. La Legge
Forestale Regionale, infatti, prevede che gli interventi di difesa idrogeologica siano eseguiti non
solo nei territori montani, ma anche in quelli sottoposti a vincolo idrogeologico, nei boschi e lungo
le coste, come definiti dall'art. 14 della L.R. n. 52/1978, non ricadenti necessariamente nei territori
delle Unioni Montane (zone pedemontane, collinari, costiere).
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Questi ambienti saranno difesi dai fattori di dissesto idrogeologico mediante l'esecuzione di
interventi mirati a conseguire una adeguata regimazione delle acque a difesa del suolo. Si tratterà di
interventi sistematori (piccole opere di sostegno e consolidamento aree franose) e selvicolturali.
I miglioramenti boschivi, con particolare riferimento ai soprassuoli fortemente danneggiati anche
dagli eventi bellici (es. Massiccio del Grappa) sono stati largamente attuati nell'ambito della
valorizzazione delle risorse territoriali, attraverso interventi mirati a migliorarli nella loro
multifunzionalità. Tale attività richiede un intervento costante dell’uomo, finalizzato al
conseguimento del riequilibrio strutturale e compositivo di queste formazioni.
Particolare rilevanza ha avuto e tuttora riveste la valorizzazione dei castagneti, importante e
significativa per aspetti selvicolturali, economici, sociali e storici. Da diversi anni sono in atto
iniziative volte al loro recupero, che vede affiancati, con progetti condivisi, soggetti pubblici e
privati (Università di Padova e di Firenze, Unioni Montane e Associazioni di castanicoltori).
Fra le attività costantemente svolte dalla Regione sul territorio, rientra la promozione della difesa
fitosanitaria dei soprassuoli forestali. Si attua in presenza di gravi attacchi parassitari, mediante
interventi finalizzati a rendere i popolamenti maggiormente resistenti alle avversità, dando priorità
alle formazioni con grado di attacco maggiore ed ai siti in prossimità di centri abitati.
Particolare cura è rivolta ai boschi planiziali relitti, formazioni forestali di particolare valore storicopaesaggistico e di conservazione della biodiversità, fino a poco più di un secolo fa maggiormente
diffusi in pianura, oggi ridotti a nuclei relitti e isolati nell’ambito di contesti agricoli, urbanizzati e
anche industriali. Sono stati effettuati negli anni interventi manutentivi e sperimentali, volti alla loro
conservazione e difesa.
Non meno importanti si sono rivelati gli interventi immediati, effettuati da squadre specializzate di
operai forestali, coordinati da funzionari regionali, a carico del patrimonio arboreo danneggiato da
intensi nubifragi, che hanno determinato gravi danni e messo in pericolo l'incolumità della
popolazione. L'azione degli operatori si è rivelata particolarmente preziosa, efficiente ed efficace, in
quanto ha permesso di ripristinare in tempi brevi la normalità, grazie all'esperienza e alla
professionalità possedute. A tal fine il programma prevede una specifica dotazione finanziaria,
destinata a fronteggiare eventuali fenomeni simili che dovessero verificarsi nel corso del suo
periodo di riferimento, il quale andrà ad aumentare quella già destinata ai pronti interventi
considerati dall'art. 12 della legge forestale regionale. Questa disponibilità finanziaria permetterà di
sostenere inoltre il costo della manodopera da impiegare nella lotta attiva agli incendi boschivi,
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fattori di rischio per le popolazioni e di destabilizzazione dell'equilibrio idrogeologico, che i
popolamenti forestali determinano con la loro presenza sul territorio.

I n te rven to d i r ico st itu z i o n e e co n so lid a men to d u n o so l ito ra n eo

Anche la fascia litoranea è oggetto di interventi finalizzati alla protezione delle superfici retrostanti,
a partire dagli anni ‘30 del secolo scorso. A tal fine sono stati realizzati interventi di difesa di tipo
“morbido”, orientati a garantire il consolidamento e/o la ricostituzione di dune litoranee; la
conservazione e il miglioramento colturale delle formazioni boscate (pinete degradate), per lo più di
origine artificiale; il contenimento della diffusione di fitopatie e la prevenzione dei fattori che posso
determinare anche l’innesco di incendi.
Si tratta di porzioni di territorio limitate che, per l'importanza paesaggistica, turistico-ricreativa e
per la funzione di protezione soprattutto dai venti marini degli ambienti retrostanti, devono essere in
ogni caso salvaguardate dal degrado in cui versano, in conseguenza della loro origine in gran parte
artificiale, della forte pressione antropica e della carenza di cure colturali.

I n te rven to l ito ra n eo
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INTERVENTI PROGRAMMATI RIPARTITI
PER AMBITO TERRITORIALE DELLE UU.MM.
Unione Montana

Importo €

Agordina
Feltrina
Centro Cadore
Comelico e Sappada
Cadore-Longaronese-Zoldo
Valle del Boite
Valbelluna
Alpago
Belluno-Ponte nelle Alpi
Prealpi Trevigiane
Grappa
Monfenera-Piave-Cesen
Prealpi Trev., Monfenera.Piave-Cesen
Grappa, Prealpi Trev.,
Monfenera.Piave-Cesen
TOTALE UU.MM. Forestale EST

2.040.000,00
410.000,00
750.000,00
630.000,00
250.000,00
270.000,00
150.000,00
480.000,00
150.000,00
894.000,00
800.000,00
105.000,00
165.000,00
410.000,00
€ 7.504.000,00

Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
ed altre
Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
Brenta
Alto Astico
Astico
Astico, Marosticense
Pasubio Alto Vicentino
Alto Astico e Pasubio Alto Vicentino
Ambito territoriale Agno-Chiampo
Ambito territoriale Lessinia
Baldo-Garda
Baldo-Garda, Ambito territoriale
Lessinia
TOTALE UU.MM. Forestale OVEST

TOTALE COMPLESSIVO UU. MM.

710.000,00
200.000,00
280.000,00
50.000,00
50.000,00
200.000,00
450.000,00
370.000,00
500.000,00
1.097.000,00
450.000,00
60.000,00
€

4.417.000,00

€ 11.921.000,00
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FINANZIAMENTI PER INTERVENTI
RIPARTITI PER AMBITO TERRITORIALE DI
COMPETENZA DELLE UNITA’ ORGANIZZATIVE
FORESTALI E DELLA DIREZIONE OPERATIVA

Unità Organizzativa

Importo

U.O. Forestale Est

€

7.860.000,00

U.O. Forestale Ovest

€

5.847.000,00

Direzione Operativa

€

1.470.000,00

TOTALE €

15.177.000,00
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RIEPILOGO GENERALE:
RIPARTIZIONE DELLA SPESA

Descrizione

Importo €

Interventi in ambito territoriale delle Unioni Montane

€ 11.921.000,00

Interventi fuori dall’ambito territoriale delle Unioni Montane

€

1.786.000,00

Interventi su fascia litoranea in Provincia di Venezia

640.000,00

Interventi su fascia litoranea in Provincia di Rovigo

830.000,00

Totale
Oneri connessi all’applicazione del C.C.N.L. e del C.I.R.L.,

€ 15.177.000,00
€

3.550.000,00

Spese generali di gestione

€

905.000,00

Spese generali propedeutiche alla progettazione

€

168.000,00

Pronto Intervento ex art. 12 L.R. 52/1978

€ 1.200.000,00

13^ e 14^ mensilità, indennità di licenziamento, anticipazione
prestazioni temporanee e relativi adempimenti procedurali

TOTALE

€ 21.000.000,00
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RIPARTIZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA
€
168.000,00

905.000,00

1.200.000,00

3.550.000,00

13.707.000,00

1.470.000,00

Interventi territorio UU.OO. (€ 13.707.000,00)
Interventi fascia Litoranea - Dir. Operativa (€ 1.470.000,00)
Oneri Contrattuali (€ 3.550.000,00)
Spese generali di gestione (€ 905.000,00)
Spese generali propedeutiche alla progettazione (€ 168.000,00)
Pronto Intervento (€ 1.200.000,00)

Lavori:

interventi di sistemazione idraulico-sul territorio di
competenza delle UU.OO. Forestali EST e OVEST

Lavori:

Interventi di sistemazione idraulico-forestale sulla
fascia litoranea (Direzione Operativa)

Oneri contrattuali:

Oneri connessi all’applicazione del C.C.N. L. e del
C.I.R.L., 13^ e 14^ mensilità, indennità di
licenziamento, anticipazione prestazioni temporanee
e relativi adempimenti procedurali

Spese Generali:

Spese generali di gestione.

Spese generali prope- Spese generali propedeutiche alla progettazione
deutiche alla progettazione
Pronto Intervento:

ex art. 12 L.R. 52/1978
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RIPARTIZIONE DELLA SPESA COMPLESSIVA PER
LAVORI SUL TERRITORIO
€

1.470.000,00

7.860.000,00
5.847.000,00

Interventi U.O. forestale EST (€ 7.860.000,00)
Interventi U.O. forestale OVEST (€ 5.847.000,00)
Interventi Fascia Litoranea Direzione Operativa (€ 1.470.000,00)
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UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
Caratteristiche del territorio di competenza
L’Unità Organizzativa Forestale Est ha competenza su un territorio che comprende le province di
Belluno e Treviso spaziando dalla cima della Marmolada di Punta Penia a quota 3343 mt. s.l.m alle
Prealpi e quindi alla pianura trevigiana; l’ambiente è quindi quanto mai eterogeneo per altitudine,
orografia, litologia e presenza antropica.
Questo territorio comprende 158 Comuni, di cui 84 ripartiti tra le varie Unioni Montane presenti. Il
49,93% (414.212 ha) è classificato interamente montano, il 45,63% (378.580 ha) è soggetto a
vincolo idrogeologico, ai sensi delle vigenti norme nazionali e regionali.
La componente montana del territorio di competenza si colloca prevalentemente in provincia di
Belluno, in cui ricade la maggior parte dei massicci dolomitici riconosciuti come “Patrimonio
mondiale dell’umanità” dall’UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural
Organization), quali le Tre Cime di Lavaredo, il gruppo del Civetta, il gruppo della Marmolada, il
Pelmo, l’Antelao e molte altre.
Più a meridione delle Dolomiti si colloca la dorsale prealpina rappresentata dal massiccio del Monte
Grappa e dalla catena Cesen – Col Visentin – monti dell’Alpago, separata dalle Dolomiti dalla
vallata bellunese e feltrina.
Il versante meridionale di quest’ultima degrada poi rapidamente verso la fascia collinare e la
pianura veneta, per planare dolcemente poi verso la costa del mare adriatico.
Queste diverse realtà territoriali presentano quindi caratteristiche geologiche, idrologiche,
vegetazionali ed antropiche assai diverse, richiedendo conoscenze approfondite e consolidate nel
tempo per quanto attiene alle specifiche dinamiche idrogeologiche ed idrauliche sulle quali si va ad
interagire con i lavori di sistemazione idraulico forestale e di difesa del suolo.
Questo territorio è stato oggetto in passato di consistenti interventi di sistemazione idraulico agraria
in pianura e idraulico forestale in collina e montagna, ove la morfologia limita le possibilità di
intervento ad azioni di controllo dell’erosione dei suoli e del deflusso delle acque negli alvei dei
torrenti e dei fiumi.
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La progressiva riduzione del presidio agricolo in montagna e l’abbandono dei territori rurali nelle
zone collinari e pedemontane, meno favorevoli per acclività, viabilità e potenziale produttivo, ha
tuttavia determinato nel tempo un ridotto controllo sull’efficienza delle piccole opere di
regimazione idraulica e dei corsi d’acqua minori, oggi in parte esercitato dall’ente pubblico con i
finanziamenti disponibili.
La presenza di acque non controllate costituisce quasi sempre infatti la causa scatenante, in
particolare nella fascia collinare e pedemontana, di dissesti che possono aggravarsi rapidamente per
l’azione di precipitazioni intense, l’accentuata pendenza dei terreni e la natura dei substrati.
Da oltre 100 anni i territori collinari e montani sono oggetto di interventi di regimazione idraulico
forestale e di difesa dalle frane mediante una capillare presenza di opere realizzate da diverse
amministrazioni (Stato, Regione, Province, Comunità Montane), molte delle quali necessitano ora
di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.
Quest’azione di manutenzione, nonché di costruzione di opere integrative ove necessario, viene
condotta con continuità dall’Amministrazione regionale attraverso le sue strutture territoriali con gli
strumenti normativi e finanziari delle Legge Regionale Forestale n. 52/1978 ed altri finanziamenti
statali e comunitari.
L’evento alluvionale di fine ottobre 2018
Nei giorni 28, 29 e 30 ottobre 2018 il territorio bellunese, ed in misura inferiore quello trevigiano, è
stato sconvolto da una fortissima ondata di maltempo denominata “Ciclone Vaia” che ha devastato
soprattutto l’area dolomitica, con effetti paragonabili, e localmente anche peggiori, a quelli della
storica alluvione del 1966, che portò molti lutti e distruzioni nei paesi dell’Agordino, dello Zoldano
e del Cadore.
Fortunatamente in quest’occasione non ci sono state perdite umane direttamente collegabili
all’evento, salvo un caso a Falcade, ove un uomo è stato trascinato dalle acque del torrente Biois,
trovandovi la morte.
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Tab. 1 - Massime precipitazioni registrate nei giorni 27 – 28 – 29 ottobre 2018 (fonte ARPAV)

Stazione

Precipitazione mm

Soffranco BL

667,4

Agordo BL

533,8

Cencenighe BL

511,0

Valpore (Seren del Grappa)

404.2

Gares (Canale d’Agordo)

369,6

Longarone BL

336,6

Tab. 2 - Massime precipitazioni registrate nei giorni 4 – 5 -6 novembre 1966 (fonte ARPAV)
Stazione

Precipitazione mm

Bosco del Cansiglio BL

608,0

Seren del Grappa BL

571,0

S. Croce del Lago BL

501,6

Passo Cereda TN

491,8

Col di Pra (Taibon Agordino)

491,1

Agordo BL

457,8

Anche il vento ha raggiunto le massime velocità registrate da quando vengono eseguite le
misurazioni, con punte intorno ai 200 km/ora.
Grande ruolo preventivo ha avuto senza dubbio la previsione meteorologica dell’evento, che ha dato
la possibilità alle Autorità competenti di diramare un tempestivo allarme alla popolazione, con
chiusura delle scuole di ogni ordine e grado, degli uffici pubblici, delle grandi industrie e limitando
quindi fortemente gli spostamenti delle persone sul territorio.
Così disponendo, inoltre, le vie di comunicazione sono rimaste libere per l’afflusso dei soccorsi che
sono successivamente intervenuti da ogni parte d’Italia.
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Contributo importantissimo al contenimento dei danni conseguenti l’alluvione è stato dato dalla
grande massa di opere di regimazione idraulica e idraulico forestale realizzate dopo l’alluvione del
1966: per unanime riconoscimento, laddove le opere sono state costruite hanno svolto egregiamente
il loro compito; ove non ci sono stati interventi, i danni sono stati di gran lunga maggiori.
Esempio emblematico può essere il caso di Cencenighe Agordino, il cui centro nel 1966 venne
sommerso da diversi metri di sassi e ghiaie trasportati dal torrente Biois e che in quest’occasione ha
avuto solo danni limitati per allagamento di locali seminterrati.
Nell’immagine d’epoca seguente, sono evidenti gli effetti del trasporto solido del torrente Biois che
deviò il suo corso nell’attraversamento del centro abitato, spostandosi sulla destra orografica
distruggendo edifici ed anche il cimitero del paese; nell’evento di ottobre 2018 non è accaduto nulla
di tutto ciò grazie soprattutto alle opere di regimazione realizzate nel frattempo a monte del paese,
che per un verso hanno ridotto i fenomeni di erosione spondale e per altro verso hanno trattenuto il
detrito comunque generato nel bacino idrografico esistente a monte.

Foto n. 1 - Cencenighe Agordino all’indomani dell’alluvione del 1966
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Foto n. 2 – Briglia di trattenuta costruita sul torrente Biois a monte di Cencenighe Agordino: l’immagine è successiva
all’evento del 28 – 29 ottobre 2018 ed è ben visibile l’accumulo di ghiaie nell’invaso della briglia

L’evento alluvionale di fine ottobre 2018 ha comportato due concomitanti effetti disastrosi sul
territorio: il trasporto solido di enormi quantità di detrito lapideo, soprattutto ad opera dei piccoli
bacini posti ad alta quota, che si sono poi propagati ai corsi d’acqua principali, tra cui il Cordevole,
e gli schianti di alberi sia in prossimità degli alvei sia sui versanti dei monti.

Foto n. 3 – Interventi di sghiaiamento notturno del torrente Bigontina in località Alverà in Comune di Cortina
d’Ampezzo (BL).
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Il bacino del torrente Bigontina era già stato particolarmente destabilizzato dall’evento di debrisflow verificatosi il 4 e 5 agosto 2017 ed anche nell’evento di ottobre 2018 ha subito pesantissimi
esiti in termini di trasporto di ghiaie, che solo la presenza continua e massiccia di molte macchine
operatrici ha permesso di tenere sotto controllo, evitando gravissimi danni all’abitato ed alle
persone. Alla pioggia fortissima si è sommato l’effetto disastroso delle raffiche di vento che hanno
raggiunto velocità di 200 km orari, radendo al suolo vaste aree boscate, soprattutto foreste di abeti.
Laddove gli alberi sono caduti nei torrenti, hanno amplificato l’effetto del trasporto solido, creando
anche sbarramenti effimeri soggetti a successivi collassi e conseguenti pulsioni di piena.

Foto n. 4 – Effetti del ciclone sui boschi
di picea in località Cima Campo,
in Comune di Arsiè (BL)

Foto n. 5 – Effetti del ciclone sui boschi
di picea in località Cima Campo, in Comune
di Arsiè (BL)
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Foto n. 6 – Effetti del ciclone sui boschi di picea in località Fortin, in Comune di Borso del Grappa (TV)

Foto n. 7 – Effetti del ciclone sui boschi di picea in località Pian delle Femene, in Comune di Revine Lago (TV)
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Particolarmente significativo anche l’evento verificatosi in località Mas, in comune di Sedico (BL),
dove le acque del torrente Cordevole sono passate sopra il “Ponte Mas” alto oltre 15 metri sulla
quota del fondo dell’alveo e provocando, tra l’altro, il crollo degli ex uffici dell’Impresa “Roni”.

Foto n. 8: Ponte Mas, in Comune di Sedico (BL)

L’impostazione del Programma di sistemazioni idraulico forestali 2019 non può quindi non
considerare gli effetti sul territorio di un evento così impattante, a cominciare dalle conseguenze
sulla copertura arborea dei territori montani, distrutta su vaste superfici accorpate, ma anche sul
resto del territorio, sia pure con distribuzione “a macchia di leopardo”; la presenza di questa enorme
quantità di alberi schiantati al suolo costituirà un potenziale substrato per attacchi fitopatologici ad
opera di insetti scolitidi (ips typographus) e di altre specie, con un possibile effetto di
amplificazione che rappresenta grande pericolo anche per le foreste rimaste in piedi, che potranno
essere oggetto di aggressione a partire dal materiale arboreo rimasto a terra.
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Il Programma 2019 prevede pertanto una consistente serie di azioni di prevenzione fitosanitaria,
riferibili all’art. 18 della L. R. 52/78, in particolare nelle aree più colpite dall’alluvione, che
andranno ad affiancarsi agli interventi posti in essere dagli enti proprietari, soprattutto dove non c’è
alcun tipo di convenienza economica nello sgombero degli alberi schiantati.
A questa azione sulla componente vegetale si affiancherà quella volta al ripristino dell’officiosità
dei corsi d’acqua di competenza dell’U.O. Forestale EST, con lo sgombero dei detriti vegetali e
lapidei, il ripristino delle opere di sistemazione idraulica danneggiate e l’eventuale completamento
delle stesse.

Foto n. 10 - Sgombero detriti vegetali e
lapidei sul torrente Tegnas in Comune
di Taibon Agordino, in regime di somma
urgenza

I lavori previsti nel presente Programma saranno rivolti ad interventi da eseguire in diretta
amministrazione da parte della Regione Veneto mediante le maestranze trasferite a AVISP-Veneto
Agricoltura in considerazione della particolare professionalità richiesta nello specifico settore
forestale.
Va altresì evidenziato che, a seguito dell’evento alluvionale di fine ottobre 2018 il Capo del
Dipartimento della Protezione Civile ha emesso l’ordinanza (OCDPC) n. 558 del 15.11.2018 che
prevede, tra l’altro, la formazione di un Piano di interventi per il ripristino delle infrastrutture e la
salvaguardia della pubblica e privata incolumità, per interventi nelle zone colpite dall’alluvione.
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Le iniziative che saranno finanziate nell’ambito della citata Ordinanza 558/2018 saranno rivolte
primariamente ad opere di carattere intensivo da eseguire mediante appalto.
Parte degli interventi previsti dal presente Programma costituiranno utili e necessarie integrazioni,
in accordo con la Struttura commissariale regionale, a quanto previsto dal Piano sopracitato.
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Cordevole

Cordevole

Agordina

Agordina

Agordina

Falcade, Canale
d'Agordo, Vallada
Agordina

Selva di Cadore, Colle S.
Lucia

Rocca Pietore

Livinallongo del Col di
Lana

Interventi di sgombero aree percorse da schianti con finalità di prevenzione fitosanitaria
nel bacino del torrente Cordevole e suoi affluenti

Interventi di riduzione del danno su popolamenti interessati da fitopatie, in località varie
nel bacino del torrente Biois

Interventi di sgombero aree percorse da schianti con finalità di prevenzione fitosanitaria
nel bacino del torrente Fiorentina

Interventi di sgombero aree percorse da schianti con finalità di prevenzione fitosanitaria
nel bacino del torrente Pettorina

Interventi di sgombero aree percorse da schianti con finalità di prevenzione fitosanitaria
nell’alto bacino del torrente Cordevole

50.000,00

50.000,00

80.000,00

50.000,00

80.000,00

NA TU R A D E G L I IN T E RV EN T I

Cordevole

Agordina

Alleghe, S. Tomaso
Agordino, Cencenighe

Interventi di sgombero aree percorse da schianti con finalità di prevenzione fitosanitaria
nel bacino del torrente Cordevole e suoi affluenti

50.000,00

50.000,00

Cordevole

Agordina

Agordo, Taibon
Agordino, La Valle
Agordina

Interventi di sgombero aree percorse da schianti con finalità di prevenzione fitosanitaria
nel bacino dei torrenti Mis e Sarzana

180.000,00

IM PO R TO
LA VO RI

Cordevole

Agordina

Voltago, Gosaldo,
Rivamonte Agordino

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche,
ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici e manutenzione viabilità forestale di
accesso esistente nel bacino dell’alto Cordevole

CO M UN E
AM M INIS T RA T IV O

Cordevole

Agordina

Livinallongo del Col di
Lana

UN IO N E
M O NTA NA

Cordevole

Agordina

UN I TA’
ID RO G RAF I CA

Cordevole
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Cordevole

Agordina

Agordina

Alleghe, S. Tomaso
Agordino, Cencenighe
Agordino

Selva di Cadore e Colle S.
Lucia

Rocca Pietore

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche,
ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici e manutenzione viabilità forestale di
accesso esistente

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche,
ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici e manutenzione viabilità forestale di
accesso esistente

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche,
ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici e manutenzione viabilità forestale di
accesso esistente

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche,
ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici e manutenzione viabilità forestale di
accesso esistente in località varie nel bacino del torrente Pettorina

130.000,00

150.000,00

160.000,00

170.000,00

180.000,00

IMPORTO
LAVORI

Cordevole

Agordina

Falcade, Canale
d'Agordo, Vallada
Agordina

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche,
ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici e manutenzione viabilità forestale di
accesso esistente in località varie.

130.000,00

NATURA DEGLI INTERVENTI

Cordevole

Agordina

Agordo, Taibon
Agordino, La Valle
Agordina

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche,
ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici e manutenzione viabilità forestale di
accesso esistente in località varie.

COMUNE
AMMINISTRATIVO

Cordevole

Agordina

Gosaldo, Voltago e
Rivamonte Agordino

UNIONE
MONTANA

Cordevole

Agordina

UNITA’
IDROGRAFICA

Cordevole
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Cordevole

Agordina

Agordina

Selva di Cadore, Colle S.
Lucia

Rocca Pietore

Livinallongo del Col di
Lana

Interventi di difesa idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione e
completamento opere esistenti nel bacino del medio Cordevole e suoi affluenti

Interventi di difesa idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione e
completamento opere esistenti nel bacino del torrente Fiorentina e suoi affluenti

Interventi di difesa idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione e
completamento opere esistenti nel bacino del torrente Pettorina e suoi affluenti

Interventi di manutenzione delle aste torrentizie, taglio della vegetazione in alveo e
ricalibratura alvei nel bacino dell'alto Cordevole e suoi affluenti

80.000,00

80.000,00

70.000,00

80.000,00

70.000,00

IM PO R TO
LA VO RI

Cordevole

Agordina

Alleghe, S. Tomaso
Agordino, Cencenighe

Opere di ricalibratura alveo rii minori, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione e
completamento opere esistenti nel bacino del torrente Biois e suoi affluenti

70.000,00

NA TU R A D E G L I IN T E RV EN T I

Cordevole

Agordina

Falcade e Canale
d'Agordo, Vallada
Agordina

Interventi di difesa idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione e
completamento opere esistenti nel bacino del medio Cordevole e suoi affluenti

80.000,00

CO M UN E
AM M INIS T RA T IV O

Cordevole

Agordina

Agordo, La Valle
Agordina, Taibon
Agordino

Interventi di difesa idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso
delle portate idriche, manutenzione e completamento opere esistenti nel bacino del
torrente Mis e del medio Cordevole e relativi affluenti

UN IO N E
M O NTA NA

Cordevole

Agordina

Voltago, Gosaldo,
Rivamonte Agordino

UN I TA’
ID RO G RAF I CA

Cordevole

Agordina

2 .0 4 0 .0 0 0 ,0 0

Cordevole

totale parziale: U.M. Agordina
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Sonna Stizzon Cismon

UN I TA’
ID RO G RAF I CA

Feltrina

Feltrina

Vari

Vari

Vari

UN IO N E
CO M UN E
M O NTA NA A M M I N I S T R A T I V O

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche,
ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici e manutenzione viabilità forestale di
accesso esistente

Interventi di difesa idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione opere
esistenti nel territorio di competenza

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche,
ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici e manutenzione viabilità forestale di
accesso esistente in località varie.

Interventi di prevenzione fitosanitaria conseguenti ai fenomeni climatici avversi, in località
varie

NA TU R A D E G L I IN T E RV EN T I

120.000,00

50.000,00
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Sonna-Stizzon,
Cismon
Feltrina

Vari

RUP: Direttore Unità Organizzativa Forestale Est

Sonna-Stizzon,
Cismon
Feltrina

Vari

IM PO R TO
LA VO RI

Varie

Feltrina

Centro
Cadore

Auronzo di Cadore,
Lozzo di Cadore

Pieve di Cadore,
Calalzo, Domegge di
Cadore

Interventi di riduzione del danno su popolamenti forestali interessati da fitopatie, in località
varie

Interventi di sgombero aree percorse da schianti con finalità di prevenzione fitosanitaria nel
bacino del medio Piave e suoi affluenti

totale parziale: U.M. Feltrina

50.000,00

4 1 0 .0 0 0 ,0 0

40.000,00

120.000,00

80.000,00

Varie

Lavori di difesa idraulico forestale, ripulitura degli alvei dalla vegetazione arborea,
manutenzione e completamento opere esistenti nel territorio di competenza

Piave di Cadore

Centro
Cadore

50.000,00

Ansiei
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Piave di Cadore

Piave di Cadore

UN I TA’
ID RO G RAF I CA

Centro
Cadore

Centro
Cadore

Centro
Cadore

Auronzo di Cadore,
Lozzo di Cadore

Vari

Vari

Vigo di Cadore,
Lorenzago di Cadore

UN IO N E
CO M UN E
M O NTA NA A M M I N I S T R A T I V O

Interventi di difesa idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione opere
esistenti e danneggiate nel territorio di competenza

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche,
ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici e manutenzione viabilità forestale di
accesso esistente

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche,
ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici e manutenzione viabilità forestale di
accesso esistente

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche,
ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici e manutenzione viabilità forestale di
accesso esistente

Interventi di miglioramento strutturale formazioni boscate esistenti e danneggiate dalle
avversità climatiche in località varie

90.000,00

90.000,00

130.000,00

120.000,00
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Piave di Cadore

Centro
Cadore

Auronzo, Lozzo di
Cadore

Interventi di difesa idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione opere
esistenti nel territorio di competenza

80.000,00

RUP: Direttore Unità Organizzativa Forestale Est

Ansiei

Centro
Cadore

Pieve, Calalzo,
Domegge, Lozzo,
Perarolo

Interventi di difesa idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione opere
esistenti nel territorio di competenza

IM PO R TO
LA VO RI

Ansiei

Centro
Cadore

Vigo di Cadore,
Lorenzago di Cadore

NA TU R A D E G L I IN T E RV EN T I

Piave di Cadore

Centro
Cadore

7 5 0 .0 0 0 ,0 0

110.000,00

30.000,00

Piave di Cadore

totale parziale: U.M. Centro Cadore
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S. Stefano e S.
Pietro di Cadore

S. Pietro di Cadore

Interventi di sgombero aree percorse da schianti con finalità di prevenzione
fitosanitaria nel bacino dell’alto Piave e suoi affluenti

Interventi di rimboschimento compensativo nel bacino dell’alto Piave

50.000,00

40.000,00

IM PO R TO
LA VO RI

Comelico e
Sappada

Danta, Comelico
Superiore, S. Nicolò
Comelico

NA TU R A D E G L I IN T E RV EN T I

Alto Piave

Comelico e
Sappada

S. Stefano di Cadore

CO M UN E
AM M INIS T RA T IV O

Alto Piave

Comelico e
Sappada

S. Pietro di Cadore

UN I TA’
ID RO G RAF I CA

Alto Piave

Comelico e
Sappada

Comelico Superiore,
S. Nicolò Comelico,
Danta

UN IO N E
M O NTA NA
Comelico e
Sappada

Alto Piave

Comelico e
Sappada

S. Stefano di Cadore

Alto Piave

Alto Piave

Comelico e
Sappada

6 3 0 .0 0 0 ,0 0

90.000,00

80.000,00

100.000,00

130.000,00

140.000,00

Alto Piave

totale parziale: U.M. Comelico e Sappada

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate
idriche, ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici con finalità di
prevenzione fitosanitaria e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente in
località varie e oneri per la formazione del catasto opere di sistemazione idraulico
forestale
Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate
idriche, ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici con finalità di
prevenzione fitosanitaria e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente in
località varie.
Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate
idriche, ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici con finalità di
prevenzione fitosanitaria e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente in
località varie.
Lavori di difesa idraulico forestale, ripulitura degli alvei dalla vegetazione
arborea, manutenzione e completamento opere esistenti nel territorio di
competenza
Lavori di difesa idraulico forestale, ripulitura degli alvei dalla vegetazione
arborea, manutenzione e completamento opere esistenti nel territorio di
competenza
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IM PO R TO
LA VO RI

Interventi di sgombero aree percorse da schianti con finalità di prevenzione fitosanitaria
nel bacino del Maè e suoi affluenti

130.000,00

CO M UN E
AM M INIS T RA T IV O
Vari

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche,
ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici con finalità di prevenzione
fitosanitaria e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente in località varie.

UN IO N E
M O NTA NA
Cadore, Longaronese, Zoldo
Vari

UN I TA’
ID RO G RAF I CA
Maè
Cadore, Longaronese, Zoldo

2 7 0 .0 0 0 ,0 0

140.000,00

80.000,00

50.000,00

2 5 0 .0 0 0 ,0 0

50.000,00

Maè

Interventi di prevenzione fitosanitaria conseguenti ai fenomeni climatici avversi, in
località varie

totale parziale: U.M. Cadore-Longaronese-Zoldo

70.000,00

Vari

Interventi di difesa idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione opere
esistenti nel territorio di competenza

Valle del Boite

Vari

Vari

Boite

Valle del Boite

Cortina d’Ampezzo

Cadore, Longaronese, Zoldo

Boite

Valle del Boite

Maè

Boite

totale parziale: U.M. Valle del Boite

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate idriche,
ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici e manutenzione viabilità
forestale di accesso esistente in località varie.
Taglio di vegetazione sui cigli franosi e consolidamento delle aree sorgenti di
sedimento lungo il torrente Bigontina nel tratto compreso tra l’abitato di Alverà e
la confluenza con il Rio Gere.
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Vari

UN IO N E
M O NTA NA
Valbelluna

UN I TA’
ID RO G RAF I CA
Vallone
Bellunese
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IM PO R TO
LA VO RI

30.000,00

70.000,00

90.000,00

Vari

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate
idriche, ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici e manutenzione
viabilità forestale di accesso esistente in località varie.

80.000,00

Valbelluna

50.000,00

Tambre

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate
idriche, ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici e manutenzione
viabilità forestale di accesso esistente in località varie.

90.000,00

Vallone
Bellunese

Interventi di prevenzione fitosanitaria conseguenti ai fenomeni climatici avversi,
in località varie
Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate
idriche, ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici con finalità di
prevenzione fitosanitaria e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente in
località varie.
Lavori di manutenzione e completamento opere di difesa idrogeologica, taglio di
vegetazione in alveo, nel territorio di competenza dell'U. M. Valbelluna

Alpago

Chies d'Alpago

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate
idriche, ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici e manutenzione
viabilità forestale di accesso esistente in località varie.

Vari

Tesa-Rai

Alpago

Alpago

Valbelluna

Tesa-Rai

Alpago

Tambre

Vallone
Bellunese

Tesa-Rai

Alpago

Chies

1 5 0 .0 0 0 ,0 0

Tesa-Rai

Alpago

Alpago

totale parziale: U.M. Valbelluna

Tesa-Rai

Alpago

4 8 0 .0 0 0 ,0 0

80.000,00

70.000,00

70.000,00

Tesa-Rai

totale parziale: U.M. Alpago

Interventi di difesa idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione e
completamento opere esistenti nel territorio di competenza
Interventi di difesa idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione e
completamento opere esistenti nel territorio di competenza
Interventi di difesa idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione e
completamento opere esistenti nel territorio di competenza
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30.000,00

IM PO R TO
LA VO RI

Interventi di prevenzione fitosanitaria conseguenti ai fenomeni climatici avversi,
in località varie

70.000,00

NA TU R A D E G L I IN T E RV EN T I

Belluno e Ponte NA

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate
idriche, ricostituzione boschi danneggiati da eventi meteorici con finalità di
prevenzione fitosanitaria e manutenzione viabilità forestale di accesso esistente in
località varie.

50.000,00

CO M UN E
AM M INIS T RA T IV O

Belluno –
Ponte n. Alpi

Belluno e Ponte NA

Interventi di difesa idrogeologica, taglio di vegetazione in alveo, manutenzione e
completamento opere esistenti nel territorio di competenza

UN IO N E
M O NTA NA

Vallone
Bellunese
Belluno –
Ponte n. Alpi

Belluno Ponte NA

UN I TA’
ID RO G RAF I CA

Vallone
Bellunese

Belluno –
Ponte n. Alpi

1 5 0 .0 0 0 ,0 0

Vallone
Bellunese

totale parziale: U.M. Belluno – Ponte nelle Alpi
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Meschio

Meschio

Meschio

Monticano

Soligo

Monticano

UN I TA’
ID RO G RAF I CA
Medio Piave

Prealpi Trevigiane

Prealpi Trevigiane

Prealpi Trevigiane

Prealpi Trevigiane

Prealpi Trevigiane

Prealpi Trevigiane

Prealpi Trevigiane

Prealpi Trevigiane

Prealpi Trevigiane

Prealpi Trevigiane

UN IO N E
M O NTA NA
Prealpi Trevigiane

Sarmede, Fregona,
Cappella Maggiore

Fregona

Sarmede

Vittorio Veneto

Vittorio Veneto

Vittorio Veneto,
Tarzo

Vari

Vari

Vari

Vari

Vari

CO M UN E
AM M INIS T RA T IV O
Vari

NA TU R A D E G L I IN T E RV EN T I
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Meschio

Prealpi Trevigiane

Cison

Monticano,
Soligo
Soligo, Meschio,
Monticano
Meschio,
Monticano

Meschio

Prealpi Trevigiane

Soligo

Interventi di miglioramento boschivo in loc. Monte Visentin
Interventi di ricostituzione boschiva e miglioramento strutturale dei boschi
degradati, valorizzazione ambientale degli ecosistemi, manutenzione della viabilità
di accesso esistente
Interventi per il ripristino della capacità antierosiva e di regimazione dei deflussi
meteorici, manutenzione delle aste torrentizie e taglio vegetazionale in alveo,
manutenzione viabilità di accesso esistente in varie località.
Interventi per il ripristino della capacità antierosiva e di regimazione dei deflussi
meteorici, manutenzione delle aste torrentizie e taglio vegetazionale in alveo.
Interventi per il ripristino della capacità antierosiva e di regimazione dei deflussi
meteorici, manutenzione delle aste torrentizie e taglio vegetazionale in alveo.
Interventi per il ripristino della capacità antierosiva e di regimazione dei deflussi
meteorici, manutenzione delle aste torrentizie e taglio vegetazionale in alveo.
Interventi di regimazione idraulica e ripulitura di alvei e sponde dalla vegetazione
infestante sul bacino del Torrente Cervano
Interventi di regimazione idraulica e ripulitura di alvei e sponde dalla vegetazione
infestante sul bacino del Torrente Meschio
Interventi di regimazione idraulica e ripulitura di alvei e sponde dalla vegetazione
infestante sul bacino del Torrente Meschio
Interventi di regimazione idraulica e ripulitura di alvei e sponde dalla vegetazione
infestante sul bacino del Torrente Meschio
Interventi di regimazione idraulica e ripulitura di alvei e sponde dalla vegetazione
infestante sul bacino del Torrente Meschio
Interventi di regimazione idraulica e ripulitura di alvei e sponde dalla vegetazione
infestante sul bacino del Torrente Meschio
Interventi di regimazione idraulica e ripulitura di alvei e sponde dalla vegetazione
infestante sul bacino del Torrente Soligo
totale parziale: U.M. Prealpi Trevigiane
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IM PO R TO
LA VO RI
24.000,00

100.000,00

90.000,00

115.000,00

135.000,00

80.000,00

75.000,00

50.000,00

50.000,00

30.000,00

75.000,00

40.000,00

30.000,00

8 9 4 .0 0 0 ,0 0
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Grappa

Grappa

Possagno, Paderno,
Crespano del Grappa

Borso, Cavaso,
Crespano del Grappa

Possagno, Cavaso del
Tomba

Interventi per il ripristino della capacità antierosiva e di regimazione dei deflussi
meteorici

Interventi per il ripristino della capacità antierosiva e di regimazione dei deflussi
metereologici

Interventi di ricostituzione boschiva, miglioramento strutturale dei boschi degradati,
risarcimenti, rimboschimenti, manutenzione viabilità di accesso d’accesso da eseguirsi
in località varie nel-l’ambito dei territori sottoposti a vincolo idrogeologico
Interventi per il ripristino della capacità antierosiva e di regimazione dei deflussi
meteorici

60.000,00

150.000,00

100.000,00

IM PO R TO
LA VO RI

Musone, Medio
Piave, Brenta

Grappa

Borso, Paderno,
Crespano del Grappa

Interventi di sistemazione idraulico-forestali e consolidamento dissesti lungo il
Torrente Lastego

90.000,00

NA TU R A D E G L I IN T E RV EN T I

Musone, Medio
Piave, Brenta

Grappa

Paderno e Crespano
del Grappa

Interventi di regimazione idraulica e sistemazione spondale lungo Val del Ghebbio,
Val Colleselli e Valle Ponteggio

CO M UN E
AM M INIS T RA T IV O

Musone, Medio
Piave, Brenta

Grappa

Possagno

UN IO N E
M O NTA NA

Musone, Medio
Piave, Brenta

Grappa

Paderno del Grappa

50.000,00

UN I TA’
ID RO G RAF I CA

Musone, Medio
Piave, Brenta

Grappa

Borso del Grappa

Interventi di sistemazione aste torrentizie lungo Val Cornosega e Val Fontana

70.000,00

8 0 0 .0 0 0 ,0 0

50.000,00

80.000,00

100.000,00

50.000,00

Musone, Medio
Piave, Brenta

Grappa

Borso del Grappa

Interventi di ripristino e regimazione sezioni idrauliche lungo la Val Posol

Interventi di sistemazione idraulico-forestali e miglioramento ambientale lungo la Val
Sabbion
Interventi di manutenzione opere idrauliche e taglio vegetazionale in alveo lungo la
Val delle Molle, in Località Sant'Eulalia
Grappa

Cavaso del Tomba

Musone, Medio
Piave, Brenta
Musone, Medio
Piave, Brenta
Musone, Medio
Piave, Brenta

Grappa

Musone-Medio

totale parziale: U.M. Grappa
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CO M UN E
AM M INIS T RA T IV O

Miane, Valdobbiadene

Interventi per il ripristino della capacità antierosiva e di
regimazione dei deflussi meteorici, manutenzione delle aste
torrentizie e taglio vegetazionale in alveo ed esecuzione rilievi per
il CATASTO delle opere di sistemazione idraulico forestale
totale parziale: U.M. Monfenera-Piave-Cesen
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IM PO R TO
LA VO RI

105.000,00

1 0 5 .0 0 0 ,0 0

50.000,00

115.000,00

Borso del Grappa, Crespano del
Grappa e Pederobba

Paderno del Grappa, Crespano del
Grappa e Pederobba

Interventi di ricostituzione boschiva e miglioramento boschi degradati

Interventi di prevenzione fitosanitaria conseguenti a fenomeni
climatici avversi

Interventi di prevenzione fitosanitaria conseguenti a fenomeni
climatici avversi

50.000,00

110.000,00

150.000,00

100.000,00

1 6 5 .0 0 0 ,0 0

Crespano del Grappa, Pederobba,
Cavaso del Tomba e Possagno

Interventi per la riduzione del danno su popolamenti di castagno
interessati da fitopatie

4 1 0 .0 0 0 ,0 0

Interventi di regimazione idraulica e ripulitura di alvei e sponde
dalla vegetazione infestante sul bacino del Torrente Soligo
Interventi di prevenzione fitosanitaria conseguenti a fenomeni
climatici avversi a manutenzione viabilità forestale di accesso
esistente, in località varie
totale parziale: U.M. Prealpi Trevigiane Monfenera-Piave-Cesen

Vari

totale parziale: U.M. Grappa, Monfenera-Piave-Cesen, Prealpi Trevigiane

Vari

NA TU R A D E G L I IN T E RV EN T I

UNITA’ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST – Interventi da eseguirsi in Economia - Amm.ne diretta

UN IO N E
M O NTA NA
Monfenera-PiaveCesen

Prealpi TrevigianeMonfenera Cesen
Prealpi TrevigianeMonfenera Piave
Cesen

Vari

RUP: Direttore Unità Organizzativa Forestale Est
UN I TA’
ID RO G RAF I CA
Medio Piave

Soligo
Soligo – Medio
Piave

Musone, Medio
Piave, Brenta
Musone, Medio
Piave
Musone, Medio
Piave, Brenta
Livenza-PiaveSoligo-Musone

Grappa, MonfeneraPiave-Cesen, Prealpi
Trevigiane
Grappa, MonfeneraPiave-Cesen, Prealpi
Trevigiane
Grappa, MonfeneraPiave-Cesen, Prealpi
Trevigiane
Grappa, MonfeneraPiave-Cesen, Prealpi
Trevigiane
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Territori vincolati in
Provincia di Treviso
Vari

Vari del Montello e dei
Colli Asolani

Interventi di ricostituzione boschiva, miglioramento strutturale dei boschi degradati, risarcimenti, rimboschimenti, manutenzione viabilità di accesso

Interventi di taglio di vegetazione in alveo per il libero deflusso delle portate
idriche in zone demaniali

Interventi di ricostituzione boschiva, miglioramento strutturale dei boschi degradati, risarcimenti, rimboschimenti, manutenzione viabilità di accesso

16.000,00

30.000,00

50.000,00

IMPORTO
LAVORI

Medio Piave
Territori vincolati in
Provincia di Treviso

Vari del Montello

Interventi per la riduzione delle patologie relative a querce e frassini nei
popolamenti forestali dei Colli Asolani

60.000,00

NATURA DEGLI INTERVENTI

Medio Piave
Territori vincolati in
Provincia di Treviso

Vari

Interventi per la riduzione del danno su popolamenti interessati da fitopatie

60.000,00

COMUNE
AMMINISTRATIVO

Medio Piave

Territori vincolati in
Provincia di Treviso

Cessalto, Mansuè, Gorgo
al Monticano

Taglio selettivo in aree golenali e ripariali della rete idraulica principale

UNIONE
MONTANA

Medio Piave

Territori vincolati e
non Prov. di Treviso

Gruaro, Cinto Caomaggiore, S. Donà di Piave
ed altri

UNITA’
IDROGRAFICA

Medio Piave

Territori vincolati e
non Prov. di Venezia

3 5 6 .0 0 0 ,0 0

140.000,00

Varie

totale parziale: Territori vincolati in Provincia di Treviso

70
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 21 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
DGR nr. 565 del 09 maggio 2019

L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22

COMUNE
AMMINISTRATIVO

NATURA DEGLI INTERVENTI
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UNIONE
MONTANA

RUP: Direttore Unità Organizzativa Forestale Est
UNITA’
IDROGRAFICA

pag. 66 di 105

IMPORTO
LAVORI

400.000,00

2.000.000,00

Spese generali di gestione

100.000,00

Oneri connessi all’applicazione del C.C.N.L. e C.I.R.L., 13^ e 14^ mensilità, indennità di licenziamento, anticipazione prestazioni temporanee e relativi
adempimenti procedurali

Spese generali propedeutiche alla progettazione

7.860.000,00

2 .5 0 0 .0 0 0 ,0 0

TOTALE IMPORTO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA

2.500.000,00

TOTALE IMPORTO FONDI

TOTALE IMPORTO Oneri e Spese Generali

10.360.000,00

SPESA COMPLESSIVA

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA UNITA’ ORGANIZZATIVA FORESTALE EST
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UNITÀ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
Evoluzione storica della gestione forestale sul territorio
La rete idrografica territoriale, fortemente danneggiata dall’evento del Novembre 1966, nel
momento dell’istituzione dei Servizi Forestali Regionali (1986), si presentava in buona parte
sistemata e risanata, per lo meno nei suoi capisaldi
principali, grazie alle opere svolte dal Corpo Forestale
dello Stato.
Queste, realizzate fino al 1977 ad opera dello Stato e –
successivamente al passaggio di competenze avvenuto
con il D.P.R. n. 616/1977 – per conto della Regione del
Veneto, hanno permesso di risolvere i principali
problemi di sistemazione delle aste torrentizie, con
particolare riferimento alla difesa degli abitati e delle attività umane in montagna e in alta collina.
Nell’approccio funzionale ed integrato dei bacini idrografici, le opere strutturali sono state sempre
accompagnate da perizie di ricostituzione boschiva e di miglioramento di boschi esistenti.
L’avvento dei Servizi Forestali Regionali vede l’esordio di una fase in cui, grazie anche alla
presenza di ben due dei sei “bacini pilota” designati dalla Giunta Regionale (Alto Agno e Posina), vi
è l’opportunità di avviare un’intensa programmazione. Fino all’inizio degli anni ‘90 si prosegue
quindi con una progressiva risoluzione di problematiche idraulico-forestali di base, che portano ad
un assetto stabile nella sicurezza delle aree montane. E’ anche una fase di sperimentazione nella
quale, dopo aver accolto alcune novità tecniche concepite negli anni ‘80, si inizia ad introdurre nelle
sistemazioni idraulico-forestali l’ingegneria naturalistica, basata sull’impiego di materiali naturali
(legno, pietrame) e elementi vegetali (morti o vivi).

Selva di Progno (VR) - Val Rossa: briglia filtrante

72
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 21 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A

DGR nr. 565 del 09 maggio 2019

pag. 68 di 105

Dagli anni ‘90 l’attività dei Servizi Forestali Regionali operanti nell’attuale area del Veneto
occidentale si divide, ciclicamente, tra la gestione di alcuni gravi eventi meteorici che interessano il
territorio e la gestione ordinaria.
Quest’ultima, dopo il consolidamento della situazione strutturale attuata negli anni 1970 – 1990, si
imposta in modo significativo sulla manutenzione delle opere soggette all’usura ordinaria e/o a
danneggiamenti episodici.
Eventi eccezionali richiedono invece finanziamenti specifici, assicurati in molti casi da Ordinanze
governative di Protezione Civile, o dalle Leggi n. 267/98 e n. 183/89, che costringono a campagne
di intervento massicce, spesso concentrate in zone specifiche, spesso impegnative per l’apparato
tecnico ed operativo dei Servizi.

L’alternanza tra campagne di intervento legate a dissesti conclamati e le programmazioni di
ordinaria manutenzione della rete strutturale esistente, vede acquisire una sempre maggiore
importanza delle manutenzioni d’alveo, sia per quanto concerne la vegetazione occupante quelli
attivi, sia per quanto riguarda gli eccessi di trasporto solido e deposito in punti critici delle aste
torrentizie.
Le manutenzioni d’alveo rappresentano peraltro un tangibile fattore di “rassicurazione collettiva” a
livello delle popolazioni montane e collinari, che più volte hanno sperimentato la pericolosità,
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potenziale e reale, della vegetazione legnosa esuberante e/o dei sovralluvionamenti in caso di piene
improvvise e intense.
Ciò, unitamente agli interventi sulle opere idrauliche, non sempre visibili al “grande pubblico”,
costituisce un elemento importante della qualità di vita, soprattutto in montagna, a supporto delle
varie attività economiche e sociali, e consente quindi una permanenza attiva e sostenibile delle
comunità locali nelle zone più decentrate e meno servite del territorio, e un irrinunciabile presidio in
quelle marginali.
Nel più recente passato, oltre al completamento dei programmi ordinari e straordinari posti in
essere, si è ritornati ad una gestione programmata, rispondente ai fabbisogni di manutenzione del
territorio, con particolare attenzione alla manutenzione degli alvei torrentizi, soprattutto nelle
situazioni critiche per la funzionalità idraulica e in corrispondenza di abitati o strutture antropiche.

Con questa filosofia sono stati impostati i programmi degli interventi da eseguire in questi ultimi
anni, con l’intento primario di garantire la sicurezza del territorio attraverso l’adozione di tecniche
di intervento consolidate che hanno fornito nel tempo esiti positivi, grazie alla costanza e alla
continuità dell’azione sistematoria.
Anche i miglioramenti boschivi, la difesa fitosanitaria, la tutela delle fasce litoranee rientrano fra le
attività consolidate e previste nella presente programmazione, in applicazione al criterio integrato
delle sistemazioni idraulico-forestali intensive (sulla rete idrografica) ed estensive (sui versanti,
sulle formazioni boscate, sulle coste): azione integrata che sola può garantire un’azione regimante,
preventiva e protettiva nei confronti dei dissesti e delle erosioni.
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Caratteristiche geografiche del territorio
Il territorio di competenza dell'Unità Organizzativa Forestale Ovest comprende 364 Comuni, di cui
77 ripartiti tra le varie Unioni Montane; il 21,57% (213.563 ha) del territorio è interamente montano
e per il 21,12% (218.141 ha) è soggetto a vincolo idrogeologico, ai sensi delle vigenti norme
nazionali e regionali.
La montagna si concentra nel settore settentrionale del territorio, tra il bacino gardesano e il
Massiccio del Grappa ed è contraddistinta da importanti valli, alcune confluenti a ventaglio in
pianura (da Est verso Ovest: Brenta, Astico, Leogra, Agno, Chiampo). Dall’Altopiano della
Lessinia, fino alla pianura, le più importanti sono le valli di Alpone, Illasi, Squaranto, Mezzane,
Valpantena, Valpolicella, Negrar, Fumane.
Tra le valli si collocano importanti dorsali e altopiani, tra cui spiccano per estensione quello dei
Sette Comuni, tra Astico e Brenta, quello di Tonezza-Fiorentini, tra l’Astico e il suo affluente
Posina, nel Vicentino; quello della Lessinia e il Massiccio del Baldo nel Veronese, separati tra loro
dal solco fluviale dell’Adige.
L’area presenta vaste zone collinari di notevole pregio ambientale, forestale e paesaggistico e non
prive di problematiche idrogeologiche.
Il territorio di competenza comprende due zone istituite a Parco Naturale Regionale, rispettivamente
della Lessinia e dei Colli Euganei, oltre che numerose riserve di vario grado di tutela e siti della
Rete Natura 2000.
Anche il territorio costiero riveste notevole interesse naturalistico e forestale, per la presenza di
pinete e altre formazioni peculiari della fascia litoranea, oltre che di ecosistemi tipici dei litorali.
Nella tabella che segue sono rappresentati le Unità Idrografiche (istituite dalla Regione in
riferimento alla gestione idraulico-forestale) e gli ambiti territoriali che costituiscono
ordinariamente oggetto delle programmazioni regionali di cui alla L.R. 52/1978.
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L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22
Unità Idrografiche e territori interessati alla programmazione degli interventi di Sistemazione Idraulico-Forestale
Provincia di Verona

33 TRAMIGNA

32 ALPONE

29 CHIAMPO

U.M. “Lessinia” e altri territori non montani

U.M. “Lessinia” e altri territori non montani

U.M. “Lessinia” e altri territori non montani

Ambito terr. “Agno – Chiampo”
e altri territori non montani

Tregnago, Cazzano di Tramigna, Illasi, Colognola ai Colli, Soave

Vestenanova, Selva di Progno, Badia Calavena, Tregnago, San Giovanni Ilarione,
Roncà, Montecchia di Crosara, Monteforte d’Alpone

Selva di Progno, Vestenanova, Roncà
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34 ILLASI

U.M. “Lessinia” e altri territori non montani

CO M UNI I N T ER E SS A T I

35 MEZZANE

U.M. “Lessinia” e altri territori non montani

UN IO N I M O N TA N E O T ER R I TO R I
IN T E R ES SA T I

36 SQUARANTO

U.M. “Lessinia” e altri territori non montani

UN I TA’ I DRO G RA F IC A

37 VALPANTENA

40 ADIGE (sx)

39 FUMANE

38 NEGRAR

U.M. “Monte Baldo” e altri territori non montani

U.M. “Lessinia” e altri territori non montani

U.M. “Lessinia” e altri territori non montani

U.M. “Lessinia” e altri territori non montani

Ferrara di Monte Baldo, Caprino Veronese, Affi, Costermano, Cavaion Veronese

Ferrara di Monte Baldo, Brentino Belluno, Rivoli Veronese, Cavaion Veronese

Dolcè, S. Ambrogio Valpolicella

Sant’Anna d’Alfaedo, Fumane, Marano di Valpolicella, S. Ambrogio di
Valpolicella, S. Pietro in Cariano, Pescantina

Negrar, Marano di Valpolicella, S. Pietro in Cariano, Verona

40 ADIGE (dx)

U.M. “Monte Baldo” e altri territori non montani

Selva di Progno, Velo Veronese, Badia Calavena, Tregnago, Mezzane di sotto,
Illasi
Roverè Veronese, San Mauro di Saline, Mezzane di sotto, S. Martino Buonalbergo,
Lavagno
Bosco Chiesanuova, Roverè Veronese, Cerro Veronese, Velo Veronese, Grezzana,
Verona
Bosco Chiesanuova, Erbezzo, Sant’Anna d’Alfaedo, Cerro Veronese, Grezzana,
Verona

41 TASSO

Malcesine, Brenzone, San Zeno di Montagna, Torri del Benaco, Costermano,
Garda, Bardolino
Comuni vari

Territori esterni alle UU.II. nella provincia di Verona

U.M. “Monte Baldo” e altri territori non montani
Aree boscate

42 GARDA
AMBITI DI PIANURA
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Provincia di Vicenza

Ambito territoriale “Agno – Chiampo”
e altri territori non montani

-

Recoaro Terme – Valdagno – Cornedo Vicentino – Castelgomberto - Brogliano – Trissino –
Montecchio Maggiore - Arzignano

Crespadoro, Altissimo, S. Pietro Mussolino, Nogarole Vicentino, Chiampo, Arzignano,
Montorso Vicentino, Zermeghedo, Montebello Vicentino, Gambellara, Recoaro Terme
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Ambito territoriale “Agno – Chiampo”
e altri territori non montani

Schio – S. Vito di Leguzzano – Monte di Malo – Malo – Isola Vicentina – Castelgomberto –
Gambugliano – Sovizzo – Montecchio Maggiore – Creazzo – Monteviale

COMUNI INTERESSATI

U.M. Pasubio – Alto Vicentino
Ambito territoriale “Agno – Chiampo”

Posina
Laghi – Arsiero – Tonezza del Cimone – Velo d’Astico

UNIONI MONTANE O TERRITORI
INTERESSATI

29 - TORRENTE CHIAMPO

U.M. Pasubio – Alto Vicentino
e altri territori non montani

-

UNITA’
IDROGRAFICA

28 - VAL DELL’AGNO

U.M. Pasubio – Alto Vicentino
U.M. Alto Astico

-

Lastebasse – Pedemonte – Valdastico – Tonezza del Cimone – Arsiero – Velo d’Astico –
Cogollo del Cengio
Piovene Rocchette
Rotzo – Roana - Lusiana - Conco
Caltrano – Calvene – Lugo di Vicenza – Salcedo – Fara Vicentino – Breganze
Mason Vicentino – Molvena – Pianezze - Marostica
Chiuppano – Carrè – Zugliano – Sarcedo

27 - TORR. GIARA

25 - VAL POSINA

24 - VAL D’ASTICO

Valli del Pasubio – Torrebelvicino – Schio – Santorso – Piovene Rocchette
Recoaro Terme

U.M. Alto Astico

-

-

-

U.M. Pasubio – Alto Vicentino
U.M. Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
U.M. Astico
U.M. Marosticense
Altri territori non montani

26 - VAL LÉOGRA

-
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-

Rotzo, Roana, Asiago, Gallio, Lusiana
Caltrano, Calvene, Lugo di Vicenza
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U.M. Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
U.M. Astico

Cismon del G., Valstagna, S. Nazario, Solagna, Campolongo sul B., Pove del G, Bassano
Enego – Foza – Asiago – Gallio – Lusiana
Marostica

COMUNI INTERESSATI

-

-

Vicenza, Arcugnano, Brendola, Altavilla Vicentina, Montecchio Maggiore, Longare,
Castegnero, Nanto, Barbarano Mossano, Villaga, Sossano, Zovencedo, Val Liona, Orgiano,
Alonte, Lonigo, Sarego

U.M. Brenta
U.M. Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
U.M. Marosticense
Altri territori montani della Provincia di BL
Territori non montani

-

UNIONI MONTANE O TERRITORI
INTERESSATI

DGR nr. 565 del 09 maggio 2019

UNITA’
IDROGRAFICA
23 – VAL D’ASSA

22 - BRENTA

30 - COLLI BERICI
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UN I TA’ I DRO G RA F IC A

31 – COLLI EUGANEI

Provincia di Padova

CO M UNI I N T ER E SS A T I

Abano Terme, Montegrotto Terme, Galzignano Terme, Battaglia Terme, Torreglia, Arquà
Petrarca, Monselice, Este, Baone, Lozzo Atestino, Vo, Cinto Euganeo, Rovolon, Teolo, Cervarese
S. Croce

Comuni vari

CO M UNI I N T ER E SS A T I

Territori esterni alle UU.II. nelle province di Padova e Rovigo

Golene e aree boscate lungo il
Fiume Brenta, Fiume Adige, Canal
Bianco

Comuni vari

CO M PRE N SO R I E
T ER R I TO R I
IN T E R ES SA T I

AMBITI FLUVIALI

Aree boscate

UN I TA’ I DRO G RA F IC A

AMBITI DI PIANURA
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Programmazione legata agli eventi calamitosi dell’Ottobre 2018
nella Provincia di Vicenza
Alla luce dei disastrosi eventi meteorologici che hanno colpito la montagna veneta tra il 28 Ottobre
e il 2 Novembre 2018, e dei relativi danni occorsi alla rete idrografica e ai patrimoni boschivi, è
risultato necessario un significativo adattamento del programma ordinario di Sistemazioni
Idraulico-Forestali onde permettere di intervenire più e meglio possibile a favore dei territori e dei
beni colpiti che, per quanto riguarda il territorio della Unità Organizzativa Forestale Ovest, si
concentrano nella montagna vicentina.
Le problematiche dell’unica area sensibilmente colpita sotto il profilo della funzionalità idraulica
(l’alta Val Pósina, con il torrente omonimo) risultano discretamente affrontate e mitigate – in attesa
di opportuni finanziamenti straordinari – e si presentano, dal punto di vista operativo,
sufficientemente definite. Molto più complessa, invece, per una serie di concomitanti motivi, si
presenta la situazione degli schianti boschivi che hanno interessato l’Altopiano di TonezzaFiorentini, l’Altopiano dei Sette Comuni e il Massiccio del Grappa per una estensione e una gravità
senza precedenti, paragonabili solo ai danni della Prima Guerra Mondiale e forse superiori. La
presenza al suolo di una massa stimata di 800.000 metri cubi di legname, collassata su circa 2.200
ettari di superficie, più un’area di altri 3.200 ettari di boschi danneggiati per almeno il 30% della
dotazione, pongono questioni tecniche, economiche, ecologiche ed operative di ardua soluzione e
tuttora allo studio.
La programmazione regionale afferente alla sfera forestale, idrogeologica e fitosanitaria deve
giocoforza plasmarsi in modo da fornire elementi di azione coordinata, concreta e flessibile sul
fronte delle molteplici dinamiche che verranno a manifestarsi e, inevitabilmente, a sovrapporsi nei
prossimi anni. In prospettiva, i due problemi da affrontare tempestivamente sono il rischio
fitosanitario e il rischio idrogeologico, per i quali risulta difficile stabilire prevalenze di priorità,
stante l’intersecarsi di situazioni complesse e variegate, nonché prevedere le fasi temporali in cui
tenderanno a prevalere l’uno sull’altro. Infatti, più permane la massa legnosa al suolo, più cresce il
rischio di attacchi parassitari soprattutto di coleotteri scolitidi (“bostrico”). Le conseguenze
sarebbero rappresentate da un ulteriore deprezzamento del legname e dal rischio di gradazioni della
popolazione del coleottero anche a danno delle circostanti aree boscate rimaste integre.
Dal punto di vista idraulico-forestale dovranno essere predisposte le opportune azioni di protezione
e tutela delle superfici boscate, improvvisamente denudate, al fine di preservarle da indesiderati
fenomeni di compromissione idrogeologica.
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Il Commissario Delegato in attuazione dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione
Civile n. 558 del 15/11/2018, nella persona del Presidente della Regione Veneto Dott. Luca Zaia,
attraverso propria Ordinanza n. 1 del 23/11/2018 ha nominato, tra i vari soggetti attuatori:
• Il Direttore dell’Unità Organizzativa Forestale Est, dott. Gianmaria Sommavilla, per quanto
concerne il SETTORE RIPRISTINO AMBIENTALE E FORESTALE;
• il Direttore di AVEPA dott. Fabrizio Stella per quanto riguarda il SETTORE RILIEVO E
OPERE AGRICOLO-FORESTALI.
Il secondo, avendo in carico fra l’altro “…le azioni necessarie al ripristino delle colture agroforestali, provvedendo tempestivamente alle operazioni di pulitura delle aree boschive soggette a
schianti, avvalendosi principalmente di Avepa, delle strutture regionali competenti e dell’Agenzia
Veneta per l’Innovazione nel Settore Privato (Avisp)” ha trasmesso in data 04/12/2018 una nota di
proposta ed indirizzo con la quale, in ossequio alle evidenti esigenze di un corretto coordinamento
tra strutture pubbliche operanti, ha richiesto alle strutture operative della Giunta Regionale “…per
opportuna sussidiarietà e complementarietà di azione…” di valutare l’inserimento nell’ambito del
Programma S.I.F. 2019 di cui alla L.R. 52/1978 una quota significativa di interventi idonei al
superamento dell’emergenza “schianti boschivi”.
In particolare, la nota citata indica quale idonea sfera di intervento per la programmazione S.I.F. i
seguenti casi:
•

aree collassate di carattere marginale, con superfici indicativamente fino ai 10.000 mq;

•

aree di estensione maggiore (relative ad es. a intere particelle, o comprese forestali) laddove la
presenza di schianti dovuti all’evento di fine ottobre sia di carattere puntuale e diffusa sulla
superficie interessata.

Tale indicazione favorisce in effetti una effettiva complementarietà di azione tra i soggetti,
attribuendo degli ambiti operativi definiti alle strutture forestali pubbliche, che potranno agire in
modo complementare alle operazioni di sgombero “massivo” previste sulle superfici collassate di
ampia estensione, che i proprietari cercano e cercheranno di assegnare a soggetti imprenditoriali.
Inoltre, l’espressione formale del Soggetto Attuatore Avepa legittima in linea generale un processo
di riassestamento del Programma S.I.F. che già era lecito attendersi.
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Le strutture tecnico-operative forestali, infatti, a fronte delle sollecitazioni determinate dall’evento
emergenziale, avevano iniziato ad analizzare le variabili del fenomeno, formulando possibili ipotesi
previsionali che, per quanto riguarda il territorio vicentino, si possono riassumere come segue:
• Necessità di prevenire l’insorgere di problematiche fitopatologiche che potrebbero estendersi
a popolamenti forestali ad oggi indenni (rischio elevato in situazioni di danno diffuso);
• Necessità, da parte delle strutture forestali pubbliche, di seguire e gestire gli interventi anche
nelle fasi post-emergenziali, che si prospettano molto estese nel tempo;
• Necessità di continuare a garantire, attraverso l’attività in amministrazione diretta, la consueta
efficacia d’intervento in situazioni capillarmente diffuse che possono risultare antieconomiche
per le gestioni appaltate;
• La possibilità data dalla programmazione SIF, tipicamente basata su progetti di importo non
elevato, redatti ed eseguiti con opportuna scalarità temporale, di seguire l’evoluzione – in
parte non prevedibile – dei sistemi forestali compromessi dalle avversità.
• L’esistenza, a prescindere dall’approvazione del presente Programma S.I.F. 2019, di risorse
economiche e progettuali già previste in programmi S.I.F. precedenti, riconducibili alle
seguenti possibilità di azione:
o Interventi iniziati e non conclusi, afferenti ai programmi S.I.F. già approvati (2017 e
2018), proseguibili già da inizio 2019 e per i quali è possibile agire con “varianti di
progetto” senza inficiare le finalità di programma (per un budget di ca. 435.000 Euro);
o Progetti del programma 2018 ancora da redigere (la cui spesa è prevista a partire dal
2019, con cantierabilità da maggio/giugno), per i quali vi è sufficiente libertà di spaziare
sulle emergenze che si ritengono prioritarie, non trattandosi di varianti ma di nuove
progettazioni (per ca. 500.000 Euro).
o Nell’insieme, dunque, i Programmi pregressi, opportunamente rimodulati in senso
progettuale, possono offrire un supporto economico alla nuova programmazione per ben
935.000 Euro.
Oltre tali disponibilità sulle “code” dei programmi pregressi, è stato previsto, per il programma
2019, di utilizzare gran parte delle somme previste per interventi estensivi, di miglioramento
boschivo e di prevenzione fitosanitaria per attuare interventi legati all’emergenza schianti e ai suoi
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effetti. A tal proposito le somme previste assommano a € 1.060.000,00, su € 1.150.000,00
complessivamente destinate ad interventi di questo genere (pari al 92% circa).
Per il 2019, la programmazione è stata impostata secondo tre principali macro-categorie:
a) S.I.F. estensive per il recupero di boschi degradati, rivolte alle situazioni di danno più
“pesante”. In questa fase, di medio termine (2019/2020), si proseguirà con tali risorse il
recupero di schianti negli ambiti individuati nella nota di Avepa del 4 dicembre u.s..
Man mano che i soggetti acquirenti, o altrimenti incaricati, provvederanno all’esbosco delle
aree schiantate di maggiori dimensioni, si potranno altresì attuare – nelle superfici di
versante denudate da soprassuoli – degli interventi diffusi di prevenzione o protezione dai
dissesti per erosione o dal movimento/caduta di materiali legnosi e lapidei a valle
(sopperendo almeno in parte alla funzione protettiva del bosco laddove questa è venuta a
ridursi drasticamente o a mancare);
b) Miglioramenti boschivi (art. 22 L.R. 52/1978) su situazioni di danno più diffuso e/o meno
incisivo (ove non si riscontrino situazioni di dissesto o di alterazioni evidenti dell’assetto del
suolo)
c) Prevenzione e lotta fitosanitaria (che va ad armonizzarsi con le due precedenti categorie,
eventualmente anche sovrapponendosi nelle stesse aree in fasi successive, o in diversi
scenari di rischio).
Nel complesso, le risorse per l’emergenza schianti e le sue conseguenze, considerando il solo
Programma 2019 e, separatamente, tutti i programmi complessivamente – e pur considerando
un’attuazione differita degli interventi in base all’evoluzione dello scenario – ammontano a quasi
due milioni di Euro e sono visualizzate nelle tabelle che seguono:
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Provincia di Vicenza - Risorse operative e progettuali (arrotondate) previste nel Programma di Sistemazioni Idraulico-Forestali
2019 nelle zone interessate dall’emergenza schianti.
Zona operativa

€ 100.000,00

€ 860.000,00

Totale per
zona operativa

==

€ 50.000,00

€ 290.000,00

Prevenzione e lotta
fitosanitaria
€ 100.000,00

==

€ 150.000,00

Miglioramento boschivo (art. 22 L.R. 52/78)
==

==

€ 420.000,00

Sistemazioni idr.-for.
estensive

2019

€ 50.000,00

2019

Programmi di rif.to per
attuazione L.R. 52/78

VAL BRENTA

2019

€ 50.000,00

ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI

VAL LÉOGRA

==

€ 1.060.000,00

==

€ 290.000,00

€ 50.000,00

€ 250.000,00

2019

€ 520.000,00

ALTOPIANO TONEZZA-FIORENTINI

TOTALI GENERALI

2019

2018

2017

€ 42.800,00

€ 694.540,00

€ 420.000,00

€ 244.760,00

€ 29.780,00

==

€ 573.360,00

€ 150.000,00

€ 416.210,00

€ 7.150,00

==

€ 325.710,00

€ 290.000,00

€ 35.710,00

==

€ 42.800,00

1.593.610,00

€ 860.000,00

€ 696.680,00

€ 36.930,00

€ 103.100,00

2017

€ 100.000,00

TOTALE

Provincia di Vicenza - Risorse operative e progettuali (arrotondate) utili zzabili in amministrazione diretta nelle zone interessate
dall’emergenza schianti con il concorso dei Programmi S.I.F. pregressi, ancora in at tuazione, e il Programma S.I.F. 2019.
Programmi di rif.to per
Sistemazioni idr.-for.
Miglioramento boschiPrevenzione e lotta
Totale per
Zona operativa
attuazione L.R. 52/78
estensive
vo (art. 22 L.R. 52/78)
fitosanitaria
zona operativa
ALTOPIANO DEI SETTE COMUNI

VAL BRENTA

==

€ 5.000,00
==

€ 98.100,00

==

2018

€ 100.000,00

2019

€ 245.900,00

€ 100.000,00

€ 5.000,00

€ 140.900,00

TOTALE

84
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 21 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO A
DGR nr. 565 del 09 maggio 2019

pag. 80 di 105

==

==

==

€ 4.800,00

€ 50.000,00

€ 4.800,00

€ 20.990,00

Totale per
zona operativa
==

€ 0,00

€ 75.790,00

==

Prevenzione e lotta
fitosanitaria

€ 50.000,00

==

€ 4.800,00

==

Miglioramento boschivo (art. 22 L.R. 52/78)

2018

==

==

€ 20.990,00

Sistemazioni idr.-for.
estensive

2019

==

€ 70.990,00

TOTALE

2019

2018

€ 985.830,00

€ 79.400,00

€ 50.000,00

€ 29.400,00

€ 673.360,00

==

==

==

€ 335.510,00

==

==

==

€ 1.994.700,00

€ 79.400,00

€ 50.000,00

€ 29.400,00

2017

TOTALE

2017

Programmi di rif.to per
attuazione L.R. 52/78

Provincia di Vicenza - Risorse operative e progettuali (arrotondate) utili zzabili in amministrazione diretta nelle zone interessate
dall’emergenza schianti con il concorso dei Programmi S.I.F. pregressi, ancora in at tuazione, e il Programma S.I.F. 2019.
Zona operativa
VAL LÉOGRA

ALTOPIANO TONEZZAFIORENTINI

TOTALI GENERALI

Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 21 maggio 2019
85
_______________________________________________________________________________________________________

DGR nr. 565 del 09 maggio 2019

ALLEGATO A

pag. 81 di 105

Concludendo, il ridisegno del Programma 2019 di Sistemazioni Idraulico-Forestali in via di
approvazione costituisce non solo una risposta diretta all’emergenza creatasi negli ultimi due mesi,
ma ipoteca una razionale successione nel tempo dell’impiego delle risorse, armonizzandosi il più
possibile con le altre azioni (già in atto o di prossimo avvio) secondo un principio sinergico quanto
mai doveroso.
Nello specifico dei lavori forestali di competenza regionale, dalla fine del 2017 demandati ad Avisp
/ Veneto Agricoltura, si è inteso fornire – in un momento di transizione tra la gestione diretta da
parte regionale e quella, appunto, da parte del citato Ente strumentale – tutti gli elementi possibili di
razionale programmazione, anche operativa, per dare al gestore subentrante la possibilità di
attingere via via alle risorse secondo principi di consequenzialità, adattandosi via via all’evoluzione
degli scenari del dissesto e della sua graduale ricomposizione e risoluzione.
Rif lessi dell’emergenza s ulla programmazi one S.I .F. ordinaria
della Provincia di Vi cenza

Da ultimo, la programmazione legata all’emergenza schianti è stata comunque condotta
salvaguardando le necessità di intervento derivanti dalle esigenze in atto sul territorio, già oggetto di
monitoraggio nel corso del 2018, aventi per oggetto la rete idrografica e le opere connesse.
In tal senso, per il Vicentino viene mantenuta una somma di € 1.800.000,00 (maggiore rispetto
all’analogo programma 2018) per le sistemazioni intensive, sviluppate nei consueti comparti:
• € 1.540.000,00 per interventi sulle opere strutturali o sui sistemi integrati di opere (con
tecniche sia tradizionali che di ingegneria naturalistica), a loro volta comprendenti – a
seconda delle situazioni – opere ex novo oppure manutenzioni funzionali e conservative
dell’esistente;
• € 260.000,00 per interventi sugli alvei, sia a carico della vegetazione che degli accumuli
detritici, laddove deprimono la funzionalità di deflusso idraulico con conseguente rischio di
esondazioni in caso di piena.
Se si confronta la programmazione proposta per il 2019 per le sistemazioni intensive, con quella
delle corrispondenti opere per i programmi precedenti, non si nota quindi un detrimento.
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E’ indubbio, infatti, che la risposta ai dissesti del territorio debba essere salvaguardata a prescindere
dal fatto emergenziale in corso, alla cui gestione è doveroso assegnare congrue risorse ma al quale,
sulla scorta dei monitoraggi che seguiranno, sarà possibile destinare ulteriori risorse nel prosieguo
(oltre a quelle che verranno garantite da opportuni provvedimenti straordinari e realizzate attraverso
modalità altrettanto straordinarie).
La parte intensiva delle Sistemazioni Idraulico-forestali non viene così inficiata da fattori
contingenti e, insieme alla parte estensiva in senso lato, sarà perseguita con la consueta
distribuzione nel tempo dei progetti e degli interventi, fatto essenziale e connaturato al flusso di
attuazione dei lavori S.I.F. in amministrazione diretta.
Non dimenticando, peraltro, che l’evento eccezionale dell’Ottobre 2018 si è manifestato anche a
carico della rete idrografica di competenza della Unità Organizzativa Forestale regionale, si
ribadisce la costante attenzione programmatoria alle pulizie degli alvei e al mantenimento della loro
efficienza idraulica, operazioni la cui importanza è stata sottolineata in precedenza.
Un cenno merita la situazione creatasi in Val Pósina a seguito degli eventi eccezionali a cavallo tra
fine Ottobre e inizio Novembre 2018, con l’evidenza di vari danni riferiti principalmente all’asta
principale del Torrente omonimo (sovralluvionamenti, erosioni, presenza di materiale vegetale
divelto, ecc.).
La situazione, nonostante gli interventi posti in essere fin dai primi momenti, e proseguiti anche
successivamente, richiede certamente attenzione per il prossimo futuro. Tuttavia, da un esame
puntuale delle risorse ancora disponibili delle programmazioni 2017 e 2018, si può ritenere che le
problematiche attualmente note nel bacino del Pósina non richiedano per il Programma S.I.F. 2019
l’introduzione di previsioni straordinarie. Il quadro delle risorse è così riassumibile:
Programmi di riferimento per
attuazione L.R. 52/1978
2017
2018
2019
TOTALE BACINO
PÓSINA

Sistemazioni idr.-for.
intensive
€ 203.000,00
€ 100.000,00
€ 140.000,00
€ 443.000,00

Manutenzione e pulizia
alvei
===
€ 50.000,00
€ 50.000,00
€ 100.000,00
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NA TU R A D E G L I IN T E RV EN T I

UNITA’ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST – Interventi da eseguirsi in Economia - Amm.ne diretta
RUP: Direttore Unità Organizzativa Forestale Ovest
UN IO N E
M O NTA NA
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IM PO R TO
LA VO RI

Colli Euganei

Colli Euganei

Territori non montani

Territori non montani

Territori non montani

Torreglia, Vo’, Galzignano
Terme e altri

Torreglia, Vo’, Cinto
Euganeo, Baone e altri

Cinto Euganeo, Torreglia,
Vo’ e altri

Cure colturali alle sottopiantagioni e ripristino piste e sentieri per la gestione dei
boschi

Miglioramento dell’efficienza idraulica dei bacini collinari anche mediante la
gestione e la valorizzazione dei boschi di versante

Miglioramenti boschivi anche tramite cure colturali e realizzazione di
sottopiantagioni

Interventi per il mantenimento dell’efficienza idraulica dei corsi d’acqua anche in
tratte di competenza del Genio Civile di Padova

Recupero e miglioramento di boschi degradati

100.000,00

90.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00

UN I TA’
ID RO G RAF I CA

Colli Euganei

Territori non montani

Teolo, Rovolon, Torreglia,
Cinto Euganeo e altri

Interventi di miglioramento dell'efficienza idraulica dei boschi ripariali e golenali

50.000,00

Colli Euganei

Territori non montani

Rovigo, Papozze e altri

Interventi di miglioramento boschivo anche mediante cure colturali a
rimboschimenti e sottopiantagioni

Colli Euganei

Territori non montani

Rovolon e altri

Territori non montani

Adige, Po di Goro

Territori non montani

Vo’ e altri

CO M UN E
AM M INIS T RA T IV O
Piazzola sul Brenta, S.
Giorgio in Bosco,
Albignasego, Ponte S.
Nicolò e altri
Teolo, Rovolon, Cinto
Euganeo e altri

Colli Euganei

Territori non montani

Torreglia e altri

Interventi di manutenzione idraulica nei calti dei Colli Euganei

1 .2 9 0 .0 0 0 ,0 0

150.000,00

150.000,00

150.000,00

Colli Euganei

Territori non montani

Interventi di sistemazioni idraulico-forestali sulla rete idraulica minore all'interno
del sottobacino Cannola e altri
Lavori di consolidamento delle sponde e manutenzione lungo il Rio Fontanelle e
altri
Colli Euganei

totale parziale: Territori non montani in Provincia di Padova e Rovigo
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IM PO R TO
LA VO RI

100.000,00

120.000,00

150.000,00

150.000,00

50.000,00

140.000,00

7 1 0 .0 0 0 ,0 0

100.000,00

100.000,00

Sistemazioni idraulico-forestali intensive sui corsi d'acqua dell'Altopiano dei Sette
Comuni

2 0 0 .0 0 0 ,0 0

Sistemazioni idraulico-forestali estensive per recupero e normalizzazione di boschi
degradati nelle aree dell'Altopiano dei Sette Comuni interessate dagli eventi
calamitosi dell'Ottobre 2018 (settore occidentale)
Sistemazioni idraulico-forestali estensive per recupero e normalizzazione di boschi
degradati nelle aree dell'Altopiano dei Sette Comuni interessate dagli eventi
calamitosi dell'Ottobre 2018 (settore orientale)
Sistemazioni idraulico-forestali estensive per recupero e normalizzazione di boschi
degradati e per la mitigazione di dissesti al terreno nelle aree dell'Altopiano dei
Sette Comuni interessate dagli eventi calamitosi dell'Ottobre 2018 (settore
occidentale)
Prevenzione e lotta fitosanitaria sui soprassuoli messi a rischio dagli eventi
calamitosi dell'Ottobre 2018 (settore meridionale)
Prevenzione e lotta fitosanitaria sui soprassuoli messi a rischio dagli eventi
calamitosi dell'Ottobre 2018 (settori occidentale, sud-occidentale e orientale)
totale parziale: UU.MM. Spettabile Reggenza dei Sette Comuni ed altre
Recupero e normalizzazione di boschi degradati nelle aree dell'Altopiano dei Sette
Comuni interessate dagli eventi calamitosi dell'Ottobre 2018 (settore meridionale)

Prevenzione e lotta fitosanitaria

NA TU R A D E G L I IN T E RV EN T I

L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22
UNITA’ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST – Interventi da eseguirsi in Economia - Amm.ne diretta
RUP: Direttore Unità Organizzativa Forestale Ovest

Spettabile Reggenza dei
Sette Comuni ed altre

Roana ed altri

CO M UN E
AM M INIS T RA T IV O

Brenta ed altre
Spett. Reggenza dei
Sette Comuni ed altre

Asiago, Gallio ed altri

UN IO N E
M O NTA NA

Assa, Astico

Spettabile Reggenza dei
Sette Comuni e altre

Rotzo ed altri

UN I TA’
ID RO G RAF I CA

Brenta ed altre

Spettabile Reggenza dei
Sette Comuni e altre

Lusiana, Conco ed altri

Assa, Astico

Astico ed altre

Lusiana ed altri

Roana, Enego ed altri
Spettabile Reggenza dei
Sette Comuni

Asiago ed altri

Spettabile Reggenza dei
Sette Comuni ed altre
Spettabile Reggenza dei
Sette Comuni ed altre

Astico ed altre

Spettabile Reggenza dei
Sette Comuni

Assa ed altre

Assa ed altre

totale parziale: U.M. Spettabile Reggenza dei Sette Comuni
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Brenta
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UNITA’ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST – Interventi da eseguirsi in Economia - Amm.ne diretta

Brenta
Brenta

Cismon del Grappa ed
altri
Valstagna ed altri
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IM PO R TO
LA VO RI

90.000,00

100.000,00

Sistemazioni idraulico-forestali intensive nel bacino del Brenta

90.000,00

2 0 0 .0 0 0 ,0 0

50.000,00

150.000,00

5 0 .0 0 0 ,0 0

50.000,00

5 0 .0 0 0 ,0 0

50.000,00

2 8 0 .0 0 0 ,0 0

Recupero o ripristino di opere di sistemazione idraulico-forestale

Recupero e normalizzazione di boschi e di formazioni ripariali degradati, con
particolare riguardo ai soprassuoli danneggiati dagli eventi calamitosi dell'Ottobre
2018, nei Comuni di Cismon del Grappa ed altri

RUP: Direttore Unità Organizzativa Forestale Ovest
UN I TA’
CO M UN E
UN IO N E M O N T AN A
ID RO G RAF I CA
AM M INIS T RA T IV O

Brenta
Brenta

Lastebasse ed altri

Cismon del Grappa e
altri

Brenta

Alto Astico

totale parziale: U.M. Astico ed altre

Sistemazioni idraulico-forestali intensive e ripristino di opere idrauliche esistenti nel
bacino del basso Astico
Ripristino funzionalità idraulica di corsi d'acqua tramite taglio della vegetazione in
alveo, anche in tratte di competenza del Genio Civile di Vicenza

totale parziale: U.M. Astico

totale parziale: U.M. Brenta
Sistemazioni idraulico forestali estensive per recupero e normalizzazione di boschi
degradati nelle aree dell'Alto Astico - Posina interessate dagli eventi calamitosi
dell'Ottobre 2018
totale parziale: U.M. Alto Astico

Marostica ed altri

Caltrano ed altri

Astico, Marosticense

Astico

Astico, Marosticense

Recupero e normalizzazione di boschi degradati nell'area sud-occidentale
dell'Altopiano dei Sette Comuni

Astico ed altre

Astico ed altre

Astico
Astico

Lugo di Vicenza ed
altri
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Sistemazioni idraulico-forestali intensive e ripristino di opere idrauliche esistenti nei
bacini Léogra, Timonchio e Giara-Livergon

150.000,00

150.000,00

IM PO R TO
LA VO RI

Sistemazioni idraulico-forestali intensive nei bacini del Léogra e Timonchio

NA TU R A D E G L I IN T E RV EN T I

Schio ed altri

UN I TA’
CO M UN E
UN IO N E M O N T AN A
ID RO G RAF I CA
AM M INIS T RA T IV O
Valli del Pasubio ed
altri
Pasubio Alto Vicentino

Valli del Pasubio ed
altri

Pasubio Alto Vicentino

Léogra
Pasubio Alto Vicentino

Schio ed altri

Léogra, Giara

Léogra, Giara

Pasubio Alto Vicentino

50.000,00

100.000,00

Léogra

Sistemazioni idraulico forestali intensive e ripristino opere idrauliche esistenti con
particolare riferimento al bacino del Posina

140.000,00

140.000,00

4 5 0 .0 0 0 ,0 0
Posina ed altri

Sistemazioni idraulico forestali intensive e ripristino opere idrauliche esistenti con
particolare riferimento al torr. Astico e affluenti

totale parziale: U.M. Pasubio Alto Vicentino

Sistemazioni idraulico-forestali intensive e ripristino di opere idrauliche esistenti nei
bacini Léogra, Timonchio e Giara-Livergon
Sistemazioni idraulico-forestali estensive, anche su formazioni ripariali, con
particolare riferimento a soprassuoli colpiti dagli eventi calamitosi dell’Ottobre 2018

Pasubio-Alto Vicentino,
Alto Astico

Arsiero ed altri

Posina, Astico

Alto Astico, PasubioAlto Vicentino

Posina

90.000,00

3 7 0 .0 0 0 ,0 0

Posina ed altri

Posina ed altre

totale parziale: U.M. Alto Astico e Pasubio Alto Vicentino

Ripristino funzionalità idraulica di corsi d’acqua tramite taglio della vegetazione in
alveo

Pasubio-Alto Vicentino,
Alto Astico
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Ambito territoriale AgnoChiampo

Recoaro Terme ed altri

Altissimo ed altri

Sistemazioni idraulico-forestali intensive e ripristino di opere idrauliche esistenti
nelle parti montane del bacino del Chiampo

Sistemazioni idraulico-forestali intensive e ripristino di opere idrauliche esistenti
nelle parti montane del bacino dell'Agno

Sistemazioni idraulico-forestali intensive nelle parti montane dei bacini dell'Agno e
del Chiampo

70.000,00

140.000,00

140.000,00

150.000,00

IM PO R TO
LA VO RI

Agno, Chiampo

Ambito territoriale AgnoChiampo

S. Pietro Mussolino ed
altri

Ripristino funzionalità idraulica di corsi d'acqua tramite taglio della vegetazione in
alveo, anche in tratte di competenza del Genio Civile di Vicenza

NA TU R A D E G L I IN T E RV EN T I

Agno, Chiampo

Ambito territoriale AgnoChiampo

Arzignano, Trissino ed
altri

CO M UN E
AM M INIS T RA T IV O

Chiampo

Ambito territoriale AgnoChiampo

UN I TA’
UN IO N E M O N T AN A
ID RO G RAF I CA

Agno, Chiampo

Brendola ed altri

Ripristino funzionalità idraulica di corsi d’acqua tramite taglio della vegetazione in
alveo

Miglioramenti boschivi orientati alla normalizzazione della composizione e della
struttura

50.000,00

90.000,00

5 0 0 .0 0 0 ,0 0
Territori non montani

Arcugnano ed altri

totale parziale: U.M. Ambito territoriale Agno-Chiampo
Colli Berici,
Giara

Territori non montani

1 4 0 .0 0 0 ,0 0

Colli Berici,
Giara

totale parziale: U.M. Territori non montani
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Mezzane, Illasi

Alpone, Tramigna

UN I TA’
ID RO G RAF I CA
Fumane, Negrar, Squaranto, Valpantena e altre
Tramigna, Valpantena e
altre
Fumane, Squaranto,
Valpantena e altre
Squaranto, Valpantena e
altre
Negrar, Tramigna,
Valpantena e altre

Ambito territoriale
Lessinia

Ambito territoriale
Lessinia

Ambito territoriale
Lessinia

UN IO N E
M O NTA NA
Ambito territoriale
Lessinia
Ambito territoriale
Lessinia
Ambito territoriale
Lessinia
Ambito territoriale
Lessinia
Ambito territoriale
Lessinia

Grezzana, Negrar, Verona e
altri

Verona, San Mauro di Saline,
Boscochiesanuova e altri

Cazzano di Tramigna, San
Giovanni Ilarione,
Vestenanova e altri
Badia Calavena, Mezzane di
sotto, Selva di Progno e altri

Badia Calavena, Fumane e
altri
Boscochiesanuova, Grezzana
e altri
Illasi, Negrar e altri
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IM PO R TO
LA VO RI

62.000,00

45.000,00

Interventi estensivi finalizzati alla stabilità dei versanti e alla difesa
idrogeologica del territorio.

Sistemazioni idraulico forestali estensive su versanti.

150.000,00

115.000,00

120.000,00

120.000,00

Area Lessinia orientale 1: ripristino funzionalità delle opere idrauliche e taglio
vegetazione, anche sulle aste principali di competenza Genio Civile

135.000,00

1 .0 9 7 .0 0 0 ,0 0

130.000,00

100.000,00

120.000,00

Area Lessinia orientale 2: interventi di difesa idraulico forestale degli alvei

interventi compensativi di cure colturali a rimboschimenti e miglioramento
boschivo in boschi di conifere
Interventi selvicolturali di tipo fitosanitario in boschi colpiti da patologie per
migliorarne la stabilità e l'efficienza.
Difesa idrogeologica attraverso interventi estensivi in boschi di conifere
degradati.

NA TU R A D E G L I IN T E RV EN T I
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Squaranto

Ambito territoriale
Lessinia

Dolcè, Fumane, Marano V.P.
e altri

CO M UN E
AM M INIS T RA T IV O
Boscochiesanuova, Erbezzo,
Sant'Anna d'Alfaedo e altri

Valpantena, Negrar

Ambito territoriale
Lessinia

Grezzana, Illasi e altri

Adige, Fumane

totale parziale: Ambito territoriale Lessinia

Area Lessinia centrale 1: manutenzione straordinaria delle opere idrauliche e
pulizia vegetazione sull'asta principale del torrente Squaranto e sul reticolo
minore
Area Lessinia centrale 2: sistemazioni idraulico forestali per la difesa
idrogeologica del territorio, manutenzione ordinaria sulle aste principali nei
tratti di competenza Genio Civile
Area Lessinia occidentale: manutenzione e ripristino funzionalità di alvei e taglio
vegetazione. Completamento interventi sulle aste principali dei torrenti Fumane
e Marano di competenza Genio Civile
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IM PO R TO
LA VO RI

Interventi estensivi di gestione della vegetazione per la stabilità dei versanti e la
difesa idrogeologica del territorio.

120.000,00

NA TU R A D E G L I IN T E RV EN T I

S. Zeno di Montagna,
Ferrara di Monte Baldo e
altri

Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di difesa
idrogeologica in alveo e su versante, opere di completamento, taglio di
vegetazione in alveo anche su tratti di competenza del Genio Civile.

145.000,00

CO M UN E
AM M INIS T RA T IV O

Baldo-Garda

Brenzone sul Garda, Torri
del Benaco, Caprino V. e
altri

Ripristino della funzionalità idraulica del reticolo idrografico con interventi
contro il dissesto, ripristini ambientali e consolidamento di versanti.

UN IO N E
M O NTA NA

Adige, Garda,
Tasso

Baldo-Garda

Ferrara di Monte Baldo,
Brentino Belluno e altri

UN I TA’
ID RO G RAF I CA

Garda, Tasso

Baldo-Garda

100.000,00

6 0 .0 0 0 ,0 0

60.000,00

4 5 0 .0 0 0 ,0 0

85.000,00

Adige, Tasso

Interventi per il mantenimento delle regolari sezioni di deflusso degli alvei
mediante taglio vegetazione, risagomature, riparazioni e integrazione con nuove
opere.

Sistemazione della rete viabilistica di cantiere e di tutela del territorio con
annesse opere di servizio.

totale parziale: U.M. Baldo

S. Zeno di Montagna,
Brenzone e altri

Caprino Veronese, Selva di
Progno e altri

Baldo-Garda

Baldo-Garda e
Lessinia

Adige, Garda,
Tasso

Adige, Tasso,
Illasi, Mezzane

totale parziale: U.M. Baldo e Lessinia
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CO M UN E
AM M INIS T RA T IV O

NA TU R A D E G L I IN T E RV EN T I

UNITA’ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST – Interventi da eseguirsi in Economia - Amm.ne diretta

UN IO N E
M O NTA NA

RUP: Direttore Unità Organizzativa Forestale Ovest
UN I TA’
ID RO G RAF I CA

Oneri connessi all’applicazione del C.C.N.L. e C.I.R.L., 13^ e 14^ mensilità, indennità di licenziamento, anticipazione prestazioni temporanee e relativi
adempimenti procedurali
Spese generali di gestione
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IM PO R TO
LA VO RI

1.550.000,00

TOTALE IMPORTO FONDI

2 .1 2 3 .0 0 0 ,0 0

5 .8 4 7 .0 0 0 ,0 0

2 .1 2 3 .0 0 0 ,0 0

68.000,00

505.000,00

TOTALE IMPORTO LAVORI

Spese generali propedeutiche alla progettazione

TOTALE IMPORTO Oneri e Spese Generali

7 .9 7 0 .0 0 0 ,0 0

SPESA COMPLESSIVA

TOTALE COMPLESSIVO LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA UNITA’ ORGANIZZATIVA FORESTALE OVEST
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DIREZIONE OPERATIVA – AREA LITORANEA
Caratteristiche geografiche del territorio
L’area litoranea della provincia di Venezia
interessa i comuni di S. Michele al Tagliamento,
Caorle, Eraclea, Jesolo, Cavallino-Treporti,
Venezia, Chioggia e quella della provincia di
Rovigo i comuni di Rosolina, Porto Viro, Porto
Tolle e Ariano nel Polesine per un’estesa di
circa 160 km. tra la foce del fiume Tagliamento
e la foce del Po di Goro nonché i tratti terminali
dei fiumi stessi.

Le caratteristiche del litorale nelle due province risultano estremamente diversificate.
Dal Tagliamento all’Adige la frequente presenza di insediamenti urbani, industriali e turistici
irrigidisce talora la posizione della linea di costa attraverso opere di difesa che contrastano le
dinamiche naturali e pochi sono i tratti in cui sopravvivono sistemi integri di duna e spiaggia.
Il litorale in provincia di Rovigo, dall’Adige al Po di Goro, invece è caratterizzato da spiagge
sabbiose con debole pendenza, scanni, isole e presenta elevato valore naturalistico. In quest’area
con L.R. n. 36 del 08/09/1997 è stato istituito il Parco Regionale Veneto del delta del Po.
Tra i vincoli presenti in quest’area oltre a quello paesaggistico, si ha la presenza di 14 SIC e 9 ZPS
con le seguenti superfici:
− SIC VE

52.001 Ha

− ZPS VE

60.723 Ha

− SIC RO

25.781 Ha

− ZPS RO

25.077 Ha

La superficie sottoposta a vincolo idrogeologico risulta pari a 2.260 ha in provincia di Venezia e
12.661 ha in provincia di Rovigo.
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Lungo tutto il litorale si evidenzia un arretramento della linea di costa dovuto al diminuito apporto
di materiale da parte dei fiumi, e a sud dell’Adige anche a fenomeni di subsidenza. In quest’area si
osserva anche l’erosione degli scanni che difendono l’entroterra e le attività economiche.
La DGR n. 898 del 14/06/2016 “Gestione
Integrata della Zona Costiera – Studio e
monitoraggio per la definizione degli interventi
di difesa dei litorali dall’erosione nella regione
Veneto” ha adottato le linee guida per il
dimensionamento di tali interventi suddividendo
la costa veneta in aree omogenee denominate
“celle

litoranee”,

comprese

tra

elementi

morfologicamente notevoli, quali ad esempio
foci fluviali, bocche lagunari, dighe portuali etc.
al cui interno i movimenti dei sedimenti sono
relativamente

liberi

e

condizionati

dalle

caratteristiche delle singole mareggiate. In totale
sono state individuate dieci celle in provincia di
Venezia e dieci in provincia di Rovigo alle quali
si farà riferimento per l’individuazione degli
interventi lungo la costa.
Celle litoranee

Evoluzione storica della gestione forestale sul territorio
Fin dai primi anni del ventesimo secolo, a seguito delle opere di bonifica delle aree lagunari, si pose
il problema di realizzare lungo il litorale, caratterizzato per lo più da un cordone dunoso, delle fasce
boscate a protezione delle colture, delle valli da pesca, dei canali consolidando le dune erose dal
mare e dai venti mediante tamerici e procedendo al rimboschimento della fascia più interna con
specie arboree a foglie persistenti (Pinus spp. e specie igrofile nelle bassure). In questi anni
risultano esistenti solo il “Bosco Nordio” su dune fossili in comune di Chioggia e alcuni lembi della
Pineta di Bibione alle foci del Tagliamento.
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Durante la guerra e fino agli anni ’50 queste pinete litoranee di origine artificiale hanno subito un
periodo di abbandono al quale si è accompagnata l’intensa urbanizzazione, con creazione delle
stazioni balneari a discapito delle aree boscate.
Dagli anni ’70 il Corpo Forestale dello Stato prima e la Regione poi, mediante le strutture forestali
territorialmente competenti, ha operato per il recupero dei boschi più degradati e per l’ampliamento
della superficie degli stessi con la progressiva introduzione di latifoglie.
Oggi si interviene con una gestione forestale volta alla conservazione ed al miglioramento della
struttura dei popolamenti esistenti con tagli che tendono a favorire la rinnovazione di latifoglie,
quali il leccio con un approccio non solo di tipo selvicolturale, ma anche naturalistico e
paesaggistico. Se l’obiettivo è quello di trasformare le pinete in orno-lecceta o bosco igrofilo a
seconda delle caratteristiche ambientali, le modalità di attuazione devono considerare tutta la
successione degli habitat dall’arenile verso l’interno in modo da garantire stabilità agli habitat
presenti.
Finalità degli interventi
La sopraccitata DGR 898/2016 ha fissato una strategia unica per la gestione integrata della zona
costiera, nel rispetto dei vincoli ambientali. Pertanto agli interventi strutturali di tipo rigido
(pennelli, barriere emerse e sommerse, difese di sponda, arginature, ecc.) e di ripascimento vanno
affiancate opere di consolidamento di dune, interventi di gestione delle aree naturali già consolidate,
interventi di miglioramento della struttura dei boschi esistenti e rimboschimento di aree vocate.
Nel programma di sistemazioni idraulico forestali per l’anno 2019 vengono pertanto inseriti
interventi finalizzati ad assicurare la difesa dei litorali dall'erosione al fine di garantirne l'officiosità
e la riqualificazione ambientale. Tra questi:
1. ricostruzione, mantenimento e consolidamento dune con tecniche di ingegneria naturalistica,
quali barriere morfologiche contro l’ingressione marina e conseguente protezione
dall’inondazione dei territori costieri, riserva di sabbia in grado di rialimentare le spiagge
durante le fasi erosive, acquifero d’acqua dolce efficace soprattutto nel contenere i
meccanismi di intrusione salina. La barriera costituita dalle dune costiere protegge anche
dall’insalinamento diretto che si genera a seguito dell’allagamento da ondazione dei terreni
retro spiaggia; in tal modo essa integra la funzione idrogeologica svolta dell’acquifero
dunale.
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Intervento di protezione dune
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Dune in fase di consolidamento

Effetto di stabilizzazione arenile

2. interventi di miglioramento delle pinete e delle altre formazioni arbustive e boschive;
interventi di conservazione e di miglioramento degli habitat dunali e retrodunali con
particolare riferimento ai corridoi ecologici di Rete Natura 2000. Gli interventi sono
finalizzati ad una fruizione turistica controllata con la creazione di percorsi naturalistici e di
accesso al mare, nonché alla salvaguardia della biodiversità delle aree naturali e seminaturali
presenti secondo linee guida di intervento individuate anche con Progetti Europei Life
Natura.
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Pineta litoranea senza gestione selvicolturale
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Modello gestionale

Cà Savio (Venezia)

3. Gestione di aree naturalistiche, anche destinate alla visitazione, al fine di protezione di
habitat litoranei.
La Regione del Veneto a partire dagli anni ’90 ha provveduto ad acquisire parte del litorale
di Porto Caleri, lasciandolo alla libera evoluzione all’interno dell’area del Giardino Botanico
Litoraneo propriamente detto, dove la sentieristica presente è stata realizzata e mantenuta nel
tempo al fine di limitare i danni da calpestio, in particolare sulle dune, dovuti al grande
afflusso turistico che è stato regolamentato in base al carico sopportabile dall’ecosistema. Il
Giardino Botanico Litoraneo di Porto Caleri è stato istituito dalla Regione Veneto, il 16
giugno 1991 e misura circa 44 ha di cui 14 di proprietà regionale e 30 in consegna dal
demanio marittimo.
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Giardino Botanico Litoraneo del Veneto (Porto Caleri RO)

In località Golena di Cà Pisani nel 1997 la Regione del Veneto ha acquistato circa 43 ha
che comprendono una fascia arginale sulla sponda sinistra del Po di Maistra, alcune zone
umide delimitate da arginelli interni, circa 4 ha di formazioni boscate e zone un tempo
coltivate e ora incolte.

Golena di Cà Pisani (Porto Viro RO)
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Mareggiata Ottobre-Novembre 2018
Anche l’area litoranea dal 27 al 30 ottobre 2018 è stata colpita dall’evento meteorologico
eccezionale caratterizzato da precipitazioni molto intense associate a venti violenti che ha provocato
un moto ondoso particolarmente intenso e potente (il centro maree veneziano ha registrato onde di
quasi 6 m.).
Tali eventi meteorici hanno causato l’innalzamento dei livelli idrometrici su tutta la rete idraulica
regionale sia principale, sia secondaria e il fortissimo vento di scirocco ha causato intense
mareggiate che hanno provocato diffuse erosioni degli arenili nella totalità delle coste venete e
rilevanti danni alle opere e strutture di difesa a mare.
L’evento ha generato un quantitativo enorme di materiale depositato, trasportato dalle piene dei
corsi d’acqua che ha invaso le aree golenali ed i litorali. Le sabbie, mobilizzate dalla mareggiata,
vengono in buona parte, come accade naturalmente, ridistribuite verso i tratti di litorale sottoflutto
per effetto della dinamica litoranea, lasciando pesanti danni a causa dell’erosione delle spiagge più
esposte e degli accumuli di materiale spiaggiato, tra cui trochi, ramaglia e rifiuti di ogni genere.
In particolare sono stati colpiti i comuni del veneziano: Jesolo, Caorle, S. Michele al Tagliamento,
Cavallino-Treporti, Chioggia.

Sacca di Scardovari 29/10/2018
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Porto Barricata – Spiaggia delle conchiglie

La programmazione degli interventi di sistemazione idraulico forestale per l’anno 2019 tiene conto
solo in parte dell’emergenza legata alla mareggiata in oggetto in quanto i primi interventi d’urgenza
sono già stati realizzati e solo dopo i successivi lavori legati ai finanziamenti di cui all’Ordinanza 15
novembre 2018 n. 558 potrà essere pianificata l’attività di consolidamento e miglioramento
ambientale delle aree colpite.
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NA TU R A D E G L I IN T E RV EN T I

80.000,00

IM PO R TO
LA VO RI

CO M UN E AM M INI S T RA T IVO

100.000,00

RUP: Direttore Direzione Operativa
UN I TA’
ID RO G RAF I CA

Difesa e consolidamento sistemi dunosi, miglioramento habitat, sentieri di accesso

Ricostituzione boschiva e miglioramento boschi degradati

110.000,00
100.000,00
100.000,00
80.000,00
40.000,00

6 4 0 .0 0 0 ,0 0

30.000,00

Difesa e consolidamento sistemi dunosi, miglioramento habitat, sentieri di accesso
Difesa e consolidamento sistemi dunosi, miglioramento habitat, sentieri di accesso
Ricostituzione boschiva e miglioramento boschi degradati
Ricostituzione boschiva e miglioramento boschi degradati
Interventi selvicoltura, di sentieristica e di apprestamento dell’area di cantiere

totale parziale: Provincia di VENEZIA

Interventi di miglioramento Habitat dunosi

S. Michele al Tagliamento, Eraclea
S. Michele al Tagliamento, Eraclea,
Caorle
Cavallino-Treporti, Venezia, Jesolo
Venezia, Chioggia
Cavallino-Treporti, Venezia
Venezia, Chioggia
Cavallino-Treporti
San Michele al Tagliamento,
Cavallino-Treporti, Caorle, Eraclea
ed altri
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CO M UN E AM M INI S T RA T IVO
Porto Tolle e altri comuni litoranei
Rosolina
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150.000,00

IM PO R TO
LA VO RI

150.000,00

150.000.00

Interventi di gestione forestale dei boschi e di conservazione degli habitat litoranei

8 3 0 .0 0 0 ,0 0

150.000,00

130.000,00

100.000,00

Interventi di conservazione della Golena di Cà Pisani
Interventi di stabilizzazione e delimitazione dei cordoni dunosi con tecniche di
ingegneria naturalistica
Interventi di conservazione degli habitat delle dune fossili e degli ambienti di
pianura in aree sottoposte a vincolo idrogeologico
totale parziale: Provincia di ROVIGO

1 .4 7 0 .0 0 0 ,0 0

Interventi di miglioramento boschivo e cure colturali nell'area del Delta del Po
Interventi di conservazione dell’ambiente naturale afferente al Giardino Botanico
Litoraneo del Veneto

NA TU R A D E G L I IN T E RV EN T I

DIREZIONE OPERATIVA – Interventi da eseguirsi in Economia – Amm.ne Diretta

UN IO N E
M O NTA NA

RUP: Direttore Direzione Operativa

Adige, Po di Goro

UN I TA’
ID RO G RAF I CA

Adige, Po di Goro

Rosolina, Porto Tolle e altri comuni
litoranei
Porto Viro

Adige, Po di Goro
Adige, Po di Goro

Porto Viro, Rosolina ed altri

Rosolina, Porto Tolle, Porto Viro

Adige, Po di Goro

Adige, Po di Goro
Territori non
montani

TOTALE INTERVENTI SU FASCIA LITORANEA
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- Motta R., Ascoli D., Corona P., Marchetti M., Vacchiano G. (2018). Selvicoltura e schianti da
vento. Il caso della “tempesta Vaia”. Forest@ 15, 94-98.
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RIFERIMENTI NORMATIVI
- Piani di Assetto idrogeologico, redatti ai sensi della L. 18/05/1989, n. 183: Norme per il
riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo.
- L. 03/08/1998, n. 267: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 11 giugno 1998, n.
180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone
colpite da disastri franosi nella regione Campania.
- L. 13/07/1999, n. 226: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 13 maggio 1999, n.
132, recante interventi urgenti in materia di protezione civile.
- L. 11/12/2000, n. 365: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 12 ottobre 2000, n.
279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato ed in materia di
protezione civile, nonché a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità
idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000.
- D. Lgs. 03/04/2006, n. 152: Norme in materia ambientale.
- Direttiva 23/10/2007, n. 2007/60/CE: Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni.
- D. Lgs. 23/02/2010, n. 49: Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla
gestione dei rischi di alluvioni.
- L.R. 24/01/1992, n. 6. Provvedimenti per la prevenzione ed estinzione degli incendi boschivi.
- L.R. 31/03/1992, n. 14. Disciplina della viabilità silvo-pastorale.
- L.R. 18/04/1995, n. 33. Tutela del patrimonio genetico delle specie della flora legnosa indigena
del Veneto.
- DCR 59 del 08 maggio 2018: Adozione del documento di analisi del rischio incendio relativo
al piano regionale antincendi boschivi. Legge 21 novembre 2000, n. 353. (Proposta di
deliberazione amministrativa n. 61).
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PROGRAMMA DI INTERVENTI DI DIFESA IDROGEOLOGICA,
SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE,
PER L’ANNO 2019

L.R. 13/09/1978, n. 52, artt. 8, 9, 10, 11, 15, 18, 19, 20 lett. a), 22
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(Codice interno: 394104)
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 569 del 09 maggio 2019
Recepimento Accordo Conferenza Stato Regioni sul documento "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione
nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione" - approvato il 22 luglio 2017 Rep. Atti 93/CSR.
[Sanità e igiene pubblica]

Note per la trasparenza:
Con il presente provvedimento si recepiscono le linee di indirizzo nazionali in continuità con i vigenti provvedimenti regionali
di settore.

L'Assessore Manuela Lanzarin riferisce quanto segue.
Il problema dei Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione è stato affrontato dalla Regione del Veneto con una serie di
provvedimenti, a partire da quello emanato il 19 ottobre 1999 (DGR n. 3540) denominato "Atto di indirizzo e coordinamento
per l'avvio sperimentale di un sistema di interventi in materia di Disturbi del Comportamento Alimentare" che prevedeva
l'organizzazione di una rete di servizi per la diagnosi e cura dei disturbi attraverso l'attivazione in ogni provincia di un Centro
di Riferimento Provinciale (CPD). Inoltre, con la stessa DGR ai CPD localizzati all'interno delle Aziende Ospedaliere di
Padova e Verona sedi di Facoltà di Medicina e Chirurgia, venivano attribuiti compiti di Centro Regionale.
Con successivi altri provvedimenti (DGR n. 2410 del 21 settembre 2001, DGR n. 1974 del 4 luglio 2003, DGR n. 70 del 21
gennaio 2005, DGR n. 371 e 374 dell'11 febbraio 2005) sono stati individuati i Centri di Riferimento Provinciali e Regionali
che sono stati oggetto di specifici finanziamenti a funzione (DGR n. 3455 del 30 ottobre 2007, DGR n. 2039 del 27 luglio 2008
e DGR n. 3134 del 20 ottobre 2009).
Con DGR n. 94 del 31 gennaio 2012 sono stati approvati due significativi documenti: "Documento di Indirizzi alle Aziende
ULSS e Ospedaliere del Veneto in materia di Disturbi del Comportamento Alimentare" e "Protocollo di collaborazione per i
disturbi del comportamento alimentare tra Centri pubblici e Case di cura convenzionate".
Con DGR n. 1694 del 24 ottobre 2017 la Regione del Veneto ha ritenuto "conclusa la fase prevista dalla DGR n.3455 del 30
ottobre 2007 per la messa a regime della rete regionale, in quanto tutti i Centri di riferimento Provinciali e Regionali hanno
pienamente impostato la loro attività secondo le indicazioni contenute nei provvedimenti regionali di programmazione"
stabilendo che "Le Aziende sanitarie sede di Centri Regionali e Provinciali, ciascuna per le rispettive competenze, dovranno
garantire la piena operatività dei Centri, in continuità con la fase conclusa, stabilizzando ove possibile le risorse relative, al
fine di erogare ai propri utenti le prestazioni necessarie alla cura dei disturbi del comportamento alimentare dalla fase di
valutazione diagnostica al trattamento in regime ambulatoriale e di ricovero, fino alla riabilitazione ed al sostegno
psicosociale."
Nella recente legge regionale di approvazione del piano socio sanitario 2019-2023 (L.R. 28 dicembre 2018, n. 48), tra le reti
cliniche è compresa la rete per i disturbi del comportamento alimentare; è altresì richiamata l'importanza di una collaborazione
continuativa tra gli specialisti di area psichiatrica e gli specialisti di area medica al fine di garantire dei modelli di presa in
carico e dei percorsi specifici alla patologia individuata.
In ambito nazionale i documenti di riferimento sono: la "Conferenza di Consenso sui disturbi del comportamento alimentare
negli adolescenti e nei giovani adulti" (Istituto Superiore di Sanità, Rapporti ISTISAN 13/6, 2012); il Quaderno del Ministero
della Salute su "Appropriatezza clinica, strutturale e operativa nella prevenzione, diagnosi e terapia dei disturbi
dell'alimentazione" (Quaderni del Ministero della Salute, n. 17/22); le recenti "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione
nutrizionale dei disturbi dell'alimentazione" approvate dalla Conferenza Stato Regioni il 22 giugno 2017 Rep. Atti 93/CSR .
Va sottolineato, in questo contesto, che con la revisione dei criteri diagnostici pubblicata nella nuova edizione del Manuale
Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) dell'American Psychiatric Association (2013), il capitolo dedicato ai
disturbi del comportamento alimentare è ora intitolato "Disturbi della Nutrizione e dell'Ali−mentazione". Avuto riguardo a ciò,
nel presente provvedimento viene utilizzata la nuova denominazione "Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione" e non
"Disturbi del Comportamento Alimentare".
Con Decreto del Direttore Generale Area Sanità e sociale n. 94/2018 è stato istituito il Tavolo Tecnico, composto dai
responsabili dei Centri Regionali e Provinciali e da rappresentati delle Case di cura convenzionate, con il mandato di
monitorare costantemente la rete e dare recepimento delle "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale dei
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disturbi dell'alimentazione" di cui all'Accordo Rep. Atti 93/CSR, sopra citate.
Il Tavolo Tecnico regionale, nell'esplicazione del mandato oggetto del presente provvedimento, ha prodotto un documento che
evidenzia l'importanza della Riabilitazione Nutrizionale nelle sue diverse accezioni, purché tali strategie e procedure siano
inserite nel contesto di un trattamento multidisciplinare integrato. Il documento contiene le indicazioni e le raccomandazioni
nel recepimento delle linee di indirizzo nazionali, in conformità con i provvedimenti assunti dalla Regione del Veneto in tale
ambito.
Il Tavolo Tecnico, inoltre, nel rilevare la necessità di standardizzare e ottimizzare i percorsi diagnostici e terapeutici ed
assicurare una equa accessibilità a tutti i livelli di intensità di cura, indipendentemente dall'età, per i pazienti con Disturbi della
Nutrizione e dell'Alimentazione, segnala l'importanza di procedere alla stesura di uno specifico PDTA regionale, come peraltro
indicato nel nuovo Piano Socio Sanitario. Il Tavolo Tecnico sostiene la promozione di iniziative formative in questo campo,
dirette a tutti gli operatori (specie a livello di medicina di base) che potrebbero avere un ruolo cruciale nel riconoscimento
precoce dei casi.
Nell'Allegato A del presente provvedimento sono integralmente riportate le "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione
nutrizionale dei disturbi dell'alimentazione" approvate dalla Conferenza Stato Regioni il 22 giugno 2017 Rep. Atti 93/CSR.
Nell'Allegato B sono riportate le indicazioni e le raccomandazioni del Tavolo Tecnico regionale per il recepimento delle
Linee di indirizzo nazionali, sottolineando l'importanza della Riabilitazione Nutrizionale nelle sue diverse accezioni, purché
tali strategie e procedure siano inserite nel contesto di un trattamento multidisciplinare integrato.
Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.
LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in
ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che successivamente alla definizione di detta
istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare l'approvazione del presente atto;
VISTO l'art. 2, comma 2, della Legge Regionale n. 54 del 31 dicembre 2012;
VISTA la Legge Regionale 28 dicembre 2018, n. 47 Piano socio sanitario 2019-2023;
VISTA la DGR n. 94 del 31 gennaio 2012;
delibera
1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di recepire l'Accordo Conferenza Stato Regioni sul documento "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione
nutrizionale nei disturbi dell'alimentazione" - approvato il 22 luglio 2017 Rep. Atti 93/CSR., di cui all'Allegato A;
3. di approvare l'Allegato B nel quale sono riportate le indicazioni e le raccomandazioni del Tavolo Tecnico regionale
nel recepimento delle Linee di indirizzo nazionali, in conformità con i provvedimenti assunti in tale ambito;
4. di dare mandato al Direttore Generale Area Sanità e Sociale di costituire con proprio decreto un Gruppo
multidisciplinare per la stesura del PDTA per pazienti con Disturbi della Nutrizione e dell'Alimentazione come
definito dal Piano socio sanitario 2019-2023;
5. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del Bilancio regionale;
6. di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.
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Documento del Tavolo Tecnico Regionale di indicazioni e raccomandazioni per il recepimento delle
linee di indirizzo nazionali

Premessa
Le "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell’alimentazione"
nascono dalla necessità, in continuità con quanto fatto con i Quaderni del Ministero della Salute del
2013, di dare indicazioni e raccomandazioni basate su evidenze scientifiche o standard di 'best
practice’ per uniformare nel territorio nazionale le risposte terapeutiche in un’area clinica di grande
rilevanza. I dati della letteratura riportano che nel mondo occidentale circa una ragazza ogni 6 o 7
soffre di un qualche tipo di Disturbo della Nutrizione e dell’Alimentazione (i dati in Italia riportano 1
ogni 10) e che l’anoressia nervosa rappresenta tra questi disturbi quello di più lunga durata e
maggiormente disabilitante.
Il modello Veneto descritto nel documento "Indirizzi alle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto in
materia di Disturbi del Comportamento Alimentare (2012)" e successivamente nei "Quaderni del
Ministero della Salute (2013)" costituisce un punto di riferimento nazionale in questo ambito,
promuovendo l’organizzazione di una rete territoriale per il trattamento dei Disturbi della Nutrizione e
dell’Alimentazione che prevede diversificati livelli di assistenza e di intensità di cura e di
riabilitazione.
La rete regionale veneta per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione è formata da tre Centri di
riferimento provinciale e due Centri Regionali che devono garantire:
A. una valutazione multidisciplinare in grado di fornire diagnosi e indicazioni al trattamento;
B. livelli meno intensivi di cura (terapia ambulatoriale e, possibilmente, semiresidenziale o
ambulatoriale intensiva);
C. interventi di prevenzione e trattamento delle complicanze mediche;
D. terapie psicoeducative e di supporto alla famiglia;
E. invio e collaborazione con centri specialistici (anche convenzionati) che garantiscano i livelli di
maggiore intensità di cura
La rete regionale per il trattamento dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione del Veneto ha
anche funzione di coordinamento, di riduzione della mobilità passiva, di miglioramento delle pratiche
di trattamento, di formazione del personale. I Centri Regionali hanno anche funzioni di gestione dei
casi più complessi, coordinamento di progetti di ricerca scientifici ed osservatorio epidemiologico.
Le Linee di indirizzo nazionale descrivono i "Livelli di assistenza dei disturbi dell’alimentazione:
coordinamento, integrazione e formazione delle figure professionali dell’equipe terapeutica" che
riprendono le principali indicazioni di appropriatezza già descritte nei Quaderni del Ministero della
Salute del 2013, in tema di modelli organizzativi e livelli di assistenza disponibili in Italia. Tali livelli
sono sostanzialmente in linee con quanto disposto negli "Indirizzi alle Aziende ULSS e Ospedaliere
del Veneto in materia di Disturbi del Comportamento Alimentare (DGR n. 94/2012)", che individuava
6 livelli, poiché venivano distinti i ricoveri ordinari di tipo internistico dai ricoveri per motivi
psichiatrici.
I livelli di assistenza disponibili, anche nella la Regione del Veneto, sono pertanto 5 e sono
rappresentati da:
1) medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, che deve essere in grado di intercettare
precocemente i casi e gestire la delicata fase dell’invio e può collaborare al monitoraggio dello
stato di salute durante il trattamento e nelle fasi di follow-up;
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2) terapia ambulatoriale, che rappresenta il luogo ideale per il trattamento dei Disturbi della
Nutrizione e dell’Alimentazione poiché non interrompe la vita del paziente e promuove
cambiamenti più duraturi;
3) la terapia semiresidenziale o ambulatoriale intensiva, per i casi che non rispondono al semplice
trattamento ambulatoriale;
4) la riabilitazione intensiva residenziale, quando i precedenti livelli di cura non sono efficaci;
5) il ricovero ordinario e di emergenza per la gestione delle complicanze mediche o psichiatriche

Aspetti delle linee di indirizzo oggetto di recepimento
Le "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell’alimentazione",
nell’introduzione, dopo aver descritto la classificazione di questi disturbi pubblicata nella quinta
edizione del Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali (DSM-5) dell’American Psichiatric
Association (2013), enfatizzano alcuni concetti fondamentali: l’importanza della continuità terapeutica
nel passaggio dall’adolescenza all’età adulta dei casi con esordio precoce e che gli interventi
nutrizionali costituiscono un aspetto molto importante di un trattamento più complesso
multidisciplinare e tempestivo. Per quanto riguarda il primo punto, è importante ricordare che i
Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione pur non essendo in aumento per quanto riguarda la loro
incidenza (cioè il numero di nuovi casi per anno) colpiscono i giovani ad un’età sempre più precoce.
Uno studio svolto a Padova su oltre 3,000 pazienti (di cui 1,800 con anoressia nervosa) dimostra che
gli esordi sotto i 16 anni sono più che raddoppiati nelle generazioni più giovani (Favaro et al., 2009).
Un esordio precoce ha potenziali conseguenze negative a lungo termine sulla crescita in statura, sulla
mineralizzazione delle ossa (che non è completa fino ai 20-25 anni) e sulla maturazione dei
neurocircuiti cerebrali (che viene completata solo dopo i 20 anni di età). A livello di Regione Veneto,
nonostante venga riconosciuta da tutti i Centri provinciali e Regionali l’importanza di una azione
terapeutica tempestiva ed in continuità tra servizi, esiste ancora una eterogeneità per quanto riguarda
l’età di accesso ai Centri provinciali e regionali. Come dimostrato da diversi studi, interventi di
trattamento precoci e appropriati sono fondamentali per ottenere una remissione completa e duratura;
vanno quindi messe in atto strategie di riconoscimento precoce dei casi presenti nella comunità anche
attraverso interventi di formazione dei medici di medicina generale e degli operatori scolastici.
Nel Capitolo 1 sono descritti in modo sintetico il contenuto delle principali linee guida internazionali,
incluso le più recenti linee guida del National Institute for Clinical Excellence (NICE, 2017), e il
contenuto di due documenti nazionali (Conferenza di consenso del 2012 e i Quaderni del Ministero
della Salute del 2013).
Nel Capitolo 2 sono descritte in modo dettagliato le procedure per valutare e monitorare lo stato
nutrizionale nei pazienti con Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione che includono la
valutazione degli introiti alimentari, gli indici antropometrici e la spesa energetica, la determinazione
del consumo energetico, la valutazione degli indici biochimici, i test fisici per la valutazione della
fitness del paziente e lo studio dei compartimenti corporei.
La valutazione degli introiti alimentari è importante non solo nella fase di valutazione iniziale per
identificare eventuali carenze nutrizionali specifiche, ma soprattutto per identificare i pattern
alimentari patologici su cui lavorare nel corso della riabilitazione nutrizionale. Il monitoraggio degli
introiti alimentari viene in genere effettuato, secondo le linee di indirizzo e come da pratiche messe in
atto nei centri riconosciuti della nostra Regione, attraverso il diario alimentare o, quando il
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monitoraggio è inserito in un contesto di terapia cognitivo-comportamentale, attraverso la scheda di
monitoraggio.
Per quanto riguarda la valutazione degli indici antropometrici, le linee di indirizzo descrivono, oltre
alla misurazione del peso e dell’altezza ed il calcolo dell’indice di massa corporea che sono da
considerarsi necessari per il monitoraggio dell’andamento clinico, altre procedure di misurazione, dalle
più classiche (plicometria) a quelle più avanzate tecnologicamente (bioimpedenziometria, calorimetria
indiretta). Riguardo a tali ultime misurazioni, alcune delle quali possono essere di interesse in ambito
di ricerca clinica, il Tavolo Tecnico per i Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione non
raccomanda l’uso sistematico di questo tipo di misurazioni in ambito clinico per i limiti intrinseci di
ognuna di esse (per esempio, la bioimpedenziometria nei soggetti malnutriti ha scarsa affidabilità nella
misurazione della composizione corporea, mentre può essere utile nella valutazione dello stato di
idratazione) e per la loro limitata utilità clinica, non avendo ancora dimostrato di possedere maggiore
potere predittivo prognostico e di valutazione degli esiti del trattamento rispetto alla misurazione del
peso e dell’altezza e alla valutazione degli introiti alimentari.
Per quanto riguarda, invece, gli esami ematochimici e la valutazione della densità minerale ossea
attraverso la densitometria ad assorbimento a doppio raggio X (DXA), è raccomandabile la loro
prescrizione in casi specifici identificati dai medici di ogni equipe a seconda della gravità del sottopeso
(BMI<15), della durata di malattia (amenorrea secondaria > 6 mesi) e della presenza di comportamenti
di eliminazione. Per esempio, va sempre effettuato un monitoraggio della ionemia nei pazienti con
comportamenti di eliminazione (cioè vomito autoindotto, uso improprio di diuretici e lassativi) ed è
raccomandata la densitometria ossea nei pazienti con anoressia nervosa con durata dell’amenorrea
maggiore di 6 mesi. Altri esami di laboratorio, come la glicemia, la clearance della creatinina,
l’ematocromo, le proteine plasmatiche, gli esami di funzionalità epatica e gli ormoni tiroidei, sono da
considerarsi raccomandati in tutti i casi di anoressia nervosa, soprattutto se di lunga durata e se
associati ad una perdita di peso molto rapida o molto ingente. La loro ripetizione o monitoraggio
possono variare a seconda dell’andamento della situazione clinica e secondo il giudizio del medico.
Nel Capitolo 3 sono descritte le principali strategie e procedure della riabilitazione nutrizionale dei
pazienti con Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione nei vari livelli di assistenza. Le linee di
indirizzo sottolineano che l’introduzione della riabilitazione nutrizionale si è evoluta in associazione
all’evoluzione delle tecniche specifiche utilizzate nei percorsi di psicoterapia cognitivocomportamentale rivolti all’anoressia nervosa e alla bulimia nervosa. Tali procedure hanno un ruolo
fondamentale nella gestione dei pazienti con Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, non solo
per la gestione dello stato di malnutrizione e delle complicanze ad essa associate, ma anche perché una
parte della psicopatologia di questi pazienti è secondaria agli effetti della restrizione dietetica e
calorica e del basso peso e si normalizzano solo con la normalizzazione dell’alimentazione e il
raggiungimento di un peso corporeo salutare.
La riabilitazione nutrizionale quindi, in associazione agli interventi psicosociali, ha l’obiettivo generale
non solo di affrontare la restrizione dietetica calorica e il sottopeso, ma anche la restrizione dietetica
cognitiva (ossia la tendenza a limitare l’assunzione di cibo allo scopo di controllare il peso e la forma
del corpo e a considerarla come un fattore positivo, indipendentemente dal fatto che esso produca un
deficit energetico) perché causa un danno psicosociale e contribuisce a mantenere la psicopatologia del
disturbo dell’alimentazione. Questa stretta interdipendenza tra fattori nutrizionali, introito calorico,
comportamenti e psicopatologia spiega la stretta associazione tra le tecniche riabilitative nutrizionali e
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le tecniche psicoterapiche e la necessità di un progetto terapeutico unitario tra le diverse discipline e
figure professionali implicate.
Il Capitolo descrive le diverse strategie e procedure utilizzate nella riabilitazione nutrizionale, come i
pasti assistiti, le tecniche educative da utilizzare ed i consigli per superare le difficoltà. Vengono anche
descritte alcune tecniche specifiche di riabilitazione nutrizionale, come il Training di Familiarizzazione
con il Cibo e la Riabilitazione Psiconutrizionale Progressiva©. E’ da sottolineare che le principali
strategie e procedure descritte dalle Linee d’indirizzo sono state sviluppate e implementate nei centri
clinici della nostra regione.
Sono fornite anche indicazioni dettagliate sull’uso dei supplementi orali nutrizionali, del pasto
assistito, della nutrizione artificiale, raccomandando di privilegiare la nutrizione enterale con sondino
naso-gastrico rispetto alla nutrizione parenterale visto il maggior rischio di complicanze associate a
quest’ultima procedura, i metodi per prevenire e gestire la sindrome da rialimentazione (refeeding
syndrome), la gestione delle complicanze fisiche associate alla malnutrizione, la specificità degli
interventi in infanzia e in adolescenza e la riabilitazione nutrizionale nella bulimia nervosa e nel
disturbo da binge-eating. Si tratta di concetti importanti con valenza clinica rilevante; le linee di
indirizzo affrontano sia gli aspetti psicoeducativi e le informazioni da fornire ai pazienti, sia forniscono
importanti e fondamentali raccomandazioni sull’uso delle varie procedure che sono da anni
implementate nella nostra rete regionale dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione.
Nel Capitolo 4 le Linee di indirizzo descrivono i "Livelli di assistenza dei disturbi dell’alimentazione:
coordinamento, integrazione e formazione delle figure professionali dell’equipe terapeutica" che
riprendono le principali indicazioni di appropriatezza già descritte nei Quaderni del Ministero della
Salute del 2013, in tema di modelli organizzativi e livelli di assistenza disponibili in Italia.
I livelli di assistenza disponibili sono 5 e sono rappresentati da:
1. medico di medicina generale o pediatra di libera scelta, che deve essere in grado di intercettare
precocemente i casi e gestire la delicata fase dell’invio e può collaborare al monitoraggio dello
stato di salute durante il trattamento e nelle fasi di follow-up;
2. terapia ambulatoriale, che rappresenta il luogo ideale per il trattamento dei Disturbi della
Nutrizione e dell’Alimentazione poiché non interrompe la vita del paziente e promuove
cambiamenti più duraturi;
3. la terapia semiresidenziale o ambulatoriale intensiva, per i casi che non rispondono al semplice
trattamento ambulatoriale;
4. la riabilitazione intensiva residenziale, quando i precedenti livelli di cura non sono efficaci;
5. il ricovero ordinario e di emergenza per la gestione delle complicanze mediche o psichiatriche
(negli "Indirizzi alle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto in materia di Disturbi del
Comportamento Alimentare (2012)", i livelli erano 6, poiché venivano distinti i ricoveri
ordinari di tipo internistico dai ricoveri per motivi psichiatrici).
La rete di assistenza si deve articolare sia longitudinalmente che trasversalmente. Longitudinalmente
perché un paziente può avere bisogno, durante il decorso del Disturbo della Nutrizione e
dell’Alimentazione, di interventi di riabilitazione nutrizionale assistenziali eterogenei in relazione
all’andamento della malattia e alla presenza di complicanze internistiche e/o psichiatriche.
Trasversalmente perché i pazienti con Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, in relazione al
grado di comorbilità/fragilità/disabilità, possono giovarsi dell’uno o dell’altro nodo della rete
assistenziale.
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Come già sottolineato nel documento "Indirizzi alle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto in
materia di Disturbi del Comportamento Alimentare (2012)" e successivamente nei "Quaderni del
Ministero della Salute (2013)", è importante sottolineare che, anche se le linee di indirizzo riguardano
apparentemente l’aspetto internistico-nutrizionale del trattamento dei Disturbi della Nutrizione e
dell’Alimentazione, la riabilitazione nutrizionale acquista un significato ed una valenza terapeutica
solo se inserita in un contesto di trattamento multidisciplinare integrato e che non si basi sul modello
tradizionale dietetico prescrittivo, ma utilizzi strategie e procedure psicologiche. La
multidisciplinarietà pertanto è requisito fondamentale non solo affinché venga garantita una presa in
carico globale del paziente con Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, ma anche perché
garantisce la sinergia dei vari interventi (psichiatrici, psicologici, familiari e internistico-nutrizionali).
Gli interventi di prevenzione secondaria (riconoscimento precoce dei casi e creazione di percorsi che
facilitino la richiesta di trattamento) e la presenza di una rete di servizi in grado di intervenire in tempi
brevi con trattamenti specifici garantiscono la tempestività degli interventi terapeutici la cui efficacia
va monitorata in ciascun livello di trattamento (ambulatoriale, semi-residenziale, residenziale).
In linea con le pratiche adottate dai Centri Regionali e Provinciali della Regione Veneto, le "Linee di
indirizzo nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell’alimentazione" sottolineano come
principio di base che i diversi interventi di riabilitazione nutrizionale si dimostrano efficaci e vanno
utilizzati solo nel contesto di un trattamento multidisciplinare integrato che includa le componenti
psichiatriche e psicoterapiche e che ne condividano il progetto terapeutico. Il livello di collaborazione
tra le componenti psichiatriche e psicologiche e le figure professionali dell’ambito internisticonutrizionale non può essere rappresentato dalla collaborazione occasionale con modalità "tipo
consulenza", ma, come ampiamente sottolineato nel documento, deve essere caratterizzato da alti
livelli di comunicazione e dalla condivisione dei progetti terapeutici. Se, infatti, la presenza di clinici
con competenze multiple può facilitare la gestione di pazienti complessi con gravi problemi medici,
nutrizionali e psichiatrici coesistenti con il disturbo dell’alimentazione, un trattamento
multidisciplinare scarsamente integrato e coordinato presenta due importanti criticità: (i) incoraggia i
pazienti a parlare di problemi specifici con terapeuti specifici, per cui nessun terapeuta osserva e
apprezza l’intero quadro clinico; (ii) l’applicazione di un trattamento da parte di terapeuti, che non
abbiano un modello teorico e clinico condiviso, facilita la comunicazione di informazioni
contraddittorie ai pazienti sul loro disturbo e sulle strategie per gestirlo. Per far fronte a questi
problemi è raccomandabile che l’intera équipe riceva una formazione sul modello di trattamento
applicato, al fine di avere con il paziente un approccio coerente e non contraddittorio. È anche
consigliabile che siano specificati chiaramente i ruoli e le aree d’intervento di ogni membro
dell’équipe e che siano realizzati incontri periodici di revisione tra i pazienti e i membri dell’équipe per
discutere i vari elementi del trattamento e la loro relazione reciproca. Questo consente a tutti i membri
dell’équipe di avere un quadro completo del disturbo di ciascun paziente e di non inviargli messaggi
contraddittori.
Al di là quindi della mera appartenenza alla stessa o a diverse Unità Operative, i medici dell’equipe
multidisciplinare devono garantire oltre all’attività clinica, la partecipazione alle riunioni di equipe e la
disponibilità a discutere il caso con gli altri professionisti, con il medico di medicina generale e con la
famiglia. La multidisciplinarietà dell’approccio terapeutico non riguarda solo l’anoressia nervosa che
tra questi disturbi rappresenta quello con maggiori livelli di complicanze mediche e la maggiore
mortalità (tra le malattie croniche che colpiscono gli adolescenti, l’anoressia nervosa è, assieme al
diabete di tipo 1, il più frequente e quella con la più alta mortalità), ma anche gli altri Disturbi della
Nutrizione e dell’Alimentazione, come la bulimia nervosa e il disturbo da binge-eating, che aumentano

226
Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 52 del 21 maggio 2019
_______________________________________________________________________________________________________

ALLEGATO B

DGR nr. 569 del 09 maggio 2019

pag. 6 di 8

significativamente il rischio di obesità e di tutte le complicanze nonché la morbilità collegate a
quest’ultima.
Il modello di rete di assistenza descritto all’interno delle Linee di Indirizzo si basa sul modello
descritto per la Regione Veneto nel documento "Indirizzi alle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto
in materia di Disturbi del Comportamento Alimentare" (2012) e ne avvalora le sue indicazioni. Il
Tavolo Tecnico rinforza e raccomanda i principi contenuti sia nel documento del 2012 sia, in modo più
aggiornato, nelle Linee di Indirizzo in tema di organizzazione dei Servizi per i Disturbi della
Nutrizione e dell’Alimentazione e soprattutto per quanto riguarda:
- la presenza delle fondamentali figure professionali all’interno delle equipe dei Centri Provinciali e
Regionali (medico specialista in psichiatra e/o in neuropsichiatria infantile, medico specialista in
area internistica/nutrizionale e/o pediatrica, psicologo clinico o psicoterapeuta, dietista, infermiere;
ed eventualmente, nelle strutture riabilitative residenziali e semiresidenziali, educatori sanitari,
fisioterapisti e tecnici della riabilitazione psichiatrica). Come sottolineato anche dal precedente
documento Ministeriale "Quaderni del Ministero della Salute" del 2013 e dal documento della
Regione Veneto "Indirizzi alle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto in materia di Disturbi del
Comportamento Alimentare" del 2012, è necessario che i Centri di Riferimento Provinciali e
Regionali possano disporre di queste Figure professionali in modo di garantire l’appropriatezza e
l’efficacia degli interventi terapeutici;
- la possibilità per i pazienti di tutta la Regione, garantendo il principio di territorialità, di ricevere una
valutazione multidisciplinare specialistica e di accedere a tutti i livelli di assistenza quando indicato
dalla condizione clinica, iniziando da quello ambulatoriale ogni volta che sia possibile;
- indicazioni al ricovero intensivo riabilitativo (sia ospedaliero che extra-ospedaliero) in linea con
quanto elaborato dalla Regione del Veneto nel documento "Indirizzi alle Aziende ULSS e
Ospedaliere del Veneto in materia di Disturbi del Comportamento Alimentare" (Allegato B, DGR
94 del 31 gennaio 2012) che definisce appunto i criteri di appropriatezza regionali per il ricovero
riabilitativo intensivo dei pazienti con Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione
- la possibilità per le pazienti con Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione di usufruire di
ricoveri ordinari (internistici, pediatrici o psichiatrici) quando sussistano gravi rischi per la salute
fisica o psichica.
Il Tavolo Tecnico per Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione sottolinea l’importanza di
instaurare protocolli di collaborazione con i Servizi di Neuropsichiatria Infantile e con i Dipartimenti
di Salute mentale, sia per uniformare nelle diverse aree della nostra Regione l’età di presa in carico, sia
per definire le rispettive aree di competenza e ottimizzare i percorsi di cura dei pazienti. i protocolli di
collaborazione e la definizione dei diversi trattamenti basati sulle evidenze e sulle buone pratiche nei
diversi contesti di cura (inclusi i trattamenti di riabilitazione nutrizionale nelle "Linee di indirizzo
nazionali per la riabilitazione nutrizionale nei disturbi dell’alimentazione") si potrebbero articolare e
coordinare in modo ottimale nei diversi livelli e contesti di cura con uno specifico PDTA regionale.
La necessità di formazione del personale coinvolto è indispensabile in tutti i livelli di intensità di cura.
La formazione deve riguardare sia la specificità nei rispettivi campi di competenza, sia aspetti comuni
utili alla realizzazione di progetti terapeutici individuali costituiti da trattamenti basati sulle evidenze e
sulle buone pratiche, che devono essere condivisi e supportati da tutte le figure terapeutiche coinvolte.
Particolare attenzione va data ai momenti di passaggio, sia che si tratti di un passaggio tra una struttura
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ed un altra, ma anche tra i diversi livelli di intensità di cura. Da molti anni, la Regione Veneto ha
promosso questo tipo di processi e di formazione attraverso la costituzione di un Tavolo Tecnico e di
una rete di servizi in contatto tra loro e in grado di condividere aspetti formativi (Corsi di
perfezionamento e Master organizzati all’interno della rete), pratiche cliniche (cartella clinica comune)
e uno scambio continuo di informazioni e di pratiche che ha consentito un linguaggio comune. Il
Tavolo Tecnico per Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione raccomanda la continuità e
l’ulteriore sviluppo di questi processi, sia a livello organizzativo, per un maggiore coordinamento tra
centri (incluse le strutture convenzionate) che spesso non dispongono di tutti i livelli di assistenza
necessari, sia a livello di formazione. Sarebbe inoltre utile una formazione ai medici di medicina
generale e ai pediatri di libera scelta per affinare la loro capacità di riconoscere precocemente i casi e
di gestire la delicata fase dell’invio ai centri riconosciuti o comunque a centri di elevata qualificazione
che dispongano di equipe multidisciplinari.
Infine, nel Capitolo 5, le linee di indirizzo descrivono il ruolo della famiglia nella riabilitazione
nutrizionale; ruolo che il Tavolo Tecnico ha già sottolineato nel documento della Regione Veneto
"Indirizzi alle Aziende ULSS e Ospedaliere del Veneto in materia di Disturbi del Comportamento
Alimentare" del 2012 sia per quanto riguarda l’importanza del coinvolgimento dei familiari nel
trattamento (soprattutto nei pazienti più giovani), sia per quanto riguarda la necessità di fornire
sostegno alle famiglie spesso duramente provate dal notevole carico oggettivo e soggettivo. Alla
famiglia vanno indirizzati trattamenti di tipo psicoeducazionale e, ove necessario, anche specifici
interventi sulle relazioni familiari e interventi mirati alla gestione dell’alimentazione a domicilio.
In una Appendice, le linee di indirizzo affrontano il tema della relazione tra attività fisica e sportiva e i
Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione. Si tratta di un altro argomento di grande interesse,
visto che spesso in ambito sportivo e nelle palestre vengono dati, in modo improprio, consigli
sull’alimentazione e sulla gestione del peso corporeo che innescano veri e propri Disturbi della
Nutrizione e dell’Alimentazione. Da cui l’importanza di poter estendere la formazione agli operatori,
quali i medici specialisti in medicina dello sport, gli allenatori sportivi e il personale delle palestre e di
altri centri sportivi, affinché siano in grado di fornire informazioni corrette e di riconoscere
precocemente i casi, facilitandone l’invio ai centri di cura.
In conclusione, il Tavolo Tecnico sottolinea l’importanza della Riabilitazione Nutrizionale nelle sue
diverse accezioni, così come descritte nelle "Linee di indirizzo nazionali per la riabilitazione
nutrizionale nei disturbi dell’alimentazione" purché tali strategie e procedure siano inserite nel contesto
di un trattamento multidisciplinare integrato. Da anni, la Regione Veneto è all’avanguardia in Italia in
questo campo, avendo promosso una rete di Servizi che comprende tutti e 5 i livelli assistenziali
necessari per il trattamento dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione
Il Tavolo Tecnico, inoltre, nel rilevare la necessità di standardizzare e ottimizzare i percorsi
diagnostici e terapeutici ed assicurare una equa accessibilità a tutti i livelli di intensità di cura,
indipendentemente dall’età, per i pazienti con Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, segnala
l’importanza di procedere alla stesura di una specifico PDTA regionale, come peraltro indicato nel
nuovo Piano Socio Sanitario. Il Tavolo Tecnico sostiene la promozione di iniziative formative in
questo campo, dirette a tutti gli operatori (specie a livello di medicina di base) che potrebbero avere un
ruolo cruciale nel riconoscimento precoce dei casi.
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