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Premessa 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’interesse 
pubblico 
perseguito 
 
 
 
 
 
 
 
I concetti chiave 
 
 
 
 
 
 
 
L’attuazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’analisi di 
output  
 
 
 
 

 L’Osservatorio sulla spesa regionale, su indicazione della VII 
Commissione consiliare, competente in materia di acquedotti, difesa 
suolo, ecologia, lavori pubblici e tutela ambientale, ha analizzato 
l’attuazione dell’articolo 47 della legge finanziaria regionale per il 2003 
(l.r. 14 gennaio 2003 n. 3), disciplinante Interventi nel settore della difesa 
idrogeologica. L’articolo prevede la predisposizione da parte della Giunta 
regionale di un programma straordinario triennale degli interventi di 
difesa idrogeologica (d’ora innanzi, per brevità, PST), da realizzarsi 
attraverso programmi annuali di spesa da sottoporre alla Commissione 
consiliare competente.  
 
Il presente monitoraggio cerca di approfondire, inizialmente, l’interesse 
pubblico perseguito dal legislatore regionale.  
 
Nell’autunno del 2002 il Veneto fu colpito da una serie di eccezionali 
fenomeni atmosferici che provocarono seri danni soprattutto nella 
provincia di Belluno; tali fenomeni denunciarono la fragilità del territorio 
veneto e il legislatore regionale decise di intervenire con l’articolo 47 
della l.r. 3/2003. 
 
Interventi di difesa idrogeologica si rendono necessari in presenza di dissesto idrogeologico, 
ovvero quando a causa di una serie di processi morfologici si verifica una degradazione del 
suolo e, di conseguenza, un potenziale pericolo per persone e cose. Al concetto di dissesto 
si lega quello di rischio idrogeologico, che si definisce in relazione: alla probabilità che del 
verificarsi di un evento calamitoso; al valore degli elementi a rischio (persone e beni); alla 
vulnerabilità, intesa come la capacità degli elementi a rischio di resistere all’evento 
calamitoso.  
 
Successivamente, dopo un inquadramento dell’articolo 47 nel  complesso 
sistema di norme (statali e regionali) che regolano il settore della difesa 
del suolo, viene presa in esame l’attuazione; si segnala fin d’ora che: 
- dal 2005 in poi lo strumento di programmazione è divenuto il 
Programma Triennale delle Opere Pubbliche; 
- i capitoli di bilancio agganciati all’articolo 47 hanno continuato ad essere 
alimentati anche al termine del triennio 2003-2005. 
 
Vengono forniti alcuni dati sulla spesa complessiva del bilancio regionale 
sull’area omogenea Difesa del suolo: dal 2003 al 2009 si registrano, in 
particolare, 770 milioni di euro di stanziamenti e quasi 600 milioni di 
impegni. 
Di questi impegni l’Osservatorio ha preso in esame, con diversi gradi di 
dettaglio, una fetta significativa (circa 285 milioni di euro corrispondenti a 
1.281 interventi). 
 
Si è ritenuto utile, infatti, allargare lo spettro dell’analisi agli ambiti della 
spesa regionale maggiormente collegati al PST (in particolare: la l.r. 
52/1980, Interventi per la manutenzione e la sistemazione dei corsi 
d’acqua di competenza regionale; art.. 89, 94 d. lgs 112/1998, spese per 
gli interventi sui corsi d’acqua trasferiti alla competenza regionale). 
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Criticità 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La situazione in 
Veneto oggi 
 
 
 
 
Fonti  

La Direzione difesa del suolo rileva che le risorse a sua disposizione non 
sono sufficienti per investire come si dovrebbe in termini di prevenzione, 
assicurando la necessaria manutenzione annuale delle opere idrauliche 
esistenti e la realizzazione di nuove opere strutturali, per la sicurezza 
idraulica del territorio. 
Sempre a causa della carenza di risorse, la Direzione si vede costretta a 
utilizzare alcune somme, originariamente stanziate per gli interventi 
strutturali di sistemazione e manutenzione, per far fronte a situazioni di 
evidente criticità che richiedono un tempestivo intervento (interventi in 
somma urgenza), che probabilmente non si sarebbero manifestate se si 
fossero assicurati, annualmente, gli interventi di manutenzione e i 
necessari interventi strutturali. 
 
La situazione ambientale in Veneto dal 2003 a oggi non è migliorata, 
almeno per quanto riguarda le precipitazioni, stando ai dati presentati in 
coda al presente report (fonte: Arpav). 
Le elaborazioni della Direzione difesa del suolo attestano, infine, che un 
comune su quattro è a pericolo di fenomeni alluvionali. 
 
Di seguito si riepilogano le fonti maggiormente utilizzate per la 
realizzazione del presente monitoraggio. 
1. Delibere della Giunta regionale (dgr) e decreti dirigenziali (ddr); 
2. Rendiconti regionali per gli esercizi dal 2003 al 2009; 
3. Documenti di programmazione economico-finanziaria regionale 
(DPEF); 
4. Normativa statale e regionale; 
5. Dati ed altri documenti forniti dalla Direzione difesa del suolo; 
6. Dati ARPAV; 
7. Un’elaborazione del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territtorio 
(2003). 
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A.  
L’interesse 
pubblico 
perseguito 
 
 
 
 
 
Perché un piano  
straordinario nel 
2003: la 
situazione di 
emergenza in 
Italia e nel 
Veneto 
 
 
 
 
 
tavola 1: Numero di  comuni 
con aree a potenziale rischio 
idrogeologico più alto e 
superficie interessata dal 
dissesto (2003) 

Fonte: Ministero dell'Ambiente 
e Tutela del Territorio (2003) 

 
 
 
 
 
 

 Nell'ambito dei rischi geologici che caratterizzano il nostro paese, uno di 
quelli che comporta un maggior impatto socio-economico è il rischio 
geologico-idraulico; con questo termine si fa riferimento al rischio 
derivante dal verificarsi di eventi meteorici estremi che inducono a 
tipologie di dissesto tra loro strettamente interconnesse, quali frane ed 
esondazioni. Le dimensioni del fenomeno vengono rese chiaramente da 
una panoramica di alcuni degli eventi che hanno interessato l'area italiana: 
5.400 alluvioni e 11.000 frane negli ultimi 80 anni, 70.000 persone 
coinvolte e 30.000 miliardi di danni negli ultimi 20 anni (fonte: ISPRA - 
Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale). 
La figura che segue evidenzia il numero di Comuni con aree a potenziale 
rischio idrogeologico più alto e la superficie interessata dal dissesto. 
Risale al 2003 ed è stata ottenuta mediante l’elaborazione delle aree 
perimetrate nei Piani Straordinari e nei Piani Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico predisposti dalle autorità di bacino e dalle Regioni; i dati 
presentati nella figura vanno interpretati con cautela in quanto si 
riferiscono a rilevazioni incomplete e non possono essere confrontati con i 
dati sulla pericolosità idraulica e geologica attualmente disponibili che 
verranno presentati nel prosieguo del presente documento. Essa può essere 
utile unicamente allo scopo di fornire un’idea sulla criticità del fenomeno. 
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La situazione in 
Veneto nel 2003 
 
(fonte: ARPAV – 
Centro 
Meteorologico di 
Teolo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Per gran parte della nostra regione l'autunno è la stagione più piovosa 
dell'anno e quella in cui si presentano il maggior numero di fenomeni di 
precipitazione di tipo alluvionale. L'autunno 2002 ha confermato queste 
caratteristiche generali, accentuandole in maniera assai significativa specie 
nel corso del mese di novembre che, almeno per la maggior parte della 
montagna, è risultato il più piovoso degli ultimi 70-80 anni, come ben 
rappresentato nel grafico a pagina successiva. A livello stagionale totali di 
precipitazione più che doppi rispetto alla norma, specie nel settore 
montano, con punte nell'Agordino (BL), dove i quantitativi hanno anche 
superato di 4 volte la media. Particolarmente significative, per le 
abbondanti piogge totali, sono risultate le ultime due settimane di 
novembre, quando una vasta area depressionaria posizionata sulla penisola 
Iberica ha apportato condizioni di forte maltempo su tutta la regione, con 
quantitativi record in montagna, ove si sono superati complessivamente gli 
apporti dell'evento alluvionale del novembre 1966. Nel complesso si sono 
registrate un 52% di giornate piovose, un 22% di giornate caratterizzate da 
foschie dense o nebbie e solo 2 giorrnate con locali gelate anche in 
pianura negli unici due giorni leggermenti più freddi, il 9 e 10 novembre. 
 

Nei periodi 13-18 novembre e 24-27 novembre 2002, il Veneto è stato 
investito da due fenomeni alluvionali causati da perturbazioni di origine 
atlantica in approfondimento sul bacino del Mediterraneo. Per quanto 
concerne la  distribuzione complessiva delle precipitazioni si segnala che, 
nel primo caso questa si è concentrata prevalentemente sul settore centro-
dolomitico del bellunese (con valori massimi attorno ai 500 mm 
nell'agordino), mentre nel secondo caso è andata ad interessare 
consistentemente anche la fascia prealpina (massimi attorno ai 400 mm 
nell'alta valle del Posina e nel Cansiglio). Gli eccezionali apporti meteorici 
hanno avuto pesanti ripercussioni su gran parte della rete idrica della 
regione, accentuate da un persistente flusso sciroccale sul litorale, che ha 
ostacolato il deflusso verso il mare (fonte: Arpav – Centro Meteorologico 
di Teolo). 
 

Nel primo evento le precipitazioni si sono concentrate principalmente nel 
bellunese centrale, ove si sono registrati i danni maggiori, associati a frane 
e sradicamento di conifere per effetto del forte vento, specie nel 
pomeriggio/sera del 16. In questa fase non si sono registrate esondazioni 
in pianura. Nel secondo caso le zone interessate dalle precipitazioni più 
abbondanti sono state ancora quelle montane e in principal modo la fascia 
prealpina occidentale e in particolare l'alta valle del Posina. Precipitazioni 
abbondanti si sono sommate alle precedenti anche nel bellunese e i corsi 
idrici principali, già alimentati dal precedente evento, hanno fatto scattare 
l'allarme idrologico in diverse aree della Regione. 
Il grafico a pagina seguente confronta le eccezionali precipitazioni 
verificatesi nell’autunno 2002 con le medie mensili registrate dalle 
stazioni di rilevamento posizionate nelle province del Veneto nei mesi di 
settembre, ottobre, novembre nei periodi 1961-90 e 1992-2001.  



 

5 

tavola 2: Confronto precipitazione mensile (autunni 1961-1990, 1992-2001, 2002) 
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Punto di attenzione -  Eccezionali precipitazioni ad Agordo (Belluno)  
 

Tra le tante località interessate da copiose precipitazioni nel novembre 2002 emerge Agordo, nel settore centrale della provincia di Belluno. In tale 
stazione, infatti, sono caduti più di 800 mm di pioggia, contro una media annuale di precipitazione attorno ai 1300 mm. Per avere un'idea 
dell'eccezionalità dell'evento si sono analizzati i tempi di ritorno per la precipitazione caduta nell'arco di 5 giorni, ovvero la probabilità che lo stesso 
evento di precipitazione si ripresenti negli anni. I 480 mm caduti nel periodo 14-18 novembre 2002 hanno un tempo di ritorno di circa 100 anni e 
rappresentano il record assoluto per la località di Agordo dal 1961, includendo l'alluvione del novembre 1966, mentre i 350 mm caduti dal 22 al 26 
novembre 2002 si posizionano al terzo posto assoluto con un tempo di ritorno di circa 20 anni. Si sottolinea, inoltre, che Agordo a fine novembre 2002 
aveva già superato ampiamente il massimo annuale accumulato dalla stazione dal 1961 (2438.6 mm; contro i 2026 mm registrati nel 2000).  

 
Il maltempo in 
Italia 
Settentrionale 
 
 
 
 
 
La 
programmazione 
regionale 

  

Il maltempo di ampia proporzione verificatosi nel 2002 non ha coinvolto 
solo il Veneto; dal 14 novembre al 7 dicembre sono cadute infatti piogge 
insistenti a valle di tutto l'arco alpino che hanno provocato la tracimazione 
dei maggiori bacini lacuali, lo straripamento e l’esondazione di fiumi e 
torrenti, per effetto dei quali sono verificati crolli di ponti, frane e 
smottamenti nonchè danni alla viabilità con grave pericolo per 
l'incolumità della cittadinanza, tanto che con DPCM del 29/11/2002 è 
stato dichiarato lo stato di emergenza. 
 

La criticità della situazione viene evidenziata anche nella programmazione 
regionale; già nel 2002 il DPEF sottolineava come il susseguirsi di eventi 
meteorici estremi avesse denunciato la fragilità del territorio regionale e 
come fosse necessario contenere la pericolosità dei siti più a rischio, 
attraverso la gestione e manutenzione delle opere pubbliche e la 
protezione civile. Nel 2003 il DPEF evidenziava come tali problematiche 
risultassero sempre più evidenti e gravi. Ciò era dovuto non solo 
all’aumento di eventi estremi conseguenti ai fenomeni naturali di global 
change e di tropicalizzazione del clima, ma anche al fatto che il rischio 
idraulico fosse stato trascurato per troppi anni dal pianificatore nazionale: 
è solo con l’attuazione del federalismo amministrativo (D. Lgs. 112/1998) 
che tutte le competenze in materia sono state attribuite alle Regioni. 

 

(mm) 

           settembre                                                      ottobre     novembre                   
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Il contesto 
normativo 
 

 La difesa idrogeologica rientra nella materia “governo del territorio”, che 
è oggetto di legislazione concorrente, ossia il legislatore regionale incontra 
il limite dell’emanazione dei principi fondamentali della materia da parte 
dello Stato (art. 117,  3 co. Cost.). La normativa statale fondamentale da 
tenere in considerazione in tale settore è schematizzata di seguito: 

 

NORMATIVA STATALE IN MATERIA DI  DIFESA IDROGEOLOGICA E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 

R.d. 25 luglio 1904 n. 523  

“Testo unico delle disposizioni di 
legge intorno alle opere idrauliche 
delle diverse categorie” 

suddivise le opere idrauliche in cinque categorie, distinte per tipologia di intervento, nonché a seconda del 
soggetto che ne sostiene le spese (Stato; Province, comuni, proprietari o possessori interessati; consorzi di 
interessati) 

ha previsto la suddivisione di tutto il territorio nazionale in bacini idrografici nazionali, interregionali e regionali, 
governati da Autorità di bacino ed ha individuato nei piani di bacino i principali strumenti di pianificazione e 
programmazione nel settore della difesa del suolo. (Il Veneto è interessato da ben sette bacini di rilievo 
nazionale, interregionale, regionale e quindi da sette Autorità). 

L. 18  maggio 1989, n. 183   

“Norme per il riassetto 
organizzativo e funzionale della 
difesa del suolo” 

(abrogata dal dlgs. 152/2006) I Piani di Bacino hanno valore di piani territoriali e rappresentano lo strumento operativo, normativo e di vincolo 
finalizzato a regolamentare le azioni nel settore della difesa del suolo.  

impose alle  autorità di bacino e alle regioni entro il 31 ottobre 1999 la redazione di piani straordinari che 
perimetrassero le aree esposte a rischio idrogeologico, differenziandole secondo quattro livelli di rischio  
adottando le opportune misure di salvaguardia (ma la ristrettezza dei tempi e la limitatezza dei fondi a 
disposizione, assieme alla carenza di una procedura normalizzata per la definizione delle aree esposte a rischio, 
non sempre ha condotto a caratterizzazioni esaustive). 

L.  3  agosto 1998, n. 267  

(cd. “legge Sarno”)  

“Conversione in legge, con 
modificazioni, del d.l. 11 giugno 
1998, n. 180, recante misure 
urgenti per la prevenzione del 
rischio idrogeologico e a favore 
delle zone colpite da disastri 
franosi nella regione Campania 

Il Piano di Assetto Idrogeologico (PAI), stralcio settoriale dei Piani di bacino finalizzato a garantire la 
salvaguardia di persone, abitati, infrastrutture, luoghi e ambienti di pregio paesaggistico, culturale e ambientale 
interessati da fenomeni di dissesto.  

Piano straordinario delle aree a rischio idraulico e idrogeologico individua e perimetra le aree a più elevato 
rischio, adotta idonee misure di salvaguardia, individua interventi di mitigazione del rischio. 

D.p.c.m. 19/10/1998 

 “Atto di indirizzo e coordinamento 
per l’individuazione dei criteri 
relativi agli adempimenti di cui 
all’art. 1, co. 1 e 2 del d.l. n. 
180/1998” 

individua tre fattori per valutare il rischio dipendente da fenomeni di carattere naturale: la probabilità di 
accadimento di un evento calamitoso; il valore e la vulnerabilità degli elementi a rischio: ovvero delle persone, dei 
beni localizzati, del patrimonio ambientale e propone di aggregare le diverse situazioni in quattro classi di rischio 
a gravosità crescente (1=moderato/a; 2=medio/a; 3=elevato/a; 4=molto elevato/a) 

L. 31 luglio 2002, n. 179 

"Disposizioni in materia 
ambientale” 

 

Ha previsto che entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge il Ministro dell' ambiente e della tutela del 
territorio, d'intesa con le regioni o gli enti locali interessati, attivasse programmi di interventi urgenti per il 
riassetto territoriale delle aree a rischio idrogeologico di cui al d.l. 180/1998 ed ha autorizzato il Ministero 
dell'ambiente a stipulare un accordo di programma col Ministero della difesa e la Presidenza del Consiglio dei 
ministri - Dipartimento della protezione civile, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti Stato-
Regioni per realizzare un piano straordinario di telerilevamento ad alta precisione per consentire la verifica 
ed il monitoraggio delle aree ad elevato rischio idrogeologico. 

D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 

“Norme in materia di difesa del 
suolo e lotta alla desertificazione, 
di tutela delle acque 
dall'inquinamento e di gestione 
delle risorse idriche” 

ha suddiviso il territorio nazionale in otto distretti idrografici, costituiti ciascuno da uno o più bacini. In ogni 
distretto idrografico è istituita l’Autorità di bacino distrettuale, ente pubblico non economico, che va a sostituire 
la o le Autorità di bacino previste dalla legge n. 183/1989.  

 

nota: la legge 183/1989 è stata  abrogata dall’art. 175 del testo unico in materia ambientale, tuttavia, nelle more 
della costituzione dei distretti idrografici previsti dallo stesso, il d.lgs. n. 284/2006, ha prorogato le autorità  di  
bacino di cui alla l. 183/1989 fino alla data di entrata in vigore del decreto correttivo che definisca la relativa 
disciplina. 
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La normativa 
regionale in materia 
di risorse idriche e 
difesa del suolo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*nota: A tal proposito 
occorre specificare che la 
gestione della cd. "rete 
idraulica minore" (situata a 
valle della linea 
pedemontana) è stata 
affidata in delegazione 
amministrativa ai Consorzi di 
bonifica con la DGR n. 
3260/2002. 
 

Per quanto riguarda le fonti normative che disciplinano in Veneto le 
funzioni in materia di risorse idriche e difesa del suolo, oltre all’articolo 
47 in esame, vanno considerate: 
 
 

L.R. 9 GENNAIO 1975, N. 
1 

INTERVENTI REGIONALI 
DI PREVENZIONE E DI 
SOCCORSO PER 
CALAMITA' NATURALI 

 

Ha autorizzato i dirigenti degli uffici dei geni civili ad eseguire interventi di 
somma urgenza a carico del bilancio regionale, in caso di pericolo per 
l’incolumità pubblica o per le opere pubbliche regionali (art. 3) 

Inoltre ha autorizzato la giunta regionale a concedere a province, comuni ed 
altri enti pubblici contributi in conto capitale per riparare o ricostruire opere 
pubbliche danneggiate da calamità naturali (art. 4) o per eseguire lavori 
urgenti di difesa di strade e abitati contro frane e corrosioni di fiumi e 
torrenti o altri interventi indifferibili ad immobili o impianti di proprietà degli 
enti (art. 5), prevedendo per tali interventi la spesa annua di 500 milioni. 

Gli enti che intendono beneficiare dei contributi devono presentare istanza alla 
giunta tramite l’ufficio del genio civile competente per territorio. la giunta 
regionale esercita la vigilanza sui lavori a mezzo degli uffici del genio civile 
regionale e provvede alla nomina dei collaudatori.  

L.R. 8 MAGGIO 1980, N. 
52 “INTERVENTI PER LA 
MANUTENZIONE E LA 
SISTEMAZIONE DEI 
CORSI D' ACQUA DI 
COMPETENZA 
REGIONALE” 

ha previsto l’approvazione da parte della giunta regionale - sentita la 
competente Commissione consiliare - di programmi annuali di sistemazione 
per unità idrografiche da eseguirsi a cura degli uffici regionali del genio civile 
competenti per territorio. si specifica che per interventi di sistemazione si 
intendono quelli tesi a modificare strutturalmente l'assetto idraulico del corso 
d'acqua. vanno distinti dagli interventi di manutenzione tesi ad assicurarne 
funzionalità/ ripristino/mantenimento di opere idrauliche esistenti.  

L.R. 27 NOVEMBRE 1984, 
N. 58 “DISCIPLINA DEGLI 
INTERVENTI REGIONALI 
IN MATERIA DI 
PROTEZIONE CIVILE.” – 
ART. 17 “I LAVORI DI 
PRONTO INTERVENTO” 

ha previsto la possibillità per il Presidente della Giunta regionale, nei casi di 
calamità naturale o catastrofe, di autorizzare a carico del bilancio regionale 
l’intervento diretto dal Genio Civile o l’intervento dei Comuni, o di Comunità 
Montane, o di Province, per il carattere urgente e inderogabile per la pubblica 
incolumità. Nei casi di somma urgenza, in cui ogni ritardo sia pregiudizievole per 
la pubblica incolumità, il Genio Civile è autorizzato a eseguire le opere di pronto 
intervento in economia. L’autorizzazione all’esecuzione di questi lavori 
costituisce dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità. 

ART. 16   

L.R. 3/2003 

ha disposto l’attivazione di un fondo per l’ulteriore finanziamento di 
programmi di intervento nel settore della difesa del suolo (fondo di 
rotazione per l’attivazione di interventi relativi a programmi già approvati).  

ART. 17  

L.R. 3/2003 

ha autorizzato la Giunta regionale, sentita la competente Commissione 
consiliare, a sottoscrivere accordi di programma con Enti locali e Consorzi 
di bonifica per la realizzazione di interventi strutturali. 

 

Inoltre, per quanto riguarda il riparto di competenze amministrative, la l.r. 
13 aprile 2001, n. 11, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, 
n. 112, ha trasferito le funzioni in materia di risorse idriche e difesa del 
suolo dallo Stato alle regioni e agli altri enti locali, come evidenziato nel 
seguente schema: 
 

REGIONE 
(ART. 84, CO. 2) 

PROVINCE  
(ART. 85) 

ALTRI ENTI  
(ART. 84 CO. 3 BIS). 

 “pianificazione, realizzazione e 
gestione delle opere idrauliche 

di qualsiasi natura” 
 

- programmazione, progettazione, 
approvazione ed esecuzione 

interventi di prevenzione di dissesti; 
- consolidamento degli abitati 

minacciati da movimenti franosi o da 
altri fenomeni naturali (l.r. 17/99), 

- realizzazione di interventi di 
sistemazione di rive e sponde lacuali. 

la gestione e la manutenzione 
dei beni del demanio idrico, ove 

tali funzioni vengano ad essi 
attribuite dalla Giunta regionale*, 

sentita la competente 
Commissione consiliare. 
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Le competenze in 
materia di interventi 
di difesa idraulica 
nella Regione del 
Veneto e 
l’organizzazione del 
sistema regionale 
della Difesa del 
suolo 

(Paragrafo elaborato dalla 
Direzione difesa del suolo) 
 

 A seguito del decentramento attuato dal D. Lgs. 112/98, e del successivo 
recepimento disposto con la L.R. 11/2001, la Regione ha acquisito dallo 
Stato, tra l’altro, la competenza amministrativa e di gestione di tutta la rete 
idrografica ricadente nel territorio veneto. 
Nell’ambito territoriale della pianura e della pedemontana (più 
precisamente nel territorio classificato come “comprensori di bonifica 
idraulica” dalla L.R. 3/76), con deliberazione n.3260/2002, la Giunta 
regionale ha individuato un elenco di corsi d’acqua – che costituiscono la 
rete idrografica principale – sulla quale la Regione, per il tramite delle 
strutture centrali e periferiche competenti in materia, svolge tutte le 
funzioni amministrative e di gestione, mentre ha affidato la restante rete 
idrografica – in regime di delegazione amministrativa – ai Consorzi di 
bonifica della Regione del Veneto. 
 

Allo stato attuale, semplificando, le competenze in materia di interventi di 
difesa idraulica in Regione Veneto sono così definite: 
 

- Nei territori di pianura e pedemontani, a seguito della D.G.R. 
3260/2002: 
1. per i corsi d’acqua appartenenti alla rete idrografica principale la 
competenza è delle Strutture del Genio civile regionale (Unità di 
Progetto ovvero Direzioni di Distretto Idrografico) e della Direzione 
Difesa del suolo 
2. per i corsi d’acqua non appartenenti alla rete idrografica principale 
(rete minore) la competenza è dei Consorzi di bonifica. 
 

- Nei territori montani, in base alla Legge Regionale 52/80 ed 
all’individuazione cartografica effettuata con D.G.R. n. 7248 del 
26/05/81: 
1. per i corsi d’acqua appartenenti alla rete idrografica principale la 
competenza è delle Strutture del Genio civile Regionale e della 
Direzione Difesa del suolo 
2. per i corsi d’acqua non appartenenti alla rete idrografica principale la 
competenza è dei Servizi forestali e della Direzione Foreste ed 
economia montana. 

 

 

 Per quanto attiene gli interventi sulla rete idrografica principale (sia la rete 
principale di pianura che quella montana e pedemontana), si riportano di 
seguito le funzioni delle diverse strutture regionali interessate. 
 

La Direzione Difesa del suolo: 
- ha la responsabilità del budget; 
- coordinandosi con le direzioni di distretto idrografico predispone i 

provvedimenti di programmazione degli interventi e di riparto delle 
risorse; 

- si occupa dell’iter approvativo degli interventi rilevanti (interventi di 
sistemazione di importo superiore ai 500.000 Euro); 

- funge di norma da stazione appaltante per gli interventi di importo 
superiore alla soglia comunitaria. 
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Le Direzioni di Distretto Idrografico: 
- contribuiscono alla predisposizione dei provvedimenti di 

programmazione degli interventi e di riparto delle risorse; 
- si occupano dell’iter approvativo degli interventi non rilevanti 

(manutenzioni di qualsiasi importo e interventi di sistemazione di 
importo inferiore ai 500.000 euro). 

 
Gli Uffici del Genio Civile: 
- predispongono di norma i progetti degli interventi; 
- fungono di norma da stazione appaltante per gli interventi di importo 

inferiore alla soglia comunitaria; 
- effettuano di norma la Direzione lavori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La programmazione nel settore della difesa idrogeologica 
Il principale strumento di pianificazione, Piano di Bacino, è predisposto dalle Autorità di Bacino, ai 
sensi dell’articolo 17 della legge 183/1989. Si tratta di un piano territoriale di settore che rappresenta 
lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo diretto ad affrontare tutte le problematiche 
legate alla salvaguardia del territorio e alla corretta gestione delle sue risorse. Il Piano di Bacino è 
gerarchicamente sovraordinato ad altri strumenti di pianificazione, quali, ad esempio, i piani 
territoriali di sviluppo e i piani di risanamento delle acque, cioè, in sostanza, a tutti i programmi 
nazionali, regionali e sub-regionali di sviluppo economico e di uso del suolo, ivi compresa la 
pianificazione urbanistica. 
Tale previsione normativa risponde all'esigenza che, una volta definite le azioni e gli interventi diretti 
a garantire condizioni uniformi di sicurezza per il territorio, dette condizioni si pongano come 
pregiudiziali rispetto agli usi dello stesso ai fini urbanistici, civile, di sfruttamento di materiali e 
risorse, e di produzione. 
Il Piano di Bacino può essere redatto ed adottato anche per singoli stralci relativi a settori funzionali 
(ovvero per sotto bacini), con facoltà per le competenti Autorità di adottare, nelle more dell'adozione 
degli stessi, idonee misure di salvaguardia che consistono in misure inibitorie dell'utilizzo del 
territorio dirette ad anticipare le norme attuative dello stralcio di piano.  
Nell’ambito degli strumenti di pianificazione più strettamente legati alla l. 183/1989, si innestano i 
Piani per l’Assetto Idrogeologico (PAI), previsti dalla legge 267/1998 e dalla legge 365/2000 e 
finalizzati alla prevenzione e riduzione del rischio idraulico e idrogeologico. Il PAI definisce le norme 
di salvaguardia, offrendo al contempo l’individuazione degli interventi di massima necessari per la 
mitigazione o eliminazione delle condizioni di rischio e pericolosità. Esso deve inserirsi in maniera 
organica e funzionale nel processo di formazione dei Piani di Bacino, costituendone uno stralcio 
settoriale. 
Ovviamente i descritti piani di settore si coordinano con i principali strumenti di pianificazione 
regionali già vigenti nell’ambito territoriale di competenza. Per avere un quadro completo della 
programmazione in materia occorre quindi tener conto anche di quanto previsto dal Programma 
regionale di sviluppo (PRS), che individua gli indirizzi fondamentali dell’attività regionale e dal 
Documento di Programmazione Economica e Finanziaria, atto di indirizzo di breve periodo che 
analizza la congiuntura in atto e, sulla base degli indirizzi del programma di governo e su quella dei 
contenuti del PRS, indirizza l’attività delle varie Strutture regionali. 
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Le previsioni 
normative: 
l’articolo 47 l.r. 
n. 3/2003 

 Di seguito il testo dell’articolo 47 della l.r. 3/2003 per esteso: 
 
 
 
 
 

1. La Giunta regionale predispone un programma straordinario triennale ricognitivo 
delle necessità d’intervento nel settore della difesa idrogeologica anche in base 
alle risultanze dei piani stralcio predisposti dalle autorità di bacino competenti ai 
sensi della legge n. 183/1989.  
2. Il programma di cui al comma precedente è realizzato attraverso programmi 
annuali di spesa che fruiscono delle disponibilità finanziarie di bilancio e che 
possono essere attuati anche con il concorso degli Enti locali interessati.  
3. Il programma triennale ed il programma annuale di spesa, di cui ai commi 
precedenti, sono sottoposti al parere della competente Commissione consiliare 
entro novanta giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio.  
4. Per la prima attuazione del presente articolo è autorizzata, per l’anno 2003, la 
spesa di 15.000.000,00 euro allocate nell’u.p.b. U0104 “Interventi di difesa del 
suolo e dei bacini” e suddivisa nelle seguenti aree di intervento: laghi, serbatoi e 
sistema idraulico della montagna bellunese euro 5.000.000,00;  Delta Po euro 
3.000.000,00; rete idraulica di interesse regionale euro 6.000.000,00; rete idraulica 
minore euro 1.000.000,00. 
 

Nota: La DGR n. 3260/2002 ha distinto rete idrografica principale, sulla quale restano a carico delle strutture 
regionali le funzioni di difesa, regimazione e manutenzione idraulica, gestione delle risorse idriche e del relativo 
demanio dalla rete idrografica “minore” la cui gestione viene affidata ai Consorzi di Bonifica (per i corsi d’acqua 
ricadenti nei rispettivi territori). 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                             

                                                                                                 Entro 90 gg da pubblicazione 
                                                                                                 della legge di bilancio 

 
 
                                                                               

 
 

Geni Civili 

Consorzi di 
bonifica 

 
 
 
 
 
 
 

Provincia di 
Belluno 

                                                   

A.I.P.O. 

 

Soggetto attivo 

Oggetto 

Regione – Giunta Regionale 

Commissione consiliare  

Parere 

Programma straordinario  
triennale 

Programmi  
annuali di spesa  

Attribuzione di disponibilità finanziarie  
di bilancio per realizzazione di interventi di difesa 

idrogeologica 

Le aree di 
intervento per  

il 2003 

Rete idraulica di  
interesse regionale 

Rete idraulica “minore” 

Delta del Po 

Sistema idraulico, laghi, fiumi della 
montagna bellunese 

Soggetti 
attuatori 
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I “confini” 
del 
monitoraggio 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 3: Aree di 
intervento del PST che 
saranno oggetto del 
monitoraggio 
dell’osservatorio sulla 
spesa 
 
Interventi extra 
PST (2003-2005) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Interventi 2006-
2009 
 
 
 
 
Interventi in 
somma urgenza 
 

 Anche se per il primo anno la norma individuava quattro aree di intervento (rete 
idraulica di interesse regionale; rete idraulica minore; delta del Po; laghi, serbatoi e 
sistema idraulico della montagna bellunese), in realtà nel PST 2003-2005: 
- non sono stati programmati interventi relativi alla rete idraulica minore (cui 

è stato dedicato un provvedimento successivo); 
- sono ricompresi gli interventi di difesa dei litorali, in ragione della significatività 

del settore. 
 
Il presente monitoraggio analizza gli interventi realizzati dal 2003 al 2005 nelle 
seguenti aree: 
 

Area di intervento 

Rete idraulica principale 
Delta del Po 
Laghi, serbaotoi, sistema idraulica della montagna 
bellunese 

 nota: sono stati esclusi dall’esame gli 
interventi a difesa dei litorali, non 
previsti dall’articolo 47 

 
Inoltre, si è ritenuto opportuno integrare il lavoro analizzando anche: 
- gli interventi sulla rete idraulica minore ex. art. 47 l.r. 3/2003; 
- gli altri interventi relativi alla rete minore (art. 17 l.r. 3/2003); 
- gli interventi di manutenzione che rientrano nell’ambito della l.r 52/1980 (dal 
momento che, come verrà spiegato in seguito, le risorse della medesima legge 
destinate alla sistemazione sono state utilizzate per il PST); 
- tutti gli impegni assunti sul capitolo 52023 (Spese per gli interventi sui corsi 
d’acqua trasferiti – d. lgs. 112/98), e non solamente quelli rientranti nel PST, 
- gli interventi relativi all’articolo 16 della l.r. 3/2003: fondo di rotazione per 
l’ulteriore finanziamento di programmi di intervento nel settore della difesa del 
suolo. 
L’insieme di questi interventi nell’analisi di output verranno chiamati “Interventi 
extra pst 2003-2005”. 
Si è ritenuto infine utile allargare lo spettro dell’analisi anche agli interventi 
realizzati negli anni 2006-2009, benché per tale periodo non bisogni più far 
riferimento al PST - che aveva valenza appunto triennale e straordinaria - bensì al 
programma triennale delle opere pubbliche, introdotto dalla l.r. 7 novembre 2003, n. 
27.  
Il monitoraggio riporta alcune informazioni relative agli interventi in somma 
urgenza, in particolar modo quelli finanziati con le risorse destinate agli interventi di 
manutenzione e sistemazione dei corsi d’acqua regionali (capitoli di bilancio 
agganciati all’art. 47 della l.r. 3/2003, al d. lgs 112/98 e alla l.r. 52/1980). 
Infine, il monitoraggio cerca di offrire una panoramica della situazione delle 
necessità idrogeologiche della Regione e riporta il parere della Direzione difesa del 
suolo in merito ad auspicabili riforme organizzative. 
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B.  
L’attuazione 
dell’art. 47 
 
 
 
Il programma 
straordinario 
triennale 2003-
2005 per gli 
interventi di 
difesa  
idrogeologica 

 Il programma straordinario triennale degli interventi di difesa 
idrogeologica previsto dall’art. 47 (di seguito PST 2003-2005), elaborato 
dalla Direzione Difesa del suolo e protezione civile sulla base degli 
indirizzi formulati delle Autorità di bacino previste dalla legge 183/89 per 
la stesura dei Piani di bacino, è stato adottato con D.G.R. n. CR/43 del 
16/5/2003.  
 

Dopo l’esame da parte della VII Commissione consiliare, che nella seduta 
del 22 luglio 2003 ha espresso parere favorevole all’unanimità, è stato 
approvato dalla Giunta regionale con delibera n. 2505 dell’8 agosto 2003.  
Il PST 2003-2005, sviluppato con dieci diversi elaborati, comprendeva 
altresì (elaborati 7-10) la proposta di programma annuale di spesa per il 
2003 prevedendo tuttavia un orizzonte temporale di attuazione esteso fino 
al 2005 (gli interventi programmati superavano le risorse disponibili). 

Attività e aree 
oggetto  
di programmazione 
nel PST 2003-2005 

 La programmazione del PST 2003-2005 riguarda sia gli interventi di 
“sistemazione”, che di “manutenzione” di corsi d'acqua e bacini montani, 
ancorché l’attività di manutenzione non debba essere organizzata 
mediante programmi o piani di intervento, ma venga “attuata da parte 
delle strutture regionali periferiche d’intesa con la Direzione Difesa del 
suolo e protezione civile, sulla base delle assegnazioni finanziarie 
all’uopo disposte dalla Giunta Regionale”. (Relazione al Piano, pag. 3).  
Dal concetto di “sistemazione”, e dunque dalla programmazione del PST, 
esulano le opere strategiche di difesa idraulica di ampia rilevanza 
territoriale appartenenti ad una pianificazione di bacino di scala superiore, 
cui si provvede con appositi stanziamenti straordinari. 
Come anticipato nell’introduzione, si precisa che nel PST 2003-2005: 
- è stata inserita, in relazione alla significatività del settore, la 
programmazione delle opere marittime e di difesa dei litorali (settore non 
compreso tra quelli individuati dall’articolo 47); 
- non è stata invece compresa la programmazione relativa alla rete 
idraulica minore (una delle aree di intervento individuate dall’articolo 47), 
cui è stato dedicato un unico provvedimento successivo, comprensivo 
anche dei finanziamenti previsti dall’articolo 17 della stessa legge 3/2003, 
in modo da ottimizzare le disponibilità finanziarie previste dalle due 
previsioni normative.  

Il quadro dei 

fabbisogni 

 Per rilevare le necessità di intervento per il triennio 2003-2005 sulla base 
delle quali predisporre il PST, la Direzione regionale Difesa del suolo si è 
servita di segnalazioni di: Distretti idrografici regionali; Uffici del Genio 
Civile; altri enti e strutture aventi specifiche competenze nell’ambito dei 
settori di intervento (in particolare, la Provincia di Belluno per gli 
interventi relativi ai laghi, serbatoi e sistema idraulico bellunese;  l’AIPO 
e il Consorzio di bonifica per le risorse destinate all’area del Delta). 
 

Tali informazioni sono state sintetizzate mediante l’utilizzo di una scheda 
nella quale sono stati indicati diversi parametri caratterizzanti l'intervento 
proposto. 
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Ordine degli 

interventi 

 Gli interventi sono stati ordinati in base alla priorità determinata da fattori 
quali (in ordine decrescente): la salvaguardia della pubblica incolumità; la 
difesa di aree residenziali o produttive; l’efficacia in termini di rapporto 
costo/beneficio); il fatto che l’intervento costituisse il completamento 
lavori già iniziati o fosse un lotto successivo di un progetto già realizzato, 
ecc.  
Alla graduatoria degli interventi così risultante, la Giunta regionale si è 
peraltro riservata la facoltà di apportare modifiche motivate entro il limite 
del 20% del valore complessivo. (Con delibera n. 3642 del 28 nov. 2003 
sono state apportate dette modifiche). 

Importo e numero di 
interventi previsti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Gli interventi previsti nel PST 2003-2005 sono in totale 514, per un onere 
complessivo di € 426.504.485,95 , suddiviso come segue: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
□ aree previste dall’articolo 47 l.r.3/2003 
□ area inserita nel PST con DGR 2505/2003 

   
Per quanto riguarda in particolare la rete idraulica principale, gli interventi 
risultavano suddivisi come risulta dalle seguenti tabelle:  
 
 
 

tavola 4: Riepilogo interventi  
previsti 2003-2005 rete 
idraulica principale  per 
distretto idrografico  

 
 
 
 

 DISTRETTO IDROGRAFICO 
REGIONALE 

N. IMPORTO 
(euro) 

Adige, Garda, Gorzone 196 173.765.718,39 
Brenta Bacchiglione 153 86.296.503,32 
Delta del Po e Fissero-Tartaro-
Canalbianco 

21 20.561.277,90 

Laguna, Veneto Orientale e Coste 16 7.537.500,00 
Piave, Livenza e Sile 58 34.961.917,34 
TOTALE 444 323.122.916,95 

        
       nota: i distretti idrografici di 

bacino istituiti con D.G.R. n. 2847 
del 4 ottobre 2002, hanno 
competenza sull'intero bacino 
idrografico, superando i limiti dei 
circondari idraulici di ciascun 
Genio Civile. 

 
 

tavola 5: Riepilogo interventi 
rete idraulica principale per 
bacino idrografico 

 

 BACINO IDROGRAFICO N. INTERVENTI IMPORTO 
Adige 133 127.643.811,80 
Bacino scolante in laguna di Venezia 7 3.767.000,00 
Brenta-Bacchiglione 215 129.319.668,52 
Fissero-Tartaro Canalbianco 13 7.516.456,90 
Lemene 1 129.000,00 
Livenza 13 9.110.000,00 
Pianura tra Piave e Livenza 0 0,00 
Piave 35 22.134.688,89 
Po 9 16.143.562,39 
Sile 9 3.613.728,45 
Interventi che interessano più bacini idrografici 3 465.000,00 
TOTALE  444 323.122.916,95  

 
 

PST 2003-2005 
 
 

TOT. 514 INTERVENTI 
PER  426.504.485,95 € 

RETE IDRAULICA 
PRINCIPALE 

444 interventi 
323.122.916,95 € 

DELTA DEL PO 

30 interventi 
45.388.569,00 € 

laghi, serbatoi, 
sistema idraulico 

MONTAGNA 
BELLUNESE 

16 interventi 
6.050.000,00 € 

 

DIFESA DEI 
LITORALI 

24 interventi 
51.943.000,00 € 
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Il procedimento 
attuato 
 
 
Anno 2003 
 

 Lo specchietto seguente illustra il procedimento attuato nell’anno 2003. 
 

atto data oggetto 

dgr 818 28/03/2003 Riparto fondi 2003 per la  manutenzione opere idrauliche rete idrografica regionale 
(lr 52/1980) 

dgr 43/CR 16/05/2003 La Giunta predispone il programma straordinario triennale  

 22/07/2003 La Commissione consiliare competente esprime all'unanimità parere favorevole 

dgr 2505 08/08/2003 Approvazione programma triennale e programma annuale 2003 

dgr 2512 08/08/2003 Approvazione elenco 2003 interventi strutturali sulla rete idrografica non principale 
(art. 17 lr 3/2003) - cofinanziamento regionale 

dgr 2513 08/08/2003 Approvazione elenco 2003 interventi sulla rete idrografica non principale 

dgr 3642 28/11/2003 Modifiche al programma annuale 2003  
   

nota: alcuni impegni del 2003 si riferiscono alle seguenti delibere degli anni precedenti: 
dgr 873 12/04/2002 Riparto fondi 2002 per la  manutenzione opere idrauliche rete idrografica regionale 

(lr 52/1980) 

dgr 3074 16/11/2001 Interventi di difesa idraulica sui corsi d’acqua trasferiti alla competenza regionale. 
Dlgs 112/1998 – Programmazione delle risorse trasferite con DPCM 22.12.2000. 

Alla dgr 3074/2001 si riferiscono anche alcuni impegni del 2004. 
 

La delibera n. 
2505/2003 

 Con la citata delibera n. 2505/2003 oltre ad essere approvati il PST 2003-
2005 ed il programma di spesa per il 2003, sono state individuate le 
strutture competenti alla redazione del progetto e all’esperimento delle 
procedure d’appalto e delle funzioni di direzione dei lavori, ossia: 
 
 
 
 

Genio Civile regionale AIPO Comunità montana agordina Provincia di Belluno  

soggetti attuatori individuati nell’allegato A per gli interventi gestiti 
direttamente dalla Regione  per gli interventi eseguiti da soggetti diversi dagli uffici regionali.  

  Inoltre con la delibera in esame, è stato incaricato il Dirigente della Difesa 
del suolo e protezione civile di adottare i provvedimenti di: approvazione 
dei progetti di competenza regionale; impegno di spesa sul bilancio 
regionale; affidamento in concessione o mediante accordo di programma 
ai singoli soggetti attuatori individuati nell’allegato A. 
Per gli interventi di competenza di enti diversi dalla Regione, l’atto di 
conferma del finanziamento e di impegno di spesa sul bilancio regionale è 
stato subordinato all’acquisizione del provvedimento di approvazione da 
parte del soggetto attuatore competente. Tutti gli atti amministrativi 
successivi al decreto di impegno di spesa relativi ad opere di competenza 
regionale sono stati demandati al soggetto attuatore. 

Il programma per gli 
interventi sulla rete 
idrografica minore 
 

 Come anticipato, il PST 2003-05 non conteneva la programmazione 
relativa alla rete idraulica minore prevista dall’articolo 47, essendo stata 
rinviata con D.G.R. n. CR/43/2003 ad un provvedimento successivo, 
comprensivo anche dei finanziamenti previsti dall’articolo 17 della l.r. 
3/2003. Tale programma è stato quindi adottato con delibera n. 2513 
dell’8 agosto 2003 per quanto attiene agli interventi ex articolo 47 e 
adottato con delibera n. 65/CR del 24.06.2003 (e approvato con delibera n. 
2512 dell’8 agosto 2003) per quanto riguarda l’articolo 17; in questo 
secondo caso l’attuazione di ciascun intervento veniva subordinata alla 
sottoscrizione di accordi di programma tra Regione, Consorzio di bonifica 
competente ed enti locali che cofinanziano l’intervento.  
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La 
programmazione 
negli anni 
successivi al 
2003  
 
Anno 2004 
 
 
 

 La tavola che segue illustra il procedimento adottato nel 2004. 

Nel 2004, essendo mutate le esigenze della difesa idrogeologica rispetto 
all’anno precedente, è stato approvato con DGR n. 2237 del 23 luglio 2004 
un programma annuale di spesa avente ad oggetto esclusivo la rete 
idrografica principale. Per individuare gli interventi oggetto di tale 
programma la Direzione Difesa del suolo ha acquisito segnalazioni da parte 
dei distretti idrografici e, sulla base di queste, ha provveduto ad un 
aggiornamento del PST 2003-2005. 
Con le DGR nn. 3665 e 3666 del 19/11/2004 è stato attivato il programma 
degli interventi nel settore della rete idraulica minore. 

Atto data Oggetto 

dgr 1070 16/04/2004 Riparto fondi 2004  per la  manutenzione opere idrauliche rete idrografica 
regionale (lr 52/1980) 

dgr 2237 23/07/2004 Programma annuale 2004 nel settore della rete idrografica principale 

dgr 3665 19/11/2004 Approvazione elenco 2004 interventi strutturali sulla rete idrografica non 
principale (art. 17 lr 3/2003) - cofinanziamento regionale 

dgr 3666 19/11/2004 Approvazione elenco 2004 interventi sulla rete idrografica non principale 

Anno 2005  La tavola che segue illustra il procedimento adottato nel 2005. 
 
 

 

 

atto  data oggetto 

dgr 3223 15/10/2004 

dgr/CR 170 22/12/2004 

La Giunta adotta il “Programma triennale 2005-2007 e elenco annuale 
2005 dei lavori pubblici di competenza regionale” 

 15/02/2005 La VII Commissione consiliare esprime parere favorevole 
all’approvazione del del “Programma triennale 2005-2007 e elenco 
annuale 2005 dei lavori pubblici di competenza regionale”  

dgr 1023 10/05/2005 Riparto fondi 2005 per la  manutenzione opere idrauliche rete 
idrografica regionale (lr 52/1980) 

dgr 2232 09/08/2005 Programma annuale 2005 nel settore della rete idrografica principale e 
delta del Po 

dgr 4172 30/12/2005 Approvazione elenco 2005 interventi strutturali sulla rete idrografica 
non principale (art. 17 lr 3/2003) - cofinanziamento regionale 

  Anche per il 2005, con DGR 2232 del 09/08/2005, è stato approvato un 
programma annuale per gli interventi di difesa idrogeologica della rete 
idrografica principale. Questa volta, oltre alle segnalazioni dei Distretti 
idrografici alla Direzione difesa del suolo, si è tenuto conto delle previsioni 
del programma triennale per le opere pubbliche 2005/2007 per il medesimo 
settore. 
Con DGR 4172 del 30 dicembre 2005 è stato attivato il programma per la 
rete idrografica non principale ai sensi dell’art. 17 l.r. 3/2003. 
Il Programma triennale delle opere pubbliche 2005-2007 predisposto ai sensi 
dell’art. 4 della lr 27/2003 mantiene ed integra gli interventi previsti nel 2003 
nel Programma straordinario triennale degli interventi di difesa idrogeologica 
2003-2005, aggiornato nel 2004. Con la dgr 2232 la Giunta ha apportato 
ulteriori modifiche all’elenco degli interventi previsti nel piano delle opere 
pubbliche. 
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Anno 2006 
 

Nel 2006 sono stati alimentate le seguenti linee di spesa: la manutenzione dei 
corsi d’acqua di competenza regionale (lr 52/1980), la sistemazione dei 
medesimi corsi d’acqua (lr 52/1980), gli interventi nel settore della rete 
idraulica minore ex articolo 47 della lr 3/2003 e gli interventi strutturali 
relativi alla rete idrografica non principale (art. 17 lr 3/2003). 
 
atto  data oggetto 

dgr 846 28/03/2006 Manutenzione opere idrauliche rete idrografica regionale. Riparto fondi 
2006 (lr 52/1980) 

dgr 2536 7/08/2006 Interventi di sistemazione per la rete idrografica principale. Riparto fondi 
2006 (lr 52/1980) 

dgr 3189 17/10/2006 Interventi di sistemazione sulla rete idrografica principale (lr 52/1980) – 
Riparto ulteriori fondi 

dgr 4243 28/12/2006 Interventi strutturali rete idrografica non principale ex art. 17, lr 3/2003. 
Programma per l’esercizio 2006 

dgr 4247 28/12/2006 Interventi nel settore della rete idraulica  minore ex art. 47, lr 3/2003  
Anno 2007  Parallelamente a quanto avvenuto nel 2006, anche nel 2007 sono state 

attivate le medesime linee di spesa. 
 

atto  data oggetto 

dgr 1231 29/05/2007 Manutenzione opere idrauliche rete idrografica regionale dei 
competenza (lr 52/1980). Riparto fondi 2007. 

dgr 1992 03/07/2007 Interventi di sistemazione sulla rete idraulica principale (lr 52/1980). 
Riparto fondi 2007. 

dgr 2479 07/08/2007 Interventi strutturali rete idrografica non principale ex art. 17, lr 3/2003.  
Programma per l’esercizio 2007 

dgr 4334 28/12/2007 Interventi nel settore della rete idraulica  minore ex art. 47, lr 3/2003  
Anno 2008  Per quanto riguarda il 2008 si evidenzia che gli interventi di manutenzione e 

di sistemazione sono stati unificati nella stessa delibera. 
 
atto  data oggetto 

dgr 926 6/05/2008 Programmazione degli interventi di difesa del suolo per l'anno 2008. 
Riparto dei fondi regionali per la manutenzione e la sistemazione delle 
opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica regionale. 

dgr 916 14/10/2008 Interventi nel settore della rete idraulica  minore ex art. 47, lr 3/2003). 
Annualità 2007 

dgr 3726 2/12/2008 Interventi strutturali rete idrografica non principale. Programma per 
l’esercizio 2008. ex art. 17, lr 3/2003).  

Anno 2009  Nel 2009, a causa del significativo fabbisogno finanziario resosi necessario 
per far fronte alle somme urgenze non è stato possibile per la Giunta attivare 
un programma relativo agli interventi di sistemazione, come era stato 
prefigurato l’anno precedente.  
atto  data oggetto 

dgr  696 24/03/2009 Manutenzione delle opere idrauliche appartenenti alla rete idrografica 
regionale di competenza (lr  52/1980). Riparto fondi 2009 

dgr 3034 20/10/2009 L.R. 14.1.2003 n.3 Art. 47. 
Programma straordinario triennale degli interventi di difesa idrogeologica. 
Interventi nel settore della difesa idrogeologica. Annualità 2009  

 
 

 
 



 

17 

Analisi 
finanziaria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 6: Analisi finanziaria 
dell’area omogenea Difesa 
del suolo (2003-2009)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nel bilancio della Regione Veneto la spesa relativa alla difesa del suolo 
(area omogenea 30 Difesa del suolo) è collocata nella funzione obiettivo 
13 Tutela del territorio. L’area omogenea si articola nelle seguenti unità 
previsionali di base: 
- Studi, monitoraggio e controllo per la difesa del suolo (upb 102); 
- sistemazioni fluviomarittime (upb 103); 
- interventi di difesa del suolo e dei bacini (upb 104); 
- interventi a seguito di avversità atmosferiche (upb 105); 
- rischio idrogeologico (upb 106). 
Una parte significativa dei capitoli di bilancio inseriti in queste upb è 
alimentata da finanziamenti di fonte statale o comunitario ed alcuni si 
configurano come capitoli a finanziamento misto. Questi capitoli sono 
movimentati da somme a destinazione vincolata; a volte si verifica che le 
entrate accertate e stanziate non vengano, in tutto o in parte, impegnate nel 
corso dell’esecizio. La parte non impegnata viene reiscritta nell’esercizio 
successivo e contribuisce ad alimentare gli stanziamenti. Risulta 
fenomeno frequente, dunque, che le stesse spese vengano reiscritte per più 
esercizi successivi, fintanto che non vengono impegnate. 
Per questo motivo, nell’effettuare un’analisi finanziaria di un periodo 
pluriennale, se per conteggiare le risorse complessivamente messe a 
disposizione su un’area del bilancio si utilizzasse la mera somma degli 
stanziamenti complessivi si otterrebbe un dato fuorviante. Si è deciso, 
perciò, per ciascun capitolo di bilancio, di rettificare il dato degli 
stanziamenti tenendo conto delle reiscrizioni (evitando che la stessa cifra 
fosse conteggiata più volte): per catalogare il valore risultante si è usata la 
dizione stanziamenti rettificati. I pagamenti della tavola seguente sono il 
frutto di una elaborazione dell’Osservatorio sulla spesa e si riferiscono ai 
pagamenti effettuati dal 1 gennaio 2003 al 31 dicembre 2009 unicamente 
sugli impegni assunti nel medesimo periodo. Il 94 per cento degli 
stanziamenti rettificati è costituito da spesa di investimento. 
 
Complessivamente, dal 2003 al 2009 sono stati destinati alla difesa del 
suolo 770 milioni di euro (di cui circa duecento “ereditati” dal passato). 
 
Upb Descrizione Tipologia 

spesa 
Stanz rettificati Impegni Pagamenti 

U0102 Studi, monitoraggio e 
controllo per la difesa del 
suolo 

Corrente 45.486.683,01 36.303.742,41 31.738.661,79  

U0103 Sistemazioni fluviomarittime Investimento 173.796.492,63 157.520.166,97 124.988.009,22 

U0104 Interventi di difesa del suolo 
e dei bacini 

Investimento 300.175.436,32 
 

233.552.975,18 161.898.752,02 

U0105 Interventi a seguito di 
avversità atmosferiche 

Investimento 6.100.707,71 3.324.101,26 2.987.089,18 

U0106 Rischio idrogeologico Investimento 243.875.103,14 159.896.323,00 106.088.461,69 

ao30 Difesa del suolo  769.434.422,81  590.597.308,82 427.700.973,90 
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Stanziamenti e 
impegni 
 
 
tavola 7: Stanziamenti 
rettificati (2003-2009) e 
reiscrizioni al 1° gennaio 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 8: Composizione degli 
stanziamenti rettificati 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasferimenti 
 
 
 
tavola 9: Trasferimenti di 
risorse 
 
 

L’AIPO 
 

La tavola seguente evidenzia, sul totale delle risorse stanziate dal 2003 al 
2009, la parte di esse che sono state “ereditate” dal passato, le reiscrizioni 
a bilancio il 1° gennaio 2003.  
Upb Stanz rettificati Reiscrizioni al 1° gennaio 2003 

U0102 45.486.683,01 6.387.283,17 

U0103 173.796.492,63 33.468.121,75 

U0104 300.175.436,32 110.538.191,53 

U0105 6.100.707,71 5.909.747,70 

U0106 243.875.103,14 36.748.751,13 

ao30 769.434.422,81  193.052.095,28 

Come emerge chiaramente dal grafico sottostate il 45% degli stanziamenti 
è costituito da fondi regionali propri, il 41% da fondi statali e il 12% da 
fondi misti. 

 349.466.860,57 ; 
45%

 18.085.312,50 ; 
2% 89.730.179,40 ; 

12%

 312.152.070,34 ; 
41%

Regione Stato Misto Unione Europea/Altri soggetti

Circa 100 milioni di euro sono stati trasferiti dalla Regione Veneto; detti 
trasferimenti sono stati diretti ad Amministrazioni provinciali e comunali 
e, in parte, all’Agenzia Interregionale per il fiume Po (in questo caso non 
si può parlare di trasferimenti in senso stretto). 
 

Stanz rettificati Impegni Pagamenti 

99.089.725,82 84.380.120,77 64.881.269,19 
 
L'AIPO è un ente strumentale di quattro delle Regioni che ricadono nel bacino del Po: Piemonte, 
Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, che ha il compito di gestire (dalla progettazione alla 
costruzione) le opere idrauliche su tutto il bacino del fiume.  
L'attività di pianificazione del bacino è curata dall'Autorità di bacino del fiume Po (AdBPo), un 
organismo misto Stato - Regioni; l'AIPO mette poi in atto la pianificazione redatta dall'AdBPo. 
A partire dal 2003, in attuazione delle Leggi Bassanini ed in particolare dell’articolo 89 del decreto 
legislativo n.112 del 1998, l’ente ha acquistato il suo attuale status di Agenzia Interregionale e la 
competenza su di esso è passata dallo Stato italiano alle Regioni interessate.  
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  La tavola 10 presenta la ripartizione per fonte di finanziamento degli 

stanziamenti rettificati e degli impegni sulle unità previsionali di base in 
cui si articola l’area omogenea Difesa del suolo. 

 
tavola 10: Stanziamenti e impegni 2003-2009 ripartiti per fonte di finanziamento 
  Regione Stato Misto Unione 

Europea 
Altri soggetti Totale 

Stanziamenti 
rettificati 

   34.146.260,57     11.200.422,44  0,00 0,00       140.000,00     45.486.683,01  
 

U0102 

Impegni    32.951.975,99      3.211.766,42  0,00 0,00       140.000,00     36.303.742,41  

Stanziamenti 
rettificati 

131.676.166,61 42.120.326,02 0,00 0,00 0,00  173.796.492,63  U0103 

Impegni 128.602.080,40 28.918.086,57 0,00 0,00 0,00  157.520.166,97  

Stanziamenti 
rettificati 

77.144.487,08 116.700.769,84 89.730.179,40 0,00 16.600.000,00  300.175.436,32  U0104 

Impegni 65.741.352,49 96.828.299,18 69.423.525,60 0,00 1.559.797,91  233.552.975,18  

Stanziamenti 
rettificati 

0,00 6.100.707,71 0,00 0,00 0,00     6.100.707,71  U0105 

Impegni 0,00 3.324.101,26 0,00 0,00 0,00     3.324.101,26  

Stanziamenti 
rettificati 

106.499.946,31 136.029.844,33 0,00 145.312,50 1.200.000,00  243.875.103,14  U0106 

Impegni 102.266.659,90 57.504.512,57 0,00 125.150,53 0,00  159.896.323,00  

Stanziamenti 
rettificati 

  349.466.860,57   312.152.070,34   89.730.179,40     145.312,50   17.940.000,00   769.434.422,81  Area 
omogenea 
30 

Impegni   329.562.068,78   189.786.766,00   69.423.525,60     125.150,53     1.699.797,91   590.597.308,82  

 
 
 

La spesa per la 
difesa del suolo 
 
tavola 11: Stanziamenti 
rettificati, impegni e 
pagamenti dell’area 
omogenea 30 ripartiti per 
oggetto di intervento. 
 

 La tre tavole seguenti riportano l’analisi finanziaria dell’area omogenea 30 
ripartita per classi aggregate di oggetti di intervento; si segnala che negli 
allegati tecnici è possibile trovare la scomposizione per capitoli. 
 

oggetto stanziamenti 
rettificati 

impegni pagamenti 

interventi su corsi d'acqua e opere idrauliche di 
competenza regionale 

587.307.269,07 431.422.791,75 291.849.204,47 

interventi per calamità naturali e avversità 
atmosferiche 

84.992.054,02 78.015.183,74 73.688.095,83 

coste 38.166.202,19 27.816.335,25 16.563.739,87 

demanio idrico 26.219.406,20 22.778.637,99 18.403.293,46 

interventi su aree interessate da fenomeni franosi e 
dissesto idrogeologico 

11.466.200,00 10.186.894,64 10.186.894,64 

servizio idrografico e mareografico 6.233.620,39 6.121.329,35 5.117.419,75 

altro 15.049.670,94 14.256.136,10 11.892.325,88 

Totale area omogenea 769.434.422,81 590.597.308,82 427.700.973,90  
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tavola 12: Stanziamenti rettificati dell’area omogenea 30 ripartiti per oggetto di intervento. 
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6.233.620

11.466.200

26.219.406

38.166.202

84.992.054

587.307.269
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coste
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              tavola 13: Stanziamenti rettificati, impegni e pagamenti dell’area omogenea 30 ripartiti per oggetto di intervento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
nota: nella tavola sono stati evidenziati gli interventi in somma urgenza, finanziati mediante le risorse stanziate sui capitoli 
dedicati alle somme urgenze (53010 e 100768) perché troveranno spazio nel prosieguo del presente monitoraggio. 

 
 
 
 

Oggetto  tot stanz 
rettitficati 

Impegni Pagamenti 

Interventi regionali di prevenzione, soccorso e pronto intervento 
per calamità naturali (capitoli 53010 e 100768) 

lr 1/1975, lr 
58/1984 

78.891.346,31 74.691.082,48 70.701.006,65 

Contributi agli enti locali e interventi ulteriori nelle zone colpite dalle 
eccezionali avversità atmosferiche del 1986, 1987, 1993 e del 1994 

varie leggi 
nazionali 

6.090.498,55 3.324.101,26 2.987.089,18 

Interventi per calamità naturali e avversità atmosferiche 84.992.054,02 78.015.183,74 73.688.095,83 

Interventi di (e trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche per la) difesa 
e sistemazione marittima degli arenili delle aree limitrofe alla fascia 
costiera regionale 

art. 45 l.r. 3/2003        19.410.000,00    
9.175.437,27  

    6.765.365,89  

Interventi per la tutela e la difesa delle coste venete art. 6 c 2 l.r. 
34/1986 

     12.915.104,61    12.799.800,98  8.459.903,26 

Altro (coste)           5.841.097,58     5.841.097,00      1.338.470,72  

Coste        38.166.202,19   27.816.335,25    16.563.739,87  

Manutenzione e conservazione dei beni (e interventi su immobili reti e 
sistemi) funzionali alla gestione del demanio idrico 

artt. 86 e 89 d. lgs. 
112/1998 

       16.064.798,99    
13.678.969,89  

    9.978.293,46  

Attribuzione dei canoni del demanio idrico (e trasferimenti di risorse) alla 
Provincia di Belluno 

art. 3 lr 2/2006 10.127.367,21 9.099.668,10 8.425.000,00 

Altro (demanio idrico)               27.240,00                    0,00                    0,00  

Demanio idrico        26.219.406,20    22.778.637,99   18.403.293,46  

Interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e da dissesto 
idrogeologico 

lr 11/2001        10.266.200,00    10.186.894,64  10.186.894,64 

Altro (interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e da 
dissesto idrogeologico) 

 1.200.000,00                   0,00  0,00 

Interventi su centri abitati interessati da fenomeni franosi e da 
dissesto idrogeologico 

 11.466.200,00 10.186.894,64 10.186.894,64 

Servizio idrografico e mareografico           6.233.620,39      6.121.329,35      5.117.419,75  

Trasferimenti alle Amministrazioni provinciali relativi al personale 
trasferito per lo svolgimento di funzioni relative alla difesa del suolo 

lr 11/2001 art. 13          6.785.940,18      6.735.705,90  5.793.305,90 

Trasferimento all'AIPO per interventi strutturali e spese di funzionamento 
e per l'esercizio delle funzioni attribuite all'AIPO 

lr 4/2002          4.074.152,27      4.074.152,27      3.290.152,27  

Trasferimento alle Amministrazioni comunali rivierasche del lago di 
Garda per il finanziamento delle funzioni conferite in materia di demanio 
lacuale 

lr 33/2002 art. 61 1.955.000,00 1.944.858,10 1.887.328,56 

Spese per l'espletamento dei compiti istituzionali degli ispettorati di porto Artt. 67,72 D.P.R. 
631/1949 

            605.500,00         514.055,86  311.027,23 

Altro           1.629.078,49         987.363,97         610.511,92  

Altro        15.049.670,94    14.256.136,10   11.892.325,88  

Totale       182.127.153,74  159.174.517,07  135.851.769,43  

Interventi su corsi d'acqua e opere idrauliche di competenza regionale 587.307.269,07 431.422.791,75 291.849.204,47 

Totale area omogenea       769.434.422,81  590.597.308,82  427.700.973,90  
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Le macro-linee 
di spesa:  
un approfondi-
mento 

 I dati riportati di seguito rappresentano un approfondimento sulle macro 
linee di spesa che rientrano nella tipologia che l’Osservatorio, nella sua 
analisi, ha classificato come interventi su corsi d’acqua e opere idrauliche 
di competenza regionale. Ribadiamo che il periodo di riferimento per 
l’indagine è il 2003-2009. 
Di seguito si entrerà nel dettaglio per quanto attiene all’analisi della spesa 
afferente ai capitoli di bilancio 100219, 52003, 52002, 52004, 100732, 
100197 e 100138. 
 

tavola 14: Interventi sui corsi d’acqua regionali e opere idrauliche di competenza regionale – analisi finanziaria (2003-2009) 

 
  Tot. Stanz. rettificati Impegni Pagamenti 

Capitoli 100219, 52023, 52002, 52004, 100732, 100197, 
100138 

     229.950.841,34   210.376.698,63   155.242.792,76  

Riduzione del rischio idrogeologico (individuazione aree; 
trasferimenti alle Amministrazioni pubbliche per interventi 
urgenti; interventi urgenti)  

artt. 1 c 1, 2 c 2 l 267/1998       93.773.088,21     38.139.999,65     17.810.196,10  

Intesa istituzionale di programma del 9/5/2001 - APQ 3 
Difesa del suolo e difesa della costa (compresi trasferimenti) 

Intesa istituzionale di 
programma del 9/5/2005 APQ 
3 

      89.730.179,40    69.423.525,60     46.451.558,79  

Interventi di difesa del suolo nei diversi bacini di rilievo 
regionale (Alto Adriatico, Sile, Laguna di Venezia e Pianura 
tra Piave e Livenza, Adige, Po) e interregionale (Fissero, 
Tartaro Canalbianco, Po di Levante, Lemene) 

art. 31 l 183/1989, art. 9 l 
253/1990) 

      87.636.260,97     81.343.214,50     62.704.589,00  

Piano strategico nazionale per la mitigazione del rischio 
idrogeologico  

l 266/2005 24.747.534,77      7.360.625,23  566.400,00 

Interventi per la sicurezza idraulica nell'area metropolitana di 
Vicenza 

Convenzione 4335 del 2007       16.600.000,00       1.559.797,91  0,00 

Sistemazione del nodo idraulico di Vicenza e di San 
Bonifacio, interventi sul canale Cavrato e parte terminale del 
Tagliamento (anche trasferimenti) 

 l 183/1989 15.358.252,44 8.669.994,09 515.845,53 

Interventi in materia di difesa del suolo già di competenza del 
Magistrato alle acque di Venezia 

l 183/1989         8.069.750,62       5.113.754,32  1.806.677,20 

Interventi regionali urgenti per la sistemazione idrogeologica 
del bacino del torrente Maè a monte del Comune di Forno di 
Zoldo 

art. 3 c 21 l 730/1996 7.410.440,65      2.244.408,61  820.691,01 

Spese per studi finalizzati alla redazione dei piani dei bacini 
regionali e interregionali 

l 183/1989         4.891.457,25          297.299,07         160.049,95  

Interventi per prevenire e fronteggiare eventuali situazioni di 
emergenza connesse a fenomeni idrogeologici ed idraulici 

ord dpcm 19 gennaio 2006 3.798.368,75      3.580.000,00  3.211.388,37 

Altro           5.341.094,67       3.313.474,14       1.859.131,95  

Interventi su corsi d’acqua e opere idrauliche di competenza regionale    587.307.269,07  431.422.791,75   291.849.204,47  

 
 

 
 
 
 
 

Oggetto  Impegni 

Interventi regionali di prevenzione, soccorso e pronto intervento 
per calamità naturali (capitoli 53010 e 100768) 

lr 1/1975, lr 
58/1984 

74.691.082,48 

Capitoli 100219, 52023, 52002, 52004, 100732, 100197, 100138  210.376.698,63  

Impegni sul capitolo 51081 destinati alla rete idraulica principale 
nel 2007 (sistemazione) 

 342.141,50 

totale  285.409.912,61 
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Analisi 
finanziaria: focus 

 

 Si spiegano di seguito le ragioni che hanno condotto l’Osservatorio a 
concentrare la sua analisi sui capitoli 100219, 100732, 100197, 52004, 
52023, 52002 e 100138. 
Al finanziamento del PST 2003-2005 previsto dall’articolo 47 in esame 
sono dedicati due capitoli di bilancio: il n. 100219 (Programma 
straordinario triennale di difesa idrogeologica) e, a partire dall’anno 2006, 
anche il n. 100732 (Trasferimenti in conto capitale alle amministrazioni 
locali a valere sul programma straordinario triennale di difesa 
idrogeologica).  
Il programma triennale è stato però finanziato attingendo anche da altri 
capitoli agganciati ad altre previsioni normative (il cui contenuto è stato 
descritto nella sezione relativa all’ambito normativo) e precisamente:  
 

  art. 47 
l.r. 3/2003 

 

l.r. 52/1980 artt. 89, 94 
d.lgs. 112/1998 

 

Cap. n.  
100219 

Cap. n.  
100732 

Cap. n. 
52004 

Cap. n.  
52023 

 
Programma 

straordinario 
triennale di difesa 

idrogeologica 

 
Trasferimenti in conto 

capitale alle 
amministrazioni locali 

a valere sul 
programma 

straordinario triennale 
di difesa idrogeologica 

 

 
Interventi per la 

sistemazione ed il 
ristabilimento 

delle opere 
idrauliche di 
competenza 

regionale 

 
Spese per gli 

interventi sui corsi 
d'acqua trasferiti alla 
competenza regionale 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
Con l’obiettivo di rendere l’analisi più interessante e completa si è deciso 
di inserire informazioni relative anche ai seguenti capitoli di bilancio. 
 

art. 17 
l.r. 3/2003 

l.r. 52/1980 
art. 16 

l.r. 3/2003 
 l.r. 1/1975; l.r. 

58/1984 
art. 17 l.r. 
58/1984 

      

Cap. n. 
100197 

Cap. n. 
52002 

Cap. n. 
100138 

 
Cap. n. 
53010 

Cap. n. 
100678 

 
Interventi 

strutturali sulla 
rete idrografica 
non principale 

 
Manutenzione 

delle opere 
idrauliche di 
competenza 

regionale 

 
Fondo di 

rotazione per 
l’ulteriore 

finanziamento 
di programmi 
di intervento 
nel settore 

della difesa del 
suolo 

 

Interventi regionali 
di prevenzione e 

soccorso per 
calamità naturali 

Interventi regionali 
di pronto 

intervento a 
seguito di 

calamità naturali 
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Programma 
straordinario 
triennale - Le 
risorse 
disponibili per il 
2003 

 Come si vede dal quadro di sintesi sotto riportato, il programma di spesa 
per l’anno 2003 è stato finanziato con: 
1. le risorse trasferite dallo Stato in materia di difesa del suolo;  
2. lo specifico stanziamento di € 15.000.000, messo a disposizione per 

l’anno 2003 dall’art. 47 legge finanziaria regionale, di cui un milione 
è stato destinato agli interventi sulla rete minore; 

3. altre risorse messe a disposizione dal bilancio e dalla legge finanziaria 
regionale: per quanto riguarda la rete idrografica principale, oltre ai 6 
milioni di euro resi disponibili dalla finanziaria regionale, sono stati 
programmati anche i circa 2 milioni di euro allocati sul capitolo 52004 
interventi di sistemazione di opere idrauliche ex l.r. 52/1980; per 
quanto riguarda gli interventi sui litorali regionali, circa 20 milioni di 
euro sono derivati da specifici stanziamenti statali (quali le Intese 
Istituzionali di Programma) o comunitari, quali i programmi 
comunitari (DOCUP) e dalla disponibilità (15 milioni) dell’articolo 45 
della finanziaria regionale 2003 che mobilita i fondi derivanti dal 
recupero delle opere già finanziate e non attuate con le risorse di cui 
alla legge 424/1989, nota come legge antimucillagini. 

 
tavola 15: Quadro di sintesi 
risorse disponibili per il 2003 

 

 AREA   DI   INTERVENTO RIFERIMENTO Budget finanziario di 
spesa per l'E.F. 2003 

Laghi, serbatoi e sistema 
idraulico montagna 

bellunese 

Art.47 della Legge Finanziaria 2003 "Interventi nel settore 
della difesa idrogeologica" 5.000.000,00 

Delta del Po Art.47 della Legge Finanziaria 2003 3.000.000,00 

Art.47 della Legge Finanziaria 2003  6.000.000,00 

L.R. 52/80 "Interventi di sistemazione opere idrauliche" 2.000.000,00 
Rete idraulica  

principale 
Legge 112/98 Risorse provenienti dallo Stato per interventi 
sui corsi d'acqua trasferiti 

25.200.000,00 

Art. 45 della Legge Finanziaria 2003 " Disposizioni in materia 
di interventi urgenti per Venezia e Chioggia" 

15.000.000,00 
Interventi sui Litorali 

Altre fonti di finanziamento (Intese Istituzionali di 
Programma, DOCUP, cofinanziamenti) ecc. 

19.595.000,00 
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tavola 16: Stanziamenti 
rettificati, impegni e 
pagamenti (2003-2009) sui 
capitoli oggetto di 
approfondimento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 La tavola seguente presenta i dati relativi a: 
- stanziamenti (opportunamente rettificati dall’Osservatorio) e impegni dal 
primo gennaio 2003 al 31 dicembre 2009; 
- pagamenti sugli impegni assunti dal 1 gennaio 2003. 
 

capitolo Tot. Stanz. rettificati impegni pagamenti su 
impegni dal 2003 

pagamenti totali 

052002               26.120.000,00                 25.414.305,08  20.300.669,52 24.792.720,83 

052004               12.364.000,00                 12.183.592,07  6.972.716,00 13.109.944,67 

052023               88.874.954,26                 84.123.048,99  75.658.553,98    82.418.631,37  

100138                 3.500.000,00                     999.224,05  907.042,50        907.042,50  

100219               70.181.887,08                 59.502.528,44  4.353.356,51 46.445.121,92 

100732                 5.790.000,00                   5.067.000,00  46.445.121,92 632.724,59 

100197 23.120.000,00 23.087.000,00 632.724,59 4.353.356,51 

             229.950.841,34               210.376.698,63  155.242.792,76  172.659.542,39  
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0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000

30.000.000

35.000.000

40.000.000

45.000.000

50.000.000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Stanziamenti

Impegni
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agli impegni
dell'anno (*)

 
(§) Per pagamenti di un dato anno si intendono i pagamenti effettuati nel corso 
dell’anno stesso (si suddividono in pagamenti in conto competenza, cioè riferiti agli 
impegni assunti nell’anno, e pagamenti in conto residui, cioè riferiti ad impegni 
assunti in anni precedenti). 
[*] Per pagamenti complessivi relativi agli impegni dell’anno si intendono tutti i 
pagamenti, relativi agli impegni assunti in quel dato anno, effettuati fino a una certa 
data (in questo caso si tratta del 31 dicembre 2009). 
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Stanziamenti e 
impegni 
 
tavola 17: Stanziamenti 
annui (2003-2009; capitoli 
100219; 100732; 100197; 
52002; 52004; 52023; 
100138) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 18: Stanziamenti 
annui (2003-2009) per fonte 
normativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 19: Capacità di 
impegno (2003-2009) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il grafico seguente evidenzia la progressiva diminuzione di risorse 
complessivamente stanziate ciascun anno dal 2003 al 2009. 
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Qui sotto è riportato l’andamento degli stanziamenti suddivisi per fonte 
normativa. 

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

20.000.000

25.000.000
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art. 47 lr
3/2003
d lgs
112/1998
lr 52/1980

art. 17 lr
3/2003
art. 16 lr
3/2003

 
Come si può vedere nella tavola sottostante, in 5 annualità su 7 la capacità 
di impegno è stata superiore al 95%. 
 

Anno Stanziamenti Impegni % impegni / stanziamenti 

2003 46.673.906,26 34.473.950,03 73,9% 

2004 42.800.000,00 42.464.786,75 99,2% 

2005 41.800.000,00 39.717.641,07 95,0% 

2006 28.130.000,00 27.797.001,21 98,8% 

2007 28.000.000,00 27.675.838,81 98,8% 

2008 29.970.000,00 25.674.466,17 85,7% 

2009 12.576.935,08 12.573.014,59 100,0% 

 2003-2009        229.950.841,34    210.376.698,63  91,5% 
 

Nel 2003 e nel 2008 una parte percentualmente superiore degli importi 
stanziati non è stata effettivamente impegnata. 
Ciò può essere stato determinato, secondo la valutazione della Direzione 
difesa del suolo, da una non perfetta sinergia tra la Direzione predetta, cui 
compete la distribuzione delle risorse e gli impegni di spesa finali post 
affidamento, e le Strutture del Genio Civile deputate alla progettazione ed 
appalto delle opere. 
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Impegni e 
pagamenti 
 
 
 
 
 
 
tavola 20: Percentuale di 
pagamento degli impegni 
assunti nel corso di ciascun 
anno dal 2003 al 2009  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 21: Percentuale di 
pagamento degli impegni in 
relazione al tempo trascorso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nelle due tavole e nel grafico che seguono si è cercato di fornire 
un’indicazione sui tempi di smaltimento degli impegni. 
In particolare la tavola e il grafico riportano gli anni di impegno, il tempo 
trascorso dal momento dell’impegno, la percentuale media di pagamento al 
31 dicembre 2009. 
 

Anno Impegni Pagamenti al 
31/12/2009 

% pag / 
impegni 

2003 34.473.950,03 31.406.529,46 91,1% 

2004 42.464.786,75 36.927.028,51 87,0% 

2005 39.717.641,07 32.270.473,26 81,2% 

2006 27.797.001,21 21.617.712,60 77,8% 

2007 27.675.838,81 17.714.436,33 64,0% 

2008 25.674.466,17 11.569.899,30 45,1% 

2009 12.573.014,59 3.736.713,30 29,7% 

2003-2009 210.376.698,63 155.242.792,76 73,8% 

 
 

anno impegni tempo trascorso % pagamento 

2003 6 anni   91,1% 

2004 5 anni    87,0% 

2005 4 anni     81,2% 

2006 3 anni      77,8% 

2007 2 anni       64,0% 

2008 1 anno       45,1% 

2009 <1 anno       29,7% 
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Analisi finanziaria 
per oggetto di 
intervento 
 
tavola 22: Riepilogo impegni 
2003-2009 
 

 oggetto impegni 

Programma straordinario triennale  2003-2005 58.730.100,26 

Interventi extra pst  2003-2005 58.809.367,59 

totale 2003-2005 117.539.467,85 

interventi 2006-2009 93.179.362,28 

totale impegni 210.718.830,13 
 

nota:  il totale degli impegni è superiore alla cifra di 210.376.698,63 indicata nelle tavole precedenti in quanto 
sono stati considerati anche 342.131,50 euro di impegni sul capitolo 51081 destinati alla rete idraulica principale 
programma 2007 di sistemazione. 

Interventi 
finanziati: 
impegni 2003-
2005 

 La tavola seguente riassume gli impegni assunti relativamente ai 
programmi annuali di spesa per il 2003, 2004 e 2005; la tavola è stata 
elaborata usando il criterio della competenza (comprende anche degli 
impegni assunti successivamente al 2005). 

 
 
 

tavola 23: Impegni assunti sui programmi annuali 2003, 2004, 2005 ripartiti per area di intervento 
 

   Impegni   
       

 programma annuale 2003 19.142.917,34  

 programma annuale 2004 10.519.000,00  

 programma annuale 2005 17.488.802,92  

 rete idraulica principale 47.150.720,26  

 programma annuale 2003 3.000.000,00  

 programma annuale 2005 1.500.000,00  

 delta del po 4.500.000,00  

 programma annuale 2003 5.000.000,00  

 programma annuale 2004 1.600.000,00  

 laghi 6.600.000,00  

Program
m

a straordinario triennale   programma annuale 2003 479.380,00  

58.730.100,26  difesa dei litorali 479.380,00  

 Sistemazione (d lgs 112/1998) 241.582,76  

 ulteriore finanziamento di programmi di intervento nel settore della difesa del suolo 
– fondo di rotazione (art. 16 lr 3/2003) 999.224,05 

 

 totale sistemazione (a+b+c+d+e+f) 59.970.907,07  

totale rete principale) 

     

 Manutenzione (lr 52; d lgs 112/1998) 40.522.631,56  60.970.131,12 
 programma annuale 2003 800.000,00  

 programma annuale 2004 1.447.000,00  

 rete idrografica non principale (art. 47 l.r. 3/2003) 2.247.000,00  

 programma annuale 2003 4.000.000,00  

 programma annuale 2004 3.967.000,00  

 programma annuale 2005 4.530.000,00  

totale rete m
inore  

 interventi strutturali sulla rete idrografica non principale (art. 17  lr 3/2003) 12.497.000,00  14.744.000,00 

Interventi extra pst  2003-2005  somma urgenza 321.229,22   
58.809.367,59  altri interventi 1.980.700,00   
  totale impegni 2003-2005  117.539.467,85   

 
 

Interventi extra pst 2003-05: 
interventi sulla rete minore (art. 
47 l.r. 3/03); interventi strutturali 
sulla rete inon principale (art. 17  
lr 3/2003); Manutenzione (lr 52; 
d lgs 112/1998); Sistemazione 
(d lgs 112/1998); 
somma urgenza; art. 16 lr 
3/2003; altro 
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Interventi finanziati: impegni programmi annuali 2006-2009 
 

tavola 24: Impegni assunti dal 2006 al 2009 ripartiti per tipologia di intervento 
 Impegni   

sistemazione  vecchi impegni 1.173,69  

sistemazione programma 2006 7.144.592,10  

sistemazione programma 2007 7.267.141,50  

sistemazione programma 2008 2.518.996,83  

sistemazione programmi 2006-2008 16.930.730,43  

altri interventi di sistemazione 573.960,00  

delta del po  1.252.000,00  

totale sistemazione 18.757.864,12  
   
manutenzione (integrazioni, saldi su vecchi lavori) 16.532,30  

manutenzione  programma 2006 (lr 52; d lgs 112/1998) 11.782.116,45  

manutenzione programma 2007 (lr 52; d lgs 112/1998) 11.649.756,70  

manutenzione programma 2008 (lr 52; d lgs 112/1998) 17.598.234,22  

manutenzione programma 2009 (lr 52; d lgs 112/1998) 2.278.176,15  

manutenzione programmi 2006-2009 43.308.283,52  

altri interventi manutenzione 1.771.212,47  

totale rete principale 

totale manutenzione 45.096.028,29  63.853.892,41 

programma annuale 2006 4.000.000,00  

programma annuale 2007 4.000.000,00  

programma annuale 2008 3.110.000,00  

interventi strutturali sulla rete idrografica non principale (art. 17 lr 3/2003) 11.110.000,00  

programma 2006 1.447.000,00  

programma 2007 4.689.999,26  

programma 2008 1.300.000,00  

programma 2009 1.107.000,00  

interventi nella rete idraulica minore (art. 47 lr 3/2003) 8.543.999,26  

totale rete m
inore 

altri interventi rete minore 935.000,00  20.588.999,26 

somma urgenza 8.520.560,59   

altri interventi 215.910,02   

totale impegni programmi annuali 2006-2009 93.179.362,28   

   

Lo specchietto seguente riepiloga le cifre complessive. 
 

totale impegni programmi annuali 2003-2005 (tav. 23) 117.539.467,85 

totale impegni programmi annuali 2006-2009 (tav. 24) 93.179.362,28 

totale impegni 2003-2009 (tav. 22) 210.718.830,13  
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tavola 25: Riepilogo impegni 
assunti dal 2003 al 2009 per 
le somme urgenze sui 
capitoli a queste dedicati 
(53010 e 100678) e sui 
capitoli art. 47 l.r. 3/2003, lr 
52/1980 e d. lgs. 112/98  

Come si può vedere negli allegati, nel periodo 2003-2005 gli interventi 
inseriti nel Programma straordinario triennale sono stati finanziati con il 
capitolo 100219 e con i capitoli 52004 (Interventi per la sistemazione ed il 
ristabilimento delle opere idrauliche di competenza regionale - lr 52/1980) 
e 52023 (Spese per gli interventi sui corsi d'acqua trasferiti alla 
competenza regionale – d. lgs 112/1998). 
Nel periodo 2006-2009 gli interventi di sistemazione ex lr 52/1980 sono 
stati finanziati attingendo anche alle risorse dell’articolo 47 (capitoli 
100219) e del decreto legislativo 112/1998 (capitolo 52023). 
Come si può vedere nella tavola sottostante (e nelle pagine seguenti), una 
quota di queste risorse è stata usata per le somme urgenze).  
 

oggetto Impegni sui capitoli 
“tipici” delle somme 
urgenze 

Impegni sui capitoli 
100219, 52002, 52004, 
52023 

Totale 

Interventi in somma urgenza 2003-2005 31.805.135,66 321.229,22 32.126.364,88 

Interventi in somma urgenza 2006-2009 42.885.946,82 8.520.560,59 51.406.507,41 

totale 2003-2009 74.691.082,48 8.841.789,81 83.532.872,29  
Il programma 
triennale delle 
opere pubbliche 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 26: Interventi inseriti 
nei programmi triennali dal 
2005 
fonte: Direzione 
difesa del suolo 
 

 Dall’anno 2005 in poi è stato predisposto annualmente un Programma 
triennale (ed elenco annuale) delle opere pubbliche, introdotto dalla l.r. 7 
novembre 2003, n. 27. Tale programmazione è orientata, nell’ambito del 
PRS - Piano Regionale di Sviluppo di cui alla l.r. n. 5 del 9 marzo 2007 - 
alla gestione della “Risorsa ambientale e territoriale”, nei settori del 
demanio idrico, della gestione idraulica, idrogeologica e geologica.  
Nel programma triennale ed elenco annuale sono riepilogati sia gli 
interventi finanziati dallo Stato o dall’Unione Europea a seguito di 
specifiche leggi di finanziamento, quali la Legge 267/98, la Legge 183/89, 
etc. e di specifici programmi di intervento, sia gli interventi da finanziare 
con fondi regionali. Nelle tabelle che seguono sono sintetizzati, per le 
annualità dal 2005 al 2010, gli interventi inseriti nel programma triennale e 
nell’elenco annuale, relativi al settore della Difesa del Suolo. 
 

 Programma triennale  n. interventi  importo interventi 

2005-2007 792  € 694.564.755,31  

2006-2008 554  € 651.962.439,00  

2007-2009 485  €.672.376.462,71  

2008-2010 421  € 738.133.743,28  

2009-2011 394  € 686.290.127,76  

2010-2012 374  € 705.409.105,03   
 

tavola 27: Interventi inseriti nei programmi annuali 2005-2010 (fonte: Direzione difesa del suolo) 
 Elenco 

annuale anno n. interventi importo interventi 
interventi 
prioritari 

importo interventi 
prioritari 

quota su 
finanziamenti statali 

quota su risorse di 
privati 

quota su bilancio 
regionale 

 2005 283 € 189.426.181,00 226 € 157.839.869,00 €   78.984.675,00 €   32.887.124,00 €   47.518.070,00 
 2006 301 € 176.432.117,00 214 € 129.609.745,00 €   83.462.745,00 €   11.750.000,00 €   34.397.000,00 
 2007 309 € 200.769.993,46 197 € 117.718.567,46 €   76.953.567,46 €    2.500.000,00 €   38.265.000,00 
 2008 298 € 214.098.784,61 176 € 127.005.987,19 €   79.340.987,19 €    3.000.000,00 €   44.665.000,00 
 2009 283 € 205.396.226,55 186 € 142.746.226,55 €   93.880.292,55 €                    - €   48.865.934,00 
 2010 266 € 204.631.926,89 150 € 131.091.926,89 €   74.735.625,42 €    6.529.942,00 €   49.826.359,47 
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Ripartizione degli 
impegni per 
oggetto di spesa  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nelle pagine precedenti (tavole 22, 23 e 24) si è visto come dal 2003 al 
2009, a fronte di 229.950.841,34 euro di stanziamenti, si registrano 
210.718.830,13 euro di impegni grazie alle risorse destinate a: 
- l’articolo 47 della l.r. 3/2003 (Interventi nel settore della difesa 

idrogeologica - Programma straordinario triennale – capitoli 100219 
e 100732); 

- la lr 52/1980 (interventi per la manutenzione e la sistemazione dei 
corsi d' acqua di competenza regionale – capitoli 52002 e 52004); 

- il d lgs 112/1998, Titolo III (Territorio Ambiente e Infrastrutture), capo 
IV (Risorse idriche e difesa del suolo), articoli 86-92 (Spese per gli 
interventi sui corsi d'acqua trasferiti alla competenza regionale – 
capitolo 52023); 

- l’articolo 17 della l.r. 3/2003 (Interventi strutturali sulla rete 
idrografica non principale – capitolo 100197); 

- l’articolo 16 della l.r. 3/2003 (Fondo per l’ulteriore finanziamento di 
programmi di intervento nel settore della difesa del suolo – capitolo 
100138). 

Si ritiene interessante presentare un’elaborazione dell’Osservatorio 
effettuata su dati del bilancio regionale, informazioni ricavate dalla lettura 
dei provvedimenti di impegno e informazioni fornite dalla Difesa del 
suolo, anticipando alcune riflessioni e valutazioni della Direzione 
medesima che troveranno spazio nel prosieguo del presente report. 
Con i due grafici seguenti si è cercato di confrontare la destinazione delle 
risorse annualmente stanziate, programmate e ripartite con il loro effettivo 
utilizzo. L’esame qui riguarda gli interventi sulla rete principale (così 
come individuata dalla dgr 3260 del 2002) e gli interventi in regime di 
somma urgenza  
Il primo grafico presenta i dati relativi alle risorse programmate per il 
Programma straordinario triennale (Programma/riparto sistemazioni – anni 
2003-2005), ripartite per gli interventi di manutenzione (anni 2003-2009) 
e sistemazione (2006, 2007, 2008): si tratta di informazioni contenute 
nelle delibere elencate alla pagine 16-18. Per quanto riguarda le somme 
urgenze sono stati presi in considerazione gli stanziamenti sui capitoli 
53010 (Interventi regionali di prevenzione e soccorso per calamità 
naturali – lr 1/1975 – lr 58/1984) e 100678 (Interventi regionali di pronto 
intervento a seguito di calamità naturali - art. 17 lr 58/1984). 
Il secondo grafico evidenzia invece la ripartizione degli impegni 
effettivamente assunti. 
Dalla presente elaborazione sono stati esclusi, rispetto ai dati contenuti 
nelle tavole 23 e 24 gli interventi relativi alla rete idrografica non 
principale (art. 47 lr 3/2003), gli interventi strutturali sulla rete idrografica 
non principale (art 17  lr 3/2003 - 2003-2005), e gli altri interventi.  
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tavola 28: Risorse 
programmate per 
manutenzioni/sistemazioni e 
risorse stanziate per interventi 
di somma urgenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 29: Ripartizione degli 
impegni effettivamente assunti 
tra interventi di manutenzione 
e sistemazione relativi alla 
rete idrografica principale e 
interventi disposti in regime di 
somma urgenza 
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Il grafico sottostante evidenzia come nel 2003, nel 2008 e, in particolare, 
nel 2009, per far fronte alle urgenze la Giunta stata costretta ad attingere 
alle risorse stanziate per gli interventi di sistemazione e manutenzione 
sulla rete principale (capitoli 52023, 100219, 52002, 52004) per finanziare 
interventi disposti in regime di somma urgenza: la quantificazione di 
queste risorse (8.841.789,81) è stata evidenziata nella tavola 25. 
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PUNTO DI ATTENZIONE – GLOSSARIO 
Interventi di MANUTENZIONE: Insieme di interventi su opere idrauliche esistenti, tesi ad assicurarne la funzionalità delle stesse, il loro ripristino se 
danneggiate, il loro mantenimento nel tempo. In sostanza si tratta di interventi non strutturali che mirano al normale mantenimento in esercizio del corso 
d’acqua, conservandone l’attuale assetto.  
Interventi di SISTEMAZIONE: Interventi tesi a modificare strutturalmente, in senso migliorativo, l'assetto idraulico del corso d'acqua; mediante questi 
interventi si modifica la sezione del corso d’acqua (con allargamento, approfondimento, variazione della pendenza delle sponde etc) per un certo tratto, 
al fine, solitamente, di ripristinare migliori condizioni di deflusso delle acque.  
INTERVENTI DI SOMMA URGENZA: Interventi che si rendono necessari in circostanze nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso per la pubblica 
incolumità o per l’integrità delle opere pubbliche di competenza o di interesse regionale (L.R. 1/75 art. 3) e sia quindi richiesta l’immediata esecuzione di 
lavori, interventi o forniture. La circostanza di somma urgenza deve risultare da apposito verbale, redatto dal funzionario che rileva lo stato di pericolo, 
nel quale, in modo preciso, sono descritti i dissesti avvenuti e le possibili conseguenze nonché i motivi per i quali occorre intervenire. 
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Distribuzione 
territoriale degli 
impegni 
 
tavola 30: Ripartizione degli 
impegni 2003-2005 per 
distretto idrografico di 
appartenenza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Limitatamente al periodo 2003-2005 è stato possibile ripartire gli impegni 
per distretto idrografico di appartenenza. 
 

Distretto idrografico Pst 2003-2005 Extra pst 2003-2005 totale 2003-2005 

Brenta, Bacchiglione 14.028.000,00 19.051.246,57 33.079.246,57 

Adige, Garda, Delta Po, Fissero, Tartaro, 
Canalbianco 

20.289.000,00 15.710.368,73 35.999.368,73 

Laguna, Veneto Orientale, Coste 4.505.000,00 6.384.035,46 10.889.035,46 

Piave, Livenza, Sile 22.155.100,26 15.293.363,27 37.448.463,53 

non ripartibile  123.353,56 123.353,56 

totale 60.977.100,26 56.562.367,59 117.539.467,85 
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Mappa bacini idrografici (fonte: Direzione difesa del suolo) 
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C.  
Analisi di 
output 

 Obiettivo della presente parte della scheda di monitoraggio è fornire 
alcune informazioni sugli interventi che sono stati finanziati con le risorse 
analizzate dal punto di vista finanziario nelle pagine precedenti. 
 
Verrà inizialmente ripresa la classificazione per oggetto di spesa (tavole 
28-29) suddividendo gli interventi finanziati per: 

- interventi di manutenzione sulla rete principale; 
- interventi di sistemazione sulla rete principale; 
- interventi sulla rete minore ex art. 47 l.r. 3/2003; 
- interventi sulla rete minore ex art. 17 l.r. 3/2003; 
- interventi in somma urgenza (evidenziando le risorse, provenienti 

dai capitoli 100219, 52002, 52004, 52023) utilizzate a tal fine. 
 
Come si può vedere nella tavola 31 dal 2003 al 2009 sono stati finanziati 
1.281 interventi. 

 
 
 
 

tavola 31: Riepilogo degli interventi finanziati dal 2003 al 2009 

 2003-2005 2006-2009 2003-2009 

 Numero  Importi Numero  Importi Numero  Importi 

Interventi di sistemazione 146 59.970.907,07 58 18.757.864,12 204 78.728.771,19 

Interventi di manutenzione 202 40.522.631,56 261 45.096.028,29 463 85.618.659,85 

Totale rete principale 348 100.493.538,63 319 63.853.892,41 667 164.347.431,04 

Interventi sulla rete minore art. 47 7 2.247.000,00 23 7.436.999,26 30 9.683.999,26 

Interventi sulla rete minore art. 17 22 12.497.000,00 25 12.217.000,00 47 24.714.000,00 

Altri interventi rete minore   2 935.000,00 2 935.000,00 

Totale rete minore 29 14.744.000,00 50 20.588.999,26 79 35.332.999,26 

Interventi in somma urgenza 
capitoli dedicati 

247 31.805.135,66 276 42.885.946,82 523 74.691.082,48 

Interventi in somma urgenza altri 
capitoli 

4 321.229,22 6 8.520.560,59 10 8.841.789,81 

Totale interventi in somma 
urgenza 

251 32.126.364,88 282 51.406.507,41 533 83.532.872,29 

Altri interventi 2 1.980.700,00  215.910,02 2 2.196.610,02 

Totale  630 149.344.603,51 651 136.065.309,10 1.281 285.409.912,61 

= totale – interventi in somma urgenza 
capitoli dedicati 

 117.539.467,85  93.179.362,28  210.718.830,13 

 
 

 nota: rientrano tra gli interventi di sistemazione gli interventi programmati sul PST, gli interventi relativi 
all’articolo 16 l.r. 3/2003 e tutti gli interventi di sistemazione finanziati attraverso la l.r. 52/1980 e il d. lgs 
112/1998. 

 
 
 

tavola 32: Impegno medio 
per singolo intervento   La tavola 32 presenta la stima del costo medio per intervento finanziato. 

 

Risorse impegnate Interventi finanziati Impegno medio per singolo intervento 

285.409.912,61 1.281 222.802,43  
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Analisi degli 
interventi 
finanziati 
annualmente 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pst 2003-2005 
 

 Le pagine seguenti riportano l’analisi di output degli interventi finanziati 
in ciascun anno dal 2003 al 2009: gli interventi vengono ripartiti per: 

- interventi di sistemazione sulla rete principale (nel 2003-2005 la 
maggior parte di questi interventi costituiscono il PST); 

- interventi di manutenzione sulla rete principale; 
- interventi sulla rete minore (ex art. 47 ed art. 17 della l.r. 3/2003); 
- interventi in somma urgenza; 
- altri interventi. 

Per facilitare la lettura gli interventi di sistemazione, manutenzione e in 
somma urgenza sono rappresentati con i medesimi colori delle tavole 28, 
29 e 31. 
 

Come si è avuto modo di sottolineare in precedenza, secondo le 
elaborazioni dell’Osservatorio le risorse impegnate per il PST relative ai 
programmi annuali 2003-2005 corrispondono a circa 59 milioni di euro. 

 

tavola 33: Riepilogo degli interventi finanziati con i programmi annuali 2003-2005 

 programma 2003 programma 2004 programma 2005 2003-2005 

 Interventi finanziati Interventi finanziati Interventi finanziati Interventi finanziati 

 Numero  Impegni Numero  Impegni Numero  Impegni Numero  Impegni 

Rete principale 50 19.142.917,34 19 10.519.000,00 42 17.488.802,92 111 47.150.720,26 

Delta del Po 4 3.000.000,00   2 1.500.000,00 6 4.500.000,00 

Laghi 10 5.000.000,00 1 1.600.000,00   11 6.600.000,00 

Litorali 2 479.380,00     2 479.380,00 

Totale pst 66 27.622.297,34 20 12.119.000,00 44 18.988.802,92 130 58.730.100,26 
         
 
 
 
 
 
tavola 34: Impegno medio 
per singolo intervento (pst 
2003-2005) 
 
Programma annuale 
2003 

 La tavola 34 presenta la stima del costo medio per intervento finanziato 
attraverso il Programma straordinario triennale 2003-2005. 
 

Programma straordinario triennale 

Risorse impegnate Interventi finanziati Impegno medio per singolo intervento 

58.730.100,26 130 451.770,00 
 

La tavola seguente riepiloga le informazioni relative agli interventi 
finanziati attraverso il programma annuale per il 2003. 

 
tavola 35: Interventi finanziati 
con il programma annuale 
2003 

 
 

Previsione  Implementazione (impegni) 

rete 
numero 
interventi  importo finanziati Importo 

Rete idraulica principale 55 23.110.917,34 50 19.142.917,34 

Area delta del po 4 3.000.000,00 4 3.000.000,00 
Laghi, serbatoi, sistema idraulico 
della montagna bellunese 11 5.250.000,00 10 5.000.000,00 
Interventi in difesa dei litorali   2 479.380,00 

Si
st

em
az

io
ne

  

Totale 70 33.110.917,34 66 27.622.297,34  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

nota: Per quanto attiene nello specifico la rete idrografica principale il Programma 
annuale per il 2003 ha destinato 25,2 milioni di euro (ripartita tra i distretti 
idrografici per il 70% in base alla lunghezza complessiva dei corsi d’acqua, per il 
30% in relazione alla situazione complessiva della rete idrografica, alla 
concomitanza con altre linee di finanziamento, alla capacità di spesa delle 
Strutture periferiche). 
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tavola 36: Interventi extra pst 
finanziati nel 2003 
 

Vengono di seguito esaminati gli interventi finanziati extra pst nel corso 
del 2003 
 

 interventi Impegni 

   
Sistemazione – anni 2001-2002 (d lgs 112/1998) 1 206.582,76 

Altri interventi di sistemazione  35.000,00 

Totale sistemazione (extra pst) 1 241.582,76 

   
Manutenzione – anni 2001-2002 (d lgs 112/98) dgr 3074/2001 21 4.330.838,05 

Manutenzione - anno 2002 (lr 52) dgr 873/2002 12 1.725.600,00 

Manutenzione – anno 2003 (lr 52; d lgs 112/1998) 34 5.722.000,00 

Altri interventi di manutenzione  38.000,00 

Totale manutenzione 67 11.816.438,05 

   
Rete idrografica non principale art. 47 3 800.000,00 

Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale (art. 17 lr 3/2003) 5 4.000.000,00 

Totale rete minore 8 4.800.000,00 

   
Interventi in somma urgenza 4 321.229,22 

   
Altro  22.700,00 

   
Totale interventi extra pst 80 17.201.950,03  

 
Programma annuale 
2004 
 
 
 
 
 
 
tavola 37: Modifiche 
apportate al pst dal 
programma annuale 2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 38: Interventi finanziati 
con il programma annuale 
2004 
 
 

 Il programma annuale 2004 ha apportato alcune modifiche al programma 
triennale originario. Con la dgr 2505 del 2003 la Giunta si era attribuita la 
facoltà di operare modifiche al programma annuale degli interventi nel 
limite del 20% dell’importo complessivo del programma medesimo, 
dandone tuttavia comunicazione alla Commissione consiliare.  
 
Modifica al PST 2003-2005 originario Numero interventi 

1° stralcio di intervetnto complessivo previsto nel 
programma triennale 

9 

2° stralcio di un intervento previsto nel programma annuale 
2003 e non interamente finanziato 

1 

Nuovi interventi 5 

 
La tavola che segue riporta informazioni relative agli interventi finanziati 
attraverso il programma annuale per il 2004. 
 

Previsione  Implementazione (impegni) rete 
numero 
interventi  

importo finanziati Importo 

Rete idraulica principale 34 17.751.000,00 19 10.519.000,00 
Laghi, serbatoi, sistema 
idraulico della 
montagna bellunese 

1 1.600.000,00 1 1.600.000,00 

si
st

em
az

io
ne

 

Totale 35 19.351.000,00 20 12.119.000,00  
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tavola 39: Interventi extra pst 
finanziati nel 2004 
 

Vengono di seguito esaminati gli interventi finanziati extra pst nel corso 
del 2004. 
 

 interventi impegni 

Art. 16 lr 3/2003  15 999.224,05 

Totale sistemazione 15 999.224,05 

   
Manutenzione – anni 2001-2002 (d lgs 112/98) dgr 3074/2001 1 679.885,35 

Manutenzione - anno 2004 (lr 52; d lgs 112/1998) 57 14.021.124,00 

Altri interventi di manutenzione  5.184,16 

Totale manutenzione 58 14.706.193,51 

   
Rete idrografica non principale art. 47 4 1.447.000,00 

Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale (art. 17 lr 3/2003) 7 3.967.000,00 

Totale rete minore 11 5.414.000,00 

  
Altro 1 658.000,00 

   
Totale interventi extra pst 84 21.777.417,56  

 

Programmi annuali 
2005 
 

 La tavola che segue riporta informazioni relative agli interventi finanziati 
attraverso il  programma annuale per il 2005. 

 

tavola 40: PST - interventi 
finanziati con il programma 
annuale 2005 
 

 
 

previsione  implementazione rete 

n. interventi  importo finanziati importo 

Rete idraulica principale 42 17.520.000,00 42 17.4288.802,92 

Area delta del Po 2 1.500.000,00 2 1.500.000,00 

si
st

em
az

io
ne

 

Totale   44 18.988.802,922 
 

 
 
 
tavola 41: Interventi extra pst 
finanziati nel 2005 
 

 Vengono di seguito esaminati gli interventi finanziati extra pst nel 2005. 
 

 interventi impegni 
   
Interventi di manutenzione - anno 2005 (lr 52; d lgs 112/1998) 77 14.000.000,00 
   
Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale (art. 17 lr 
3/2003) 10 4.530.000,00 
   
Altro 1 1.300.000,00 
   
Totale interventi extra pst 88 19.830.000,00  

 
 

tavola 42 : Prospetto impegni 2003-2005 con successive modifiche 

previsione originaria nuovi 2004 nuovi 2005 totale rete/area 

num € num € num € num € 

Rete principale 84 35.080.890,26 4 2.350.000,00 23 9.720.000,00 111 47.150.890,26 

Delta del po 5 4.033.000,00     1 467.000,00 6 4.500.000,00 

Laghi 10 5.000.000,00     1 1.600.000,00 11 6.600.000,00 

Litorali 2 479.380,00         2 479.380,00 

Totale 101 44.593.270,26 4 2.350.000,00 25 11.787.000,00 130 58.730.270,26 
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Riparti annuali 2006 
 
tavola 43: Interventi finanziati 
nel 2006 

 
La tavola seguente riepiloga gli interventi finanziati nel 2006. 

 fonte normativa numero 
interventi 

importo  

Interventi di sistemazione – anno 2006 lr 52/1980; d lgs 112/1998 16 7.144.592,10 

Delta del Po  1 1.252.000,00 

Totale sistemazione  17 8.396.592,10 

Interventi di manutenzione – anno 2006 lr 52/1980; d lgs 112/1998 62 11.782.116,45 

Altri interventi di manutenzione  3 1.605.000,00 

Totale manutenzione  65 13.387.116,45 

Totale rete principale  82 21.783.718,55 

Interventi sulla rete idraulica minore art. 47 lr 372003 3 1.447.000,00 

Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale art 17 lr 3/2003 7 4.000.000,00 

Totale rete minore  10 5.447.000,00 

Altro   134.916,85 

Totale  92 27.365.625,40 
 

Riparti annuali 2007 
 
tavola 44: Interventi finanziati 
nel 2007 

 Si riepilogano di seguito gli interventi finanziati nel 2007.  
 fonte normativa numero 

interventi 
importo  

Interventi di sistemazione – anno 2007 lr 52/80; d lgs 112/98 20 7.267.141,50 

Interventi di manutenzione – anno 2007 lr 52/80; d lgs 112/98 66 11.649.756,70 

Totale rete principale  86 18.916.898,20 

Interventi sulla rete idraulica minore art. 47 lr 372003 14 4.689.999,26 

Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale art 17 lr 3/2003 6 4.000.000,00 

Totale rete minore  20 8.689.999,26 

Altro   1.562,66 

Totale  106 27.608.460,12 

Riparti annuali 2008 
 
tavola 45: Interventi finanziati 
nel 2008 

 La tavola seguente riepiloga gli interventi finanziati nel 2008.  
 fonte normativa numero 

interventi 
importo  

Interventi di sistemazione – anno 2008 lr 52/1980; d lgs 112/1998 15 2.518.996,83 

Altri interventi di sistemazione  3 548.960,00 

Totale sistemazione  18 3.067.956,83 

Interventi di manutenzione – anno 2008 lr 52/1980; d lgs 112/1998 102 17.598.234,22 

Altri interventi di manutenzione  4 166.212,47 

Totale manutenzione  106 17.764.446,69 

Totale rete principale  124 20.832.403,52 

Interventi sulla rete idraulica minore art. 47 lr 372003 6 1.300.000,00 

Interventi strutturali sulla rete idrografica non principale art 17 lr 3/2003 6 3.110.000,00 

Totale rete minore  12 4.410.000,00 

Interventi di somma urgenza  1 500.000,00 

Altro   79.430,51 

Totale  137 25.821.834,03 
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Riparti annuali 2009 
 
tavola 46: Interventi 
finanziati nel 2009 

 
La tavola seguente riepiloga gli interventi finanziati nel 2009. 
 

 fonte normativa numero 
interventi 

importo  

Altri interventi di sistemazione  3 26.173,69 

Interventi di manutenzione – anno 2009 lr 52/1980; d lgs 112/1998 24 2.278.176,15 

Altri interventi di manutenzione   16.532,30 

Totale manutenzione  25 2.294.708,45 

Totale rete principale  28 2.320.882,14 

Interventi sulla rete idraulica minore art. 47 lr 372003 6 1.107.000,00 

Altri interventi sulla rete minore  2 935.000,00 

Totale rete minore  8 2.042.000,00 

Interventi di somma urgenza  5 8.020.560,59 

Totale  41 12.383.442,73 
 

Interventi in somma 
urgenza 2003-2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
tavola 47: Interventi 
finanziati nel periodo 2003-
2005 sui capitoli dedicati alle 
somme urgenze 

 Nelle pagine precedenti sono state fornite informazioni relative agli 
interventi in somma urgenza finanziati con i capitoli 100219, 52002, 
52004, 52023. Le tavole seguenti riportano informazioni relative agli 
interventi in somma urgenza finanziati nel periodo 2003-2009 sui capitoli 
dedicati alle somme urgenze, il 53010 (Interventi regionali di prevenzione 
e soccorso per calamità naturali – lr 1/1975 – lr 58/1984) e il 100768 
(Interventi regionali di pronto intervento a seguito di calamità naturali - 
art. 17 lr 58/1984). 
 

  
  
 2003 2004 2005 Totali per Genio (2003-05) 

Genio 
Civile n° importo n° importo n° importo n° importo 

Belluno 20 2.023.908,04 5 225.000,00 9 853.000,00 34 3.101.908,04 

Padova 13 1.328.434,01 35 6.370.478,23 25 3.260.000,00 73 10.958.912,24 

Rovigo 9 1.033.639,00 6 520.000,00 6 617.700,00 21 2.171.339,00 

Treviso 18 3.103.259,86 10 1.324.775,41 6 683.000,00 34 5.111.035,27 

Venezia 16 1.452.577,08 10 1.199.967,28 11 1.245.000,00 37 3.897.544,36 

Verona 7 674.396,75 6 804.000,00 2 390.000,00 15 1.868.396,75 

Vicenza 10 1.266.000,00 11 1.555.000,00 12 1.875.000,00 33 4.696.000,00 

totale 93 10.882.214,74 83 11.999.220,92 71 8.923.700,00 247 31.805.135,66  
 

tavola 48: Interventi finanziati nel periodo 2006-2009 sui capitoli dedicati alle somme urgenze  

 2006 2007   2008   2009 Totali per Genio 
Genio 
Civile N° importo n° importo n° importo n° importo n° importo 

Belluno   3 182.980,55 9 1.234.431,00 11 2.288.484,46 23 3.705.896,01 

Padova 30 3.825.000,00 13 1.825.752,78 10 1.900.529,98 26 4.304.158,52 79 11.855.441,28 

Rovigo 1 200.000,00 5 984.882,62 5 524.578,67 2 164.689,04 13 1.874.150,33 

Treviso 10 1.196.000,00 2 170.000,00 7 1.654.636,60 10 1.481.547,11 29 4.502.183,71 

Venezia 13 1.704.000,00 16 2.021.467,26 15 2.159.000,00 23 2.788.007,15 67 8.672.474,41 

Verona 3 600.000,00 5 900.000,00 2 399.039,05 7 1.489.487,82 17 3.388.526,87 

Vicenza 12 1.830.000,00 10 1.913.047,44 8 1.865.000,00 18 3.279.226,77 48 8.887.274,21 

totale 69 9.355.000,00 54 7.998.130,65 56 9.737.215,30 97 15.795.600,87 276 42.885.946,82  
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tavola 49: Interventi 
finanziati nel periodo 2003-
2009 sui capitoli dedicati alle 
somme urgenze  

 La tavola seguente riporta il totale degli interventi in somma urgenza 
finanziati con i capitoli 53010 e 100768 dal 2003 al 2009. 
 

  Totali per Genio 2003-2009 
Genio 
Civile 

n° 
interventi importo 

Belluno 57 6.807.804,05 

Padova 152 22.814.353,52 

Rovigo 34 4.045.489,33 

Treviso 63 9.613.218,98 

Venezia 104 12.570.018,77 

Verona 32 5.256.923,62 

Vicenza 81 13.583.274,21 

totale 523 74.691.082,48 
nota: il totale di questi impegni corrisponde alla cifra evidenziata in verde alla tavola 13 e a quelle evidenziate 
nella tavola 25 

 
 

Tempistica di 
esecuzione degli 
interventi sulla 
rete idraulica 
principale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
tavola 50: Tempi di 
pagamento del saldo 

 Per poter stimare il tempo di esecuzione degli interventi sulla rete 
principale è necessario conoscere la data di inizio e di ultimazione degli 
stessi. 
Non disponendo della prima informazione, un’approssimazione può essere 
offerta dalla data del provvedimento con il quale sono state impegnate le 
risorse stanziate a bilancio nel triennio 2003-05. 
Per fornire poi un’indicazione sufficientemente attendibile sulla data di 
ultimazione degli interventi sono stati utilizzati gli estremi dei 
provvedimenti con i quali si è disposto il pagamento del saldo, al termine 
di un percorso che, iniziando con la delibera di riparto, è proseguito con i 
decreti di assunzione degli impegni, i pagamenti in occasione dei consueti 
stati avanzamento lavori e, infine, i provvedimenti che hanno disposto i 
pagamento del saldo.  
 
 
anno n° 

interventi 
n° 
interventi 
saldati 

% interventi 
saldati 

dalla delibera 
di riparto al 
decreto 
d'impegno 

dal decreto 
d'impegno al 
pagamento del 
saldo 

dalla delibera 
di riparto al 
pagamento del 
saldo 

2003 50 43 86,0% 228 gg. 983 gg. 1.211 gg. 

2004 19 15 78,9% 149 gg. 1.007 gg. 1.156 gg. 

2005 42 32 76,2% 137 gg. 839 gg. 976 gg. 

2003-05 111 90 81,1% 181 gg. 936 gg. 1.118 gg. 
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D.  
La valutazione 
della Direzione 
difesa del suolo  
 
 
 
 
 
 
 
Programmazione 
degli interventi 
di difesa del 
suolo 

 

 L’Osservatorio ha ritenuto utile acquisire il parere della Direzione difesa 
del suolo sull’applicazione del PST e, più in generale, sulla politica 
regionale in materia di difesa idrogeologica. 
 
In particolare, l’Osservatorio ha chiesto la redazione di un breve 
documento che possa illustrare le modalità con cui viene affrontata la 
programmazione degli interventi di manutenzione e sistemazione 
idraulica e dei problemi operativi che la Direzione incontra nello 
svolgimento dei suoi compiti istituzionali. Quella che segue, è una sintesi 
di tale documento. 
 
La programmazione degli interventi è effettuata annualmente dalla 
Direzione Regionale Difesa del Suolo, di concerto con le Direzioni di 
distretto Idrografico e con gli Uffici del Genio Civile Regionale. 
Negli anni 2003 e 2004 tale programmazione, a seguito anche dello 
specifico finanziamento disposto dall’art. 47 della L.R. 3/2003, si è 
concretizzata nel PST – Programma Straordinario Triennale degli 
Interventi di Difesa Idrogeologica, annualità 2003 e 2004, del quale si dirà 
più avanti. 
 
Dall’anno 2005 in poi, invece, come si è già avuto modo di sottolineare, è 
stato predisposto annualmente un “Programma Triennale ed Elenco 
Annuale” degli interventi. 
 
Le specifiche azioni della Difesa del Suolo sono individuate nel PAS 
(Piano di Attuazione Spesa) e per quanto attiene il dettaglio delle attività 
nel DPEF (Documento di Programmazione Economica e Finanziaria.  
 
Gli interventi inseriti nel programma triennale ed elenco annuale sono 
riconducibili ai seguenti obiettivi: 
 

Difesa idrogeologica 
 Perimetrazione dei fenomeni di dissesto geologico; 
 Aggiornamento del Piano di Assetto Idrogeologico  - parte geologica 
 Monitoraggio dei movimenti franosi; 
 Promozione di studi e indagini geotematiche ed idrauliche;  
 Opere di consolidamento dei versanti, e manutenzione delle opere;  
 Piani di rilocalizzazione degli abitati e loro attuazione; 

 
Sicurezza idraulica 
 Perimetrazione dei fenomeni di dissesto idraulico; 
 Manutenzione delle opere di difesa degli alvei; 
 Definizione di interventi strutturali di difesa idraulica per la 

moderazione delle piene; 
 Interventi finalizzati a garantire accettabili condizioni di sicurezza 

idraulica e di equilibrio ambientale; 
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Difesa delle coste 
 Programmi integrati di valorizzazione e manutenzione della fascia 

costiera; 
 Interventi di riduzione del rischio mareggiate e di conservazione della 

fascia dunosa litoranea; 
 Interventi di vivificazione di lagune; 
 
Tutela delle acque 
 Attuazione del Piano di Tutela delle Acque; 
 Definizione del bilancio idrico per bacino e monitoraggio delle acque 

superficiali e sotterranee; 
 Individuazione di interventi, strutturali e non, finalizzati a consentire 

l'ottimizzazione dell’uso della risorsa idrica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 L’importo annuale per interventi destinato ai programmi annuali relativi al 
Piano triennale delle opere pubbliche che si attesta, in maniera pressoché 
costante, sui 200 milioni di Euro, è rappresentativo dell’attuale 
fabbisogno, con riferimento alle competenze delle strutture regionali, per 
opere nel settore della Difesa del Suolo. Il dato, infatti, deriva dalle 
segnalazioni, da parte delle Strutture del Genio Civile regionale, di 
criticità presenti nella rete e dalle previsioni degli strumenti di 
pianificazione quali i Piani di Assetto Idrogeologico. 
 
Negli elenchi annuali degli interventi è stato necessario, ogni anno, 
effettuare la suddivisione in fasce di priorità come previsto dal D.M. 
9/6/2005. Questo perché le risorse a bilancio (sia derivanti da trasferimenti 
statali e comunitari che da risorse regionali) non sono mai state sufficienti 
a soddisfare integralmente le necessità. 
Pertanto in ogni annualità sono stati individuati gli interventi prioritari – 
corrispondenti in media a circa il 70% del totale interventi – compatibili 
con gli importi derivanti dalla proposta di budget predisposta dalla 
Direzione Difesa del Suolo, che mediamente si è attestata sui 124 milioni 
di Euro annui (di cui in media 81 milioni di Euro derivanti da 
finanziamenti statali e comunitari – prevalentemente reiscrizioni di 
finanziamenti disposti in annualità precedenti – e in media 43 milioni di 
Euro potenzialmente finanziabili con risorse regionali). 
Come detto, il totale delle risorse poste a base della programmazione è 
pari in media a 124 milioni di Euro annui, come da relativa proposta di 
budget elaborata annualmente dalla Direzione Difesa del Suolo. Detta 
proposta però è sistematicamente ridotta, in maniera significativa, in fase 
di formazione del bilancio regionale di previsione e pertanto, di fatto, le 
risorse effettivamente utilizzabili per la realizzazione degli interventi è 
nettamente inferiore a quanto richiederebbero le priorità individuate. 
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tavola 51: Confronto importo 
proposto budget 2010 – 
competenza inziale bilancio di 
previsione 2010 (capitoli art. 
47 l.r. 3/2003; l.r. 52/80; d . 
lgs 112/98) 
 

 

Come esempio della differenza tra gli importi della proposta di budget 
elaborata dalla Direzione Difesa del Suolo e gli importi successivamente 
disponibili nel bilancio di previsione, si riepilogano di seguito i dati 
relativi all’anno 2010, per i capitoli di spesa usualmente utilizzati per 
interventi di manutenzione e sistemazione idraulica. 
 

Capitolo di spesa Importo proposto BUDGET 2010 
Competenza iniziale 

BILANCIO di previsione 2010 

052002            4.600.000,00                              -    

052004         2.500.000,00                                 -    

052023          8.700.000,00                6.000.000,00  

100219    13.000.000,00                2.000.000,00  

totali        28.800.000,00              8.000.000,00   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Risorse 
regionali per 
interventi sulla 
rete idrografica 
principale - 
programmazione 
e riparto degli 
interventi di 
manutenzione e 
di sistemazione 
idraulica 
 
 
 
 
 

 A causa della evidenziata carenza di risorse, quindi, l’elenco annuale non 
è mai rappresentativo degli interventi che saranno effettivamente avviati 
nell’anno, ma funge solo da contenitore ed è indicativo solo delle 
necessità di intervento. Questo in particolare per gli interventi che 
dovrebbero essere realizzati con oneri a carico di finanziamenti regionali 
e, tra questi, per gli interventi sulla rete idrografica principale. 
 
Da ciò deriva anche – ormai da anni – l’assenza di un vero e proprio 
programma di interventi strutturali di sistemazione idraulica.  
Infatti le scarse disponibilità di bilancio nei capitoli di spesa relativi a 
finanziamenti regionali non permettono la predisposizione di un 
programma di opere significative, potendo quindi finanziare solo pochi 
interventi di manutenzione o singoli interventi urgenti, non inquadrati in 
un’ottica di programmazione e più che altro rispondenti ad esigenze 
contingenti ed inderogabili. 
 
Il trend delle risorse regionali disponibili per interventi, rappresentato 
dalle competenze iniziali sui capitoli di spesa dai quali la Direzione Difesa 
del Suolo, e quindi il “sistema difesa del suolo”, attinge ogni anno per la 
programmazione di interventi sulla rete idrografica principale (capitoli 
52002, 52004, 52023, 100219 e 100732) e per interventi in regime di 
somma urgenza (capitoli 53010 e 100678), come è già stato evidenziato 
nel corso del presente rapporto di monitoraggio, è negativo.  
 
La Direzione del suolo lamenta che l’evidente carenza delle risorse 
allocate annualmente sul bilancio di previsione non permette di investire 
come si dovrebbe in termini di prevenzione, assicurando la necessaria 
manutenzione annuale delle opere idrauliche esistenti e la realizzazione di 
nuove opere strutturali, per la sicurezza idraulica del territorio. 

 
Conseguentemente le esigue risorse disponibili, spesso, vengono destinate 
a situazioni di evidente criticità che richiedono un tempestivo intervento 
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tavola 52: Risorse stanziate, 
impegnate e pagate dal 2003 
al 2007 relative all’art. 47 l.r. 
3/2003 
 

(in genere disposto in condizioni di somma urgenza), che probabilmente 
non si sarebbero manifestate se si fossero assicurati, annualmente, gli 
interventi di manutenzione ed i necessari interventi strutturali. 
 
Il dirottamento delle risorse assegnate, dai capitoli di programmazione a 
quelli per gli interventi disposti in regime di somma urgenza, risulta 
evidente dalle elaborazioni dell’Osservatorio presentate alle pagine 31 e 
32, che comparano le risorse programmate negli anni dal 2003 al 2009 per 
le manutenzioni e sistemazioni idrauliche con gli impegni di spesa – 
determinati a consuntivo – disposti negli stessi anni per interventi in 
regime di somma urgenza. 
 
Oltre alla generalizzata pesante diminuzione del totale delle risorse per 
interventi programmati (manutenzioni e sistemazioni), si constata che il 
trend negativo – in modo particolare quello riferito alle risorse per 
interventi strutturali di sistemazione – produce un forte ricorso a interventi 
disposti in regime di somma urgenza. Con l’eccezione, però, dell’anno 
2003 in cui una quantità notevole di risorse per la programmazione di 
interventi strutturali non ha prodotto, né in quell’anno né nei successivi, 
una considerevole diminuzione degli interventi di somma urgenza. 

 
E’ opportuno ricordare, a tal proposito, che gli interventi disposti in 

regime di somma urgenza ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. n. 554/1999 
possono essere affidati in forma diretta e, di norma, risultano più onerosi 
per l’Amministrazione rispetto ad interventi programmati ed affidati con 
procedure ordinarie. 

 
Nella tabella seguente sono riepilogati i dati riguardanti gli 

stanziamenti, agli impegni e alle liquidazioni disposti dal 2003 al 2007 sui 
capitoli di bilancio che fanno capo all’art. 47 della L.R. 3/2003. 

 

Anno   Stanziamenti   Impegni   Pagamenti  

2003       15.000.000,00          8.677.700,00                             -      

2004         9.000.000,00          8.999.080,00          1.463.023,49  

2005       15.000.000,00        14.280.010,00          6.515.016,60  

2006       10.130.000,00        10.096.000,00        10.521.751,13  

2007       10.000.000,00          9.889.299,26        12.276.319,93  

 2003-07       59.130.000,00      51.942.089,26      30.776.111,15 

 
Dalla tabella si evince che, esclusivamente per l’anno 2003, solo una parte 
degli importi stanziati – meno di 9 milioni di Euro – è stata effettivamente 
impegnata. 

 
Ciò può essere stato determinato da una non perfetta sinergia tra la 
Direzione Difesa del Suolo, cui compete la distribuzione delle risorse e gli 
impegni di spesa finali post affidamento, e le Strutture del Genio Civile 
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deputate alla progettazione ed appalto delle opere. 
In linea generale, vanno considerate, quanto meno, alcune problematiche 
che hanno pesantemente influito sulla gestione dei fondi, in particolare: 
 
 i vincoli posti all’utilizzo delle risorse regionali (che obbligano 

all’impegno delle risorse nello stesso esercizio finanziario in cui sono 
stanziate) 

 i vincoli posti dalla Legge Regionale 39/2001 (in particolare la 
determinazione del beneficiario come condizione necessaria 
l’impegno della spesa; 

 l’intensità crescente dei vincoli imposti dal Patto di Stabilità sulla 
gestione finanziaria, limitando sia la competenza quanto, e soprattutto, 
la cassa. 

 
Tali problematiche, poi, si tramutano in vere e proprie criticità se correlate 
con i tempi necessari per gli atti di programmazione, per la progettazione, 
per l’ottenimento dei pareri e delle autorizzazioni (autorizzazione 
paesaggistico-ambientale, valutazione di incidenza ambientale, 
valutazione di impatto ambientale, procedure di esproprio), per 
l’approvazione dei progetti, l’appalto e l’esecuzione dei lavori. 

 
Come possibile soluzione per ridurre gli effetti negativi di questi e altri 
aspetti, con disegno di legge regionale n. 264 della scorsa Legislatura, è 
stata proposta una riorganizzazione del settore della Difesa del Suolo e di 
tutte le strutture regionali che operano nel settore. 

 
Il DDL, privilegiando la scelta di un modello organizzativo che 
consentisse di eliminare tutte le attuali suddivisioni, prevedeva 
l’accorpamento degli attuali uffici periferici regionali in un unico 
soggetto, avente natura e veste di Agenzia, con funzioni prettamente di 
tipo operativo, mutuando l’esperienza, più che positiva, fatta in relazione 
al bacino del fiume Po, gestito fin dal 2002 da A.I.Po. (Agenzia 
interregionale per il fiume Po), alla quale le Regioni frontiste, tra cui il 
Veneto, hanno attribuito le proprie funzioni amministrative sia di difesa 
del suolo che di gestione del demanio idrico. 

 
Il D.D.L., con l’avvio della nuova Legislatura è decaduto, non essendo 
giunto a conclusione dell’iter per la trasformazione in Legge Regionale. 

 
L’analisi e la riflessione sui dati sopra evidenziati, potrebbe ora costituire 
il giusto input per affrontare in maniera organica la ristrutturazione del 
sistema della Difesa del Suolo. 
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E.  
Conclusioni  
 
 

 

 Il presente rapporto ha cercato di fornire un quadro degli interventi 
regionali in materia di difesa idrogeologica, partendo dalla constatazione 
che il rischio idrogeologico nel territorio, quando è entrato in vigore 
l’articolo 47 della l.r. 3/2003 era notevole, come dimostravano le 
elaborazioni e le stime dell’epoca, sia pur incomplete. 
Il punto di partenza della nostra analisi è rappresentato dall’articolo 47 
della l.r. 3/2003 che prevedeva la redazione e realizzazione di un  
programma straordinario di interventi nel settore della difesa 
idrogeologica. Tale programma fu motivato dagli eccezionali fenomeni 
atmosferici che colpirono il Veneto nell’autunno del 2002, provocando 
seri danni soprattutto nella provincia di Belluno.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

La situazione in 
Veneto oggi 
 
 
 
 
tavola 54: Percentuale di 
comuni soggetti a frane e 
alluvioni per provincia (2009) 
– Fonte: Direzione difesa del 
suolo 

 Il rischio idrogeologico nel Veneto non è un elemento eccezionale 
ma sembra piuttosto connaturato nel territorio: la figura seguente 
testimonia di un livello di rischio notevole, essendo un comune su 
quattro a pericolo di fenomeni franosi e quattro su dieci a pericolo di 
fenomeni alluvionali. 

Percentuali di comuni soggetti a frane e alluvioni per 

provincia (2009)

0%

25%
50%

75%

100%

Belluno Padova Rovigo Treviso Venezia Vicenza Verona

% Comuni soggetti a pericolosità da frana per provincia 

% Comuni soggetti a pericolosità da alluvione per provincia 

147 comuni su 581 soggetti a frane (25%) 
232 comuni su 581 soggetti ad alluv ioni (40%) 

 

Ma la situazione ambientale, dal 2003 ad oggi, non è migliorata, almeno 
per quanto riguarda le precipitazioni; in particolare negli ultimi tre anni, 
come dimostra  l’elaborazione seguente prodotta dall’Arpav, si sono 
registrati livelli intensi di piogge. Non è un caso, probabilmente, che, 
proprio in questo periodo, gli stanziamenti sui capitoli “dedicati” alle 
somme urgenze si sono rivelati insufficienti e la Giunta è stata costretta, 
come si è visto, a utilizzare risorse stanziate per gli interventi annuali di 
manutenzione e sistemazione. 

tavola 53: Stima degli 
afflussi  meteorici in m3 di 
acqua caduti sul territorio 
regionale nei  mesi da 
Ottobre a Giugno 
(periodo 1994-2010) – 
fonte Arpav 
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tavola 55: Comuni soggetti a pericolosità idraulica e geologica in Veneto  

Provincia N° Comuni Comuni soggetti a 
frana 

% Comuni soggetti a 
pericolosità da frana 

per provincia  

Comuni soggetti a 
fenomeni di 

alluvione 

% Comuni soggetti a 
pericolosità da 

alluvione per provincia  

Belluno 69 66 96% 12 17% 

Padova 104 10 10% 48 46% 

Rovigo 50 0 0% 31 62% 

Treviso 95 12 13% 44 46% 

Venezia 44 0 0% 30 68% 

Vicenza 121 34 28% 36 30% 

Verona 98 25 26% 31 32% 

Totale 581 147 25% 232 40% 
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 Nel tentativo di produrre un’analisi più interessante si è ritenuto 
opportuno posare lo sguardo anche sulla programmazione successiva, 
prendendo in esame i programmi annuali attuati tra il 2006 e il 2009. 
 
La redazione del rapporto si è rivelata assai complessa per una serie di 
ragioni che vanno dall’accavallarsi di diversi strumenti di 
programmazione nel periodo considerato (nel 2005 il programma 
triennale delle opere pubbliche, introdotto dalla l.r. 27/2003,  assorbì il 
programma straordinario 2003-2005) alla gestione dei capitoli di spesa 
utilizzati per la concreta realizzazione degli interventi programmati, in 
quanto sono stati movimentati anche capitoli afferenti ad altre norme. Ciò 
ha comportato la necessità di procedere ad alcune scelte nell’insieme dei 
capitoli da sottoporre ad analisi, scelte che, per loro natura, contengono 
una inevitabile componente di arbitrarietà. La ratio che ha orientato le 
nostre scelte è stata il desiderio di fornire un quadro il più completo 
possibile degli sforzi regionali in materia di difesa idrogeologica per ciò 
che concerne la rete idrografica principale e minore.  
 
L’analisi effettuata consente di concludere che è senz’altro necessaria una 
riorganizzazione normativa, se non altro in termini di semplificazione 
gestionale e procedurale, che possa riverberarsi altresì in una più chiara e 
coerente rappresentazione degli interventi attuati nel bilancio regionale.  
In realtà ben più profonde sarebbero le necessità di revisione normativa, 
in quanto attualmente la scarsità di risorse attribuite alla difesa del suolo e 
le difficoltà operative lamentate dalla Direzione competente impediscono, 
di fatto, di procedere a una vera programmazione degli interventi di difesa 
idrogeologica.  
 
Allo stato attuale, la regione è in grado solamente di rispondere alle 
urgenze e a far fronte a parte delle opere di manutenzione improrogabili. 
Il massiccio ricorso alle procedure di somma urgenza si rivela inoltre 
particolarmente oneroso, essendo gli interventi necessariamente realizzati 
senza bandire gare d’appalto: una migliore capacità di manutenzione 
ordinaria e di realizzazione di opere di sistemazione assicurerebbe una 
maggior sicurezza per persone e cose, prevenendo danni certamente 
evitabili o, almeno, limitabili. 
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