
Regione

Piemonte

Friuli Venezia 
Giulia

Liguria

Liguria

Emilia Romagna

Emilia Romagna

Emilia Romagna

Emilia Romagna

Emilia Romagna / 
Lombardia

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Mondaino - strumentazione di 
controllo manutenzione 
straordinaria impianti 

0,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga di Salionze - manutenzione 
straordinaria al sistema di 
movimentazione degli organi di 
intercettazione

0,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Panaro - strumentazione 
controllo indagini geo. strut.

0,15

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Parma - strumentazione 
controllo 

0,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga di Crostolo - strumentazione 
controllo indagini geo.strut.  e 
miglioramento della sicurezza 
strutturale e idraulica della traversa

4,35

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga di Ravedis - manutenzione 
straordinaria scarichi

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Lago Lavezze - miglioramento 
sicurezza statica ed idraulica

1,00

Linea  d'azione Interventi
Risorse 

finanziarie 
(ML€)

       Dighe

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga di Lavagnina Inferiore - 
miglioramento sicurezza idraulica

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Lago Lungo - miglioramento 
sicurezza statica ed idraulica

9,00
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Regione

Toscana

Toscana

Toscana

Toscana

Toscana

Marche

Marche

Marche

Marche

Umbria

Lazio

Lazio

Lazio

Molise

Molise

Molise

Molise/Abruzzo

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Ripa Spaccata - adeguamento 
scarichi

5,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Chiauci - manutenzione 
impianti

4,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Ponte Liscione - manutenzione 
straordinaria scarichi

5,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Arcichiaro - manutenzione 
straordinaria sistema tenuta

6,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Fosso del Prete - manutenzione 
straordinaria impianti 
strumentazione controllo

0,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Madonna delle Mosse - 
manutenzione straordinaria sistema 
tenuta e scarichi

2,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga San Felice di Giano - 
miglioramento sicurezza idraulica

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Elvella - manutenzione 
straordinaria impianti adeguamento 
scarichi

2,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Castreccioni - manutenzione 
straordinaria sistema tenuta 
strumentazione controllo

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Mercatale - manutenzione 
straordinaria scarichi

3,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga San Ruffino - manutenzione 
straordinaria sistema di tenuta

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Comunanza - strumentazione 
controllo

0,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Montedoglio - adeguamento 
strutturale

2,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Drove di Cepparello - 
manutenzione straordinaria scarichi

2,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Marsiliana - miglioramento 
sicurezza idraulica

0,80

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Giudea a Gello - rifacimento 
corpo diga

5,00

Linea  d'azione Interventi
Risorse 

finanziarie 
(ML€)

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Cerventosa - consolidamento 
corpo diga

2,00

Pagina 2



Regione

Campania

Campania

Campania

Campania

Campania

Campania

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Basilicata

Basilicata

Basilicata

Basilicata

Basilicata
interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Abate Alonia - studi 
risanamento dissesto corpo diga 
e interventi preliminari

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Pertusillo - manutenzione 
straordinaria paramento valle 
rivalutazione sismica

1,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Monte Cotugno - 
manutenzione straordinaria 
sistema di tenuta

5,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Marsico Nuovo - 
manutenzione straordinaria 
sistema di tenuta 
strumentazione controllo 
rivalutazione sismica

3,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Acerenza - strumentazione 
controllo ripristino collegamento 
idr. Diga Genzano

4,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Pappadai - ripristino 
collegamento idrico

2,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Occhito - manutenzione 
straordinaria scarichi 

1,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Serra del Corvo - 
manutenzione straordinaria 
scarichi

0,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Monte Melillo - 
manutenzione straordinaria 
pozzo, scarichi strumentazione 
controllo 

1,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Macchioni - strumentazione 
controllo

0,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Altamura - realizzazione 
derivazione strumentazione 
controllo

5,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Ponte Annibale - 
adeguamento scarichi 

1,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga San Giovanni Corrente - 
manutenzione straordinaria 
impianti

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Conza - manutenzione 
straordinaria scarichi         
rivalutazione sismica

2,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Campolattaro - opere di 
completamento (derivazione)

20,00

Linea  d'azione Interventi
Risorse 

finanziarie 
(ML€)

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Persano - adeguamento 
scarichi

4,00
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Regione

Basilicata

Basilicata

Basilicata

Basilicata

Calabria

Calabria

Calabria

Calabria

Calabria

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia
interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Rosamarina - stabilizzazione 
versante manutenzione 
straordinaria sistema tenuta e 
drenaggio

8,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Arancio - manutenzione 
straordinaria scarichi

1,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Rossella - sistemazione 
versante consolidamento diga 

10,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Villarosa - manutenzione 
straordinaria scarichi

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Comunelli - manutenzione 
straordinaria scarichi 
manutenzione controllo 

5,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Gibbesi - manutenzione 
straordinaria scarichi e impianti

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Vasca S. Anna - 
manutenzione straordinaria 
impianti strumentazione 
controllo 

0,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Pozzillo - manutenzione 
straordinaria scarichi

15,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Menta - rivalutazione 
sismica

0,20

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Farneto del Principe - 
rivalutazione sismica

0,20

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Timpa di Pantaleo - 
manutenzione straordinaria 
pozzo manovra

3,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Tarsia - manutenzione 
straordinaria scarichi 
strumentazione controllo 
rivalutazione sismica

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Saetta - rivalutazione 
sismica manutenzione 
straordinaria impianti

2,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Toppo di Francia - 
manutenzione straordinaria 
scarichi e impianti 
strumentazione di controllo 

1,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Camastra - manutenzione 
straordinaria scarichi 
rivalutazione sismica

1,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Genzano - manutenzione 
straordinaria impianti

1,50

Linea  d'azione Interventi
Risorse 

finanziarie 
(ML€)
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Regione

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Olivo - manutenzione 
straordinaria scarichi e sistema 
tenuta

20,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Garcia - sistemazione 
coronamento strumentazione 
controllo 

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Disueri - consolidamento 
sponda sinistra manutenzione 
straordinaria scarichi

20,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Trinità - manutenzione 
straordinaria scarichi e sistema di 
tenuta

3,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Cimia - strumentazione 
controllo manutenzione 
straordinaria diga

2,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Castello - manutenzione 
straordinaria scarichi 
risanamento opere in cls

2,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Piano del Leone - 
manutenzione straordinaria 
scarichi

0,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Santa Rosalia - rivalutazione 
sismica

0,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Laghetto Gorgo - 
manutenzione straordinaria 
sistema di tenuta

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Poma - manutenzione 
straordinaria scarichi

0,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Zaffarana - manutenzione 
straordinaria scarichi

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Lentini - manutenzione 
straordinaria scarichi e impianti 
rivalutazione sismica

3,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Don Sturzo - manutenzione 
straordinaria scarichi

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Sciaguana - sistemazioni 
sponde a valle manutenzione 
straordinaria scarichi

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Furore - manutenzione 
straordinaria impianti e opere 
accessorie

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga San Giovanni - 
manutenzione straordinaria 
sistema tenuta

1,00

Linea  d'azione Interventi
Risorse 

finanziarie 
(ML€)
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Regione

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Linea  d'azione Interventi
Risorse 

finanziarie 
(ML€)

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Medau Zirimilis - 
manutenzione straordinaria 
sistema tenuta                           
Diga Carru Segau - manutenzione 
straordinaria sistema tenuta

8,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Rio Torrei - manutenzione 
straordinaria sistema drenaggio

0,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Maccheronis - adeguamenti 
progetto di ampliamento

5,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Cuga - miglioramento della 
sicurezza idraulica

0,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Corongiu II - III - 
completamento interventi 
scarichi

0,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Bosa - completamento 
interventi scarichi

5,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Cantoniera - 
consolidamento strutturale conci  
laterali

7,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Alto Temo - manutenzione 
straordinaria impianti e scarichi

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Simbirizzi - sistemazioni 
sponde

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Monte Pranu - 
manutenzione straordinaria 
scarichi manutenzione 
straordinaria dighe sec.

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Monti di Deu - opere di 
completamento e derivazione 

2,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Govossai - consolidamento 
strutturale strumentazione 
controllo

4,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Rio Olai - manutenzione 
straordinaria sistema tenuta e 
scarichi

4,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga di Monte Lerno sul Rio 
Mannu di  Pattada -  
manutenzione straordinaria 
sistema tenuta e drenaggio 
consolidamento strutturale

5,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga La Maddalena - 
strumentazione controllo

0,50
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Regione

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Sardegna

Linea  d'azione Interventi
Risorse 

finanziarie 
(ML€)

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Bidighinzu - manutenzione 
straordinaria sistema drenaggio

0,30

Totale dighe 293,90

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Minghetti - manutenzione 
straordinaria scarichi 
sistemazione versante

0,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Bunnari Bassa - progetto per 
il risanamento

7,40

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Pedra e Othoni - 
manutenzione straordinaria 
sistema tenuta

0,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Caprera - manutenzione 
straordinaria sistema tenuta

0,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Liscia - manutenzione 
straordinaria impianti e scarichi 
sistemazione versante

2,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe Diga Rio Coxinas - dismissione 1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Nuraghe Pranu Antoni - 
manutenzione straordinaria 
impianti e scarichi

0,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Santa Lucia - manutenzione 
straordinaria impianti e scarichi

0,50

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Punta Gennarta - 
sistemazione versante e 
manutenzione straordinaria 
opere accessorie

1,00

interventi di manutenzione straordinaria e 
messa in sicurezza dighe

Diga Nuraghe Arrubiu - 
manutenzione straordinaria 
opere accessorie sistemazione 
versante

6,00
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Piemonte

Piemonte

Piemonte

Piemonte

Liguria

Lombardia

Lombardia

Lombardia

Lombardia

Friuli Venezia 
Giulia

Emilia    Romagna

Emilia    Romagna

Secondo Addendum al Piano Operativo Infrastrutture FSC 2014 - 2020

       Dighe

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga LA SPINA - Interventi per la 
sicurezza funzionale. Integrazione 
interventi Del. CIPE 25-54/2016

0,200

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga INGAGNA - Interventi per la 
sicurezza funzionale

2,500

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga TENARDA - Interventi per la 
sicurezza funzionale

1,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Lago D'Orta - Manutenzione 
straordinaria

0,250

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga PIANFEI - Interventi per la 
sicurezza funzionale

1,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Salionze - Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica                             
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn.25 e 54 del 2016

0,500

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga SARNICO - Interventi per la 
sicurezza funzionale

2,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga MIORINA - Interventi per la 
sicurezza funzionale

4,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga OLGINATE - Interventi per la 
sicurezza funzionale

0,500

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Casse espansione AIPO - 
Manutenzione straordinaria 
sbarramenti e impianti  Integrazione 
dei finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 
del 2016

2,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Casse espansione AIPO - 
Manutenzione straordinaria 
sbarramenti e impianti  Integrazione 
dei finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 
del 2016

0,125

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Ravedis - Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica                             
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

0,500
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Emilia    Romagna

Emilia    Romagna

Emilia    Romagna

Emilia    Romagna

Toscana

Toscana

Toscana

Marche

Marche

Marche

Marche

Marche

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Mondaino - Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica                             
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

0,500

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga di Ridracoli - Interventi per la 
sicurezza sismica

1,300

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Mignano - Manutenzione 
straordinaria impianti

0,500

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga MOLATO - Manutenzione 
straordinaria dello sbarramento e 
degli impianti

1,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga di Sovara - Interventi per la 
sicurezza sismica

0,250

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Castreccioni - Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica                             
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

1,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga di Bilancino - Interventi per la 
sicurezza sismica

0,525

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga di Migneto -  Interventi per la 
sicurezza sismica

0,950

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Mercatale - Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica                             
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

0,500

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga San Ruffino - Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica                             
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

0,600

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Comunanza - Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica                             
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

1,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga di Le Grazie - Interventi per la 
sicurezza sismica - Manutenzione 
straordinaria

1,500

Pagina 9



Umbria

Umbria

Lazio

Lazio

Lazio

Abruzzo

Molise

Molise

Molise

Campania

Campania

Campania

Campania

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga di Casanuova - Interventi per la 
sicurezza sismica

0,700

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga di Marroggia - Interventi per la 
sicurezza sismica

0,525

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Elvella -  Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica                             
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

0,500

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Madonna delle Mosse - 
Manutenzione straordinaria sistema 
tenuta e scarichi   Integrazione dei 
finanziamenti Del. CIPE nn. 25 e 54 del 
2016

0,500

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga di PENNE - Interventi per la 
sicurezza funzionale e sismica

1,350

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Fosso del Prete - Interventi 
finalizzati al miglioramento della 
sicurezza strutturale ed idraulica e 
all'utilizzazione                      
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

0,500

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Ponte Liscione -  Rivalutazione 
sismica                                   
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

0,500

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Persano - Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica                             
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

6,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Arcichiaro - Rivalutazione sismica                                   
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

0,500

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga di Chiauci - Interventi per la 
sicurezza sismica

0,500

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Conza - Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica                                      
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

2,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Campolattaro - Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica                             
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

1,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga CARMINE - Interventi per la 
sicurezza funzionale e di 
miglioramento della sicurezza sismica

2,250

Pagina 10



Campania

Campania

Campania

Campania

Basilicata

Basilicata

Basilicata

Basilicata

Basilicata

Basilicata

Basilicata

Basilicata

Basilicata

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Macchioni -  Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica                                      
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

1,500

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga SAN PIETRO - Interventi per la 
sicurezza funzionale e sismica

3,375

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Dighe di Genzano e Acerenza - 
Rivalutazione sismica e 
interconnessione                          
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

2,200

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga di Nocellito - Interventi per la 
sicurezza sismica

0,375

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Ponte Annibale -  Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica                                      
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

0,500

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga di Gannano - Interventi per la 
sicurezza sismica

0,125

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Marsico Nuovo - Rivalutazione 
sismica                                   
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

1,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Camastra -  Rivalutazione sismica                                
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

1,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Saetta - Rivalutazione sismica                              
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

0,500

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga SAN GIULIANO - Interventi per la 
sicurezza funzionale

3,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Monte Cotugno -  Rivalutazione 
sismica                                      
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

1,300

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Pertusillo - Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica                                      
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

4,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Toppo di Francia - Rivalutazione 
sismica                                     
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

0,500
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Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Puglia

Calabria

Calabria

Calabria

Calabria

Calabria

Calabria

Calabria

Calabria

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga CILLARESE - Interventi per la 
sicurezza funzionale

1,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga di Marana Capacciotti -          
Interventi per la sicurezza sismica

0,525

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga di Capaccio (Torre Bianca) - 
Interventi per la sicurezza sismica

0,250

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Farneto del Principe - 
Manutenzione straordinaria e 
rivalutazione sismica                             
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

5,150

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga MAMONE ALACO - Interventi per 
la sicurezza funzionale e sismica

1,250

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Monte Melillo - Rivalutazione 
sismica                                   
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

0,500

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Occhito - Rivalutazione sismica 
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

0,500

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Metramo - Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica

1,200

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Monte Marello - Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica

2,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Menta - Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica                             
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

1,100

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Timpa di Pantaleo - 
Stabilizzazioni del pozzo paratoie e 
delle sponde e rivalutazione sismica                                    
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

6,220

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Redisole - Manutenzione della 
struttura di sbarramento e 
rivalutazione sismica

1,375

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Tarsia - Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica                             
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

2,500
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Calabria

Calabria

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

Sicilia

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Vasca S. Anna - Manutenzione 
straordinaria, rivalutazione sismica e 
interventi sulle prese delle adduzioni                                    
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

5,500

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Fanaco -  interventi per la 
sicurezza sismica

0,700

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Garcia - Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica                             
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

1,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Votturino - Mnutenzione della 
struttura di sbarramento e 
rivalutazione sismica

1,750

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Pietrarossa - Intervento di 
adeguamento sismico e 
completamento

60,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Piano del Leone - Manutenzione 
straordinaria e rivalutazione sismica                             
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

2,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga di Ponte Barca - Interventi per la 
sicurezza sismica

0,175

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga NICOLETTI - Interventi per la 
sicurezza funzionale

1,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga di Paceco - Interventi per la 
sicurezza sismica

0,350

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga di Scanzano - Interventi per la 
sicurezza sismica

0,300

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga di Rubino - Interventi per la 
sicurezza sismica

0,250
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Sardegna

Sardegna

Sardegna

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Govossai - Consolidamento 
statico e tenuta idraulica   
Integrazione dei finanziamenti Del. 
CIPE nn. 25 e 54 del 2016

2,500

totale dighe 173,995

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Dighe di Monti Nieddu e di Medau 
Aingiu - Lavori di completamento 
Integrazione finanziamenti statali     
(Del. CIPE 48/2004) e regionali  (CGEI 
con Ord. n.337/2002 e n.444/2007 e 
DGR n.52/8 del 27.11.2009)

14,000

interventi di manutenzione 
straordinaria e messa in sicurezza 
dighe

Diga Rio Minore - Manutenzione 
straordinaria dello sbarramento 

0,500

Pagina 14


	Schede FSC
	Schede FSC ADD.pdf

