> MODENA
1 - Opere di miglioramento dell'assetto idraulico dei corsi d'acqua finalizzate alla riduzione del
rischio idraulico dei territori dell'ambito di Modena
Importo opere: 6 milioni 450mila euro
Riferimento: Eventi meteorologici del 1/10 dicembre 2020, Delibera del Consiglio dei Ministri del
23 dicembre 2020 - OCDPC 732/2020
Descrizione: Gli interventi si svilupperanno lungo il tratto pedecollinare di Secchia (sia destra che
sinistra idraulica) e Panaro. Gli interventi sono volti al ripristino di corrette condizioni di deflusso,
applicando le misure generali definite nel PGRA e quelle specifiche delle APSFR di livello regionale (
gestione del trasporto solido e della vegetazione ripariale, ricalibratura d'alveo e riconnessione aree
golenali, consolidamento opere trasversali strategiche, anche integrandole ove necessario) in
ottemperanza anche alle specifiche varianti al Piano per l'Assetto idrogeologico in via di definizione
che definiscono per i suddetti tratti un ruolo importante per il contenimento dei volumi di piena. A
Altri interventi riguardano i bacini delle ulteriori APSFR di rango regionale (torrenti Guerro, Leo,
Soltenna e Dolo sia destra che sinistra idraulica) ove si prevedono interventi di adeguamento
dell'assetto morfologico e idraulico anche a seguito di specifiche modellazioni per contenere le
acque di piena preservando elementi strategici vulnerabili, con adeguamento e consolidamento dei
vari manufatti trasversali e le difese longitudinali, integrandoli laddove necessario, per preservare
l'equilibrio idromorfologico.
Analoghi interventi sono previsti anche per il restante reticolo secondario sia pedecollinare che
montano tributario di Secchia e Panaro. Infine, si prevedono opere nel bacino del torrente Tiepido
coinvolto come APSFR di livello regionale e particolarmente strategico in quanto interessato dal
rigurgito delle acque di piena del fiume Panaro per cui sono previsti specifici adeguamenti anche in
relazione Variante PAI in via di definizione.
2 - Interventi di mitigazione e consolidamento dei movimenti franosi nel territorio dell'ambito di
Modena
Importo opere: 3 milioni di euro
Riferimento: Eventi meteorologici marzo/aprile 2013, Delibera del Consiglio dei Ministri del 9
maggio 2013 - OCDPC 83/2013
Descrizione: Gli interventi riguardano i movimenti franosi già perimetrati ai sensi del R.D. 445/1908
e L. 267/1998 e frane attive non perimetrate che coinvolgono situazioni di pubblico interesse per
cui si rende necessario intervenire ai fini della mitigazione del rischio e consolidamento dei versanti
nei territori collinari montani dei bacini dei fiumi Secchia (destra idraulica) e Panaro e relativi
affluenti.

