AGENZIA INTERREGIONALE PER IL FIUME PO - AIPo
Interventi di ripristino a seguito della rotta arginale del fiume Secchia del 19/01/2014
Tabella in progress
Aggiornamento al 21 Luglio 2014
Intervento

Importo

MO-E-172PI – Intervento tumultuario - Ripresa rotta arginale fiume Secchia
€
in loc. San Matteo del comune di Modena (FASE I)

Stato di
avanzamento

2.220.000

concluso

€

431.500

concluso

€

413.000

concluso

€

50.500

concluso

€

62.000

concluso

€

311.920

Concluso

MO-E-165PI - Intervento di somma urgenza - Completamento della chiusura
della rotta arginale in destra Secchia in località San Matteo comune di Modena
€ 1.000.000
e ripristino sagoma e quota arginale nel tratto compreso tra il ponte TAV e il
Ponte dell’Uccellino

Concluso

MO-E-168PI – Ulteriore intervento di somma urgenza – Lavori per la ripresa
della frana dell’argine destro del fiume Secchia in località Cittanova nel €
comune di Modena, tra lo stante 1 e lo stante 2

56.650

Concluso

MO-E-173PI - Intervento di somma urgenza - Ripresa di frane in vari punti del
canale Naviglio e dei cavi Argine e Minutara, anche a seguito di erosioni
€
dovute all’installazione di impianti idrovori mobili, spurgo ed adeguamento di
chiaviche e ventilabri nei comuni di Modena, Bastiglia e Bomporto

500.000

In corso

MO-E-169PI - Intervento tumultuario - Realizzazione delle “rotte di rientro”
sul canale Naviglio e sui cavi Argine e Minutara, e relative ricostruzioni
arginali, per il prosciugamento dei centri abitati di Bastiglia e Bomporto.
MO-E-171PI - Intervento tumultuario - Interventi di ricognizione e riduzione
dei dissesti arginali in destra e sinistra dei fiumi Secchia, Panaro, Canale
Naviglio ed affluenti conseguenti alla presenza di tane di animali (comuni
rivieraschi).
MO-E-167PI – Intervento di somma urgenza - Rimozione materiale flottante
Cassa espansione Secchia
MO-E-170PI – Intervento di somma urgenza - Rimozione materiale flottante
Cassa espansione Panaro
MO-E-166PI – Intervento di somma urgenza - Riparazione degli argini destro
e sinistro del canale Naviglio a seguito del sormonto delle acque provenienti
dalla rotta del fiume Secchia in comune di Bastiglia

