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La programmazione e la realizzazione degli interventi sui corsi d’acqua di competenza, sia di 

manutenzione che di tipo strutturale, rappresentano attività fondamentale svolta da questa Agenzia. 

Il Programma Triennale 2010-2012 e l’Elenco Annuale 2010 in esame prevedono interventi 

aventi tutte le possibili fonti di finanziamento, secondo l’allegata legenda, compresi gli interventi di 

manutenzione finanziati negli anni precedenti e non ancora affidati. 

Per quanto riguarda le manutenzioni sui corsi d’acqua, l’importo complessivo programmato 

per Regione rispetta le percentuali stabilite dal Comitato d’Indirizzo facendo riferimento ad ogni 

singola annualità oppure al totale del triennio. 

Nella prima annualità, corrispondente all’Elenco Annuale 2010, sono stati previsti quegli 

interventi che si ritiene possano essere affidati nel corso dell’anno 2010. 

Oltre agli interventi con finanziamento già definito e certo, sono stati programmati anche 

alcuni interventi il cui finanziamento dovrà essere ottenuto dalle Regioni (Fonte del Finanziamento: 

REG2-da richiedere alla Regione) o dallo Stato (Fonte del Finanziamento: VALPO, OPERE 

URGENTI). 

Gli interventi di manutenzione, sia ai corsi d’acqua e all’alveo che agli immobili in uso e 

gestione all’Ente, trovano copertura finanziaria con le risorse di cui alla tabella C1 del D.P.C.M. 14 

dicembre 2000, pari ad € 29.911.788,00. 

Oltre che alle manutenzioni previste nel presente programma, detta dotazione finanziaria è 

destinata a: 

- per € 2.991.178,80, a provvedere ai compiti istituzionali dell’Agenzia – spese generali 

nella misura del 10%  

- per € 5.000.000,00, a esigenze legate ad interventi di somma urgenza, che per loro natura 

non sono programmabili oltre che, per € 2.500.000,00, a finanziare ulteriori esigenze ( 

Laboratorio Geotecnico di Boretto - Attività di adesione e supporto tecnico-economico-

scientifico in accordi interistituzionali ed in attività di ricerca-  Manutenzione beni 

strumentali e ripristino dotazioni). 

Seguono cinque punti esplicativi dei contenuti e dell’articolazione del Programma 

Triennale in esame. 
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A. “MANUTENZIONI” 

L’importo complessivo delle Manutenzioni 2010 ammonta ad € 19.365.737,00 di cui: € 

17.205.737,00 relativi ad interventi di manutenzione su opere idrauliche ed in alveo ed € 

2.160.000,00 relativi ad interventi di manutenzione agli immobili in uso e gestione all’Ente. 

Gli importi del Programma Triennale relativi alle manutenzioni 2010-2012 sono 

sintetizzati nella seguente tabella: 

 %. IMPORTO 2010 IMPORTO 2011 IMPORTO 2012 

Manutenzione Corsi 

d’acqua Piemonte 

20,0%  € 3.440.737,00 € 4.505.000,00 € 3.936.260,00 

Manutenzione Corsi 

d’acqua Lombardia 
33,5% € 5.427.000,00 € 8.380.000,00 € 9.850.000,00 

Manutenzione Corsi 

d’acqua Emilia R. 
35,5% € 5.751.000,00 € 6.828.400,00 € 7.080.400,00 

Manutenzione Corsi 

d’acqua Veneto 

11,0% € 1.787.000,00 € 2.650.000,00 € 2.195.000,00 

Totale Manutenzioni 

Corsi d’Acqua 

 € 16.405.737,00 € 22.363.400,00 € 23.061.660,00 

Interventi di 

Manutenzione in alveo 

 € 800.000,00 € 800.000,00 € 1.150.000,00 

Interventi di 

Manutenzione Immobili 

 € 2.160.000,00 € 1.000.000,00 € 1.000.000,00 

TOTALE    € 19.365.737,00 € 24.163.400,00 € 25.211.660,00 

 

Gli importi esposti – nei limiti di quanto consentito dall’unico trasferimento di risorse 

continuativo e certo – non fanno sicuramente fronte alle ben maggiori esigenze dei corsi d’acqua di 

competenza. 

Lo sforzo di AIPO è quello di ottimizzarne l’impiego, anche in termini di tempo, rendendo 

la manutenzione sempre più azione a carattere annuale, per cui i relativi impegni debbono essere 

assunti nell’anno di competenza, mentre la conseguente realizzazione si compie nell’arco massimo 

di un biennio. 

Le risorse non impegnate andranno quindi ridistribuite nel programma successivo. 

 

B. “INTERVENTI STRUTTURALI” 

 Il Programma Triennale aggiorna le previsioni di spesa relative ai numerosi Interventi – per 

lo più con caratteristiche di opera strutturale – finanziati nel corso degli ultimi anni sui vari 

programmi, sia ministeriali che regionali, facenti capo a specifiche linee di finanziamento collegate 

a norme o a situazioni di emergenza. 

L’importo di tali stanziamenti, nei tre anni, è il seguente. 
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ANNUALITA’ Area Po Piemontese Area Po Lombardo Area Po Emiliano Area Po Veneto TOTALE 

2010 34.234.545,00 31.678.745,00 4.742.279,00 292.000,00  70.947.570,00  

2011 18.181.000,00 6.640.000,00 1.829.433,00   26.650.433,00  

2012 25.872.611,00    3.164.433,00    29.037.044,00  

TOTALE 78.288.156,00  38.318.745,00  9.736.147,00  292.000,00  126.635.048,00  

 

Risulta, quindi, evidente lo sforzo degli Uffici Operativi e di tutta l’Agenzia per recuperare 

sia la programmazione “storica”, ottimizzandone le finalità, sia la capacità di spesa, al fine di 

ridurre progressivamente il rilevante avanzo di amministrazione. 

 

 

C. “OPERE URGENTI” 

Ulteriore elemento qualificante del presente Triennale è rappresentato dall’individuazione di 

“Opere urgenti ed indifferibili”, il cui onere grava direttamente su risorse Aipo. 

La necessità di promuovere tali interventi nasce, da una parte, dalla constatazione che i 

trasferimenti finanziari da Governo e Regioni sono, da anni, assai carenti se non nulli. Ciò in 

particolare per Regioni quali Veneto ed Emilia Romagna, ove le situazioni di emergenza (e i 

seguenti Piani Straordinari) non interessano da tempo il reticolo Po. D’altra parte, le necessità di 

intervento strutturale, non risolvibili con le risorse già scarse riservate alla manutenzione, si 

accavallano e degradano giungendo a livelli di gravità che rasentano la somma urgenza. 

Analogamente, la lamentata carenza di risorse finanziarie impedisce di avviare importanti ed 

urgenti opere strutturali che potrebbero migliorare le situazioni più critiche. 

Le “Opere Urgenti” previste nel presente triennale interessano le annualità 2010 e 2011 per 

complessivi 27 milioni di euro. 

Finalità comune a dette opere è quella della riduzione del rischio idraulico e della 

salvaguardia di persone e beni, ottenuta con singoli interventi localizzati e finanziariamente 

suddivisi tra le quattro Regioni come di seguito indicato. 

 

REGIONE IMPORTO 

Piemonte € 4.000.000,00 

Lombardia € 4.000.000,00 

Emilia Romagna € 12.000.000,00 

Veneto € 7.000.000,00 

TOTALE € 27.000.000,00 
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Per quanto precede, gli interventi di cui al presente comma non rappresentano una nuova 

programmazione ma un contributo per l’attuazione del quadro programmatorio – regionale e di 

bacino – esistente. 

 

D. “INTERVENTI STRATEGICI REGIONALI” 

In analogia con il precedente comma , il programma triennale di Aipo raccoglie anche una 

serie di interventi da finanziare con risorse di bilancio regionale, la cui realizzazione verrà affidata 

ad Aipo da parte delle Amministrazioni che la compongono. 

Così come per il paragrafo C, gli interventi hanno carattere puntuale e sono finalizzati a 

specifici obiettivi locali (di sicurezza, di ripristino, di recupero e riordino morfologico ecc.) 

 

E. “PSS VALLE DEL PO” 

Come ben noto, il Progetto Speciale Strategico Valle del Po – prodotto con il coordinamento 

dell’Autorità di Bacino e il contributo delle Provincie rivierasche di Po e delle quattro Regioni di 

Aipo – si concretizza in un organico programma di interventi e iniziative suddivise su più assi di 

intervento. Di questi, il primo Asse (rischio idraulico) interessa direttamente Aipo quale soggetto 

competente all’attuazione; anche nel secondo asse (risorse idriche e tutela delle acque) vi sono 

interventi di riequilibrio del bilancio idrico che vedono Aipo tra i soggetti interessati. 

Il presente triennale, pur nell’incertezza del finanziamento del citato progetto, elenca 

interventi già programmati in “Valle del Po” la cui realizzazione risulta quanto mai necessaria 

nell’arco del prossimo triennio. 
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