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STATO DELLA PERICOLOSITA’ IDROGEOMORFOLOGICA IN ITALIA 
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L’ACCORDO DI PROGRAMMA MATTM – REGIONE PUGLIA  
 (AI SENSI DELL’ART. 2, COMMA 240, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2009, N. 191)  

Data di stipula 25.11.2010 

Numero totale degli interventi * 87 

Finanziamento totale (iniziale) € 194.690.000,00 

Stato di attuazione interventi al 31.12.2019 

- Lavori collaudati e/o ultimati >75% 

- Lavori in corso 15% 

- Lavori in attesa di avvio** <5% 

Impiego delle risorse  31.12.2018 

- Accantonato o Impegnato (complessivamente) € 190.163.138,33 

- Liquidato  € 114.700.865,90 

- Disponibilità  €    75.462.272,43 

- Economie nette presunte  *** €    15.125.532,36 
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Nel Rapporto sui tempi di attuazione delle OO.PP. del 2018  viene rimarcato che : 
 
 

- Il tempo di attuazione (esecuzione) delle opere infrastrutturali in Italia è pari a 4,4 
anni in media  ma cresce progressivamente al crescere del valore economico dei 
progetti (per valore inferiore a 100.000 euro poco sotto dei 3 anni, mentre per le 
opere di valore superiore a 100.000 euro la media è di 14 anni); 
 

- che la progettazione degli interventi presenta durate medie variabili tra 2 e 6 anni; 

- che la fase di aggiudicazione  lavori varia mediamente tra 5 e 16 mesi,; 

- che la fase di realizzazione  dei  lavori varia tra 5 mesi e 7 anni;  
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ACCORDO DI PROGRAMMA: AVANZAMENTO LAVORI 2018-2019 
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ACCORDO DI PROGRAMMA:  ATTUAZIONE AL 31.12.2019 
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Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020 – PROGRAMMAZIONE 
INTERVENTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 

 
 FSC 2014-2020 

Piano Operativo Ambiente – 

Dissesto idrogeologico 

c.d. Piano Frane 

€ 33.000.000,00 
16 interventi 

(Progettazione e lavori) 

FSC 2014-2020 

Patto per lo sviluppo della 

Regione Puglia – Dissesto 

idrogeologico 

c.d. Patto per il Sud 

€ 100.000.000,00 
21 interventi 

(Progettazione e lavori) 

FSC 2014-2020 

Fondo per la progettazione degli 

interventi contro il dissesto 

idrogeologico 

c.d. Fondo Progettazione 

€ 11.500.000,00 
61 interventi 

(Progettazione) 

Piano Nazionale per mitigazione 

del rischio idrogeologico  –  

Piano stralcio 2019 

€ 16.500.000,00 
8 interventi 

(Lavori) 

FSC 2014-2020 

II stralcio Fondo per la 

progettazione degli interventi 

contro il dissesto idrogeologico 

c.d. Fondo Progettazione II 

€ 1.160.000,00 
5 interventi 

(Progettazione) 

FSC 2014-2020 

III stralcio Fondo per la 

progettazione degli interventi 

contro il dissesto idrogeologico 

c.d. Fondo Progettazione III 

 

€ 1.153.185,00 

 

7 interventi 

(Progettazione) 

 



PIANO FRANE : PRIMO ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA 2010 

• Atto Integrativo dell’Accordo di Programma del 2010 sottoscritto tra il MATTM e 
la Regione Puglia in data 19.12.2018 finalizzato al finanziamento e alla 

conseguente attuazione di ulteriori 16 interventi urgenti e prioritari per la 
mitigazione del rischio idrogeologico, localizzati per lo più nell’area dei monti 
Dauni (Foggia), soggetti a conclamati fenomeni franosi che mettono a rischio 
centri abitati, infrastrutture viarie e servizi essenziali estratti dalla piattaforma 

ReNDiS per un importo pari a € 32.896.313,33 a valere sulle risorse del Fondo 
Sviluppo e Coesione (FSC) 2014-2020, nell’ambito del Piano Operativo 
Ambiente “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” approvato con 
Delibera CIPE n. 55/2016 e con attuazione a cura del Commissario di Governo; 

• Nel Maggio 2019 sono stati pubblicati i bandi di gara per l’acquisizione dei 
progetti definitivi ed esecutivi cui sono stati coinvolti circa 900 professionisti tra 
ingegneri, architetti, geologi, agronomi/forestali, archeologi; 

• A fine novembre 2019, in esito alle procedure di affidamento dei servizi tecnici 
professionali espletate ai sensi dell’art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto 
legislativo n. 50/2016, con procedura di urgenza sono stati affidati gli incarichi 
di progettazione DEFINITIVA ed ESECUTIVA. 
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PIANO FRANE : PRIMO ATTO INTEGRATIVO ALL’ACCORDO DI PROGRAMMA 2010 
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FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI  
CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO 

I STRALCIO 

• Con Decreto prot. n. 503 del 22 novembre 2017, il Direttore Generale per la 
Salvaguardia del Territorio e delle Acque del MATTM ha approvato e finanziato il primo 
stralcio di n. 61 interventi di contrasto al dissesto idrogeologico per la Regione Puglia (di 
cui n. 26 di messa in sicurezza e consolidamento di versanti e n. 35 di sistemazione 
idraulica), a valere sulle disponibilità del “Fondo per la Progettazione degli interventi 
contro il dissesto idrogeologico ", per un importo complessivo di € 11.499.215,97. 

• Con l’urgenza del caso e in ossequio al proprio mandato, il Commissario di Governo ha 
affidato gli incarichi di progettazione in esito alle procedure di affidamento dei servizi 
tecnici professionali espletate ai sensi dell’art. 60 e art. 157, comma 1, del decreto 
legislativo n. 50/2016.  

• Allo stato sono stati consegnati il 100% dei progetti definitivi che risultano quindi nella 
disponibilità della Struttura commissariale.  Per tali progetti sono in corso le conferenze 
di servizio ai fini dell'acquisizione dei pareri prodromici all’approvazione dei progetti 
medesimi e all’avvio dei lavori. 

• Otto progetti del Fondo sono stati selezionati per l’ammissione al finanziamento del 
Piano Stralcio 2019. 
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FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO 
I STRALCIO 
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FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO 
I STRALCIO 
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PIANO NAZIONALE PER MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  - PIANO STRALCIO 2019 



PIANO NAZIONALE PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO, IL RIPRISTINO E LA 
TUTELA DELLA RISORSA AMBIENTALE - PIANO STRALCIO 2019 

• Con nota del 19 aprile 2019 la Direzione Generale per la salvaguardia del 
Territorio e delle Acque (MATTM) ha comunicato al Commissario Straordinario 
per il dissesto l’avvio delle procedure di competenza relative al Piano stralcio 
2019 previsto all’Azione 1 dell’Allegato A al DPCM del 20.02.2019, richiedendo i 
fabbisogni e le proposte da inserire all’interno del suddetto Piano, in coerenza 
con i Piani distrettuali di bacino e corredate da un cronoprogramma di spesa 
triennale, a partire dal 2019, indicando altresì l’ammontare delle risorse 
economiche spettanti alla Regione Puglia per l’annualità 2019, pari a € 
16.524.991,41. 

• Il giorno 27 maggio 2019 pressa la sede della Direzione Generale competente, è 

stato definito l’elenco costituito da n. 8 interventi prioritari da sottoporre alla 
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Cabina di Regia Strategia Italia, per i 
seguiti di competenza (ex DPCM 20.02.2019, art. 2 comma 2). 

• Detti interventi dovevano essere avviati entro il 2019, intendendo per tale 
termine la pubblicazione degli atti di gara relativi ai lavori.  

L’obiettivo è stato raggiunto e a dicembre 2019 sono stati pubblicati i bandi di gara 
per l’esecuzione dei lavori. 
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PIANO NAZIONALE PER MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO  - PIANO STRALCIO 2019 

 

Tempi di attuazione del Piano Stralcio 2019 

Tempi di attuazione fase di Progettazione  Esecutiva 
 



PATTO PER LO SVILUPPO DELLA REGIONE PUGLIA 
( D.G.R. n. 1202 del 28.07.2017 ) 

 

• Nell'ambito della dotazione finanziaria del "Patto per lo sviluppo della Regione Puglia" sono stati 
assegnati, a valere sulle risorse FSC 2014 – 2020, 100 milioni di euro per il finanziamento di n. 21 
interventi di contrasto al dissesto idrogeologico, come risultanti dal sistema ReNDiS, ammessi a 
finanziamento utilizzando i criteri approvati con DPCM 28.05.2015.  

• Per quanto di competenza, in relazione all'attuazione degli stessi, ad oggi risultano completate tutte le 
attività propedeutiche per avviare le procedure di affidamento dei servizi tecnici di progettazione, ivi 
inclusa la fase di verifica di eventuali corrispondenze e/o interferenze degli interventi del suddetto Patto 
con altri interventi di mitigazione del rischio idrogeologico programmati e/o realizzati anche 
direttamente dalle Amministrazioni comunali interessate. 

• Ad oggi sono in corso la valutazione delle offerte pervenute per gli affidamenti dei servizi di 
Progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico 
individuati a valere sulle risorse FSC 2014 – 2020 assegnate al Patto per la Puglia - n. 16 Lotti da parte 
della Commissione esaminatrice. 

• In data 27.01.2020 è stabilita la prima seduta della Commissione esaminatrice delle offerte pervenute 
per l’aggiudicazione dell’appalto integrato per la progettazione esecutiva e realizzazione delle opere di: 
“Mitigazione e prevenzione dal rischio idraulico nei bacini idrografici del torrente Picone e della lama 
Lamasinata - Interventi in corrispondenza del canale deviatore immediatamente a valle di via 
Donadonisi”. 

• Per i restanti interventi (n. 4), sono in corso i procedimenti amministrativi finalizzati all’acquisizione dei 
pareri ambientali e paesaggistici occorrenti per l’approvazione del progetto e l’avvio delle procedure di 
gara.  

Ufficio Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia 



Ufficio Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia 

Comune Prov. Denominazione intervento Importo

Apricena FG Interventi per la mitigazione del rischio idraulico area a nord del centro abitato - I Lotto 2.252.000,00€               

Carpino FG Lavori urgenti di mitigazione del rischio idrogeologico del centro abitato di Carpino 2.074.000,00€               

Castelluccio 

Valmaggiore, Troia, 

Faeto, Celle di San 

Vito

FG Lavori di messa in sicurezza idrogeologica della zona valle Celone 3.457.000,00€               

Foggia FG Interventi di sistemazione idraulica del canale Santa Giusta 6.914.000,00€               

Peschici FG Messa in sicurezza contro le inondazioni della Piana di Peschici - Canale Ulse 8.593.000,00€               

Rodi Garganico FG Progetto preliminare della sistemazione idraulica del tratto terminale del Canale Pincio 2.222.000,00€               

Rodi Garganico FG Interventi di mitigazione del rischio idraulico strada Rodi- Lido del Sole (Zona Campeggi) 1.087.000,00€               

San Giovanni 

Rotondo
FG Progetto per la difesa idraulica del territorio comunale - Lotto A 4.867.000,00€               

San Severo FG Lavori di mitigazione della pericolosità idraulica sulla S.P. 109 San Severo-Lucera - I lotto 3.050.000,00€               

Volturara Appula FG Adeguamento funzionale idraulico struttura viaria svincolo dalla S.S.17 3.852.000,00€               

Bari BA Interventi canale deviatore Torrente Picone 1.975.000,00€               

Binetto BA Progetto adeguamento canale di gronda della rete pluviale a salvaguardia del centro urbano 2.468.000,00€               

Bitritto BA Misure di mitigazione del rischio idraulico in centro abitato 1.012.000,00€               

Giovinazzo BA Consolidamento della fascia costiera per cedimenti e crolli della costa rocciosa- priorità B 2.883.000,00€               

Modugno BA Lavori si sistemazione idraulica della Lama Macchie di Russo - Zona industriale 2.371.000,00€               

Molfetta BA Intervento di salvaguardia idraulica zona ASI 13.361.000,00€             

Molfetta BA Mitigazione del rischio idraulico dell'area PIP 13.136.000,00€             

Triggiano BA
Opere di Regimazione idraulica dell'affluente di sinistra della lama San Giorgio-Contrada 

Cutizza
1.259.000,00€               

Andria BAT
Mitigazione del rischio idraulico canale Ciappetta-Camaggio - int 1 - Conservazione statica del 

tratto tombato e sistemazione fino al canale deviatore
9.383.000,00€               

Barletta BAT
Mitigazione del rischio idraulico canale Ciappetta-Camaggio - int 5 - da complanare SS16bis a 

SS170
10.371.000,00€             

Casarano LE Progetto opera di mitigazione del rischio idrogeologico 3.413.000,00€               

100.000.000,00€           

PATTO SUD -  FSC 2014/2020

attuazione Commissario per il dissesto idrogeologico



FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO 
  II STRALCIO 

• La Regione Puglia ha proposto al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del Mare l'elenco di ulteriori n. 5 interventi da finanziare con il fondo 
progettazione istituito ai sensi dell’art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, 
al fine di consentire la celere predisposizione del piano nazionale contro il 
dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali delle opere e 
rendendo così le stesse immediatamente cantierabili. Il finanziamento assegnato 
è pari a € 1.140.396,00. 

• Il bando per gli affidamenti dei servizi di progettazione sarà pubblicato sulla 
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (GURI) in data 24.01.2020.  
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Ente Prov. Denominazione intervento Importo

Provincia  Barletta-

Andria-Trani
 BAT 

Mitigazione del rischio idraulico del fiume Ofanto tra Ponte Romano e la 

foce - int 1
5.300.000,00€               

Noci  BA Opere di mitigazione della pericolosità idraulica 5.620.000,00€               

Vieste  FG Mitigazione rischio idraulico in loc. Sfinalicchio 1.000.000,00€               

Ginosa  TA 
Interventi di mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Marina di Ginosa 

- Stralcio I
11.000.000,00€             

Laterza  TA 
Mitigazione del rischio idraulico centro abitato di Laterza - Lotto I (Lama 

Est)
4.600.000,00€               

II° STRALCIO FONDO PROGETTAZIONE - FSC 2014/2020

attuazione Commissario per il dissesto idrogeologico



Ente Prov. Denominazione intervento Importo

Provincia  Barletta-

Andria-Trani
 BAT 

Mitigazione del rischio idraulico del fiume Ofanto tra Ponte Romano e la 

foce - int 1
5.300.000,00€               

Noci  BA Opere di mitigazione della pericolosità idraulica 5.620.000,00€               

Vieste  FG Mitigazione rischio idraulico in loc. Sfinalicchio 1.000.000,00€               

Ginosa  TA 
Interventi di mitigazione del rischio idraulico nell’abitato di Marina di Ginosa 

- Stralcio I
11.000.000,00€             

Laterza  TA 
Mitigazione del rischio idraulico centro abitato di Laterza - Lotto I (Lama 

Est)
4.600.000,00€               

II° STRALCIO FONDO PROGETTAZIONE - FSC 2014/2020

attuazione Commissario per il dissesto idrogeologico

Ufficio Commissario di Governo delegato per la mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Puglia 



FONDO PER LA PROGETTAZIONE DEGLI INTERVENTI CONTRO IL DISSESTO IDROGEOLOGICO 
  III STRALCIO 

• Con Decreto Direttoriale n. 433 del 28/11/2019, il Direttore Generale per la Sicurezza del Suolo e 
dell'Acqua del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stato approvato 
l'elenco degli interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Puglia a valere sulle disponibilità 
del "Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico". 

• Sono stati finanziati ulteriori n. 7 interventi, per un importo complessivo di € 1.563.185,35. 
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PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DEL 
COMMISSARIO DI GOVERNO 

GOVERNANCE MULTIDISCIPLINARE 
 

 
La tematica del dissesto idrogeologico è caratterizzata da campi di applicazione 
vari che spaziano dai problemi classici di erosione dei versanti, delle frane e 
delle sistemazioni idrauliche in zona montana, a quelli del reinserimento 
ambientale delle infrastrutture viarie (scarpate stradali e ferroviarie), delle cave 
e discariche, delle sponde dei corsi d'acqua, dei consolidamenti costieri, a quelli 
dei semplici interventi di rinaturalizzazione e ricostruzione di elementi delle reti 
ecologiche, in una parola ai campi dell’ Ingegneria Naturalistica (I.N.) 
 
Ciò che principalmente contraddistingue l'intervento di difesa dal dissesto 
idrogeologico da quello tradizionale è il forte legame tra l’opera da progettare 
e: 
-    le caratteristiche topoclimatiche e microclimatiche dell’area di intervento;  
- le caratteristiche chimiche, fisiche ed idrologiche del suolo;  
- le caratteristiche geologiche e geomorfologiche;  
- le caratteristiche geotecniche e idrauliche;  
- Le caratteristiche botanico forestali; 
- Il paesaggio e l’ambiente nella sua più ampia accezione. 
 



 
PROGRAMMAZIONE E SVILUPPO DEGLI INTERVENTI DEL COMMISSARIO DI GOVERNO 

GOVERNANCE MULTIDISCIPLINARE 
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Per il rilancio degli interventi infrastrutturali e per il raggiungimento degli obiettivi prefissati occorre 
prendere atto che l’ambiente idrogeomorfologico  rappresenta un contesto dinamico nell’ambito del 
quale i cambiamenti climatici, la sismicità del territorio, l’evoluzione anche di livello infrastrutturale nel 
tempo, determinano una continua modifica del quadro di riferimento iniziale che incide fortemente 
sulla soluzione progettuale adottata,  pertanto intervenire su una molteplicità di fattori: 
 

FASE PROGETTUALE: 

-MULTIDISCIPLINARIETA’ DELLO STAFF DI PROGETTAZIONE 

-VALUTAZIONE IN PROGRESS DELL’OPERA IN PROGETTO 

ovverossia il momento in cui risulta ancora possibile introdurre correttivi per raggiungere gli obiettivi prefissati; Tale 
valutazione trova il proprio fondamento in virtù dei tempi di progettazioni e delle fasi di attraversamento 

 ACCURATA VERIFICA DEI VARI LIVELLI PROGETTUALI 
SISTEMA CERTIFICATO DELL’ORGANO DI VERIFICA 

 

GOVERNANCE DEL PROCEDIMENTO: 
COLLABORAZIONE TRA SOGGETTI DELLA PA 

SCAMBIO DI CONOSCENZE TRA P.A., PROFESSIONISTI, UNIVERSITÀ ED ENTI DI RICERCA  

MONITORAGGIO ex ante ed ex post dell’opera  

Quest’ultimo assume un rilevante significato anche per la verifica in progress dell’efficacia dell’intervento, 
soprattutto nel settore della difesa del suolo, in cui non può demandare al collaudo finale dell'opera tale importante 
momento di verifica dell’eseguito. 
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GRUPPO DI LAVORO TECNICO DELL’ UFFICIO DEL COMMISSARIO DI GOVERNO / ASSET Puglia 
 

Geol. Daniela Di Carne Ing. Daniele Sgaramella Ing. Andrea Doria Ing. Valeria Intini 

Ing. Vito Caponio Ing. Michele Luisi Geol. Tiziana Caggiano Arch. Danilo Stefanelli 

Ing. Domenico Denora Ing. Giuseppe Laraia Ing. Filomena Carbone  Ing. Anna Tamborrino 

Ing. Domenico Donghia Ing. Francesco Godano Geol. Teresa Denora Arch. Alessia Valente 

grazie per l’attenzione! 


