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PREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHIPREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHIPREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHIPREVENZIONE E GESTIONE DEI RISCHI    

SCHEDA SINTETICASCHEDA SINTETICASCHEDA SINTETICASCHEDA SINTETICA    
    
 

    
Risorse finanziarieRisorse finanziarieRisorse finanziarieRisorse finanziarie    
    

Euro  18.600.000 
    
BeneficiariBeneficiariBeneficiariBeneficiari    
    

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; Enti e organi gestori delle aree naturali protette, Enti 
pubblici territoriali, Enti strumentali della Regione, Enti locali, imprese 

 
Iniziative ammissibiliIniziative ammissibiliIniziative ammissibiliIniziative ammissibili    
    

La linea di attività in questione sottende l’attuazione di misure volte a prevenire e gestire i rischi, 
anche sulla base di una pianificazione di settore e con riferimento ad aree di massimo pericolo (in 
particolare per gli interventi relativi al rischio idrogeologico, gli stessi saranno circoscritti ai 
massimi livelli di rischio o pericolosità – grado 3 e 4 - ), attraverso interventi di varia natura quali: 

- sviluppo e utilizzo di sistemi tecnico scientifici hardware e software di monitoraggio e 
modellazione spazio temporale degli eventi che possono influenzare o danneggiare la 
popolazione, l’ambiente e le infrastrutture, finalizzati all’early warning. 

 
In particolare, gli interventi proposti prevedono l’implementazione di sistemi tecnico scientifici di 
controllo e l’integrazione di reti di monitoraggio necessari al fine di garantire un sistema regionale 
integrato di allertamento e di protezione civile, quale presidio permanente e continuativo del 
territorio ai fini della tutela della pubblica incolumità e della salvaguardia dell’ambiente e delle 
infrastrutture. 
Si potrà prevedere la realizzazione del Piano di gestione delle emergenze di protezione civile 
regionale, anche attraverso l’acquisizione di sistemi hardware e software.  
Tali iniziative permetteranno anche di conoscere le eventuali situazioni di crisi statica delle opere 
di sistemazione idraulico-forestale e quindi conoscere e di conseguenza poter intervenire nelle 
aree che possono creare situazioni di dissesto idrogeologico, soprattutto nei siti dove si svolgono 
attività produttive al fine di salvaguardarle. 

- realizzazione di opere di messa in sicurezza delle aree a rischio, incluso quello idrogeologico e 
idraulico. 

Gli interventi di ripristino e messa in sicurezza del territorio regionale consistono, a titolo 
esemplificativo, in opere di sistemazione di versanti montani franosi con interventi di ingegneria 
naturalistica anche mediante realizzazione di reti paramassi, in opere di messa in sicurezza delle 
carreggiate stradali, di consolidamento di fondazioni, di sostegno a fabbricati, in opere di 
sistemazione idraulica dei corsi e di difesa spondale e/o idraulica a rafforzamento degli argini 
fluviali e di ripristino della funzionalità fluviale, in opere di prevenzione dai rischi di allagamento 
mediante regimazione, captazione e smaltimento delle acque meteoriche per la prevenzione dei 



danni a infrastrutture, con particolare riguardo alle aree produttive, nonchè dei relativi sistemi di 
controllo della funzionalità delle opere stesse e dei dissesti. 

- nelle aree che presentano particolari rischi naturali e tecnologici (ad esempio perdita della 
biodiversità a seguito di eventi calamitosi, frane, ecc.), sviluppo di piani nonché la 
cartografizzazione e il monitoraggio nelle stesse aree e realizzazione di sistemi informativi e 
scientifici basati su banche dati. Si prevede, altresì, la realizzazione di specifici interventi 
finalizzati alla prevenzione dei rischi naturali. 
    
Modalità di accesso ai finanzModalità di accesso ai finanzModalità di accesso ai finanzModalità di accesso ai finanziamentiiamentiiamentiiamenti    
    

Dove il beneficiario è la Regione FVG le iniziative saranno selezionate nell’ambito della 
programmazione regionale di settore e individuate con deliberazione della Giunta regionale. 
In altri casi i  beneficiari che intendono accedere ai finanziamenti a valere su tale azione 
devono presentare apposita domanda di finanziamento alla Direzione centrale di competenza, 
nei modi e nei termini previsti nel apposito bando. 
 
 
 

 
Struttura regionale competenteStruttura regionale competenteStruttura regionale competenteStruttura regionale competente    
    

PROTEZIONE CIVILE della REGIONEPROTEZIONE CIVILE della REGIONEPROTEZIONE CIVILE della REGIONEPROTEZIONE CIVILE della REGIONE    
Via Natisone, 43 
Palmanova (UD) 
0432.926809 
Protezione.civile@regione.fvg.it 
 

    
DIREZIONE CENTRALE RDIREZIONE CENTRALE RDIREZIONE CENTRALE RDIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE, NATISORSE AGRICOLE, NATISORSE AGRICOLE, NATISORSE AGRICOLE, NATURALI E FORESTALIURALI E FORESTALIURALI E FORESTALIURALI E FORESTALI    
SERVIZIO GESTIONE TERRITORIO RURALE E IRRIGAZIONE 
VIA SABBADINI N. 31 
33100 UDINE 
TEL. 0432.555200 
 
    
 

    
N.B.N.B.N.B.N.B. Successivamente verranno attivati i link ai documenti relativi 


