
All. del. 525/d/18 dd.14.11.18

N° C.U.P. COD DESCRIZIONE DEI LAVORI COSTO PREVISTO

1 G22I07000010000 206

Lavori di ricostruzione del canale Principale nel tratto compreso tra il nodo 

idraulico di Rivotta e la derivazione del canale secondario di S. Gottardo - 

9° Intervento.

€ 14.000.000,00

2 G29E12000210007 268

Interventi di ristrutturazione ed adeguamento degli impianti di 

sollevamento e di pompaggio nel comprensorio consortile, al fine di 

permetterne l'innovazione tecnologica necessaria per la valorizzazione 

delle colture di pregio e per l'ottimizzazione dell'utilizzo delle risorse idriche 

alla luce della variabilità climatica manifestatasi negli ultimi decenni

€ 1.950.243,05

3 G64H15001480002 295

Intervento urgente di protezione civile nel comune di Campoformido per la 

mitigazione del rischio di allagamento della S.P. n: 99 e delle vie Udine e 

11 Febbraio nell'abitato di Bressa

€ 150.000,00

4 G84H15000970002 297

Intervento urgente di protezione civile nel comune di Pasian di Prato per il 

ripristino delle opere di laminazione del torrente Lavia e di protezione della 

S.P. n. 99

€ 250.000,00

5 G24H15001220002 298

Intervento urgente di protezione civile per la sistemazione idraulica a 

salvaguardia dei centri abitati e della viabilità dagli allagamenti originati dal 

"sistema delle Lavie" nei comuni di Basiliano, Fagagna, Mereto di Tomba 

e San Vito di Fagagna

€ 1.000.000,00

6 E79D14000660002 517
Interventi di sistemazione idraulica rete idrografica minore nei comuni di 

Muzzana del Turgnano, Palazzolo dello Stella e Pocenia
€ 375.000,00

7 E38C15000060007 522 Interventi di espurgo e ripresa di frane di canali di scolo (B.I. 006/15) € 132.653,00

8 E39D15002530007 524
Ristrutturazione degli impianti idrovori a presidio della sicurezza idraulica 

della bassa pianura friulana (B.I. 017/15)
€ 917.950,29

9 E74H15000770002 525

Intervento urgente di protezione civile nel comune di Ruda  per il ripristino 

della rete idrografica minore  nelle località di Mortesins e di Perteole e nel 

territorio comunale

€ 190.000,00

10 I84H15000910002 1003
Manutenzione straordinaria della Roggia di San Odorico in Comune di 

Codroipo
€ 120.000,00

11 I73G15000240002 1004 Manutenzione ordinaria del Fiume Ledra in Comune di Majano € 100.000,00

12 I53G15000400002 1008 Manutenzione ordinaria del Fiume Ledra. Comuni Vari € 100.000,00

13 I47B16000120002 1015

Intervento di P.C. di sistemazione idraulica del reticolo minore lungo la 

viabilità S. Maria la Longa - Clauiano in Comune di S. Maria la Longa, a 

salvaguardia del transito e della pubblica incolumità

€ 335.000,00

14 I43G16000310002 1024
Manutenzione ordinaria del torrente Ellero nei comuni di Faedis, 

Moimacco e Remanzacco. (1° Lotto)
€ 200.000,00

15 I43G16000320002 1025
Manutenzione ordinaria del torrente Grivò nei comuni di Faedis, Moimacco 

e Remanzacco (1° Lotto)
€ 200.000,00

16 I53G16000210002 1027
Manutenzione ordinaria del torrente Malina, del fosso Riordino "Taviele" e 

dei reticoli minori nei comuni di Moimacco e Remanzacco.
€ 150.000,00

17 I23G16000220002 1030
Manutenzione ordinaria della roggia di Torreano nei comuni di Cividale del 

Friuli e Torreano
€ 330.000,00

18 I73G16000140002 1031
Manutenzione ordinaria del torrente Chiarò nei comuni di Torreano, 

Cividale del Friuli e Moimacco. (1° Lotto)
€ 200.000,00

19 I13G16000250002 1036
Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del bacino di arrivo 

dell’impianto idrovoro di Vittoria in comune di Grado (Go).
€ 1.368.421,05

20 I54H16001140002 1050 Manutenzione idraulica del fiume Stella e del canale Piancadello € 350.000,00

21 I94H16001050002 1051 Sistemazione idraulica del fiume Terzo € 350.000,00

22 I64H16000690002 1053 Manutenzione straordinaria roggia dei Molini € 300.000,00

23 I34H16000840002 1054 Manutenzione straordinaria del torrente Urana Soima € 650.000,00

24 I53G16000320002 1058
Trasformazione irrigua da scorrimento a pressione nei Comune di 

Sedegliano
€ 3.239.285,71

25 I24H16000790002 1061
Manutenzione del torrente Cosizza alla confluenza con il torrente Erbezzo 

in comune di San Leonardo
€ 330.000,00

26 I53G16000350002 1062
Manutenzione ordinaria delle opere idrauliche presenti lungo l’asta dei rii 

Maggiore e Falcone
€ 280.000,00

27 I73G16000200002 1064
Interventi di sistemazione idraulica del reticolo minore in comune di 

Latisana, a salvaguardia del transito e della pubblica incolumità
€ 350.000,00

28 I97B16001650002 1067
Consolidamento argini in sponda sinistra idrografica Fiume Corno e 

sponda destra idrografica Fiume Ausa 
€ 900.000,00

29 I33G17000190002 1073
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed 

argini della bassa pianura-settore operativo di Aquileia.
€ 370.000,00

30 I93G17000170002 1074
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed 

argini della bassa pianura-settore operativo di San Giorgio di Nogaro.
€ 320.000,00

31 I93G17000180002 1075
Sfalcio di canali, decespugliamento di scarpate e banchine di canali ed 

argini della bassa pianura-settore operativo di Latisana.
€ 265.000,00

32 I53G17000270002 1076
Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici 

consorziali
€ 229.591,84

33 I98B17000010002 1087
Pronto intervento per la messa in sicurezza e il ripristino di opere 

pubbliche di bonifica e irrigazione danneggiate
€ 140.000,00
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34 I48H18000000002 1098
Sistemazione idraulica fiume Taglio nell'abitato di Cervignano a monte ed 

a valle della S.S. 14 – 1° stralcio
€ 150.000,00

35 I17G18000000002 1101
Manutenzione del canale derivatore da via Bozzatta a località Isola 

Morosini lungo la S.P. 2 Cadorlina in comune di Fiumicello
€ 63.547,87

36 I57G18000000002 1102 Manutenzione ordinaria del rio Tresemane € 60.000,00

37 I23G17000100002 1111
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 

nella zona operativa di Grions
€ 470.000,00

38 I73G17000200002 1112
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 

nella zona operativa di Mortegliano
€ 395.000,00

39 I63G17000150002 1113

Interventi di manutenzione degli impianti, delle reti di distribuzione irrigua e 

opere di sistemazione idraulico agraria nella zona operativa di Gemona 

del Friuli

€ 335.000,00

40 I53G17000250002 1114
Interventi per espurgo e sfalcio canali adduttori principali, secondari, 

terziari, rogge ed impianti delle opere di presa
€ 400.000,00

41 I53G17000260002 1115
Interventi di manutenzione degli impianti e delle reti di distribuzione irrigua 

nella zona superiore asciutta
€ 145.000,00

42 I53G17000270002 1120
Manutenzione impianti idrovori, sistemi di irrigazione e manufatti idraulici 

consorziali
€ 141.530,16

43 I33G17000220002 1123

Convenzione per la gestione e manutezione dello scolmatore dal torrente 

Corno al Fiume Tagliamento nei Comuni di Rive d'Arcano e San Daniele 

del Friuli - 2018/2019

€ 80.000,00

44 I43G17000200002 1126
Convenzione per la gestione e manutenzione del bacino dì laminazione 

delle piene del Rio Rivolo in Comune di Buttrio - 2018/2019
€ 150.000,00

45 I27G17000000002 1127

Gestione e manutenzione delle opere di sgrondo delle acque meteoriche 

nei Comuni di Pavia di Udine, Trivignano Udinese, Santa Maria La Longa, 

Palmanova e Visco - ANNO 2019/2020

€ 410.000,00

46 G86B08000010007 229 bis

Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione e realizzazione 

opere di irrigazione nel comune di Basiliano - zona Vissandone - 

ULTERIORE INTERVENTO

€ 2.500.000 (importo 

complessivo 

finanziamento)

47 G16B08000040007 240 bis

Trasformazione irrigua da scorrimento ad aspersione, realizzazione e 

ristrutturazione opere di irrigazione nel comune di Bicinicco - ULTERIORE 

INTERVENTO

€ 3.500.000  (importo 

complessivo 

finanziamento)

48
Riattivazione di una centrale idroelettrica in via Castelfidardo in Comune di 

Udine – salto ex Società Nazionale Chimica 
€ 590.000,00

49

Realizzazione di un impianto micro-idroelettrico sullo scarico della centrale 

di Carpeneto sul fiume Cormor in località Tumbucis in comune di 

Mortegliano

€ 630.000,00
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