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Ala vento schianti su cimitero, nei parchi pubblici, pertinenze ex scuole di Pilcante, danni attrezzature
parco

14.030,00

Albiano frana smottamenti su strada per loc. Barco di Sotto e a monte vasca imhoff a servizio della frazione 42.000,00

Altopiano della Vigolana acqua, frana

smottamenti in loc. Fontani , Maso Cioli - Sadleri, strada loc. Gremesi, strada Tiecheri -
Frisanchi, via Ai Piani, via Calceranica, via S.Martino, strada Grezzi, ruscellamenti in loc. Doss
Morto, cedimento a monte via Bonazza, cedimento strada comunale loc. maso Martinelli,
tombino loc. maso Molini

359.000,00

Bedollo frana, vento smottamenti in loc. Centrale e Brusago, caduta piante su strada comunale Martinei,
smottamenti ed erosione su strada Stramaiolo

135.000,00

Bieno frana, vento cedimenti di due tratti strada comunale delle Zunaghe Basse 60.000,00
Bocenago frana franamento a valle strada forestale Canisaga - Roncol con pericolo su SP 236 sottostante 25.000,00
Borgo Chiese vento schianti su strade comunali, opere di presa acquedotto, centraline idroelettriche 50.000,00

Borgo Lares acqua,frana smottamenti e sversamenti rio Folon in loc. Poz, in adiacenza alla zona residenziale in C.C.
Zuclo I

120.000,00

Borgo Lares acqua drenaggio e raccolta acque ruscellanti su pista da sci Bolbeno che intasano rete a/b e loro
recapito in torrente Arnò

94.000,00

Borgo Valsugana acqua, vento
danni vari a strade e strutture comunali (n. 12 episodi puntuali) tra cui: straripamento in fraz.
Olle, cedimenti su strada Del Dosso, schianti su strada Borgo-Ronchi, erosione argine V
boale per rottura tubazione, esondazione III Boale, danni a strada per Val di Sella

150.000,00

Brentonico vento schianto piante nel cimitero comunale e di Corné, nel parco pubblico Cesare Battisti e su vie
Roma, Calzolari, Filzi, centro sportivo Crosano

12.000,00

Bresimo frana sistemazione versante a valle del CRM comunale a seguito di erosione spondale del t.
Barnes

27.000,00

Caldes frana ripristino strada di accesso acquedotto e ripristino opera di presa e tratto acquedotto
S.Giacomo Val Bajarda - da definire lavori con SBM

136.680,00

Canal San Bovo frana
smottamenti a valle SP 79 del Broccon su p.ed. 2046 e zone limitrofe, danni a muro
sostegno strada comunale p.f. 11609/2, frana su strada dei Tanduchi con scavernamento
strada comunale e pericolo per sottostante strada accesso depuratore

200.000,00

Canal San Bovo frana smottamenti su strade comunali loc. Giaroni, Nicolodi, Danoli, Giare 291.000,00

Canazei acqua,frana messa in sicurezza rii in loc.Giaol Colmer Pian Trevisan, del Ruf de Penia, del rio e briglia in
loc. Bosch da Ronch, del rio Pardai e briglia e delle strade forestali Ciampac e Contrin

50.000,00

Carano acqua,frana, vento erosioni del rio Solaiolo con messa in vista tubo acquedotto strada Aguai - Predaia, schianti
su varie strade comunali, frana su strada Solaiolo Basso - maso Felicetti

98.000,00

Carisolo frana, vento schianti imbocco e in diversi punti della val Genova, erosioni spondali lungo val Genova,
intasamento drenaggi, danneggiamento paramassi per schianti imbocco val Genova

224.000,00

Carzano vento messa in sicurezza da schianti del tratto aereo L=41 m acquedotto comunale in località Masi 167.000,00

Castel Condino vento schianto piante su strada per loc. Boniprati 20.000,00
Castello Molina di Fiemme frana ripristino viabilità per loc. Arodolo 95.000,00
Castello Molina di Fiemme acqua,frana, vento danni acquedotto val Cadino, ipotizzata distruzione totale condotta per almeno 5 km

Castello Tesino acqua,frana erosione del rio Tolvà con interessamento tubazione acquedotto Tolvà, cedimenti su strade
accesso loc. Magri e Coronini

74.000,00

Castelnuovo frana smottamento su strada comunale loc. Spagolle, sistemazione strada accesso acquedotto Val 
Coalba

60.000,00

Cavalese frana, vento
svuotamento foce rio Arizol loc. Giaroni a Masi di Cavalese, riporstiono tracimazioni inloc.
Tabià, collasso ponte sull'Avisio loc. Cascata, sistemazione strade loc. Salanzada, Paluati (a
Masi di C.), Cascata, strada loc. Marco, taglio schianti su strade comunali

375.000,00

Cavedine acqua,frana danni a a viabilità comunale e relativi sottoservizi fraz. Stravino, Vigo Cavedine e Masi 70.000,00
Cis frana smottamento su strada per loc. Segheria con interessamento acquedotto comunale 268.000,00

Cinte Tesino frana, vento smottamenti e caduta piante su strade comunali Via Masi di Sotto, Via Masi di Sopra, Via
Monte Mezza

45.000,00

Civezzano frana smottamento in località Magnago, su sponda sx affluente rio Farinelli 20.000,00
Comano Terme frana smottamento su strada per Val d'Algone 24.000,00
Daiano vento schianti e conseguenti smottamenti su strade comunali 70.000,00

Denno frana sistemazione cedimento 30 m strada in loc. Luzana, regimazione acque di ruscellamento
poco più a monte

100.000,00

Dimaro Folgaria frana
Esondazione rio Rotian e torrente Meledrio, colata detritica su camping e nuclei abitati, zone
esterne a zona rossa (Monclassico, Presson, Carciato, Folgarida), strade di accesso a opere
comunali e sottoservizi - n.5 aree intervento

2.121.336,00

Fiavé frana smottamento scarpata di valle strada Sajand loc. Galampe fraz. Ballino 20.000,00

Grigno frana, vento
ripristino viabilità accesso acquedotto loc. Passetto, riapertura strada "degli altipiani" per
acquedotto e rifugio Barricata, messa in scurezza parete rocciosa a monte municipio e
abitazioni di Piazza Dante, colata detritica loc. Belvedere

250.000,00

Imer frana, vento smottamenti su strade comunali Coladina Nogaré, Solan, Pian del Lin, Coste, danni
copertura malga Neva

50.000,00

Lavarone acqua,frana erosione rio Malo in loc. Piccoli, erosione strada per frazione Longhi, scoperchiamento polo
scolastico fraz. Gionghi

71.370,00

Lavori di somma urgenza posti in essere dai Comuni ai sensi dell’articolo 35, comma1, della legge provinciale n. 9 del 2011 e finanziati dalla Provincia ai sensi 
dell’articolo 37, comma 1 della medesima legge.
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Lavis frana messa in sicurezza versante in dx Avisio a monte strada gestionale presa acquedotto, tra
piazza Loreto e Serra S.Giorgio

20.000,00

Massimeno frana smottamento su strada comunale Fontanac e vari danni pavimentazione per esondazione rio
S.Luigi

20.000,00

Madruzzo frana franamento in prossimità abitazione civile loc. Lasta dell'Ormelin 50.000,00

Mezzocorona frana smottamenti su strada accesso zona Ischia, smottamento su Roggia Grande, smottamenti su
strada delle Longhe

15.000,00

Pelugo frana messa in sicurezza da erosione e caduta massi strada accesso opera di presa acquedotto
comunale

27.000,00

Pieve Tesino acqua,frana
erosioni del torrente Tolvà sulla strada forestale Coston con pericolo per la condotta forzata,
consolidamento ponte su rio Quarazza per loc. Sorgazza, smottamenti in loc. Longana,
Sorgazza, Albarea, Pian di Malene, ripristini di strade comunali

335.000,00

Pinzolo acqua,frana

erosioni lungo il Sarca di Campiglio loc. Cinglo con danneggiamento acquedotto Pinzolo,
franamenti su vecchia strada per S.Antonio di Mavignola che ospita fognatura, smottamenti
su strade comunali, intasamento rii intubati di Patascoss e Grotte, schianto piante su strada
per presa acquedotto loc. Malghette, intasamento filtri prese acquedotto a Campiglio e Carlo
Magno.

450.000,00

Porte di Rendena frana, vento
taglio schianti su strade comunali Val San Valentino, loc. Pe de Lof, Bresanina, Pont dal
Gork-Brancol, sistemazioni banchine stradali loc. Splazoi, la Sega, rio straripato loc.
Varghinada

138.500,00

Primiero San Martino di C. ripristino attraversamento sul T. Val di Roda strategico per manutenzione linea A.T. Acsm 24.000,00

Roncegno Terme frana, vento smottamenti, cedimenti su viabilità comunale per masi Salcheri, Fraineri, dell'Aria, Cadenzi,
Tesobbo, Reto, scoperchiamento tetto cappella cimiteriale

490.000,00

Roncegno Terme frana cedimento strada accesso a Maso Albio, cedimento banchina stradale loc. Smel 60.000,00
Roncegno Terme frana messa in sicurezza viabilità comunale loc. Cané e casa Pendola 50.000,00

Ronchi Valsugana frana, vento
smottamenti in loc. Grube, Prà de Scala, schianti lungo strade Ganarini-Desene-Compo-
Samona, dissesti in loc. Valle, Rampelotti, Marchi, lungo strade Marchi-Trozzo-Baruffoli-
Facchini-Visentini-Pelauchi.

235.000,00

Rumo frana dissesti lungo versanti sx e dx orgrafica torrente Lavazé, schianto piante, dissesti su viabilità
comunale a servizio acquedotto intercomunale Rumo Revò Romallo

130.000,00

Samone frana cedimento tratto strada comunale di Via Coste 130.000,00
Sagron Mis frana smottamenti su strade Prà di Là e Roa, Pante-Casara e Scudelina 75.000,00

Segonzano acqua,frana, vento ersosioni rio Val di Quaras con smottamenti su strada di accesso alla frazione Quaras e
Quaras Alta, danni all'opera di presa Quaras Bassa per schianti

40.000,00

Sella Giudicarie frana
interventi su svariate strade comunali di accesso a masi, opere di presa et altro - Val di
Breguzzo, Val di Bondone, forte Corno, Lardaro, strada per località Le Sole, Trivena,
Lodranega

80.000,00

Sover acqua,frana, vento
smottamenti a monte e a valle strada per frazioni Simoni e Fraine, erosione spalle ponte per
malga Vernera, schianti su strada comunale Vernera - Camorré, schianti e dilavamento
massicciata strada comunale Mandre Reversi

110.000,00

Spiazzo Rendena vento strada per Val di Borzago - schianto piante su strada e su barriere paramassi, mobilitazione
di massi sulle reti

130.000,00

Stenico frana smottamento strada comunale loc. Soandel 30.000,00
Storo frana cedimento a valle della strada in loc. Loch 12.000,00
Telve frana messa in sicurezza strada in loc. Micheloni subito a valle di civile abitazione 150.000,00
Telve frana messa in sicurezza strada in loc. Ziropa 65.000,00

Telve frana, vento danneggiamento in più punti, per smottamenti e schianti, della tubazione acquedotto tra loc.
Arlé e vascone loc. Parise

20.000,00

Telve frana, vento danneggiamento, per smottamenti e schianti, della tubazione adduttrice dell'acquedotto
principale dell'abitato di Telve tra loc. Masi e Tolver

50.000,00

Telve frana massi pericolanti versante sud Cima Manghen, pericolo per SP e rifugio Passo Manghen 10.000,00

Telve frana messa in sicurezza strada comunale della Musiera (10Km) per danni diffusi da schianto
piante, alla carreggiata, ai guard rail, per franamento scarpate

200.000,00

Telve di Sopra frana messa in sicurezza strada comunale Corso III Novembre per smottamento pendio controripa 200.000,00

Terragnolo frana smottamento strada di accesso alla frazione Fontanelle 80.000,00

Tesero frana, vento
esondazione rio Val de Valanza, franementi loc. Stava Palanca Sfronzon, schianti su strada
Val de Saline, strada per Pampeago, esondazione rio Val Todesca a Pampeago, zona ind.
Loc. Valli intasamenti vasche sedimentazione rete a/b, pulizia filtri acquedotto Busoni

185.000,00

Torcegno frana
cedimento banchina strada loc. Cappella - Maso Auseri, ruscellamenti a Maso Pregossi,
schianto piante su strada Campestrini - Masi Costi, cedimenti strada forestale Cappella -
Colle San Pietro, danneggiamenti pavimentazione Via SG Bosco

350.000,00

Trambileno frana smottamenti su strada per forte Pozzacchio che ospita l'acquedotto comunale 30.000,00
Trambileno frana ripristino tratto danneggiato acquedotto Arlanch lungo torrente Leno 20.000,00

Tre Ville frana Ragoli - franamenti in cantiere vasche acquedotto con interessamento Via Roma in
prossimità civico n.42

198.232,61

Trento frana ripristino viabilità stradale [rimozione materiale] in Via Nazionale a Mattarello per esondazione
rio Stanghet località Grezzi

40.000,00

Trento frana ripristino strada comunale per maso Paganin, Montevaccino causa esondazione ruscello da
monte

13.400,00
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Trento frana ripristino viabilità Via Redondolo a Povo per smottamento carreggiata 80.000,00

Valdaone frana, vento
smottamenti in frazione Sevror, schianti su SP Daone-Praso, Valle di Daone e Forte Corno,
destabilizzazione tetti edifici pubblici, chiusura strade forestali per schianti Stabolone,
Lavanech, Clef, Forte Corno

75.000,00

Valfloriana acqua erosione e spostamento alveo rio delle Seghe con messa in luce acquedotto comunale in
loc. Bait del Manz

90.000,00

Vallarsa frana messa in sicurezza strada di accesso alle opere di presa Cengio Bianco Giare Larghe 20.000,00

Ville D'Anaunia frana cedimenti, smottamenti su strade pubbliche, sistemazione tubazione acquedotto, franamento 
sponda  rio della Roccia e relativa viabilità per malga Tuena Val di Tovel

46.900,00

Ziano di Fiemme acqua messa in sicurezza strada per acquedotto valle di Sadole per esondazioni rio Sadole 200.000,00

10.763.448,61


