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\Elenco Interventi PAC III - Azione B6  
Sottoazione B.1 “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico” 

 

PROVINCIA DI MESSINA 

 
1.  

 

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, manutenzione delle opere di 
viabilità e sistemazione dei versanti nel distretto forestale n. 1 nel bacino del torrente 
Larderia.                                        

 
2.  

 

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, manutenzione delle opere di 
difesa degli alvei e della viabilità e regimentazione delle acque nel distretto forestale 
n. 2 nel bacino del torrente Longano. 

 
3.  

 

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, manutenzione delle opere di 
difesa degli alvei e della viabilità e regimentazione delle acque nel distretto forestale 
n. 1 nel bacino idrografico Mili. 

 
4.  

 

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, manutenzione delle opere di 
difesa degli alvei e della viabilità e regimazione delle acque nel distretto forestale 
n°2 nel bacino  idrografico torrente Fiumedinisi 
 

 
5.  

 

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, manutenzione delle opere di 
difesa degli alvei e della viabilità e regimentazione delle acque nel distretto n° 2 nel 
bacino idrografico del torrente Patri’. 

 
6.  

 

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, manutenzione delle opere di 
difesa degli alvei e della viabilità e regimentazione delle acque nel distretto n° 6 nel 
bacino idrografico del torrente Caronia. 

 
7.  

Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, manutenzione delle opere di 
difesa degli alvei e della viabilità e regimentazione delle acque nel distretto n° 5 nel 
territorio comunale di Sanfratello.  

8.  
Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, manutenzione delle opere di 
difesa degli alvei e della viabilità e regimentazione delle acque nel distretto n° 1 nel 
bacino idrografico Santo Stefano. 

9.  
Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, manutenzione delle opere di 
difesa degli alvei e della viabilità e regimentazione delle acque nel distretto n° 1 nel 
bacino idrografico San Filippo. 

 


