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1

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

 

PROVINCIA DI TRAPANI 

 
1.  

 

Interventi di regimazione idraulica, attraverso il ripristino delle reti di drenaggio 
superficiale, la riapertura e/o la sagomatura dei fossi, la sistemazione delle aree in 
erosione o in frana con tecniche di ingegneria naturalistica, e l’esecuzione di attività 
forestali e selvicolturali finalizzate al controllo della stabilita dei versanti intercettati 
dalla viabilità forestale, da eseguire in località Sinapa e Monte Finestrelle. 

 
2.  

 

Interventi di regimazione idraulica, attraverso il ripristino delle reti di drenaggio 
superficiale, la riapertura e/o la sagomatura dei fossi, la sistemazione delle aree in 
erosione o in frana con tecniche di ingegneria naturalistica, e l’esecuzione di attività 
forestali e selvicolturali finalizzate al controllo della stabilita dei versanti intercettati 
dalla viabilità forestale, da eseguire in località Montagna Grande di Trapani e Monte 
Sparagio – 4° Distretto Forestale della Provincia di Trapani. 

 
3.  

 

Interventi di regimazione idraulica, attraverso il ripristino delle reti di drenaggio 
superficiale, la riapertura e/o la sagomatura dei fossi, la sistemazione delle aree in 
erosione o in frana con tecniche di ingegneria naturalistica, e l’esecuzione di attività 
forestali e selvicolturali finalizzate al controllo della stabilita dei versanti intercettati 
dalla viabilità forestale, da eseguire in località Monte Erice, Bosco Scorace e Monte 
Sparagio - 4° Distretto Forestale della Provincia di TP 

 
4.  

 

Interventi di regimazione idraulica, attraverso il ripristino delle reti di drenaggio 
superficiale, la riapertura e/o la sagomatura dei fossi, la sistemazione delle aree in 
erosione o in frana con tecniche di ingegneria naturalistica, e l’esecuzione di attività 
forestali e selvicolturali finalizzate al controllo della stabilita dei versanti intercettati 
dalla viabilità forestale, da eseguire in località Monte Inici_Fontanelle.. 

 
5.  

 

Interventi di regimazione idraulica, attraverso il ripristino delle reti di drenaggio 
superficiale, la riapertura e/o la sagomatura dei fossi, la sistemazione delle aree in 
erosione o in frana con tecniche di ingegneria naturalistica, e l’esecuzione di attività 
forestali e selvicolturali finalizzate al controllo della stabilita dei versanti intercettati 
dalla viabilità forestale, da eseguire in località Sinapa, Cautalì, Iazzotti, Monte 
Finestrelle, Capo Feto e Frassino.-. 

 
6.  

 

Interventi di regimazione idraulica, attraverso il ripristino delle reti di drenaggio 
superficiale la riapertura e/o la sagomatura dei fossi, la sistemazione delle aree in 
erosione o in frana con tecniche di ingegneria naturalistica, e l’esecuzione di attività 
forestali e selvicolturali finalizzate al controllo della stabilita dei versanti intercettati 
dalla viabilità forestale, da eseguire in località Monte Inici. 

 


