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Oggetto:  Verifica ed approvazione, ai sensi del vigente disciplinare, degli interventi 

finanziabili con i contributi per l’annualità 2019 di cui alla DGR 933/2012 

 

 



 

 

IL DIRIGENTE 

 

Visti: 

- il D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale”; 

- il D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla l. 17 dicembre 2012, n. 221 recante 

“Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”, art. 34, comma 20; 

- l’art 3 bis del D.lgs. n. 138/2011 e s.m.i. 

- la L.R. 23 dicembre 2011, n. 23 recante “Norme di organizzazione territoriale delle 

funzioni relative ai servizi pubblici locali dell’ambiente”; 

- lo Statuto dell’Agenzia approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 5 del 14 

maggio 2012; 

- la deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 4 del 14 aprile 2015 di approvazione 

dell’organigramma e del funzionigramma dell’Agenzia; 

- la determinazione n. 198 del 21 dicembre 2017, con la quale il Direttore dell’Agenzia ha 

rinnovato allo scrivente l’incarico di dirigente dell’Area Servizio Idrico Integrato; 

 

richiamate le deliberazioni del Consiglio d’Ambito: 

- n. 21 del 31 luglio 2013 con cui è stato approvato il protocollo d’intesa quadro in materia 

di applicazione delle linee guida approvate con la deliberazione della Giunta della 

Regione Emilia Romagna n. 933 del 9 luglio 2012; 

- n. 41 del 29 luglio 2014 con cui è stato approvato il Disciplinare per la gestione dei 

contributi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della D.G.R 

933/2012 ed è stato conferito mandato al direttore di approvare gli interventi eleggibili ed 

i relativi contributi, sulla base dei criteri definiti; 

- n. 12 del 10 marzo 2016 di modifica del Disciplinare tecnico sopra citato; 

- n. 18 del 19 marzo 2018 di approvazione della proposta di revisione del “Disciplinare per 

la gestione dei contributi a tutela della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della 

D.G.R. 933/2012” adottato con deliberazione CAMB/2016/12 del 10 marzo 2016; 

- n. 41 del 26 luglio 2016 con cui sono stati approvati i moltiplicatori tariffari per le 

annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 per il bacino HERA S.p.A.; 

- n. 54 del 7 ottobre 2016 con cui sono stati approvati i moltiplicatori tariffari per le 

annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 per il bacino IRETI S.p.A.; 

- n. 55 del 7 ottobre 2016 con cui sono stati approvati i moltiplicatori tariffari per le 

annualità 2016, 2017, 2018 e 2019 per il bacino Montagna 2000 S.p.A.; 

 

richiamata inoltre la determinazione dirigenziale n. 194 del 20 dicembre 2018 con cui è stata 

approvata la ripartizione per singola Unione montana della Regione Emilia-Romagna dei 

contributi massimi ammissibili per la tutela della risorsa montana; 

 

considerato che ai sensi dell’art. 6 del vigente disciplinare per la gestione dei contributi a tutela 

della risorsa idrica nel territorio montano ai sensi della D.G.R 933/2012, Atersir entro il termine 

massimo del 31 maggio dell’anno N, verifica l’ammissibilità degli interventi proposti e 

successivamente li approva con determinazione dirigenziale; il contributo dovrà essere sempre 

coerente con la proposta di aggiornamento tariffario che prevede l’inserimento nel relativo Piano 

Economico Finanziario del costo preventivato per il programma interventi giudicato 

ammissibile, mutuando il principio dalla vigente metodologia di regolazione tariffaria secondo 

cui le somme destinate a costi operativi per l’anno N sono spese nella gestione dell’anno N 

medesimo; ATERSIR comunica alle Unioni ed ai Gestori le schede approvate con il relativo 

conto economico al fine di permettere al Gestore di definire tali costi per l’anno N; 



 

 

visti i progetti e le richieste di ammissione al contributo per l’annualità 2019, agli atti 

dell’Agenzia, presentate rispettivamente da: 

− l’Unione dei Comuni Savena Idice per un importo pari a € 125.232,00 AT/2019/2360 del 

02/04/2019; 

− l’Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia per un importo pari a € 119.116,00 

AT/2019/2222 del 28/03/2019; 

− l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese per un importo pari a € 326.566,45, 

AT/2019/2283, 2284 del 29/03/2019, AT/2019/3759 del 06/06/2019, AT/2019/3859 del 

12/06/2019 e AT/2019/3882 del 13/06/2019; 

− il Nuovo Circondario Imolese per un importo pari a € 80.084,00 AT/2019/2215 del 

28/03/2019; 

− l’Unione della Romagna Faentina per un importo pari a € 129.796,24 AT/2019/2175 del 

27/03/2019; 

− l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese per un importo pari a € 173.219,20 

AT/2019/2195 del 27/03/2019; 

− l’Unione Valle Savio per un importo pari a € 104.820,56 AT/2019/1490 del 27/02/2019; 

− l’Unione Rubicone e Mare per un importo pari a € 33.276,87 AT/2019/1490 del 

27/02/2019; 

− l’Unione di Comuni Valmarecchia per un importo pari a € 151.331,30  AT/2019/2292 del 

01/04/2019; 

− l’Unione Terre di Castelli per un importo pari a € 60.962,50 AT/2019/1999 del 

20/03/2019; 

− l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, sub-ambito montano Valli Dolo, Dragone e 

Secchia per un importo pari a € 70.518,00 AT/2019/3165 del 14/05/2019; 

− l’Unione del Frignano per un importo pari a € 172.395,84 AT/2019/2340 del 02/04/2019 

e AT/2019/3294 del 20/05/2019; 

− l’Unione Appennino Reggiano per un importo pari a € 314.242,25 AT/2019/2260 del 

29/03/2019, AT/2019/2336 e 2337 del 01/04/2019; 

− l’Unione Tresinaro-Secchia per un importo pari a € 45.334,71 AT/2019/2170 del 

27/03/2019 e AT/2019/3830 del 11/06/2019; 

− l’Unione dei Comuni della Val d’Enza per un importo pari a € 21.077,20 AT/2019/2268 

del 29/03/2019; 

− l’Unione Montana Appennino Parma Est per un importo pari a € 264.611,99 

AT/2019/2268 del 29/03/2019, AT/2019/3455 del 23/05/2019 e AT/3587/2019 del 

30/05/2019; 

− l’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno per un importo pari a € 29.225,23 AT/2019/3237 

del 15/05/2019 e AT/2019/3718 del 05/06/2019; 

− il Comune di Alta Val Tidone per un importo pari a € 9.129,00 AT/2019/2151 del 

25/03/2019; 

− l’Unione Alta Val d’Arda per un importo pari a € 26.593,10 AT/2019/2281 del 

29/03/2019 e AT/2019/3760 del 07/06/2019; 

− l’Unione Alta Val Nure per un importo pari a € 70.476,91 AT/2019/2270 del 29/03/2019 

e AT/2019/2836 del 24/04/2019; 

− l’Unione Valnure e Valchero per un importo pari a € 9.567,60 AT/2019/2314 del 

01/04/2019 e AT/2019/2955 del 03/05/2019; 

 

 

 



 

considerato che: 

- in relazione a tali domande ed ai relativi documenti tecnici allegati è stata effettuata 

l’istruttoria sulla base di quanto disposto dal disciplinare sopra citato; 

- per l’Unione dei Comuni Savena Idice sono finanziabili tutti gli interventi proposti per un 

totale di € 125.232,00; 

- per l’Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia sono finanziabili tutti gli 

interventi per un totale di € 119.116,00; 

- per l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese sono finanziabili tutti gli interventi 

per un totale di € 326.566,45; 

- per il Nuovo Circondario Imolese sono finanziabili tutti gli interventi per un totale di € 

80.084,00; 

- per l’Unione della Romagna Faentina sono finanziabili tutti gli interventi proposti per un 

importo massimo di € 129.332,00 a fronte dei € 129.796,24 richiesti; 

- per l’Unione dei Comuni della Romagna Forlivese sono finanziabili tutti gli interventi per 

un totale di € 173.219,20; 

- per l’Unione Valle Savio sono finanziabili tutti gli interventi per un importo massimo di € 

104.820,56; 

− per l’Unione Rubicone e Mare sono finanziabili tutti gli interventi per un totale di € 

33.276,87; 

− per l’Unione di Comuni Valmarecchia sono finanziabili tutti gli interventi, ad esclusione 

di quello proposto nel Comune di Maiolo, per un totale di € 139.638,85; 

− per l’Unione Terre di Castelli sono finanziabili tutti gli interventi per un totale di € 

60.962,50; 

− per l’Unione dei Comuni del Distretto Ceramico, sub-ambito montano Valli Dolo, 

Dragone e Secchia sono finanziabili tutti gli interventi per un totale di € 70.515,00 a 

fronte dei € 70.518,00 richiesti; 

− per l’Unione del Frignano sono finanziabili tutti gli interventi per un importo massimo di 

€ 172.285,00 a fronte dei € 172.395,84 richiesti; 

− per l’Unione Appennino Reggiano sono finanziabili tutti gli interventi per un totale di € 

314.242,25; 

− per l’Unione Tresinaro-Secchia sono finanziabili tutti gli interventi per un totale di € 

45.334,71; 

− per l’Unione dei Comuni della Val d’Enza sono finanziabili tutti gli interventi per un 

totale di € 21.077,20; 

− per l’Unione Montana Appennino Parma Est sono finanziabili tutti gli interventi per un 

importo massimo di € 264.611,99; 

− per l’Unione dei Comuni Valli Taro e Ceno l’intervento è finanziabile per un totale di € 

29.225,23; 

− per il Comune di Alta Val Tidone l’intervento è finanziabile per un totale di € 9.129,00; 

− per l’Unione Alta Val d’Arda sono finanziabili entrambi gli interventi per un totale di € 

26.593,10; 

− per l’Unione Alta Val Nure sono finanziabili tutti gli interventi per un totale di € 

70.476,90 a fronte dei € 70.476,91 richiesti; 

− per l’Unione Valnure e Valchero l’intervento è finanziabile per un totale di € 9.567,60; 

− per l’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta sono finanziabili tutti gli interventi per un 

totale di € 85.457,15; 

 

 

 



 

considerato che: 

− ai sensi del vigente disciplinare gli interventi devono essere conclusi entro il 31 dicembre 

dell’anno 2019, salvo proroghe; i soggetti beneficiari provvedono tempestivamente a 

trasmettere ad ATERSIR comunicazione di fine lavori; 

− il termine ultimo per la comunicazione di fine lavori, comprese le eventuali proroghe, è 

fissato per il 31 agosto dell’anno 2020. Qualora anche questo termine venga superato 

senza che i lavori vengano terminati, questi potranno proseguire ed essere ultimati ma la 

quota parte del/i progetto/i non ancora concluso/i verrà decurtata dagli importi massimi 

disponibili per il contributo dell’anno 2020; 

− per gli interventi non ancora completamente conclusi, alla data del 31 agosto, potrà essere 

data comunque comunicazione di fine lavori con la conseguente trasmissione del saldo 

finale entro il termine del 31 ottobre dell’anno 2020. Conseguentemente la quota parte 

non spesa del contributo sarà perduta; 

 

dato atto che il presente provvedimento non comporta alcuna spesa per ATERSIR; 

 

ritenuto che l’istruttoria preordinata all’emanazione del presente atto consente di attestarne la 

regolarità e la correttezza ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l’art. 147 bis del d.lgs. 

267/2000; 

 

D E T E R M I N A 

 

1. di approvare per le motivazioni espresse in premessa, ai sensi del vigente disciplinare 

approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 18/2018 e come risulta in 

dettaglio dall’allegato 1 parte integrante e sostanziale al presente atto:  

- l’elenco degli interventi ammissibili al finanziamento relativo all’annualità 2019, di 

cui alla D.G.R 933/2012;  

- i contributi massimi erogabili; 

 

2. di attestare la regolarità e la correttezza amministrativa del presente atto; 

 

3. di comunicare alle Unioni ed ai Gestori le schede approvate in allegato; 

 

4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per gli adempimenti 

conseguenti.  

 

 

Il Dirigente 

Area Servizio Idrico Integrato 

Ing. Marco Grana Castagnetti 

(documento firmato digitalmente) 

 



Ambito Gestore Intervento/Località/anno Tipo di Intervento N° scheda

Somma 

Finanziabile (det 

194 del 

20.12.2018) 

Importo 

richiesto

Importo totale 

richiesto

Conformità con 

Disciplinare

Contributo 

massimo 

erogabile

Loiano - Molino Mingano

Interventi di eliminazione delle specie alloctone ripariali e delle presenze arboree ed 

arbustive sulle sponde del corso d'acqua che ne determina l'instabilità. Realizzazione di 

interventi di ingegneria naturalistica per la ricostituzione del cotico nelle porzioni di 

sponda con presenza di piante stroncate

1 25.000,00 SI

Monghidoro - Cà di Francia

Interventi di eliminazione delle specie alloctone ripariali e delle presenze arboree ed 

arbustive sulle sponde del corso d'acqua. Risagomatura dello stesso nei punti di 

cedimento in sponda, anche con realizzazione di soglie in pietrame arenaceo. Ripresa di 

opere idrauliche in pietra locale

2 25.000,00 SI

Monterenzio - Bersedola

Lavori di diradamento dell'area boscata, eliminazione delle piante infestanti e/o 

stroncate con relative ceppaie, manutenzione di fossi per la regimazione delle acque 

meteoriche per il contenimento di fenomeni di erosione superficiale

3 25.000,00 SI

Pianoro- Zena

Lavori di diradamento dell'area boscata, eliminazione delle piante infestanti e/o 

stroncate con relative ceppaie, manutenzione di fossi per la regimazione delle acque 

meteoriche in scorrimento dal coronamento e posa di rinforzi corticali per il 

contenimento di fenomeni di erosione superficiale e la ricostituzione del cotico

4 50.232,00 SI

Hera S.p.A. Brisighella - Alto Lamone 

Diradamenti selettivi e fitosanitari in boschi adiacenti il reticolo idrografico minore, 

diradamenti selettivi di boschi di conifere. Taglio di avviamento all'alto fusto di cedui 

invecchiati. Diradamenti fitosanitari fusstaia transitoria di latifoglie. Manutenzione opere 

di ingegneria naturalistica e di regimazione idrica

1 79.211,01 SI

Casola Val Senio - Alto Senio

Diradamenti selettivi e fitosanitari in boschi adiacenti il reticolo idrografico minore, 

diradamenti selettivi di boschi di conifere. Taglio di avviamento all'alto fusto di cedui 

invecchiati. Diradamenti fitosanitari fusstaia transitoria di latifoglie. Manutenzione opere 

di ingegneria naturalistica e di regimazione idrica

2 47.585,26 SI

425,53

2.544,44

30,00

Valsamoggia- Savigno

Intervento di manutenzione idraulica alle formazioni ripariali del Rio della Cavanella  (e 

limitro area boscata) e del Rio delle Praterie. Intervento di contenimento delle specie 

forestali alloctone, manutenzione opere di regimazione idraulica in alveo demaniale, 

taglio della vegetazione interferente con il deflusso dellae acque, rimozione degli 

esemplari arborei crollati in alveo o nelle immediate vicinanze, risagomatura dell'alveo e 

delle sponde in alcuni tratti. Intervento di avviamento all'alto fusto in bosco ceduo 

invecchiato fortemente invaso da vitalbe, rovi ecc.

1 59.823,03 SI

Sasso Marconi - Borgonuovo

Intervento di manutenzione idraulica alle formazioni ripariali del Rio d'Eva nel fosso dei 

Commi e nel fosso S. Germinia. Intervento di contenimento specie forestali alloctone, 

manutenzione opere di regimazione idraulica in alveodemaniale, taglio della vegetazione 

interferente con il deflusso delle acque, rimozione degli esemplari arborei crollati in alveo 

o nelle immediate vicinanze, risagomatura dell'alveo e delle sponde in alcuni tratti

2 59.292,97 SI

Camugnano - Rio Barbamozza e Rio Ca 

Daria

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla 

stabilizzazione delle sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché 

esecuzione di taglio selettivo per miglioramento della vegetazione forestale ripariale, 

mediante contenimento delle specie infestanti rampicanti e delle alloctone, e 

diradamento di tipo fitosanitario

1 16.321,49 SI

Castel d'Aiano - Rio Gea

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla 

stabilizzazione delle sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché 

esecuzione di taglio selettivo per miglioramento della vegetazione forestale ripariale, 

mediante contenimento delle specie infestanti rampicanti e delle alloctone, e 

diradamento di tipo fitosanitario

2 17.108,52 SI

Castel di Casio - Fosso Canala. Rio 

Poggio Pelato e Rio Prarosso

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla 

stabilizzazione delle sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché 

esecuzione di taglio selettivo per miglioramento della vegetazione forestale ripariale, 

mediante contenimento delle specie infestanti rampicanti e delle alloctone, e 

diradamento di tipo fitosanitario

3 17.634,43 SI

Castiglione dei Pepoli - Fosso dei Beccari 

e Rii Boccadirio

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla 

stabilizzazione delle sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché 

esecuzione di taglio selettivo per miglioramento della vegetazione forestale ripariale, 

mediante contenimento delle specie infestanti rampicanti e delle alloctone, e 

diradamento di tipo fitosanitario

4 16.575,77 SI

Gaggio Montano - Rio Cortecchio

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla 

stabilizzazione delle sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché 

esecuzione di taglio selettivo per miglioramento della vegetazione forestale ripariale, 

mediante contenimento delle specie infestanti rampicanti e delle alloctone, e 

diradamento di tipo fitosanitario

5 16.320,67 SI

Grizzana Morandi - Rio Sabbioni

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla 

stabilizzazione delle sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché 

esecuzione di taglio selettivo per miglioramento della vegetazione forestale ripariale, 

mediante contenimento delle specie infestanti rampicanti e delle alloctone, e 

diradamento di tipo fitosanitario

6 15.357,22 SI

Marzabotto - Rii Terre Rosse e Durino

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla 

stabilizzazione delle sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché 

esecuzione di taglio selettivo per miglioramento della vegetazione forestale ripariale, 

mediante contenimento delle specie infestanti rampicanti e delle alloctone, e 

diradamento di tipo fitosanitario

7 16.450,42 SI

Monzuno - Vedga

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla 

stabilizzazione delle sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché 

esecuzione di taglio selettivo per miglioramento della vegetazione forestale ripariale, 

mediante contenimento delle specie infestanti rampicanti e delle alloctone, e 

diradamento di tipo fitosanitario

8 15.476,34 SI

San Benedetto Val di Sambro - Rio 

Maggio e rio senza nome

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla 

stabilizzazione delle sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché 

esecuzione di taglio selettivo per miglioramento della vegetazione forestale ripariale, 

mediante contenimento delle specie infestanti rampicanti e delle alloctone, e 

diradamento di tipo fitosanitario

9 16.391,87 SI

Vergato - Rii Tirafango

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla 

stabilizzazione delle sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché 

esecuzione di taglio selettivo per miglioramento della vegetazione forestale ripariale, 

mediante contenimento delle specie infestanti rampicanti e delle alloctone, e 

diradamento di tipo fitosanitario

10 15.635,72 SI

Castel di Casio - Monte la Tose

Lavori di diradamento di tipo colturale  e con finalità fitosanitarie in abetina adulta per 

circa 5 ettari e miglioramento di bosco di faggio misto a frassino e acero. I lavori 

consistono in taglio al piede e abbattimento dei fusti ancora vitali individuati, raccolta e 

immediata distruzione di tutto il materiale di risulta e dei numerosi esemplari caduti o 

ribaltati ai fini della prevenzione incendie soprattutto al diffondersi della fitopatia. 

Contestualmente si effettuerà il taglio selettivo dei polloni e delle piante da seme nate 

spontanamente a carico del faggio e delle altre specie. Sono previstiinterventi di 

ripristino della pista di servizio ai fini della cantierizzazione degli interventi

11 39.938,13 SI

Castiglione dei Pepoli - Monte Gatta

Intervento colturale di conversione all'alto fusto e con secondarie finalità fitosanitarie in 

ex ceduo invecchiato parzialmente oggetto oggetto di sporadici tagli di avviamento. I 

lavori consistono nel taglio selettivo dei polloni da abbattere, loro depezzatura e 

accumulo del materiale mercantile, raccolta di tutto il materiale di risulta ai fini della 

prevenzione incendi. Sono previsti collaterali interventi di ripristino di pista di servizio ai 

fini della cantierizzazione degli interventi

12 28.328,19 SI

Alto Reno Terme - Granaglione - Monte 

Prati

Lavori di diradamento di tipo colturale  e con finalità fitosanitarie in abetina adulta. I 

lavori consistono in taglio al piede ed abbattimento dei fusti ancora vitali individuati, 

raccolta e immediata distruzione di tutto il materiale di risulta e degli esemplari caduti o 

ribaltati ai fini della prevenzione incendi e soprattutto al diffondersi della fitopatia. 

Interventi di ripristino di pista di servizio ai fini della cantierizzazione degli interventi 

13 40.768,85 SI

Marzabotto - Allocco

Lavori di miglioramento di bosco ripariale tramite contenimento delle specie alloctone e 

diradamento di bosco misto per circa 3,86 ettari e avviamento all'alto fusto di bosco 

invecchiato di querce per circa 1,35 ettari. I  lavori di miglioramento di bosco ripariale 

consistono in taglio al piede e abbattimento dei fusti ancora vitali individuati, raccolta e 

immediata distruzione di tutto il materiale di risulta e degli esemplari caduti o ribaltati ai 

fini della prevenzione incendi e soprattutto al diffondersi della fitopatia. 

Contestualmente si effettuerà il taglio selettivo dei polloni e delle piante da seme nate 

spontaneamente a carico delle querce. Interventi di ripristino di pista di servizio ai fini 

della cantierizzazione degli interventi 

14 15.481,73 SI

Monzuno - Monte Venere

Lavori di diradamento di tipo colturale e con finalità fitosanitarie in abetina adulta per 

circa 4 ettari. I Lavori consistono in taglio al piede e abbattimento dei fusti ancora vitali 

individuati, raccolta immediata distruzione di tutto il materiale di risulta e dei 

numeorsisimi esemplari caduti o ribaltati ai fini della prevenzione incendi  e soprattutto 

al diffondersi della fitopatia. Sono previsti collarterali interventi di ripristino della pista di 

servizio ai fini della cantierizzazione degli interventi

15 38.777,10 SI

oneri sicurezza

129.796,24 129.332,00

contributo ANAC

Unione Romagna Faentina

spese progettazione

129.332,00

Allegato 1 - Interventi ammessi a contributo

2019

Unione dei Comuni Savena 

Idice
Hera S.p.A. 125.232,00 125.232,00125.232,00

Unione dei Comuni Valli, Reno, 

Lavino e Samoggia
Hera S.p.A. 119.116,00 119.116,00

Unione dei Comuni 

dell'Appennino Bolognese
Hera S.p.A. 326.566,45 326.566,45

119.116,00

326.588,00
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Castel del Rio - Molino del Bagno

Si prevede la realizzazione di interventi di diradamento selettivo, di eliminazione di 

piante secche o adugiate, o  schiantate dal carico di neve. Asportazione di larga parte del 

materiale di risulta a prevenzione degli incendi. Si prevede inoltre di liberare le piante 

esistente delle infestanti che tendono a soffocarle

1 1.768,08 SI

Castel del Rio - "Valmaggiore" e strada 

forestale del "Bagno"

Si prevedono interventi di ripristino della regimazione idrica stradale mediante sgombero 

di materiale franato in più punti, si prevede inoltre il ripristino della funzionalità 

fortemente compromessa dai fossi di scolo mediante una loro andante pulizia

2 7.517,41 SI

Castel del Rio - Il Bagno e Monte di 

Sotto

Si prevede la realizzazione di interventi di diradamento selettivo, di eliminazione di 

piante secche o adugiate, o  schiantate dal carico di neve. È previsto il trasporto 

all'imposto dei tronchi tagliati

3 9.335,00 SI

Castel del Rio - Il Bagno
Si prevede la realizzazione di interventi di diradamento selettivo, di eliminazione di 

piante secche in piedi o adugiate o schiantate dal carico di neve
4 16.531,31 SI

Castel del Rio - "Valmaggiore" e strada 

forestale del "Bagno"

Si prevedono interventi di ripristino della regimazione idricamediante pulizia delle 

cunette tagliaacqua e lo svuotamento dei tombini con annesso lo svuotamento dei 

tombini con annesso decespugliamento delle scarpate stradali. Sono previsti anche 

ricarichi di stabilizzato e pietrisco in corrispondenza di due palificaterecentemente 

realizzate ed in alcubi brevi tratti stradali particolarmente degradati

5 5.432,20 SI

Fontanelice - Madonna del Rio
Realizzazione di interventi di diradamento selettivo, di eliminazione di piante secche in 

piedi o adugiate o schiantate dal carico di neve
6 7.608,14 SI

Fontanelice - l'Orto
Si prevede la realizzazione di interventi di diradamento selettivo, di eliminazione di 

piante secchein piedio adugiate o schiantate dal carico di neve
7 26.320,03 SI

Castel del Rio - Almedole

Si prevede la realizzazione di interventi di diradamento selettivo, di eliminazione di 

piante secche o adugiate, o  schiantate dal carico di neve. Si prevede inoltre di liberare le 

piante esistenti dalle infestanti che tendono a soffocarle. Ripristino della regimazione 

idrica mediante pulizia e ripristino di un tratto di fosso di scolo

8 5.571,83 SI

Vallata Bidente - Santa Sofia (Rupinate) - 

Galeata ( Casetto) - Civitela di Romagna 

(Roncovacchio) - Meldola (Casetta)

Diradamento boschi di origine  artificiale (pinete) e miglioramento boschi, operazioni 

connesse  per migliorare le condizioni di vegetazione del bosco, ripulitura dei fossi e scoli 

presenti sulle aree boschive attraverso taglio del materiale che ostruisce il regolare flusso 

ordinato delle acque

1 77.558,00 SI

Vallata Rabbi - Predappio (Monte 

Girone) - Premilcuore (Casetta - 

Porcentico)

Diradamento boschi di origine  artificiale (pinete) e miglioramento boschi, operazioni 

connesse  per migliorare le condizioni di vegetazione del bosco, ripulitura dei fossi e scoli 

presenti sulle aree boschive attraverso taglio del materiale che ostruisce il regolare flusso 

ordinato delle acque

2 36.174,10 SI

Vallata Montone - Dovadola (Monte 

Paolo) - Rocca San Casciano (Monte) - 

Portico e San Benedetto (Preziamora)

Diradamento boschi di origine  artificiale (pinete) e miglioramento boschi, operazioni 

connesse  per migliorare le condizioni di vegetazione del bosco, ripulitura dei fossi e scoli 

presenti sulle aree boschive attraverso taglio del materiale che ostruisce il regolare flusso 

ordinato delle acque

3 28.410,70 SI

Vallata Tramazzo - Modigliana (Rio 

Curto) - Tredozio (San Giorgio)

Diradamento boschi di origine  artificiale (pinete) e miglioramento boschi, operazioni 

connesse  per migliorare le condizioni di vegetazione del bosco, ripulitura dei fossi e scoli 

presenti sulle aree boschive attraverso taglio del materiale che ostruisce il regolare flusso 

ordinato delle acque

4 31.076,40 SI

Bagno di Romagna - Corzano
Diradamenti , interventi fitosanitari di prevenzione ed interventi di contenimento 

infestanti
1 44.351,71 SI

Mercato Saraceno - Linaro (Rio Valle)
Interventi fitosanitari di prevenzione ed interventi di contenimento infestanti e specie 

alloctone
2 18.951,09 SI

Sarsina - Rio della Crocetta
Interventi fitosanitari di prevenzione ed interventi di contenimento infestanti e specie 

alloctone. Ripulitura stradello di accesso da vegetazione infestante
3 19.160,36 SI

Vergheroto - Ripa della Moia (Fonti)
Diradamenti , interventi fitosanitari di prevenzione ed interventi di contenimento 

infestanti. Ripristino muretti secco
4 22.357,40 SI

Sogliano al Rubicone - Montepetra
Interventi fitosanitari di prevenzione ed interventi di contenimento infestanti e specie 

alloctone. Ripristino muretti secco
1 17.729,61 SI

Roncofreddo - C. Faiedi 

(Montecodruzzo)

Interventi fitosanitari di prevenzione ed interventi di contenimento infestanti,  previo 

ripristino pista di accesso
2 15.547,26 SI

Casteldelci - Gualchiera Monte Senatello

Intervento di diradamento in fustaia mista di pino nero, derivante da rimboschimento, 

allo scopo di favorire lo sviluppo della rinnovazione arborea autoctona già esistente. Si 

procederà inoltre alla ripulitura da vitalbe e rovi. Il materiale di risulta verrà in parte 

cippato sul posto, ramaglia e tronchi di minor dimensione ed in parte trasportato 

all'imposto. Si proovederà anche al ripristino della rete scolante delle acque superficiali 

verso l'impluvio principale

1 21.947,78 SI

Talamello - Rio Fusino - Cava

Intervento di diradamento a carico di formazioni forestali presenti a ridosso di due corsi 

d'acqua del reticolo idrografico secondario. Il diradamento ha lo scopo di asportatre fusti 

pericolanti, secchi  e controllare specie invasive al fine di migliorarne la struttura; si 

provvederà anche con interventi di asportazione di materiale che ostruisce il libero 

decorso delle acque

2 22.886,71 SI

Pennabilli - Capoluogo - Maciano

Intervento suddiviso in due località, capoluogo e Maciano, su impianti di conifere che 

hanno necessità di essere diradati e ripuliti da rovi e vitalbe. Il diradamento consentirà un 

migliore sviluppo della rinnovazione di latifoglie già presente e il contemporaneo 

allontanamento di soggetti pericolanti, stroncati e colpiti da patogeni

3 20.865,88 SI

Pennabilli - Scavolino

Intervento di diradamento in bosco ceduo, in cui non appare evidente una forma di 

governo. L'intervento si prefigge di migliorare la struttura e indirizzare la forma di 

governo verso l'alto fusto

4 10.153,28 SI

Sant'Agata Feltria - Capoluogo

Intervento di diradamento per migliorare la struttura della formazione boschiva 

ripèariale, con taglio di specie alloctone e soggetti inclinati e morti, riduzione della 

presenza di infestanti e vitalbe. Rimozione di ostacoli al deflusso idrico

5 32.796,28 SI

Maiolo - Maioletto

Intervento di diradamento in ceduo invecchiato per favorire la trasformazione in fustaia. 

Si procederà alla ripulitura da vitalbe e rovi. Al ripristino di sentieri di servizio e pulizia di 

alcuni impluvi naturali di raccolta delle acque superficiali. Il materiale di risulta verrà in 

parte cippato sul posta ed in parte trasportato all'imposto

6 11.692,45

NO, sulla base dell'Art. 

2 comma 2 del 

Disciplinare

Novafeltria - Perticara
Riduzione della presenza di infestanti e rovi. Rimozione di ostacoli al deflusso idrico, in 

opera disistemazione idraulica forestale
7 22.483,59 SI

Verucchio - Capoluogo

Intervento mirato al miglioramento della struttura in bosco di neoformazione. 

Diradamento, controllo di infestanti, in particolare vitalba e rovi, taglio di soggetti 

inclinati e secchi, controllo vegetazione alloctona

8 8.505,33 SI

Marano sul Panaro - Affluente in sinistra 

del Rio Torto

Intervento di ripristino di regimazione idraulica e di taglio selettivo della vegetazione in 

un affluente del Rio Torto della lunghezza complessiva di 142 mt.
1 34.619,93 SI

Zocca - Rio Rosola
Intervento di ripristino di regimazione idraulica e di taglio selettivo della vegetazione per 

una lunghezza complessiva di 221 mt
2 26.342,57 SI

Frassinoro - Fosso del Raggeto
Interventi di manutenzione di formazioni forestali ripariali e di altri boschi, interventi di 

manutenzione alle oper di sistemazioni idraulico forestali (briglie  e canalizzazioni)
1 24.314,72 SI

Montefiorino - Gaggio e la Costa dei 

Barozzi

Interventi di manutenzione di formazioni forestali di altri boschi e interventi di 

manutenzione delle oper di sistemazione idraulico forestale
2 23.053,44 SI

Palagano - Fosso dei Ghiavardi

Interventi di manutenzione di formazioni forestali ripariali e di altri boschi, interventi di 

manutenzione alle oper di sistemazioni idraulico forestali (briglie, cunettone e 

realizzazione gabbionate di sostegno e sbarramento a forma di pettine)

3 22.087,60 SI

518,40

543,84

Unione Terre di Castelli Hera S.p.A. 60.962,50 60.962,50

Unione dei Comuni del 

Distretto ceramico – Sub-

ambito montano Valli Dolo, 

Dragone e Secchia

Hera S.p.A. 70.518,00 70.515,00

Oneri sicurezza

Spese tecniche

60.962,50

70.515,00

Unione Rubicone e Mare Hera S.p.A. 33.276,87 33.276,87

Unione di Comuni 

Valmarecchia
Hera S.p.A. 151.331,30 139.638,85

33.286,10

151.332,00

Unione dei Comuni Romagna 

Forlivese
Hera S.p.A. 173.219,20 173.219,20

Unione Valle Savio Hera S.p.A. 104.820,56 104.820,56

173.219,20

104.826,80

80.084,00Nuovo Circondario Imolese Hera S.p.A. 80.084,0080.084,00
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Sestola - Capoluogo - Castello - Pian del 

Falco

Miglioramento di alcune particelle boscate poste sia in prossimità del capoluogoche 

presso la stazione invernale di Pian del Falco fortemente degradate. La pulizia di alcuni 

tratti di fossi minori a ridosso del centro abitato e alcune opere di manutenzione di 

manufatti (briglie in pietrame) si rendononecessarie per garantire il corretto deflusso 

delle acque (tali interventi sono anche complemetari ad altri analoghi interventi svolti 

con la Misura 8,3,01 del PSR 2014-2020, annualità 2016)

1 86.262,22 SI

Sestola - Passo del Lupo - Lago 

Lamaccione -Raccordo Lag della 

Ninfa/Cimoncino

Intervento ricompreso nel comprensorio sciistico di Sestola mirato al diradamento di 

alcune particelle ed al ripristino del corretto deflusso delle acque di alcuni fossi minori 

della zona ed alla manutenzione o ripristino di alcune opere di sistemazioni forestali e di 

difesa di versanti instabili. Di particolare interesse il recupero di un versante colèpito da 

movimento franoso che ha interessato particelle boscate e tratti di viabilità forestale

2 86.133,62 SI

Ventasso - M. Giovarello Demanio RER
taglio di conversione dell'alto fusto di bosco Ceduo di età superiore ad una volta e mezzo 

il turno minimo
1 15.000,00 SI

Villa Minozzo - Monte Beccara Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resonose di età variabile 2 18.200,00 SI

Villa Minozzo -  Deusi Manutenzione alle formazioni ripariali e alle opere di sistemazioni idraulico-forestali 3 35.000,00 SI

Ventasso - Monte Fiorino (Uso civico 

Frassinedolo)
Diradamento sellettivo da eseguirsisu fustaia di resinose di età variabile 4 17.000,00 SI

Castelnovo ne' Monti - Case Caiti Diradamento sellettivo da eseguirsisu fustaia di resinose di età variabile 5 17.000,00 SI

Ventasso - U.C. Acquabona ; Monte 

Ventasso
Diradamento sellettivo da eseguirsisu fustaia di resinose di età variabile 6 19.000,00 SI

Ventasso - Rio Rimale

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea da effettuarsi a mano o 

con mezzi meccanici idonei, senza rimozione delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, 

con taglio e prelievo delle piante ammalate e di quelle ostacolanti il deflusso, compreso il 

trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale di risulta, intervento da effettuarsi 

mediamente sul 50% della vegetazione adulta, in zone disagiate. Manutenzione opere di 

sistemazione idraulico-forestali

7 10.000,00 SI

Ventasso - Rio Re
Manutenzione ad opere di sistemazione idraulica in alveo e ad opere di sostegno. 

Sistemazione strada/pista di accesso al cantiere
8 14.411,56 SI

Ventasso - U.C. Busana
Taglio di conversione dell'alto fusto di bosco Ceduo di età superiore ad una volta e mezzo 

il turno minimo (ceduo invecchiato)
9 15.000,00 SI

Ventasso - Passo Pradarena  Demanio 

RER

Taglio di conversione dell'alto fusto di bosco Ceduo di età superiore ad una volta e mezzo 

il turno minimo (ceduo invecchiato)
10 8.000,00 SI

Ventasso - Monte Ledo Diradamento sellettivo da eseguirsisu fustaia di resinose di età variabile 11 16.000,00 SI

Ventasso - Rio Fontanelle, Gocce, 

Passatore, Salettone

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea da effettuarsi a mano o 

con mezzi meccanici idonei, senza rimozione delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, 

con taglio e prelievo delle piante ammalate e di quelle ostacolanti il deflusso, compreso il 

trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale di risulta, intervento da effettuarsi 

mediamente sul 50% della vegetazione adulta, in zone disagiate. Manutenzione opere di 

sistemazione idraulico-forestali. Sistemazone strada/pista di accesso al cantiere. 

12 40.000,00 SI

Ventasso - Rio Talada

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea da effettuarsi a mano o 

con mezzi meccanici idonei, senza rimozione delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, 

con taglio e prelievo delle piante ammalate e di quelle ostacolanti il deflusso, compreso il 

trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale di risulta, intervento da effettuarsi 

mediamente sul 50% della vegetazione adulta, in zone disagiate. Manutenzione opere di 

sistemazione idraulico-forestali

13 13.000,00 SI

Castelnovo ne' Monti - Pietra di 

Bismantova

Taglio di conversione all'alto fusto di bosco ceduo. Manutenzione opere di sostegno dei 

versanti
14 14.100,00 SI

Castelnovo ne' Monti - Rio Acquasanta

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea da effettuarsi a mano o 

con mezzi meccanici idonei, senza rimozione delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, 

con taglio e prelievo delle piante ammalate e di quelle ostacolanti il deflusso, compreso il 

trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale di risulta, intervento da effettuarsi 

mediamente sul 50% della vegetazione adulta, in zone disagiate. Manutenzione opere di 

sistemazione idraulico-forestali  e ad opere di sostegno. Sistemazone strada/pista di 

accesso al cantiere. 

15 15.000,00 SI

Casina - Rio Mulino di Leguigno

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea da effettuarsi a mano o 

con mezzi meccanici idonei, senza rimozione delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, 

con taglio e prelievo delle piante ammalate e di quelle ostacolanti il deflusso, compreso il 

trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale di risulta, intervento da effettuarsi 

mediamente sul 50% della vegetazione adulta, in zone disagiate. Manutenzione opere di 

sistemazione idraulico-forestali  e ad opere di sostegno. Sistemazone strada/pista di 

accesso al cantiere. 

16 15.000,00 SI

Carpineti - Rio Fontanello e Rii Ronco

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea da effettuarsi a mano o 

con mezzi meccanici idonei, senza rimozione delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, 

con taglio e prelievo delle piante ammalate e di quelle ostacolanti il deflusso, compreso il 

trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale di risulta, intervento da effettuarsi 

mediamente sul 50% della vegetazione adulta, in zone disagiate. Manutenzione opere di 

sistemazione idraulico-forestali e ad opere di sostegno. Sistemazone strada/pista di 

accesso al cantiere. 

17 15.000,00 SI

Carpineti - Fossi Campo dell'Oppio

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea da effettuarsi a mano o 

con mezzi meccanici idonei, senza rimozione delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, 

con taglio e prelievo delle piante ammalate e di quelle ostacolanti il deflusso, compreso il 

trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale di risulta, intervento da effettuarsi 

mediamente sul 50% della vegetazione adulta, in zone disagiate. Manutenzione opere di 

sistemazione idraulico-forestali e ad opere di sostegno. Sistemazone strada/pista di 

accesso al cantiere. 

18 5.000,00 SI

12.530,69

Baiso - Ponte Secchia
Interventi di regimazione e sistemazione idraulica finalizzati al miglioramento della 

stabilità dei versanti ed in consolidamento delle pendici ed al deflusso idrico
1 5.640,00 SI

Baiso - Serra
Interventi di regimazione e sistemazione idraulica finalizzati al miglioramento della 

stabilità dei versanti ed in consolidamento delle pendici ed al deflusso idrico
2 21.788,57 SI

Viano - Vronco

Intervento di sistemazione di movimento franoso. Interventi di regimazione e 

sistemazione idraulica finalizzati al niglioramento della stabilità dei versanti ed in 

consolidamento delle pendici ed al deflusso idrico

3 17.906,14 SI

Canossa - Casa Colonne

Intervento per la conservazione ed il miglioramento di formazioni forestali ripariali, 

contenimento specie alloctone, diradamenti, contenimento infestanti da effettuarsi a 

mano e con mezzi meccanici idonei, senza rimozione delle ceppaie, lumgo ciglioni e basse 

sponde, con taglie e prelievo delle piante ammalate e di quelle ostacolanti il deflusso, 

compreso il trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale di risulta, intervento da 

effettuarsi mediamente sul 50% della vegetazione adulta in zone disagiate. Interventi di 

manutenzione delle opere di regimazione e sistemazione idraulica finalizzati al 

miglioramento della stabilità dei versanti ed in consolidamento delle pendici ed al 

deflusso idrico

1 4.163,92 SI

Canossa - Pietra Nera e Massandara

Intervento per la conservazione ed il miglioramento di formazioni forestali ripariali, 

contenimento specie alloctone, diradamenti, contenimento infestanti da effettuarsi a 

mano e con mezzi meccanici idonei, senza rimozione delle ceppaie, lumgo ciglioni e basse 

sponde, con taglie e prelievo delle piante ammalate e di quelle ostacolanti il deflusso, 

compreso il trasporto a rifiuto fuori alveo del materiale di risulta, intervento da 

effettuarsi mediamente sul 50% della vegetazione adulta in zone disagiate. Interventi di 

manutenzione delle opere di regimazione e sistemazione idraulica finalizzati al 

miglioramento della stabilità dei versanti ed in consolidamento delle pendici ed al 

deflusso idrico

2 7.000,00 SI

Canossa - Bosco Casa Colonna
Manutenzione a boschi di conifere con  interventi fitosanitari e diradamento. 

Contenimento delle specie inestanti ed alloctone
3 9.500,00

413,28

Unione Tresinaro Secchia Ireti S.p.A. 45.334,71 45.334,71

Unione dei Comuni della Val 

d'Enza
Ireti S.p.A. 21.077,20 21.077,20

Spese tecniche

47.601,45

21.077,20

Unione del Frignano Hera S.p.A. 172.395,84 172.285,00

Unione Appennino Reggiano Ireti S.p.A. 314.242,25 314.242,25

spese tecniche

172.285,00

314.242,25
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Unione dei Comuni Valli Taro e 

Ceno 

Montagna 2000 

S.p.A.

Tornolo - Costa Greppia (Comunalia 

Codorso- Giuncareggio)

Intervento di manutenzione di rimboschimento di conifere, situati negli impluvi ed 

addiacenti il reticolo idraulico minore; interventi di manutenzione ordinaria su rio minore 

atti a garantire il regolare deflusso idrico

1 29.249,22 29.225,23 29.225,23 SI 29.225,23

Calestano - Ca' Bruciata
Intervento di diradamento di fustaia di conifere, di ripulitura bosco di neoformazione e 

ripulitura alveo del Rio di Castagnola
1 22.840,55 SI

Calestano - Marzolara
Intervento di ripulitura alveo del Rio della Cascina e Rio Marzolara, manutenzione delle 

opere di regimazione idraulica
2 9.179,08 SI

Corniglio - Agna

Intervento di diradamento di fustaia transitoria di cerro, di manutenzione della 

vegetazione ripariale del Rio del Borello e del Rio di Agna con manutenzione opere di 

sostegno in prossimità dell'abitato di Agna

3 26.810,19 SI

Corniglio - Miano Intervento di ripulitura alveo del Rio di Miano e del Rio Ferdane 4 6.279,84 SI

Langhirano - Mattaleto
Intervento di manutenzione della vegetazione ripariale del Rio Querzolo con 

manutenzione delle opere di sostegno e di regimazione idraulica
5 29.878,06 SI

Langhirano - Miano Intervento di ripulitura alveo Rio d'Oppio Piviano 6 3.173,01 SI

Lesignano de Bagni - Faviano
Intervento di manutenzione della vegetazione ripariale del Rio Querzolo e manutenzione 

dei boschi artificiali di conifere
7 33.231,40 SI

Monchio delle Corti - Trefiumi

Intervento di diradamento di bosdchi di conifere e di manutenzione della vegetazione 

ripariale del Rio della Valle, del Rio Acquarola e del Rio di Trefiumi con manutenzione 

opere di sostegno e di regimazione idraulica

8 23.566,49 SI

Monchio delle Corti - Casarola Intervento di Ripulitura alveo del Rio del Chiosco 9 9.007,41 SI

Neviano degli Arduini - Pineta Scurano
Intervento di manutenzione della vegetazione ripariale del Rio Pozzolo e manutenzione 

dei boschi artificiali di conifere
10 33.161,82 SI

Palanzano - Zibana
Intervento di manutenzione della vegetazione ripariale del Fosso Sansola e Fosso 

Mascagnana, manutenzione dei boschi artificiali di conifere
11 33.279,63 SI

Tizzano Val Parma - Schia
Intervento di ripulitura in alveo del Rio della Castagna e di affluente del Rio Maistrado 

con manutenzione delle opere di regimazione idraulica e di ingegneria naturalistica
12 16.713,65 SI

Tizzano Val Parma - Lagrimone Intervento di diradamento di boschi di conifere 13 17.490,86 SI

Comune di Alta Val Tidone Ireti S.p.A. Alta Val Tidone - Busseto

Pulizia e diradamento vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, da eseguirsi sia a 

mano sia con mezzi meccanici, del Rio Fossone; successivamente si procederà alla 

risagomatura del Rio. L'intervento prevede inoltre la costruzione di briglie in legname per 

regimare il fosso e diminuire gli effetti resovi del medesimo

1 9.129,00 9.129,00 9.129,00 SI 9.129,00

Morfasso - Levei Rio Foppa

Intervento di ripristino della funzionalità idraulica di corsi d'acqua minore posti a valle 

dell'abitato di Levei. Riprofilaura dell'alveo, eliminazione di vegetazioneinfestante e 

eliminazione del materiale vegetale ostruente il deflusso delle acque realizzazione di 

opere di regimazione e controllo del deflusse delle acque

1 14.686,72 SI

Vernasca - Dignini

Intervento di ripristino della funzionalità idraulica di corsi d'acqua minore posti a valle 

degli abitati di Dignini e Alessandroni in sponda destra dell'Arda. Riprofilatura dell'alveo, 

eliminazione di vegetazione infestante ed eliminazione del materiale vegetale ostruente 

il deflusso delle acque 

2 11.906,38 SI

Bettola - Sponda sinistra Nure

Intervento di pulizia di canali mediante eliminazione delle essenze arboree ed arbustive 

presenti in alveo con riqualificazione dei boschetti ripariali mediante l'utilizzo di 

attrezzature forestali. Riqualificazione deigli alvei con riprofilatura ed eliminazione dei 

materiali ostruenti il corretto deflusso delle acque. Realizzazione di opere di regimazione 

idraulica con l'utilizzo delle tecniche di ingegneria naturalistica (briglie in legname e 

pietrame) e piccole opere volte al ripristino della funzionalità del corso d'acqua a monte 

di Leggio. Intervento di pulizia di piante ammalorate schiantate in prossimità dell'abitato 

di Torricelle.

1 27.600,01 SI

Farini - Sponda destra Nure Rio Poggioli

Interventi di eliminazione di arbustame ed alberature invadenti l'alveo e diradamento 

delle compagini ripariali, compreso l'allontanamento del materiale vegetale e cippatura 

di ramaglie e dei detriti organici. Riprofilatura di tratti di canali atte a ricostituire la 

funzionalità idraulica compreso opere di ingegneria naturalistica. Drenaggio di 

risanamento sponda destra del rio

2 19.620,00 SI

Ferriere - Rio Chiesa

Interventi di sistemazione idraulica su corsi d'acqua minori in prossimità dell'abitato di 

Ciregna in sponda sinistra del Nure con riprofilatura dell'alveo asportazione di trovanti e 

detriti vegetali pulizia dell'alveo e delle sponde. Ripristino del corretto deflusso delle 

acque mediante pavimetazione in massicciata del fondo e sistemazioni idrauliche con 

tecniche di ingegneria naturalistica

3 23.256,90 SI

Unione Valnure e Valchero Ireti S.p.A.
Gropparello - sponda destra Chero, Rio 

Vei e Rio Stabiazza

Interventi di ripristino della funzionalità idraulica del corso d'acqua minore in sponda 

sinistra del Chero versante Castellana. Riprofilatura dell'alveo, eliminazione di 

vegetazione infestante ed eliminazione del materiale vegetale ostruente il deflusso delle 

acque

1 9.567,60 9.567,60 9.567,60 SI 9.567,60

Bobbio - Squera
Interventi selviculturali e opere di ingegneria naturalistica da realizzarsi a difesa della 

infrastruttura viaria a servizio del serbatoio IREN
1 28.503,70 SI

Cerignale - Pian di Bobbio Interventi selviculturali e opere di  manutenzione e di salvaguardia idrogeologica 2 28.478,17 SI

Corte Brugnatella - La Ca' - Lago Interventi selviculturali e opere di  manutenzione e di salvaguardia idrogeologica 3 28.475,28 SI

85.457,15Ireti S.p.A.
Unione Montana Valli Trebbia 

e Luretta
85.457,15

Unione Alta Val d'Arda Ireti S.p.A. 26.593,10 26.593,10

Unione Alta Val Nure Ireti S.p.A. 70.476,91 70.476,90

26.593,10

70.476,90

85.666,40

Unione Montana Appennino 

Parma Est
Ireti S.p.A. 264.611,99 264.611,99266.064,00
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