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

interventi finanziabili con i contributi per l’annualità 2020 di 

cui alla DGR 933/2012: 

- Comune di Alta Val Tidone; 

- Unione Appennino Reggiano; 

- Unione dei Comuni della Val d’Enza; 

- Unione Montana Appennino Parma Est; 

- Unione Tresinaro Secchia; 

- Unione Montana Valli Trebbia e Luretta. 

 

 

 

 



 

 

 

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 e ss.mm.ii.; 

- 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. 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.; 

 

considerata la determinazione dirigenziale n. 5 del 15 gennaio 2020 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 2020, agli atti 

dell’Agenzia, presentate rispettivamente da:  



 

− Comune di Alta Val Tidone per un importo pari a € 9.129,00 protocollo AT/2020/3470 

del 06/05/2020; 

− l’Unione Appenino Reggiano per un importo pari a € 311.574,25 protocollo 

AT/2020/3591 del 12/05/2020; 

− l’Unione dei Comuni della Val d’Enza per un importo pari a € 21.076,89 protocollo 

AT/2020/3591 del 12/05/2020; 

− l’Unione Appennino Parma Est per un importo pari a € 266.064,00 protocollo 

AT/2020/3558 del 08/05/2020; 

− l’Unione Tresinaro Secchia per un importo pari a € 47.601,45 protocollo AT/2020/3789 

del 19/05/2020 e AT/2020/4044 del 29/05/2020; 

− l’Unione Montana Valli Trebbia e Luretta per un importo pari a € 86.878,14 protocollo 

AT/2020/3772 del 19/05/2020 e AT/2020/4105 del 04/06/2020. 

 

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

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

311.574,25; 

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

finanziabili per un totale € 21.076,89; 

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

finanziabili per un totale di € 266.064,00; 

- per l’Unione Tresinaro Secchia sono finanziabili tutti gli interventi sono finanziabili per 

un totale di € 47.601,45; 

- per l’Unione Trebbia Luretta sono finanziabili tutti gli interventi proposti per un 

importo massimo di € 85.666,40 a fronte dei € 86.878,14 richiesti. 

 

considerato che: 

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

dell’anno 2020, salvo proroghe e 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 2021; 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 2022. 

− 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 2021; 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 2020 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/a

nno
Tipo di Intervento N° scheda

Somma Finanziabile 

(det 5 del 

15.01.2020) 

Importo richiesto per 

progetto

Importo richiesto 

totale 

Conformità con 

Disciplinare

Contributo 

massimo 

erogabile

Comune di Alta Val 

Tidone
Ireti S.p.A. Alta val Tidone - Busseto

 Rio Fossone è stato oggetto di interventi dell'annualità 2019 per un tratto di 750 metri. 

Si intende ora proseguire l'intervento verso valle con un secondo stralcio. Si procederà 

alla pulizia ed al diradamento della vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea da 

eseguirsi sia a mano, sia con mezzi meccanici; 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 erosivi dell'acqua

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

Villa Minozzo Minozzo
Intervento di avviamento all'alto fusto di bosco ceduo di faggio adulto/invecchiato 

nell'uso civico di Minozzo
1 16.320,00 SI

Villa Minozzo - Piste sci M. 

Giovarello

Intervento di avviamento all'alto fusto di bosco ceduo di faggio adulto/invecchiato nel 

Demanio Regionale "Ozola-Abetina Reale", in gestione al Parco Nazionale dell'Appennino 

Tosco Emiliano

2 17.340,00 SI

Villa Minozzo - Lavello
Manutenzione alle formazioni ripariali e alle opere di sistemazioni idraulico forestale, 

canalizzazione e consolidamento pendici
3 28.270,00 SI

Villa Minozzo - Coriano Manutenzione formazioni ripariali 4 15.510,00 SI

Ventasso - M.Fiorino e 

Sparavalle

Intervento di avvamaento all'alto fusto in bosco ceduo di faggio adulto/invecchiato 

nell'uso civico di Frassinedolo (Monte Fiorino). Intervento di diradamento conifere e 

fitosanitario nell'Uso Civico di Frassinedolo e di Cervarezza (Sparavalle)

5 37.230,00 SI

Ventasso - Parco Flora di 

Cervarezza

Intervento di avviamento all'alto fusto in bosco ceduo di faggio adulto/invecchiato e di 

diradamento conifere e fitosanitario
6 22.950,00 SI

Ventasso - Passo di 

Pradarena

Intervento di avviamento all'alto fusto in bosco ceduo di faggio adulto/invecchiato nel 

Demanio Regionale "Ozola - Abetina Reale"
7 16.320,00 SI

Ventasso - Presa Alta
Manutenzione alle formazioni ripariali, manutenzione alle opere di sistemazione 

idraulico forestale, fossi, canalizzazione e consolidamento pendici
8 6.936,00 SI

Ventasso - Fosso 

Mannarosso e Rio Maore, 

Canova

Manutenzione alle formazioni ripariali, manutenzione alle opere di sistemazione 

idraulico forestale, fossi, canalizzazione e consolidamento pendici
9 40.749,00 SI

Ventasso - Fosso del Corvo Manutenzione alle formazioni ripariali, fossi, canalizzazione e consolidamento pendici 10 8.772,00 SI

Ventasso - Fosso del Corvo Manutenzione alle formazioni ripariali, fossi, canalizzazione e consolidamento pendici 11 17.238,00 SI

Ventasso - Rio Andrella Manutenzione alle formazioni ripariali, fossi,canalizzazione e consolidamento pendici 12 16.320,00 SI

Ventasso - Rio Andrella Manutenzione alle formazioni ripariali, fossi,canalizzazione e consolidamento pendici 13 13.260,00 SI

Ventasso- Succiso - Passo 

Scalucchia

Intervento di avviamento all'alto fusto di bosco ceduo di faggio adulto/invecchiato nel 

Demanio Regionale "Ozzola-Abetina Reale"
14 8.160,00 SI

Carpineti - Castello di 

Carpineti
Intervento di diradamento, decespugliamento e fitosanitario in boschi misti di latifoglie 15 14.280,00 SI

Carpineti - Castello di 

Carpineti
Manutenzione alle formazioni ripariali, fossi,canalizzazione e consolidamento pendici 16 11.519,25 SI

Vetto - Rio Boastra Manutenzione alle formazioni ripariali, fossi,canalizzazione e consolidamento pendici 17 5.100,00 SI

Vetto - Rio Boastra Manutenzione alle formazioni ripariali, fossi,canalizzazione e consolidamento pendici 18 10.200,00 SI

Vetto - Piagnolo - Vogilato Intervento di diradamento conifere e fitosanitario 19 5.100,00 SI

Canossa - Fosso Cantoniera - 

Borzano

Manutenzione alle formazioni ripariali, manutenzione alle opere di sistemazioni idraulico 

forestale,fossi, canalizzazione e consolidamento pendici
1 7.816,89 SI

Canossa Fossi Borzano - 

Crognolo
Manutenzione alle formazioni ripariali 2 4.080,00 SI

Canossa - Crognolo Secondo intervento d conversione all'alto fusto in bosco ceduo di querce adulte 3 9.180,00 SI

21.076,89 21.076,89                    21.077,20
Unione dei Comuni 

della Val d'Enza
Ireti S.p.A.

311.574,25 311.574,25

Allegato 1 - Interventi ammessi a contributo

Unione Appennino 

Reggiano
Ireti S.p.A. 314.242,25



Ambito Gestore
Intervento/Località/a

nno
Tipo di Intervento N° scheda

Somma Finanziabile 

(det 5 del 

15.01.2020) 

Importo richiesto per 

progetto

Importo richiesto 

totale 

Conformità con 

Disciplinare

Contributo 

massimo 

erogabile

Calestano - Vallerano

Manutenzione di formazioni forestali ripariali a Rio dei Meneghei, Rio della Macchia e rii 

minori limitrofi e riprofilatura parziale di Rio Sanguinetta con difese spondali in 

corrispondenza dell'attraversamento con Strada Langhirano

1 33.349,37 SI

Corniglio - Montagnana
Intervento di manutenzione dei boschi artificiali di conifere e interventi di regimazione 

idrica superficiale del Rio Fontanini
2 33.308,16 SI

Langhirano - Doglio - Lago 

Zanini

Intervento di manutenzione del bosco dineoformazione e regimazione idraulica nei 

pressi della frana in località Lago Zanini
3 33.118,38 SI

Lesignano dé Bagni - Cà 

Chiastra

Intervento di manutenzione della vegetazione ripariale  per ripristino deflusso idrico  dei 

Rii nei pressi di Cà Chiastra e C. Perolungo
4 33.318,50 SI

Monchio delle Corti - Riana
Opere di sistemazione idraulico-forestale e ingegneria naturalistica su rio nei pressi 

dell'abitato di Riana
5 33.161,33 SI

Neviano degli Arduini - Rio 

nei pressi di Ripa Pavone
Intervento di manutenzione della vegetazione ripariale del Rio nei pressi di Ripa Pavone 15.710,35 SI

Neviano degli Arduini - 

Pineta e Rii Viticella
Intervento di manutenzione della vegetazione dei boschi artificiali di conifere 17.418,11 SI

Palanzano - Case Bodria Intervento di manutenzione della vegetazione dei boschi artificiali di conifere 18.358,48 SI

Palanzano - Case Bodria Intervento di manutenzione della vegetazione ripariale del Fosso della Borella 15.140,27 SI

Tizzano Val Parma - Groppo
Intervento di ripulitura alveo del Rio pressi di Cà Fracassi più opere di difesa spondale 

(piccola scogliera)
8.674,95 SI

Tizzano Val Parma - 

Selvapiana

Manutenzioni di  formazioni forestali ripariali e manutenzione operedi regimazione 

idraulica. Riprofilatura parziale dei Rii in zona Borazze/Cornialupa
24.506,10 SI

Viano - Campovolo

Interventi di sistemazione movimento franoso. Interventi di regimazione e sistemazione 

idraulica finalizzati al miglioramento della stabilità dei versanti ed in consolidamento 

delle pendici ed al deflusso idrico

1 4.000,00 SI

Viano - Le Piane

Interventi di sistemazione movimento franoso. Interventi di regimazione e sistemazione 

idraulica finalizzati al miglioramento della stabilità dei versanti ed in consolidamento 

delle pendici ed al deflusso idrico

2 13.094,05 SI

Baiso - Lucenta

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 26.180,00 SI

4.327,40

Travo - Scarniago

Interventi selviculturali di conversione all'alto fusto di ceduo  a prevalenza di roverella e 

cerro ed in una ripulitura selettiva delle specie infestanti nell'area di presa a monte 

dell'acquedotto. Allo scopo di ridurre fenomeni di dissesto sarà ripristinata e 

implimentata la presa dell'acquedotto anadando ad intercettare le acque sorgive che 

attualmente si insaccano. A valle della vasca sarà sostituita la condotta dello scarico (che 

untempòo alimentava una fonte lungo la strada di Scarniago

1 28.959,38 SI

Coli - Poggiolo - Croce 

Poioli

Intervento consiste nel diradamento selettivo della vegetazione ripariale insediata lungo 

il Rio dei Morti ed il Rio Boioli (1425 mt) al fine di consentire il deflusso delle acque in 

zone particolarmente soggetta a fenomeni di dissesto. Congiuntamente saranno 

riprofilate e risagomate le sponde dei rii. Si provvede anche ad incanalare l'acqua che 

scende a valle della strada provinciale, saranno realizzati due tombotti (uno all'inizio per 

la raccolta ed uno ametà per la manutenzione della condotta interrata) 

2 28.959,38 SI

Zerba - Capoluogo- Vezimo- 

Codeviglio

Interventi selviculturale sul versante sud del Monte Lesima, diradamento di bosco ceduo 

a prevalenza di cerro,carpino nero e roverella (0,5 ha), all'interno dell'area boscata sarà 

recuperata la captazione di una vecchia fonte. Nei pressi del sentiero che porta al 

castello è previsto un diradamentodel bosco di neoformazione. Nella borgata di Lisamara 

è prevista la regimazione di un tratto del rio attraverso la pulizia ela risagomatura delle 

sponde, il taglio della vegetazione infestante e la realizzazione di una briglia in legname e 

pietrame 

3 28.959,38 SI

85.666,40

47.601,45

Spese tecniche

Unione Montana 

Valli Trebbia e 

Luretta

Ireti S.p.A. 85.666,40 86.878,14

Unione Tresinaro 

Secchia
Ireti S.p.A. 47.601,45 47.601,45

Unione Montana 

Appennino Parma 

Est

Ireti S.p.A. 266.064,00 266.064,00 266.064,00
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