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Oggetto:  Individuazione degli interventi finanziabili con i fondi per 

l’annualità 2017 con le risorse di cui alla DGR 933/2012 ai 

territori di: 

 Unione dei Comuni Savena – Idice; 

 Unione Montana Appennino Parma Est; 

 Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia 

 

 

 

 



 

 

IL DIRETTORE 

Premesso che: 

 la Legge Regionale n. 23 del 2011 detta le norme relative alla regolazione del Servizio 

Idrico integrato e del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani costituendo l’Agenzia 

Territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti” (di seguito denominata 

“Agenzia”), che esercita le proprie funzioni per l’intero ambito territoriale regionale. 

 l'Agenzia è istituita a far data dal l° gennaio 2012 e dalla medesima data subentra nei 

rapporti giuridici attivi e passivi delle forme di cooperazione di cui all'art. 30 L.R. n. 10 del 

2008, le quali, sempre dalla medesima data, risultano soppresse; 

 la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 933 del 9 luglio 2012 

approva indirizzi e linee guida relative alla gestione delle aree sottese ai bacini idrici che 

alimentano i sistemi di prelievo delle acque superficiali e sotterranee nel territorio montano 

e delle aree di salvaguardia; 

 la Regione Emilia Romagna con nota n. 60299/2013 ha comunicato che a seguito dei 

provvedimenti di natura tariffaria emanati dall’Autorità per l’energia elettrica e per il gas la 

normativa regionale in materia è disapplicata e che continua invece a trovare applicazione, 

in quanto indipendente dal metodo tariffario, la citata deliberazione della Giunta della 

Regione Emilia Romagna n. 933 del 9 luglio 2012; 

 

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. 37 del 30 dicembre 2013 con cui sono stati approvati i piani economico finanziari e le 

tariffe per gli anni 2012-2013 per tutti i gestori del servizio idrico integrato dell’Emilia-

Romagna;  

 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. 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.; 

  

 

richiamate le determine dirigenziali nn. 204 del 15 dicembre 2016 e 2 del 26 gennaio 2017 con cui 

sono state approvate le risorse per l’annualità 2017 destinate alle unioni montane della Regione ed 

in particolare: 

 per il territorio della provincia di Bologna, le risorse previste per l’annualità 2017 

ammontano a € 125.232,00 per l’Unione dei Comuni Savena-Idice, € 119.116,00 per 

l’Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia; 

 per il territorio della provincia di Parma, le risorse previste per l’annualità 2017 a favore 

dell’Unione Montana Appennino Parma Est ammontano a € 266.064,00; 



 

 

visto le richieste a contributo per l’annualità 2017 presentate rispettivamente da: 

 l’Unione dei Comuni Savena-Idice domande di contributo per un importo pari a € 

125.232,00; 

 l’Unione dei Comuni Valli Reno, Lavino e Samoggia domande di contributo per un importo 

pari a € 119.116,00; 

 l’Unione Montana Appennino Parma Est domande di contributo per un importo pari a € 

266.042,52; 

 

considerato che 

 su tali domande ed i relativi documenti tecnici allegati è stata effettuata l’istruttoria sulla 

base degli indirizzi della delibera di Consiglio d’Ambito di cui sopra; 

 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 

proposti per un totale di € 119.116,00; 

 per l’Unione Montana Appennino Parma Est sono finanziabili interventi pari a € 266.042,52 

 

ritenuto, in relazione a quanto sopra, di approvare l’elenco degli interventi elegibili ai sensi del 

Disciplinare approvato con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 12/2016 e i relativi contributi 

con le precisazioni di cui sopra; 

 

visti l’art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli 

Enti Locali” e l’art. 15 dello Statuto dell’Agenzia; 

 

visto l’articolo 11 della Legge Regione Emilia Romagna 23 dicembre 2011, n. 23. 

 

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; 

 

 

DETERMINA 

 

1. di approvare l’elenco degli interventi elegibili con i finanziamenti relativi all’annualità 2017, 

di cui alla D.G.R 933/2012,  ai sensi del Disciplinare approvato con deliberazione del 

Consiglio d’Ambito n. 12/2016 e i relativi contributi, come risulta dall’allegato 1 parte 

integrante e sostanziale al presente atto; 

 

2. di trasmettere il presente provvedimento ai gestori ed alle Unioni di Comuni interessate, 

nonché ai propri uffici di competenza per gli adempimenti conseguenti. 

 

     Il Direttore  

             Ing. Vito Belladonna  



Allegato 1 - Interventi ammessi a contributo

Ambito Intervento/Località/anno Tipo di Intervento N° scheda Importo erogato

Loiano - Ronca - Casetta

Interventi di manutenzione delle opere idrauliche esistenti consistenti nello svuotamento 

e ricollocazione del materiale inerte ostruente  i pozzetti e le canalette rivestite, 

eliminazione del fogliame ed arbusti ostruenti il deflusso, svuotamento della vasca a valle 

dell'attraversamento stradale e manutenzione alla vegetazione ripariale del Rio

1 25.000,00€                      

Monterenzio - Cà del Nobis

Interventi di rimboscimento consistenti nella piantumazione di latifoglie ed arbusti in 

fitocella su terreni preventivamente terrazzati con opere di ingegneria naturalistica 

(palizzate o viminate), manutenzione della briglia nel Rio Rimandi

2 25.000,00€                      

Monterenzio - Cà dei Monti

Rimozione della vegetazione infestante secca o in pericolo di crollo nell'area boscata a 

monte del Rio della Terrarossa, interventi di selezione, diradamento e valorizzazione delle 

essenze di maggior pregio, cippatura della ramaglia

3 8.483,54€                         

Monterenzio - Coltermine

Taglio di alberi o arbusti ostacolanti il deflusso, rimozione della vegetazione infestante in 

prossimità dell'alveo, interventi di selezione e valorizzazione delle essenze di maggior 

pregio, cippatura delle ramaglie, interventi di diradamento sulla fascia vboscata 

marginale dell'alveo, depezzamento e accatastamento del legname di risulta. 

Regolarizzazione dell'alveo ove accessibile ai mezzi meccanici, realizzazione di soglie in 

legname di castagno per il contenimento dell'erosione di fondo 

4 12.000,00€                      

Monterenzio - Cà dé Masi
Rimozione e ricollocazione fuori dall'alveo attivo del detrito accumulato a tergo delle 

"briglie a pettine"
5 4.516,46€                         

Pianoro - Cà di Gennaro

Interventi di rimboschimento consistenti nella piantumazione di latifoglie ed arbusti in 

fitocella su terreni preventivamente terrazzati con opere di ingegneria naturalistica 

(palizzate o viminate)

6 15.000,00€                      

Pianoro - Pietrafitta

Interventi di rimboschimento consistenti nella piantumazione di latifoglie ed arbusti in 

fitocella su terreni preventivamente terrazzati con opere di ingegneria naturalistica 

(palizzate o viminate)

7 10.000,00€                      

Pianoro - Lama

Rimozione dedlla vegetazione infestante secca o in pericolo di crollo nell'area boscata e 

quella ripariale del Rio Cà del Monte, intervent di selezione, diradamento e valorizzazione 

delle essenze di maggior pregio, cippatura delle ramaglie 

8 25.232,00€                      

Calestano - Ciano

Intervento di ripristino della funzionallità idraulica del Rio dell'Arginetto tramite ripulitura 

e asportazione della vegetazione arborea e arbustiva nella porzione centrale dell'alveo 

per assicurare il regolare deflusso idrico; nelle porzioni più esterne dell'alveo verrà 

realizzata una ripulitura e diradamento per regolare la densità. Nei boschi di conifere 

verrà eseguita la ripulitura e il diradamento a carico dei soggetti deperienti malformati e 

soprannumerari per regolazione della densità e della struttura del bosco

1-1 27.954,57€                      

Calestano - Montale

Intervento di ripristino della funzionallità idraulica del Rio Salsi tramite ripulitura e 

asportazione della vegetazione arborea e arbustiva nella porzione centrale dell'alveo per 

assicurare il regolare deflusso idrico; nelle porzioni più esterne dell'alveo verrà realizzata 

una ripulitura e diradamento per regolare la densità. 

1-2 2.324,71€                         

Corniglio - Beduzzo

Intervento di ripristino della funzionallità idraulica del Rio Canalazzo, Rio Lama, Rio 

Molinetto e Rio Perbiolo tramite ripulitura e asportazione della vegetazione arborea e 

arbustiva nella porzione centrale dell'alveo per assicurare il regolare deflusso idrico; nelle 

porzioni più esterne dell'alveo verrà realizzata una ripulitura e diradamento per regolare 

la densità. Intervento di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione idraulico 

forestali esistenti e di ingegneria naturalistica (briglie, tombini, drenaggi, fossi, 

canalizzazioni..) per aumentare la stabilità dei versanti e il consolidamento delle pendici, 

nonchè il deflusso idrico 

2 28.343,58€                      

Langhirano - Sodina

Intervento di ripristino della funzionallità idraulica del Rio della Ghiara tramite ripulitura e 

asportazione della vegetazione arborea e arbustiva nella porzione centrale dell'alveo per 

assicurare il regolare deflusso idrico; nelle porzioni più esterne dell'alveo verrà realizzata 

una ripulitura e diradamento per regolare la densità.  Nei boschi di conifere verrà 

eseguita la ripulitura e il diradamento a carico dei soggetti deperienti malformati e 

soprannumerari per regolazione della densità e della struttura del bosco. Nei boschi di 

neoformazione verrà eseguita la ripulitura a carico delle specie infestanti alloctone per 

regolazione della densità in modo da favorire l'evoluzione a bosco

3 36.016,88€                      

Lesignano - Carpaneto

Intervento di ripristino della funzionallità idraulica del Rio della Chiastra tramite ripulitura 

e asportazione della vegetazione arborea e arbustiva nella porzione centrale dell'alveo 

per assicurare il regolare deflusso idrico; nelle porzioni più esterne dell'alveo verrà 

realizzata una ripulitura e diradamento per regolare la densità.  Nei boschi di conifere 

verrà eseguita la ripulitura e il diradamento a carico dei soggetti deperienti malformati e 

soprannumerari per regolazione della densità e della struttura del bosco. Interventi di 

manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione idraulico forestali esistenti e di 

ingegneria naturalistica (briglie, tombini, drenaggi, fossi, canalizzazioni...) per aumetare la 

stabilità dei versanti

4 36.295,94€                      

Monchio delle Corti

Intervento di ripristino della funzionallità idraulica del Rio Canalazzo tramite ripulitura e 

asportazione della vegetazione arborea e arbustiva nella porzione centrale dell'alveo per 

assicurare il regolare deflusso idrico; nelle porzioni più esterne dell'alveo verrà realizzata 

una ripulitura e diradamento per regolare la densità.  Nei boschi di conifere verrà 

eseguita la ripulitura e il diradamento a carico dei soggetti deperienti malformati e 

soprannumerari per regolazione della densità e della struttura del bosco. 

5-1 19.971,12€                      

Monchio delle Corti - Trefiumi

Interventi di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione idraulico forestali 

esistenti e di ingegneria naturalistica (briglie, tombini, drenaggi, fossi, canalizzazioni…) 

per aumentare la stabilità dei versanti e il consolidamento delle pendici nonché  il 

deflusso idrico

5-2 7.405,64€                         

Neviano degli Arduini - Sella di 

Lodrignano

Intervento di ripristino della funzionalità idraulica del Rio  della Chiastra tramite ripulitura 

e asportazione della vegetazione arborea ed arbustiva nella porzione centrale dell'alveo 

per assicurare il regolare deflusso idrico; nelle  porzioni più esterne dell'alveo verrà 

realizzata una ripulitura e diradamento per regolare la densità.  Nei boschi di conifere 

verrà eseguita la ripulitura e il diradamento a carico dei soggetti deperienti malformati e 

soprannumerari per regolazione della densità e della struttura del bosco. 

6 36.388,25€                      

Palanzano - San Matteo

Intervento di ripristino della funzionalità idraulica del Fosso di San Matteo e Fosso 

Mascagnana tramite ripulitura e asportazione della vegetazione arborea ed arbustiva 

nella porzione centrale dell'alveo per assicurare il regolare deflusso idrico; nelle  porzioni 

più esterne dell'alveo verrà realizzat un diradamento di minore intensità. Nei boschi di 

latifoglie verrà eseguito un diradamento per regolazione della densità sulle parti di bosco 

già avviati ed una conversione all'alto fusto sul bosco invecchiato per regolazione della 

densità e struttura. Intervento di manutenzione ordinaria delle opere di sistemazione 

idraulico forestali esistenti e di ingegneria naturalistia (briglie, tombini, drenaggi, fossi, 

canalizzazioni...)per aumentare la stabilità dei versanti

7 36.689,08€                      

Tizzano Val Parma - Lagrimone

Intervento di ripristino della funzionallità idraulica del Fosso di Lagrimone tramite 

ripulitura e asportazione della vegetazione arborea e arbustiva nella porzione centrale 

dell'alveo per assicurare il regolare deflusso idrico; nelle porzioni più esterne dell'alveo 

verrà realizzata una ripulitura e diradamento per regolare la densità.  Nei boschi di 

conifere verrà eseguita la ripulitura e il diradamento a carico dei soggetti deperienti 

malformati e soprannumerari per regolazione della densità e della struttura del bosco. 

8 34.652,75€                      

Unione dei Comuni Savena-

Idice

Unione Montana 

Appennino Parma Est



Valsamoggia

Intervento di manutenzione idraulica e formazioni ripariali del Rio Cavanella. Intervento 

di contenimento specie forestali alloctone, manutenzione opere di regimazione idraulica 

in alveo demaniale, taglio della vegetazione interferente con il deflusso delle acque (circa 

1000m), rimozione degli esemplari arborei crollati in alveo o nelle immediate vicinanze, 

risagomatura dell'alveo e delle sponde in alcuni tratti

1 42.432,00€                      

Valsamoggia - Savigno

Interventi di manutenzione idraulica e a formazioni ripariali del fosso demaniale dei 

Bertini. Intervento di avviamento all'altofusto, contenimento specie forestali alloctone, 

taglio della vegetazione interferente con il deflusso delle acque (circa 410 m), rimozione 

degli esemplari arborei crollati in alveo o nelle immediate vicinanze, risagomatura 

dell'alveo e delle sponde in alcuni tratti

2 17.320,00€                      

Sasso Marconi

Intervento di manutenzione idraulica e formazioni ripariali del Rio Secco. Intervento di 

contenimento specie forestali alloctone, manutenzione opere di regimazione idraulica in 

alveo demaniale, taglio della vegetazione interferente con il deflusso delle acque (circa 

1200m), rimozione degli esemplari arborei crollati in alveo o nelle immediate vicinanze, 

risagomatura dell'alveo e delle sponde in alcuni tratti

3 59.364,00€                      

Unione dei Comuni Valli 

Reno, Lavino e Samoggia
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