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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 della Romagna Faentina; 

 Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese 

 

 

 

 



 

 

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. 22 del 28 aprile 2014 con cui sono stati approvati i piani economico finanziari per HERA 

S.p.A. e le tariffe per gli anni 2014-2015; 

 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.; 

 

richiamate le determinazioni 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 Ravenna, le risorse previste per l’annualità 2017 

ammontano a  € 129.332,00 per l’Unione Romagna Faentina; 

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

ammontano a  € 326.588,00 per l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese; 

 

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



 

 l’Unione della Romagna Faentina domande di contributo per un importo pari a € 

129.332,00; 

 l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese domande di contributo per un importo pari 

a € 326.588,02; 

 

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; 

 da tale istruttoria emerge che per quanto riguarda l’Unione della Romagna Faentina gli 

interventi finanziabili per l’anno 2017 ammontano a € 129.332,00; 

 per l’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese sono finanziabili per l’anno 2017  

interventi solo per € 326.588,00; 

 

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 Totale
Importo 

erogato

Castael d'Aiano - Rio del Matto

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla 

stabilizzazione delle sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché 

esecuzione di taglio per miglioramento della vegetazione forestale ripariale e taglio di 

preparazione per l'avviamento all'altofusto in ceduo invecchiato. l?intervento è previsto 

lungo l'asta principale del Rio Matto e di un suo affluente.

1 31.842,79€         

Grizzana Morandi - Rio Rebono

Intervento a finalità di risanamento di un tratto a media pendenza scarsa del 

trattoinferore del Rio Rebono (completamento di un precedente interventorealizzato sul 

tratto superiore con analogo programma. L'intervento consiste nell'eliminazione della 

vegetazione infestante e contestuale miglioramento dell'assetto forestale nell'immediata 

adiacenze spondali del tratto interessato, mediante il diradamento fitosanitario e 

selettivo del soprassuolo abbndonato misto di pioppo ed altre latifoglie mesofile

2 17.614,74€         

Camugnano - Il Pianone

Lavori di diradamento di tipo colturale e con finalità fitosanitarie in giovane  con evidenti 

fitopatie da insetti. I lavori lavori consistono in taglio al piede ed abbattimento dei fusti 

individuati, raccolta e distruzione del materiale di risulta ai fini della prevenzione degli 

incendi e soprattutto al diffondersi delle infestazioni fitopatologiche.

3 25.548,09€         

Castel di Casio - Monte la tose

Lavori di diradamento di tipo colturale e con finalità fitosanitarie in abetina matura con 

evidenti fitopatie in avanzato stato di diffusione, consistenti in taglio al piede e 

abbattimento dei fusti individuati, raccolta ed immediata distruzione del materiale di 

risulta ai fini della prevenzione incendi e soprattutto a diffondersi della fitopatia. 

Compresi lavori di ripristino  di piste forestali di servizio ai fini della cantierizzazione degli 

interventi previsti

4 28.600,00€         

San Benedetto Val di Sambro - 

Castel dell'alpi - Rio Batecchi

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

numerosi e diffusi esemplari seccaginosi e morti.  Taglio al piede ed abbattimento dei fusti 

ancora vitali individuati, raccolta ed immediata distruzione di tutto il materiale di risulta. 

Sono altresì previsti collaterali interventi di ripristino a opere di regimazione idraulico-

forestale negli alvei torrentizi invasi e abbandonati, compresi lavori di ripristino di pista di 

servizio ai fini della cantierizzazione degli interventi

5 23.867,40€         

Castiglione dei Pepoli - Monte 

Gatta

Conversione all'altofusto in bosco ceduo invecchiato di faggio. L'intervento è previsto in 

ottemperanza alle prescrizioni assestamentali previste (particella assest. n. 3 - parte) e 

consiste taglio dei polloni soprannumerari, depezzatura e concentramento del materiale 

mercantile in luoghi individuati, raccolta della ramaglia in cumuli regolari e continui 

disposti secondo la massima pendenza badando a non ostacolare il regolare deflusso 

idrico superficiale. Sono inoltre previsti leggeri lavori di ripristino della viabilità forestale di 

servizio  ai soli fini di accesso al cantiere blande ripuliture degli alvei dei torrenti laterali.

6 22.832,98€         

Alto Reno Terme - Monte 

Cavallo

Conversione all'altofusto in bosco ceduo invecchiato di faggio. L'intervento è previsto in 

ottemperanza alle prescrizioni assestamentali previste (particella assest. n. 3 - parte) e 

consiste taglio dei polloni soprannumerari, depezzatura e concentramento del materiale 

mercantile in luoghi individuati, raccolta della ramaglia in cumuli regolari e continui 

disposti secondo la massima pendenza badando a non ostacolare il regolare deflusso 

idrico superficiale. Sono inoltre previsti leggeri lavori di ripristino della viabilità forestale di 

servizio  ai soli fini di accesso al cantiere blande ripuliture degli alvei dei torrenti laterali.

7 28.988,01€         

Castiglione dei Pepoli - Serraglio 

Baragazza

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla 

stabilizzazione delle sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché 

esecuzione di taglio per miglioramento della vegetazione forestale ripariale, mediante 

contenimento delle specie infestanti rampicanti e delle alloctone e diradamento di tipo 

fitosanitario, atti a favorire l'insediamento di specie accompagnatorie della fascia 

fitoclimatica. L'intervento è previsto lungo l'asta di rii minori nella loc. di Serraglio e 

Baragazza e in un tratto del Rio d'Avena

8 26.400,00€         

Gaggio Montano

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla 

stabilizzazione delle sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché 

esecuzione di taglio per miglioramento della vegetazione forestale ripariale, mediante 

contenimento delle specie infestanti rampicanti e delle alloctone e diradamento di tipo 

fitosanitario, atti a favorire l'insediamento di specie accompagnatorie della fascia 

fitoclimatica. L'intervento è previsto lungo l'asta di rii Grilla e Botti

9 25.500,00€         

Grizzana Morandi - Rio 

Camperolo

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla 

stabilizzazione delle sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché 

esecuzione di taglio per miglioramento della vegetazione forestale ripariale, mediante 

contenimento delle specie infestanti rampicanti e delle alloctone e diradamento di tipo 

fitosanitario, atti a favorire l'insediamento di specie accompagnatorie della fascia 

fitoclimatica. L'intervento è previsto lungo l'asta del rio Camperolo e di un suo affluente

10 18.000,00€         

Marzabotto - Saligastro La 

Quercia

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla 

stabilizzazione delle sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché 

esecuzione di taglio per miglioramento della vegetazione forestale ripariale, mediante 

contenimento delle specie infestanti rampicanti e delle alloctone e diradamento di tipo 

fitosanitario, atti a favorire l'insediamento di specie accompagnatorie della fascia 

fitoclimatica. L'intervento è previsto lungo l'asta del Rio Salligastro, nei pressi della 

località Saligastro e La Quercia

11 23.394,00€         

Monzuno - Vado

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla 

stabilizzazione delle sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché 

esecuzione di taglio per miglioramento della vegetazione forestale ripariale, mediante 

contenimento delle specie infestanti rampicanti e delle alloctone e diradamento di tipo 

fitosanitario, atti a favorire l'insediamento di specie accompagnatorie della fascia 

fitoclimatica. L'intervento è previsto lungo l'asta dei rii Bologna e Cavera affluenti di 

destra del Torrente Setta

12 15.000,01€         

San Benedetto Val di Sambro - 

Rio Batecchi Castel dell'alpi 

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla 

stabilizzazione delle sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché 

esecuzione di taglio per miglioramento della vegetazione forestale ripariale, mediante 

contenimento delle specie infestanti rampicanti e delle alloctone e diradamento di tipo 

fitosanitario, atti a favorire l'insediamento di specie accompagnatorie della fascia 

fitoclimatica. L'intervento è previsto lungo l'asta dei Rio Batecchi el tratto finale di 

immissione in sinistra sul torrente Savena

13 23.000,00€         

Vergato

Intervento di manutenzione delle opere di regimazione idraulica finalizzato alla 

stabilizzazione delle sponde con beneficio al consolidamento del versante, nonché 

esecuzione di taglio per miglioramento della vegetazione forestale ripariale, mediante 

contenimento delle specie infestanti rampicanti e delle alloctone e diradamento di tipo 

fitosanitario, atti a favorire l'insediamento di specie accompagnatorie della fascia 

fitoclimatica. L'intervento è previsto lungo l'asta di rii minori nei pressi del Capoluogo

14 16.000,00€         

Unione Appennino Bolognese



Brisighella - Complesso forestale 

Alto Lamone
1 81.180,00€         

Casola Val Senio - Complesso 

forestale Alto Senio
2 48.152,00€         

Unione Romagna Faentina

Diradamenti fitosanitari, contenimemnto specie alloctone e lotta alle infestantinelle 

formazioni forestali e negli altri boschi situati negli impluvi e addiacenti il reticolo 

idrografico minore. Diradamento selettivo boschi di conifere. Avviamento alto fusto in 

ceduo invecchiati. Interventi di regimazione idrica e manutenzione opere di sistemazione 

idraulica forestale ed ingegnereia naturalistica
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