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Struttura proponente:  Servizio Idrico Integrato  

 

 

 

 

Oggetto:  Individuazione degli interventi finanziabili con i fondi per 

l’annualità 2017 di cui alla DGR 933/2012 ai territori di:  

 Unione Appennino Reggiano; 

 Unione dei Comuni della Val d’Enza; 

 Unione Tresinaro Secchia. 

 

 

 

 

 



 

 

IL DIRETTORE 

 

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”;  

 

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. 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 determinazioni dirigenziali n. 204 del 15 dicembre 2016 e n. 2 del 26 gennaio 

2017 con le quali sono stati determinati per l’anno 2017 i contributi massimi per il finanziamento 

di interventi a tutela della risorsa idrica montana di cui alla DGR 933/2012 destinati alle unioni 

montane della Regione Emilia-Romagna; 

 

considerato in particolare che per il territorio della provincia di Reggio Emilia, le risorse 

previste per l’annualità 2017 ai sensi delle determinazioni citate ammontano a: 

- € 314.217,25 per l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano,  

- €   21.077,20 per l’Unione Val d’Enza;  

- €   47.601,45 per l’Unione Tresinaro Secchia; 

 

viste le richieste di contributo per l’annualità 2017 presentate da: 

 Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano per un importo pari a € 

314.242,25; 

 Unione Val d’Enza per un importo pari a € 21.077,20; 

 Unione Tresinaro Secchia per un importo pari a € 47.601,45; 

 

 



 

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 Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano sono finanziabili tutti gli 

interventi proposti per un importo massimo di € 314.217,25; 

- per l’Unione Val d’Enza sono finanziabili tutti gli interventi per un importo massimo di € 

21.077,20; 

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

importo massimo di € 47.601,45; 

 

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

 

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

maggio 2012; 

 

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 Disciplinare approvato 

con deliberazione del Consiglio d’Ambito n. 12/2016 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 2017, di 

cui alla D.G.R 933/2012 per l’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino 

Reggiano, per l’Unione Val d’Enza e  per l’Unione Tresinaro Secchia;  

- i contributi massimi erogabili per ciascuna delle unioni montane sopra citate; 

 

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

 

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

 

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

conseguenti.  

 

IL DIRETTORE 

Ing. Vito Belladonna 

(documento firmato digitalmente) 



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

richiesto

Importo totale 

richiesto
Somma Finanziabile

Villa Minozzo - Uso Civico Cerrè , 

Prese IREN
Conversione all'alto fusto di ceduo invecchiato di faggio 1 12.540,00

Villa Minozzo - Monte Beccara Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile 2 30.720,00

Ventasso - Uso Civico Vallisnera, 

Acquabona 
Diradamento selettivo da eseguirsi su giovane fustaia di resinose di età variabile 3 19.890,00

Ventasso - Ligonchio Uso Civico 

Ospitaletto -UdC 28
Taglio di conversione all'alto fusto di bosco ceduo 4 7.600,00

Ventasso - Passo Pradarena Demanio 

RER

Taglio di conversione all'alto fusto di bosco ceduo di età superiore ad una volta e mezzo il 

turno minimo (ceduo invecchiato)
5 15.200,00

Ventasso - Monte Fiorino Uso Civico 

Frassinedolo UdC 4a
Diradamento selettivo da eseguirsi su fustaia di resinose di età variabile 6 11.520,00

Ventasso - Pastorale - Lago Calamone Diradamento selettivo da eseguirsi su fustaia di resinose di età variabile 7 13.815,00

Vetto - Piagnolo - Vogilato Diradamento selettivo da eseguirsi su fustaia di resinose di età variabile 8 19.236,00

Ventasso - Rio delle Vaglie, Vaglie di 

ventasso

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, con diametro alla base 

inferiore a 20 cm, da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, senza rimozione 

delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, con taglio e prelievo delle piante ammalate e 

di quelle ostacolantiil 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 ad opere di sistemazione idraulicain alveo e ad opere di sostegno. 

Sistemazione piste di accesso al cantiere

9 39.000,00

Ventasso - Rio Concedra

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, con diametro alla base 

inferiore a 20 cm, da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, senza rimozione 

delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, con taglio e prelievo delle piante ammalate e 

di quelle ostacolantiil 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 ad opere di sistemazione idraulicain alveo e ad opere di sostegno

10 7.500,00

Villa Minozzo - Rii Case di Civago

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, con diametro alla base 

inferiore a 20 cm, da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, senza rimozione 

delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, con taglio e prelievo delle piante ammalate e 

di quelle ostacolantiil 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 ad opere di sistemazione idraulicain alveo e ad opere di sostegno

11 26.900,00

Ventasso - Rio Triago e Rio Enzano

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, con diametro alla base 

inferiore a 20 cm, da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, senza rimozione 

delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, con taglio e prelievo delle piante ammalate e 

di quelle ostacolantiil 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 ad opere di sistemazione idraulicain alveo e ad opere di sostegno. 

Sistemazione piste di accesso al cantiere

12 39.900,00

Ventasso - Rio Apicella, Rio Segalari, 

Rio Fontana

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, con diametro alla base 

inferiore a 20 cm, da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, senza rimozione 

delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, con taglio e prelievo delle piante ammalate e 

di quelle ostacolantiil 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 ad opere di sistemazione idraulicain alveo e ad opere di sostegno. 

Sistemazione piste di accesso al cantiere

13 39.000,00

Carpineti - Montelago Rio Dorgola e 

affluenti

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, con diametro alla base 

inferiore a 20 cm, da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, senza rimozione 

delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, con taglio e prelievo delle piante ammalate e 

di quelle ostacolantiil 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 ad opere di sistemazione idraulicain alveo e ad opere di sostegno

14 8.500,00

Carpineti - Poiago e Rola Rii

Diradamento di vegetazione spontanea, cespugliosa ed arborea, con diametro alla base 

inferiore a 20 cm, da effettuarsi a mano e con mezzi meccanici idonei, senza rimozione 

delle ceppaie, lungo ciglioni e basse sponde, con taglio e prelievo delle piante ammalate e 

di quelle ostacolantiil 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 ad opere di sistemazione idraulicain alveo e ad opere di sostegno

15 16.759,64

Spese tecniche 6.161,61

Canossa -Rio Currada

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, 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

1 4.500,00

Canossa - Fosso Mulino di Giarreto

Interenti 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 lungo ciglioni e 

bassesponde, 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

2 6.663,92

Canossa - Sanatoria di Albareta
Manutenzione a boschi di conifere con interventi fitosanitari e diradamento. 

Contenimento delle specie infestanti ed alloctone
3 9.500,00

Spese tecniche 413,28

Baiso - Gavia

Interventi di manutenzione di formazioni forestali ripariali e di altri boschi di struttura e 

composizione varia, contenimento infestanti da effettuarsi a mano e 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. 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 27.428,57

Viano - Rio Campovolo

Interventi di manutenzione di formazioni forestali ripariali e di altri boschi di struttura e 

composizione varia, contenimento infestanti da effettuarsi a mano e 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. Interventi di manutenzione delle opere di regimazione 

e sistemazione idraulica finalizzati al miglioramento della stabilità dei versanti e al deflusso 

idrico. 

2 17.906,14

Spese tecniche 2.266,74

21.077,20

Unione 

Tresinaro 

Secchia

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

Unione Val 

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

Allegato 1 - Interventi ammessi a contributo

Unione 

Appennino 

Reggiano

Ireti S.p.A. 314.242,25 314.217,25


	DET_100_2018_App. Interventi Giugno
	DET_100_2018_App. Interventi Giugno_Allegato_Ambito_Reggiano_2017

