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ONE GENERALE PER LA TUTELA DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

la legge 8 luglio 1986. n. 349 e ss.mm.ii .. "Istituzione del Ministero dell'Ambiente
e norme
in materia di danno ambientate":
VISTO il Regolamento del Ministero dell'Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare di cui al
DPR 3 agosto 2009. n. 140:
VISTA la Legge 23 dicembre 2009. n. 191 recante disposizioni
per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'articolo 2. comrna 240:
VISTA la legge di stabilità n. 13.12.20 I O n. no:
VISTA la legge 13.12.20 l O n. 221 relativa al bilancio di previsione 2011-2013:
VISTA
la Direttiva generale sull'attività
amministrativa
e sulla gestione per il Ministero
dell'Ambiente
e della Tutela del territorio e del Mare per l'anno 20 Il di cui al Decreto Ministeriale
n.GAB/DEC/2011/0017
del 18/02/201 L
VISTO l'Accordo
di Programma tra il Ministero dell'Ambiente
e la Regione Emilia Romagna.
sottoscritto il 311 112010 e registrato alla Corte dei Conti in data 15/12/2010. Reg. n. IO rogo 83.
finalizzato
alla programmazione
e al finanziamento
di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Emilia Romagna:
VISTO lAtto Integrativo all'Accordo
di Programma suddetto. stipulato in data 4.05.20 I I tra il
Ministero dellAmbiente
e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Emilia Romagna per
un importo complessivo l'imodulato di Euro 145.872.029.15.
di cui risorse nazionali pari a Euro
81.06RAOO.00 e risorse regionali pari a Euro 64.803.629.15:
CONSIDERATO
che la copertura finanziaria delle risorse nazionali è assicurata per Euro
22.536.064.46 con fondi di bilancio e.f 2009 sul capitolo 8640(PG (1). per Euro 16.663.935.54 con
fondi di bilancio e.f. 2010 sul capitolo 8531(PG 03) e per Euro 41.868.400.00
con fondi che
periodicamente
saranno attribuiti dal Ministero dell'Economia
e delle Finanze ai sensi dell' Art. 2.
cornma 240 della L. 23 dicembre 2009. n. 191 sul capitolo 8531 (06) appositamente
istituito nello
stato di previsione del Ministero dcllAmbientc
e della Tutela dcl Territorio e del Mare:
TENUTO
CONTO che la copertura tinanziaria delle risorse regionali è assicurata per complessivi
Euro 64.803.629.15 con fondi di disponibilità della Regione Emilia Romagna ai sensi di: LR 6/2005.
Mezzi regionali L 44511908. LR 27/1974 annualiià
2010. LR :27/1974 annualità
:2008-2009. LR
23/1993. L 845/1980. L 183/89 annualirà
:2000-200 l. I. 18:1189 annualità 2002-:200). LR 7/:2004 art.
30 annualità 2010. Programma straordinario AIPO :2010-,2012. Fondi OPCM. LR 17':200-+ annualità
:2010. I.R 17/2004 annualità
:2008-2009.
VISTA

CORTE
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Art. I
E' approvato
lunito Allo lntcgrativ o all'Accordo
di Programma
tra il Ministero
del lAmbiente
e la Regione Emilia Romagna. stipulato li valle delle motiva/ioni
spcciticatumcntc
descritte nelle premesse dell'Atto stesso ed integralmente
richiamate 11l'1 presente decreto.
ArI. :2 - L'onere per la copertura Iinanziariu
dell'Atto Integrativo di cui sopra. quunti licuto in
complessivi
Euro 145.8720:29.1:1.0
assicurato dalle fonti finanziarie
indicate in premessa.
Il presente decreto. corredato da un "Piano di azione esplicativo" dei Piani Straordinari di cui ul l'art.
2. cornma 240 della Legge Finanziaria :2010. sarà trasmesso agli Organi di controllo 11\.'ril prescritto
riscontro.
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Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

e
Regione Emilia Romagna

A TTO INTEGRA TIVO
ALL'ACCORDO

DI PROGRAMMA

FINALIZZATO
ALLA PROGRAMMAZIONE
E AL
FINANZIAMENTO
DI INTERVENTI
URGENTI
E
PRIORITARI
PER LA MITIGAZIONE
DEL RISCHIO
IDROGEOLOGICO

PREMESSE
VISTA la legge 8 luglio 1986, n. 349 e ss.mm.ii., "Istituzione del Ministero dell' Ambiente e norme
in materia di danno ambientale";
VISTO il Regolamento del Ministero dell'Ambiente
al DPR 3 agosto 2009, n. 140;

e della Tutela del Territorio e del Mare di cui

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010) e in particolare l'articolo 2, comma 240
che aveva previsto che le risorse assegnate per interventi di risanarnento ambientaI e con delibera
del CIPE del 6 novembre 2009, pari a 1.000 milioni di euro, venissero assegnate a piani straordinari
diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico individuate dalla Direzione
Generale competente del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, sentiti le
Autorità di Bacino di cui all 'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive
modificazioni, nonché all'articolo 1 del decreto legge 30 dicembre 2008, n. 208, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13 e il Dipartimento della Protezione Civile della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
VISTA la legge 13.12.2010 n. 221 relativa al bilancio di previsione 2011-2013;
VISTA la legge di stabilità n. 13.12.2010 n. 220;
VISTA la Direttiva generale sull'attività amministrativa e sulla gestione per il Ministero
del' Ambiente e della Tutela del territorio e del Mare per l'anno 20 Il di cui al Decreto Ministeriale
n. GAB/DEC/2011/0017 del 18/02/2011;
VISTO il Decreto Legge 29 dicembre 2010, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio
2011 n. lO, che, all'art. 2, comma 12-quinquies, ha ridotto di un importo pari ad euro 100 milioni le
risorse stanziate dall'art. 2, comma 240 della legge 23 dicembre 2009 n. 191, già divenute 900
milioni per l'effetto dell'articolo 17, comma 2-bis, del decreto legge 195/2009 convertito, con
modificazioni, in legge 26/2010;
RA VVISA TA la necessità, pertanto, di procedere alla rimodulazione delle risorse previste per i
piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico di cui alla
Legge 23 dicembre 2009, n. 191 anche alla luce delle ulteriori disposizioni previste dallo stesso
Decreto Legge 29 dicembre 2010 per le finalità di difesa del suolo;
VISTO l'Accordo di Programma tra il Ministero dell' Ambiente e la Regione Emilia Romagna,
sottoscritto il 3/11/2010 e registrato alla Corte dei Conti in data 15/12/2010, Reg. n. lO Fog. 83,
finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Emilia Romagna;
RIQUANTIFICATE in complessivi Euro 81.068.400,00 le risorse statali da attribuire alla Regione
Emilia Romagna per il finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio
idrogeologico;
RA VVISAT A altresì la necessità di operare al programma degli interventi di cui ali 'allegato 1
dell' Accordo di Programma del 3/11/2010 alcune rettifiche conseguenti ad intervenuti
approfondimenti di natura tecnico-operativa, nonché a seguito di eventi sopravvenuti in relazione
alle ultime avversità atmosferiche;
VISTE le note n. 2791 del 26 aprile 2011 dell'Autorità di bacino del fiume Po, n. AR/2011/507 del
27 aprile 20 Il dell'Autorità di bacino del Reno, n. 324 del 26 aprile 20 Il dell'Autorità di bacino
Marecchia-Conca, n. 188 del 27 aprile 20 Il dell'Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, in
quanto territorialmente interessate, concernenti la rimodulazione degli interventi;
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VISTA la nota prot. n. DPClRIA/27599
Protezione
prioritari:

Civile

prende

atto

della

del 29 aprile 2011 con la quale il Dipartimento
della
rimodulazione
del programma
degli interventi
urgenti e

TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
Tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e la Regione Emilia
Romagna (di seguito denominate Parti)
si conviene e si stipula il presente

ATTO INTEGRATIVO ALL'ACCORDO DJ PROGRAMMA
Articolo 1
(Premesse)
Le premesse
formano parte integrante
e sostanziale
del presente
costituiscono i presupposti su cui si fonda il consenso delle Parti.

Accordo

di Programma

e

Articolo 2
(Oggetto efinalità)
Il presente Atto Integrativo
all'Accordo
di Programma
finalizzato
alla programmazione
e al
finanziamento
di interventi
urgenti e prioritari
per la mitigazione
del rischio idrogeologico
sottoscritto in data 3 novembre 20 l O (nel seguito denominato Atto integrativo) è finalizzato alla
rimodulazione
degli interventi previsti nel territorio della Regione Emilia Romagna secondo quanto
in premessa riportato.

Articolo 3
(Programma degli interventi)
1. Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico da realizzarsi nel territorio della Regione
Emilia Romagna vengono riprogrammati
così come definito nella sezione attuativa e nella sezione
programmatica
dell' Allegato l, che costituisce parte integrante del presente Atto integrativo.
2. Il relativo finanziamento,
sezione attuati va ,è rimodulato

volto a coprire il costo complessivo
in Euro 145.872.029.15.

3. Gli interventi di cui al cornma l, sono volti
attraverso
la riduzione del rischio idraulico,
realizzazione di nuove opere, sia con azioni di
eseguiti con le modalità di cui all'articolo
5
novembre 2010.

degli interventi

elencati

nella

prioritariamente
alla salvaguardia della vita umana
di frana e di difesa della costa, sia mediante la
manutenzione
ordinaria e straordinaria, che saranno
dell'Accordo
di Programma
sottoscritto
in data 3

Articolo 4
(Copertura finanziaria degli interventi)
La copertura finanziaria rideterminata,
pari a complessivi
Euro 145.872.029,15,
descritta nella successiva Tabella n.1 che sostituisce l'omologa Tabella l dell'art.
programma sottoscritto in data 3 novembre 20 IO.
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è analiticamente
4 dell'Accordo

di

Tabella 1 - Copertura finanziaria

FONTI

MATIM

RISORSE

Cap. 8640 (PG 01)- e.f. 2009

€ 22.536.064,46

Cap. 8531 (PG 03)- e.f. 2010

€ 16.663.935,54

Art. 2, comma 240 L. 23 dicembre 2009, n.

c 41.868.400,00

191
Euro 81.068.400,00

TOTALE RISORSE MATTM
L.R. 6/2005, Piani di Attuazione
(PAR.)

Regionale

L.R.6/2005

€ 4.663.199,15

Mezzi regionali L. 445/1908

€ 1.550.000,00

L.R. 27/1974 (annualità 2010)

€ 1.450.000,00

L.R. 27/1974 (annualità 2008-2009)

€ 2.690.000,00
€ 800.000,00

L.R.23/1993
REGIONE
EMILIA-ROMAGNA

€ 4.099.800,00

L.845/80

€ 15.121.080,00

L. 183/1989 (annualità 2000-2001)

€ 11.350.000,00

L. 183/1989 (annualità 2002-2003)

€ 724.550,00

L.R. 7/2004 - art. 30 (annualità 2010)

c 850.000,00

Programma straordinario triennale 2010-2012
del!' Agenzia interregionale per il Po

€ 13.200.000,00

Fondi OO.P.C.M.

€ 4.655.000,00

L.R. 17/2004 (annualità 2010)

€ 2.300.000,00

L.R. 17/2004 (annualità 2008-2009)

€ 1.350.000,00

TOTALE RISORSEREGIONE

Euro 64.803.629,15
EURO 145.872.029,15

COPERTURA FINANZIARIA

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare metterà a disposizione le risorse
di cui all'art. 2, comma 240 della Legge 23 dicembre 2009, n. 191, nei tempi in cui le stesse saranno
direttamente disponibili nel proprio bilancio.
Articolo 5
(Disposizioni generali efinali)
1. Il presente Atto Integrativo, comprendente l'allegato 1 e l'Accordo di Programma sottoscritto in
data 3 novembre 2010 come parti integranti e sostanziali dello stesso, è vincolante per i soggetti
sottoscrittori.
2. Gli interventi previsti nella Sezione Programmatica potranno trovare successiva copertura
finanziaria con eventuali economie derivanti dalla attuazione del presente atto integrativo
all'accordo di Programma sottoscritto in data 3 novembre 2010 e con ulteriori stanziamenti da parte
dei soggetti sottoscrittori.
3. Il presente Atto Integrativo ha durata fino al completamento delle opere, è prorogabile e può
essere modificato o integrato per concorde volontà dei partecipanti.
4. Per quanto non espressamente previsto e disciplinato dal presente Atto Integrativo, si fa
riferimento a quanto riportato nell' Accordo di Programma sottoscritto in data 3 novembre 2010.
4

Letto, approvato, sottoscritto.

, ';;-~ MRG.'?n11
.

In Roma, II

Per il Ministero dell'Ambiente

e della Tutela del Territorio e del Mare

Il Ministro

Per la Regione Emilia Romagna
Il Presidente
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ALLEGATO 1
ATTO INTEGRATIVO

ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA MINISTERO

DELL'AMBIENTE

E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

E DEL

MARE E REGIONE EMILIA-ROMAGNA
PROGRAMMA

DI INTERVENTI

RIMODULAZIONE

URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE

DEGLI INTERVENTI

v.
PCPRREMO

e

Comuni

Vari

PCPRREMO

Vari

PC

Fiorenzuola
d'Arda e
Villanova
d'Arda

REToano e
MO Montefiorino

MO

MO

Spilamberto
e S. Cesario

Vignola e
Savignano

FE

Ferrara

PR

Sissa

. Lòèalltà

Varie

Varie

Varie

DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

SOTTOSCRITTO

IN DATA 3 NOVEMBRE

.s;

»,

é',

",3

,\<;"

Manutenzione diffusa
d'acqua e dei versanti.

~><

Interventi
dittusi
di
manutenzione
e verifica
della
funzionalità
e
dei corsi ripristino
delle
opere
strategiche esistenti.

Interventi
di
manutenzione
straordinaria dei tratti di corsi
d'acqua di competenza regionale
classificati di terza categoria.
T.
Arda
Interventi
di
manutenzione
straordinaria
di
opere idrauliche danneggiate e
sistemazione
morfologica
dell'alveo e delle sponde del
torrente
erose
e franate
in
conseguenza
delle piene nel
tratto compreso tra Fiorenzuola
d'Arda e Villanova d'Arda

Manutenzione
delle
opere
classificate
categoria.

e ripristino
idrauliche
di
terza

Manutenzione
delle
opere
classificate
categoria

e ripristino
idrauliche
di
terza

e ripristino
idrauliche
di
terza

e ripristino
idrauliche
di
terza

Varie

Manutenzione
delle
opere
classificate
categoria

Manutenzione
delle
opere
classificate
categoria

e ripristino
idrauliche
di
terza

Varie

Fiume
Panaro.
Lavori
di
ricostruzione del diaframma a
valle della traversa del Ponte
Muratori nei comuni di Vignola e
Savignano
sul Panaro
e di
costruzione di un'opera di difesa
spondale in sinistra idrografica a
protezione degli impianti sportivi
del Comune di Vignola.

300.000,00

170.000,00

Realizzazione
di
uno
sbarramento in pietrame a
valle
del
sostegno
e
costruzione
di
una
Valpagliaro
traversa.
Hicostruzione
della
Chiusura taglio meandro in destra sponda destra del fiume
Taro a fronte di foce Rigosa in Taro erosa dagli eventi di
foce Rigosa Comune di Sissa (PR).
piena.
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10.627.999,15

300.000,00

Manutenzione
delle
opere
classificate
categoria

Completamento interventi urgenti
di adeguamento e sistemazione
del complesso di Valpagliaro per
la regolazione dei deflussi del
sistema idraulico del Po di Volano
in comune di Ferrara (FE).

5.000.000,00

4.000.000,00

Torrente Dolo a valle di Ponte
Dolo Ripristino delle opere di
difesa
spondale
in
sinistra
idrografica classificata di terza
categoria
gravemente
danneggiate
e
modellazione
morfologica dell'alveo per ridurre
il rischio di esondazione
del
torrente
in
prossimità
della
località La Piana
Fiume Panaro. Ripristino di difesa
spondale in destra idrografica
crollata a monte del ponte della
Strada
Provinciale
e
sistemazione
morfologica
dell'alveo con centralizzazione
dell'alveo.

Varie

2010

Ilnpono
'l" .
Impono
,·,OesçrWone
sintetica
richiesto
cofi~òziato c,'
,,>,,,Tital.o
dell'in~rvento~, <,0,
dell'intervento. "." ;MAtTM (Euro) ,Regic;me'(E~rò)
.'"

Pro

PREVISTI DALL'ACCORDO

600.000,00

2.650.000,00

1.200.009,0~

._ jj

k.

jltr'

Pro

v.

Comuni

REMO

Rubiera,
Campogallian
o, Modena

MO

MO

MO

Modena

Bomporto

Modena, San
Cesario sul
Panaro

Bastiglia,
Modena, Novi
di Modena,
Rubiera, San
MO- Possidonio,
Soliera
RE

MO

Bomporto,
Modena,
Ravarino, San
Cesario sul
Panaro,
Spilamberto

Località

Rubiera
da
Baggiovara
(ospedale)
al cavo
Cerca

Varie

Varie

Sala
Baganza,
Felino,
Parma,
Colorno

Varie

PC

Sarmato

Primo
Tronco di
Guardia

PRRE

Sorbolo,
Luzzara

Coenzo,
Luzzara

PR

FE

Mesola

Titolo dell'intervento

Ampliamento
e
adeguamento Realizzazione
dei nuovi
della cassa di espansione
del argini esterni e aumento
fiume Secchia (MO, RE).
dei volumi di invaso

Completa mento
Martiniana (MO).

Interventi
per
Prati di San sicurezza
del
Naviglio - Panaro.
Clemente

Sant'Anna

Descrizione sintetica
dell'intervento

del

Impono
richiesto
MATTM (Euro)

Impono
coflnanzlato
Regione (Euro)

4.340.000,00

Realizzazione
dell'ultimo
diversivo tratto del canale diversivo
Martiniana.

4.000.000,00

Completamento
della
cassa di espansione del
in Canale Naviglio in località
la
messa
sistema
canale Prati di S. Clemente.
2.500.000,00

Adeguamento
funzionate
degli organi di manovra e
Adeguamento
della
di di
regolazione
delle
cassa
espansione
del fiume
Panaro paratoie
della cassa di
espansione.
(MO).
la
in
Interventi
per
messa
sicurezza di opere trasversali a
monte della cassa di espansione
e
del
fiume
Secchia
adeguamento
delle arginature a
valle della medesima (MO, RE).
per
la
messa
In
I Interventi
sicurezza di opere trasversali a
monte della cassa di espansione
del fiume Panaro e ripresa frane
in alcuni tratti in froldo delle
arginature a valle della medesima
(MO).

1.980.000,00

Consolidamento
della
briglia selettiva a monte
della cassa di espansione,
rialzo
della
sommità
arginale,
adeguamento
locale dei rilevati.

1.900.000,00

Consolidamento
della
briglia selettiva a monte
della cassa di espansione,
della
rialzo
sommità
arginale,
adeguamento
locale dei rilevati.

2.250.000,00

Costruzione della cassa di
espansione
sul torrente
Baganza
a difesa della
città di Parma ed interventi
di
miglioramento
dell'efficienza
idraulica
Interventi
la
sicurezza dell'alveo del T. Parma per
per
idraulica della città di Parma e del la mitigazione del rischio
nodo idraulico di Colorno (PR) - del
nodo
idraulico
di
Colorno
Stralcio funzionale
Cornpletarnento rialzi e nngrossi
maestro del
arginali dell'argine
fiume Po: 1 Tronco di Guardia in Adeguamento
dei rilevati
di progetto
territorio del Comune di Sarmato alle
quote
indicate dal PAI.
(PC).
del
Adeguamento
funzionale
dei rilevati
rilevato arginale in destra fiume Adeguamento
di progetto
Po tra il ponte di Coenzo (PR) e alle
quote
indicate dal PAI.
Luzzara (RE).

8.000.000,00

0

Realizzazione
di un diaframma
nella tratta di arginatura in destra
idraulica del Po di Goro, in froldo
Palazzina, tra gli stanti 162 e 164,
in località Monticelli di Mesola - VI
Monticelli di tronco di custodia - Comune di
Mesola
Mesola (FE).
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Realizzazione
di
un
diaframma nella tratta di
arginatura
in
destra
idraulica del Po di Goro.

2.500.000,00

1.500.000,00

2.000.000,00

2.000.000,00

Pro
Y.

PR

FE

PC

PC

,Comuni,

Parma

Cento

Pianello Val
Tidone

Vernasca

Loèalltà

},

Descrizione sintetica
dell'intervento

Titolo dell'intervento

Capoluogo

Adeguamento
in sagoma, per il
contenimento
della
linea
di
imbibizione
di massima
piena,
delle arginature del fiume Po in
provincia di Parma - 1 stralcio.
[Sicurezza Idraulica della citta di
Cento.
(Ridefinizione
intervento
già
finanziato
nel medesimo
comune
con
DEC/DDS/2008/0855,
importo €
1.500.000,00)
Interventi per la
messa in sicurezza dell'abitato di
Cento (FE).

Realizzazione
di
una
cassa di espansione e di
piccola
una
vasca
di
laminazione.

Fravica

del movimento
Consolidamento
franoso in località Fravica nel
Comune di Pianello Val Tidone
(PC).

Rimodellamento del corpo
di frana e realizzazione di
opere per la captazione e
l'allontanamento
delle
acque sotterranee.
Consolidamento
movimenti
franosi
tecniche
tradizionali
strutturali.

di
con
e

Vigoleno

dei movimenti
Consolidamento
franosi che interessano l'abitato
di
Vigoleno
in
comune
di
Vernasca (PC).
Consolidamento
dei movimenti
la loc.
franosi che interessano
Davide
in comune
di
Monte
Vernasca (PC).
sistemazione
Interventi
di
nel comune
di
idrogeologica
Gropparello (PC)

Consolidamento
franosi
movimenti
tecniche
tradizionali
strutturali.

di
con
e

Varie

PC

Vernasca

Monte
Davide

PC

Gropparello

Varie

PC

Piozzano,
Travo

Varie

RE

Baiso

Ca' Uta,
Corciolano

RE

Busana

Cervarezza

RE

Toano

Cavola

MO

Fanano

Fellicarolo

0

Adeguamento
strutturale
dei
rilevati
mediante
ringrosso arginale.

Opere
di
drenaggio
superficiale e profondo di
tipo sia tradizionale
che
specialistico e riprofilatura
morfologica del versante.
di contenimento
[Opere
strutturale
su paratie di
opere
di
pali tirantate,
superficiale
lavori
di drenaggio
e
Completa mento
dei
riprofilatura
della frana di profondo
e
consolidamento
Cavola in comune di Toano (RE). morfologica del versante.
I Messa in sicurezza della strada
di Realizzazione
di
una
in comune
per Fellicarolo
galleria artificiale.
Fanano (MO).
sistemazione
[Consolidamento
del movimento [Opere
di
franoso che minaccia l'abitato di idraulica,
drenaggi
e
Berceto capoluogo - 1 stralcio regimazione
della
rete
scolante superficiale.
(PR).

3.724.550,00

1.000.000,00

300.000,00

300.000,00

265.000,00

1.250.000,00

500.000,00

1.000.000,00

800.000,00

0

PR

Berceto

Berceto
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importo
cofinanziato
Regione (Euro)

2.200.000,00

700.000,00

del reticolo
Sistemazione
idrografico e dei versanti
di
I Consolidamento
sistemazione movimenti
franosi
con
Interventi
di
nei
comuni
di tecniche
tradizionali
e
idrogeologica
strutturali.
Piozzano e Travo (PC)
di contenimento
[Opere
strutturale
su paratie di
di pali tirantate,
opere
di
dei
lavori
Completa mento
superficiale
e
consolidamento della frana di Ca' drenaggio
riprofilatura
Uta e Corciolano in comune di profondo
e
morfologica del versante.
Baiso (RE).

Completamento
dei
lavori
di
dell'abitato
di
consolidamento
Cervarezza in comune di Busana
(RE).

nnporto
richiesto
MA TTM (EurQ)

1.000.000,00

Pro

v.

PR

Comuni

Borgo Val di
Taro

PR

Lesignano
dè Bagni

PR

Solignano

RE

Ramiseto

MO

Montefiorino

PC

Vigolzone

Località

Roccamurat
a

Descrizione sintetica
dell'intervento

Titolo dell'intervento

Consolidamento
del movimento
franoso che minaccia l'abitato di Sistemazione
idraulica
Roccamurata in comune di Borgo morfologica con opere
Val di Taro - 10 stralcio (PR).
bioingegneria forestale.

PR

Fornovo
Taro

Varie

RE

Viano

Varie

FE

Bondeno

Varie

PC

Castell'Arqua
to

Varie

PC

Cortemaggio
re

Varie

PC

Morfasso

Varie

PC

Nibbiano

Varie

PC

Pecorara

Varie

PC

Ziano
Piacentino

Varie

FE

Sant'Agosti n
o

Varie

Consolidamento
movimenti
franosi
tecniche tradizionali.

nnportc
cofinanzlato
Regione (Euro)

e
di

Consolidamento
del movimento Muri tirantati,
opere
di
franoso che minaccia l'abitato di regimazione
delle acque
Rivalta in comune di Lesignano - superficiali
e opere
di
Rivalta
10 stralcio (PR).
ingegneria naturalistica.
IRegimazione
delle acque
superficiali
e profonde,
opere
di
ingegneria
Consolidamento
del movimento naturalistica
e
franoso che minaccia l'abitato di realizzazione
di opere di
Catangeli in comune di Solignano consolidamento
Catangeli
- 10 stralcio (PR).
strutturale.
Opere
di
drenaggio
superficiale e profondo di
tipo sia tradizionale
che
specialistico,
riprofilatura
Consolidamento
dell'abitato
di morfologica
del versante
Succiso in comune di Ramiseto ed
interventi
di
Succiso
(RE).
sistemazione idraulica.
Lavori di consolidamento
delle Regimazione
di
acque
Pianellino,
borgate Pianellino, Piscina, Casa superficiali
e sotterranee
Piscina,
Volpe
del
capoluogo
di ed eventuali
opere
di
Casa Volpe Montefiorino (MO).
contenimento strutturali.
In sicurezza
[Messa
del Hio Consolidamento
del
Marocco in frazione Carmiano nel movimento
franoso
con
Carmiano
comune di Vigolzone (PC)
tecniche tradizionali.
Contenimento
del
rischio
idrogeologico dei pendii a difesa
della viabilità pubblica e di alcuni
nuclei
abitati
di
in comune
Fornovo Taro (PR).
Ilnte rventì
sistemazione
di
idrogeologica
nel comune
di
Viano (RE)
i Interventi
di
sistemazione
idraulica nel comune di Bondeno
(FE)
Interventi
di
sistemazione
idrogeologica
nel comune
di
Castell'Arquato (PC)
Interventi
di
sistemazione
idraulica
nel
comune
di
Cortemaggiore (PC)
Interventi
di
sistemazione
idrogeologica
nel comune
di
Morfasso (PC)
Interventi
di
sistemazione
idrogeologica
nel comune
di
Nibbiano (PC)
Interventi
di
sistemazione
di
idrogeologica
nel comune
Pecorara (PC)
nterventì
sistemazione
di
idrogeologica
nel comune
di
Ziano Piacentino (PC)
Interventi
di
sistemazione
idraulica
nel
comune
di
Sant'Agostino (FE)

Importo
richiesto
MATTM (Euro)

800.000,00

700.000,00

700.000,00

1.500.000,00

400.000,00

500.000,00

di
con
300.000,00

Sistemazione
del reticolo
idrografico e dei versanti

250.000,00

Sistemazione
idrografico

250.000,00

del

reticolo

Sistemazione
del reticolo
idrografico e dei versanti

250.000,00

Sistemazione
idrografico

250.000,00

del

reticolo

Sistemazione
del reticolo
idrografico e dei versanti

250.000,00

Sistemazione
del reticolo
idrografico e dei versanti

250.000,00

Sistemazione
del reticolo
idrografico e dei versanti

300.000,00

Sistemazione
del reticolo
idrografico e dei versanti

250.000,00

Sistemazione
idrografico

250.000,00

del

reticolo

)
I
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importo
Pro
v.

Comuni

Località

Descrizione sintetica
dell'intervento

Titolo dell'Intervento

FE

Vari

Varie

Interventi alle opere di bonifica
idraulica volti al contrasto dei
fenomeni di subsidenza.

BORA

Vari

Varie

Manutenzione diffusa
d'acqua e dei versanti.

BO

Bentivoglio

Nodo Navile
- Savena
Abbandonat
o

RA

Brisighella,
Faenza e
Riolo Terme

BO

Sala
Bolognese,
Castello
d'Argile

BO

Casalecchio

RA

Lugo,
Sant'Agata

RA

Lugo

BO

Malalbergo

FCRA

Vari

FCRA

vari

RA

Varie

FC

Forlì,
Forlimpopoli

dei

corsi

Completa mento della cassa di
espansione per la laminazione
delle piene del sistema idraulico
Navile - Savena Abbandonato nel
Comune di Bentivoglio (BO).
Realizzazione
delle casse di
espansione del torrente Senio nei
Brisighella, comuni di Brisighella, Faenza e
Faenza e Riolo Terme (RA) - Stralcio
Riolo Terme funzionale.
[Cassa di espansione
per la
laminazione delle piene del fiume
Reno in località Bagnetto nei
comuni di Sala Bolognese e
Castello d'Argile (BO) - Stralcio
Bagnetto
funzionale

Adeguamento,
potenziamento
e
realizzazione
di
nuove
opere
sul
reticolo
di
bonifica idraulica.
Interventi
dittusi
di
manutenzione e verifica
della
funzionalità
e
ripristino
delle
opere
strategiche esistenti.
vompletamento
opere
morfologiche interne alla
cassa
di
espansione
consistenti
nella
realizzazione
di
canali
scolmatori, vasche, aree
bosco e prato e opere di
difesa spondale

Intervento funzionale
al
sistema delle casse del T.
Senio

Realizzazione
di opere
interessanti
il
collegamento
fra
Samoggia e Reno
[Consolidamento
Interventi di consolidamento della strutturale della chiusa di
Casalecchio chiusa di Casalecchio (BO).
Casalecchio.
Messa
in
sicurezza
delle
arginature i sinistra e destra del
fiume Santerno in località Cà di Risezionamento del tratto
Lugo, in comune di Lugo e arginato
del
torrente
Cà di Lugo Sant'Agata (RA).
Santerno.
Adeguamento
del
sistema
arginale del torrente Santerno a
protezione
dell'abitato
di
S. Risezionamento del tratto
San
Bernardino in comune di Lugo arginato
del
torrente
Bernardino (RA).
Santerno.
Manutenzione
straordinaria dell'impianto
idrovoro
a
monte
dell'abitato: adeguamento
Adeguamento e potenziamento e potenziamento pompe
dell'impianto idrovoro Malalbergo con
relative
opere
Malalbergo (BO).
impiantistiche
Interventi
dittusi
di
manutenzione e verifica
della
funzionalità
e
Manutenzione diffusa dei corsi ripristino
delle
opere
Varie
d'acqua e dei versanti
strategiche esistenti.
Adeguamento delle arginature del
fiume
Montone
alla
piena Intervento di adeguamento
duecentennale tra le province di dei rilevati arginali alla
varie
Forlì e Ravenna.
portata duecentennale.
Adeguamento In quota e
Riqualificazione fluviale e messa sagoma degli argini e
in sicurezza argini fiume Savio recupero
di
aree
di
Varie
(RA).
espansione naturale.
Adeguamento
del sistema di IAdeguamento in quota e
difesa dalle piene del fiume sagoma degli argini e
Forlì,
Ronco tra Forlì e Forlimpopoli recupero
di
aree
di
Forlimpopoli (FC).
espansione naturale.
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nnporto

richiesto
cofinanzlato
MATTM (Euro) Regione (Euro)

9.000.000,00

2.060.000,00

2.720.000,00

1.100.000,00

2.233.000,00

5.000.000,00

11.350.000,00

600.000,00

300.000,00

150.000,00

680.000,00

980.000,00

1.181.000,00

1.900.000,00

300.000,00

1.000.000,00

625.000,00

·

importo

Pro
v.

Comuni

Località

FC

Cesena

Cesena

FC

Santa Sofia

Corniolo

FC

Cesena

Borello

FC

Bagno di
Romagna

Cà Ravaglia

FC

Castrocaro
Terme Terra del
Sole

Castrocaro
Terme Terra del
Sole

FC

Cesenatico

Cesenatico

Titolo dell'intervento
Risezionamento della sezione del
fiume Savio con realizzazione di
muri
dell'abitato
a difesa
di
Cesena (FC).
Consolidamento
della trazione di
Corniolo
in comune
di Santa
Sofia (FC) - 2" stralcio

Descrizione sintetica
dell'intervento

Realizzazione
di difese
spòndali.
Realizzazione di drenaggi
profondi
e sistemazioni
superficiali
Realizzazione
di opere
strutturali,
opere
di
ingegneria
naturalistica,
Consolidamento
del movimento drenaggi,
sistemazioni
franoso
in località
Borello
in superficiali
e
comune di Cesena (FC).
manutenzioni.
Consolidamento
del movimento
franoso interessante la strada di Realizzazione
di briglie,
Cà di Ravaglia in comune di opere strutturali, drenaggi
Bagno di Romagna (FC) - 2° superficiali
e profondi e
riprofilatura.
lotto.
Interventi
di sistemazione
del
reticolo idrografico e dei versanti
a difesa della pubblica incolumità
nel comune di Castrocaro Terme
- Terra del Sole (FC).
di
sistema
I Realizzazione
di
paratoie sul canale Vena (FC) completamento.
I Potenzlamento della capacita di
smalti mento
delle
del
acque
sistema
dei
canali
Vena
e
Tagliata (FC).

Interventi
diffusi
di
manutenzione
e verifica
della
funzionalità
e
ripristino
delle
opere
strategiche esistenti.
Realizzazione
di paratoia
sul canale Vena.

richiesto
MA TTM (EurQ)

Impono
cofinanziato
Regione (Euro)

700.000,00

800.000,00

730.000,00

700.000,00

270.000,00

1.750.000,00

FC

Cesenatico

Tagliata

RA

Vari

Varie

Potenziamento
dell'impianto
di
sollevamento del Tagliata
Adeguamento,
potenziamento
e
Interventi alle opere di bonifica realizzazione
di
nuove
dei opere
sul
reticolo
di
idraulica volti al contrasto
fenomeni di subsidenza.
bonifica idraulica.

Varie

Manutenzione
del
reticolo
idraulico e dei versanti nei sette
comuni
dell'Alta
Valmarecchia
(Casteldelci,
Maiolo, Novafeltria,
Pennabilli, San Leo, Sant'Agata
Talamello)
Feltria
e
e
della rupe del
consolidamento
castello di S. Leo e del centro
abitato delle Celle in comune di
S. Leo (RN).

Interventi di manutenzione
e sistemazione
idraulica,
drenaggi
e interventi
di
consolidamento di versanti
e pareti rocciose.

200.000,00

1.100.000,00

Varie

Interventi
di
mitigazione
del
rischio idraulico e da frana nei
comuni della provincia di Rimini
(esclusi i 7 nuovi comuni dell'Alta
Val Marecchia)

diffusi
Interventi
di
manutenzione
e verifica
della
funzionalità
e
delle
ripristino
opere
strategiche esistenti.

2.050.000,00

80.000,00

RN

Comuni
dell'Alta Val
Marecchia di
nuova
annessione
al territorio
regionale

RN

Comuni vari
della
provincia di
Rimini

RN

Casteldelci

Schigno

RN

Montescudo

Montescudo

Consolidamento
idrogeologico Interventi di sistemazione
nella località Schigno in comune di
versante,
opere
di
di Casteldelci (RN).
contenimento e drenaggi
Consolidamento
del
movimento
franoso
Consolidamento
del movimento mediante
interventi
di
franoso che interessa il versante sistemazione di versante,
nord-ovest del centro storico di opere di contenimento
e
Montescudo (RN).
drenaggi
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2.250.000,00

800.000,00

3.121.080,00

200.000,00

400.000,00

unporto
Impono
. richiesto
cofinanziato
MATTM (Euro) Regione (Euro)

,

Pro

.v.

RN

FC

FE
RA
FC
RN
PC

Località

Comuni

S. Agata
Feltria

Titolo dell'intervento
Interventi
di sistemazione
del
reticolo idrografico e dei versanti
a difesa della pubblica incolumità
nel comune di S. Agata Feltria
(RN).
Interventi di manutenzione
del
bacino apicale del fiume Tevere
in loc. Ocri
in comune
di
Verghereto (FC).

S. Agata
Feltria

Verghereto
Goro
Comacchio
Ravenna
Cervia
Cesenatico
Gatteo
Savignano
San Mauro
Bellaria
Rimini
Riccione
Misano
Cattolica

DescriziQne sintetica
,dell'intervento

Ocri

Varie

Interventi
diffusi
di
manutenzione
e verifica
della
funzionalità
e
ripristino
delle
opere
strategiche esistenti.

265.000,00

Interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria su
corsi d'acqua e versanti.

50.000,00

Interventi di messa in sicurezza Ripascimento
di tratti di
della costa "Progetto unitario di spiaggia
in erosione
e
ripascimento".
interessati da subsidenza.

5.600.000,00

4.305.000,00

PR
RE
MO
BO
FE
RA
FC
RN

Contributo
per
le
connesse
all'attuazione
Direttiva n. 2007/60/CE.

attività
della Individuazione delle aree a
rischio di alluvione

464.400,00

il-'C

PR
RE
MO
BO
FE
RA
FC
RN

Spese per attività tecniche
e
amministrative
connesse
all'attuazione
dell'Accordo
e
incentivi per la redazione
del
Piano

800.000,00

81.068.400,00

TOTALE

Sezione programmatica
['PrO
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:comunl.

RA

Brisighella,
Faenza e
Riolo Terme

Brisighella,
Faenza e
Riolo Terme

Realizzazione delle casse di espansione del torrente Senio
nei comuni di Brisighella, Faenza e Riolo Terme (RA)

6.852.354,00

MO

Bomporto

Bomporto

Interventi per la messa in sicurezza del sistema canale
Naviglio - Panaro

300.000,00

Rubiera,
RE Campogallia
MO no, Modena

;'

,~~lità'

"

'.",~ ;"'''',

'

"
'"" .!t,· .";.:~

Ampliamento
Rubiera

i

~.:ntolo ·",.•l..
:'};::
,:'.
'.~,;
•

">"

e adeguamento della cassa di espansione
fiume Secchia (MO, RE)

TOTALE
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"

; ,yilmporto

del
1.855.246,00

9.007.600,00

f

64.803.629,15

