
 

Prov. Intervento e luogo Risorse Soggetto attuatore 

    

Pc Nuovo impianto di sollevamento Galeotto località Chiavica Tidoncello - 
Calendasco (Pc). 

1.800.000 Consorzio di Bonifica di 
Piacenza 

Mo Interventi per il ripristino della funzionalità idraulica di scolo e 
salvaguardia del territorio tramite il consolidamento e il rinforzo delle 
sponde arginate del Canale Bagnoli e Cavo Canalazzo in comune di 
Finale Emilia (Mo). 

500.000 Consorzio di Bonifica Burana 

Fe Riordino degli impianti idrovori e delle paratoie del nodo idraulico di 
Baura in comune di Ferrara 

590.000 Consorzio di Bonifica Pianura 
di Ferrara 

Pr Interventi per la sicurezza della rete scolante del comprensorio di 
pianura parmense a Fosso Chiodinello (comune di Sorbolo Mezzani), 
Canale Naviglia (comune di Sorbolo Mezzani), Cavo Milanino – Cavo 
Valdrighetta – Cavo Lella (comune di Sissa Trecasali), Fossa Parmigiana 
(comune di Busseto) e Scolo Fontana (comune di Busseto). 

1.300.000 Consorzio della Bonifica 
Parmense 

Bo Opere di completamento della cassa di espansione “Bonconvento” del 
fiume Reno (Castel Maggiore e Argelato) 

3.000.000 Servizio sicurezza territoriale e 
protezione civile Bologna 

Pr Interventi per la sicurezza del bacino del torrente Parma tra Ghiare di 
Corniglio e Torrechiara. 

2.985.330 ArSTPC - Servizio sicurezza 
territoriale e protezione civile 
Parma 

Pr-Re Messa in sicurezza del manufatto limitatore della cassa di espansione di 
valle del fiume Enza – comuni di Montechiarugolo (Pr) e Montecchio 
Emilia (Re). 

1.000.000 AIPo 

Mo Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla vegetazione 
ripariale e sulle opere idrauliche di difesa per il miglioramento delle 
condizioni di deflusso sul fiume Secchia nel tratto di competenza, da 
loc. Case Galliani in comune di Casalgrande (Mo) fino al confine con la 
Provincia di Mantova. 

300.000 AIPo 

Pr Interventi urgenti di manutenzione straordinaria sulla vegetazione 
ripariale e sulle opere idrauliche di difesa per il miglioramento delle 
condizioni di deflusso sul torrente Stirone (dal ponte della via Emilia 
Ovest a Fidenza alla confluenza in Taro Località Castellina). 

300.000 AIPo 

Ri Realizzazione di vasca di laminazione su un'area a destinazione agricola 
per la riduzione dei picchi di piena del canale Mavone Grande a 
protezione abitati di Casale di S. Ermete e Vergiano (Rimini, 
Santarcangelo, in località Vergiano e Casale di S. Ermete). 

1.850.000 Consorzio della Bonifica 
Romagna 

Pr Realizzazione cassa di espansione sul canale Fossetta Alta in località San 
Polo in comune di Parma. 

1.700.000 Consorzio della Bonifica 
Parmense 

Re Manutenzione straordinaria per garantire la funzionalità della presa 
dell'impianto idrovoro di Boretto (località Froldo in comune di Boretto). 

700.000 Consorzio della Bonifica Emilia 
Centrale 

Bo Installazione di due pompe (n. 6 e 7) sommergibile nell'impianto 
idrovoro Bagnetto (località frazione Padulle di Sala Bolognese). 

1.200.000 Consorzio della Bonifica 
Renana 

 TOTALE 17.255.330  

Mo (*) Messa in sicurezza del fiume Panaro dalla Sp16 all'abitato di Marano sul 
Panaro (località dei Comuni di Vignola, Marano). 

800.000 ArSTPC - Servizio sicurezza 
territoriale e protezione civile 
Modena 

Ra (*) Potenziamento della capacità di smaltimento dell'impianto idrovoro 
Lama Filetto (Ravenna) tramite la fornitura e posa in opera di 
elettropompa nel Fiume Montone.  

600.000 Consorzio della Bonifica 
Romagna 

(*) Progetti che dovrebbero essere finanziati, con scorrimento della graduatoria, mediante l’utilizzo delle economie 

accertate a conclusione degli interventi 


