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Chi è l’Unione Montana
• Subentro alla ex Comunità Montana dell’Appennino Reggiano,
ai sensi della L.R. n. 21/2012 e del Decreto del Presidente
della G.R. n. 116/2013 di scioglimento della citata Comunità
• 7 Comuni: Carpineti, Casina, Castelnovo né Monti, Toano,
Ventasso, Vetto, Villa Minozzo
• Comune di Ventasso: nato dalla fusione di 4 piccoli Comuni
dell’alto appennino (01.01.2016)
• Grande estensione territoriale (795,55 Kmq), popolazione
contenuta (30.401 ab al 31.12.2016)
• Bassa densità di popolazione (38,21 ab/Kmq)  area a
’’fallimento di mercato’’

Il contesto (I)
• Strategia Nazionale delle Aree Interne: adeguamento dei
Servizi di Cittadinanza (che riguardano in particolare i
campi Scuola, Sanità, Mobilità e connettività) e Progetti di
Sviluppo locale (ambiti tematici individuati dalla Strategia e
dall’Accordo di Partenariato: tutela attiva del
territorio/sostenibilità ambientale, valorizzazione del
capitale naturale/culturale e del turismo, valorizzazione dei
sistemi agro‐alimentari, attivazione di filiere di energie
rinnovabili, saper fare e artigianato)
• DGR n. 473 del 4 aprile 2016: individuata l’area
dell’Appennino Reggiano, corrispondente all’ambito
dell’Unione Montana, quale prima area progetto ai sensi
della Delibera CIPE n. 9 del 28 gennaio 2015

Il contesto (II)
• Regione Emilia‐Romagna: totale di finanziamento
pubblico pari a 238,7 milioni di euro (180,7
milioni di euro del Mise, 39 milioni di Fondi
FEASR, 19 milioni di fondi FESR); a questi vanno
aggiunti i 15 milioni per le scuole e 6,5 milioni per
i municipi.
• DGR 784/2016: Convenzione Operativa per lo
Sviluppo della BUL e Graduatoria degli interventi
suddivisi in fasi e fonti di finanziamento

I soggetti
• Lepida SpA: braccio operativo di Regione E‐R,
realizzazione degli interventi di dorsale
• Unione Montana: coordinamento delle fasi
di comunicazione, rapporti Regione‐Comuni,
ricognizione dei parametri per la definizione
degli interventi di infrastrutturazione,
facilitazione nei rapporti Regione‐Provincia
per la fase di convenzionamento

Gli interventi
• Individuati sul territorio montano 10 interventi
di dorsale verso aree produttive e 3 per
infrastrutturazione di sedi municipali, tutti in
fase 1 (2017)
• Previste anche tratte di dorsale molto lunghe
–
–
–
–

Ventasso, Area Prod. di Gazzolo (Ramiseto): circa 5,6 Km
Villa Minozzo, Area Prod. di San Bartolomeo: circa 7,5 Km
Ventasso, Sede Municip. Ligonchio: circa 14 Km
….

Stato dell’arte
• 1 tratta di dorsale realizzata: Ventasso ‐ Area Produttiva
Cervarezza
• 3 in fase di realizzazione: Castelnovo nei Monti ‐ Area
Produttiva Felina; Casina ‐ Area Produttiva Via Salvo
D'Acquisto; Ramiseto ‐ Area Produttiva Gazzolo
• 8 in prossimità di apertura cantieri: Ventasso ‐ Collagna
Municipio; Toano ‐ Area Produttiva Fora di Cavola; Carpineti
‐ Area Produttiva Cigarello; Villa Minozzo – Municipio; Villa
Minozzo ‐ Area Produttiva San Bartolomeo; Ventasso –
Ligonchio Municipio; Ventasso – Area Produttiva Loggio;
Ventasso – Busana Municipio
• 1 in fase di progettazione (Vetto ‐ Area industriale Buvolo)

Criticità
• Coordinamento soggetti interessati (difficoltà
iniziali da parte dei Comuni a comprendere la
metodologia, la tipologia di intervento, il
risultato atteso; problematiche esposte di
natura diversa, non sempre facilmente
sottomettibili a comune denominatore)
• Garanzia attesa di completa sinergia tra i due
soggetti attuatori

Grazie per l’attenzione
Roma, 22.09.2017

