COMUNITÀ MONTANA VALNERINA
Norcia (PG)

Gestione commissariale ex legge regionale 23.12.2011 n. 18 D.P.G.R. n. 3 del 14.01.2012 – D.P.G.R. n. 98 del 27.12.2012 – D.P.G.R. n. 65 del 28.06.2013

Relazione

ATTIVITA’ DEL SETTORE PARCO FLUVIALE DEL NERA
ANNO 2013
(art. 19 della L.R. 9/95 e s.m.i.)

Relazione approvata con la Deliberazione Commissariale. n. 9 del 17/1/2014

INTRODUZIONE
Il Settore Parco fluviale del Nera della CM Valnerina, nel corso dell’anno 2013, ha svolto la propria
attività amministrativa nell’ambito delle competenze attribuite dalla legge regionale istitutiva del sistema delle
aree protette (L.R. 9/95 e s.m.i.).
In tal senso, tutte le attività svolte hanno riguardato la promozione dell’immagine del Parco, l’attività di
tutela e conservazione ambientale, lo sviluppo economico.
Oltre a questo, il Settore Parco ha svolto alcune delle attività proprie della C.M. Valnerina ed in
particolare:
- sportello al pubblico per i procedimenti della C.M. Valnerina (taglio boschi, tesserini tartufi, etc.);
- sportello QUI-ENEL;
- attività tecnica amministrativa per la gestione della infrastruttura informatica ed organizzativa
inerente la pubblicazione on-line degli atti amministrativi dell’Ente anche in relazione agli
adempimenti della amministrazione trasparente.
Si conferma, anche per l’anno 2013, il quadro di difficoltà finanziaria ed istituzionale:
Criticità finanziarie
Si evidenzia:
- nessuna contribuzione da parte della Regione dell’Umbria;
- nessuna contribuzione da parte della Provincia di Terni e dei Comuni del Parco;
- generale scarsità di risorse finanziarie attribuite al Settore Parco; la copertura delle spese di
funzionamento del Settore è stata operata direttamente dalla C.M. Valnerina con propri fondi
iscritti nella parte di competenza del bilancio 2013 e con fondi residuali.
Criticità istituzionali
Si evidenziano tutte le problematiche istituzionali già emerse con l’attuazione (1/1/2009) della prima
riforma endoregionale (L.R. 24/2007).
- totale assenza di direttive per lo svolgimento unitario delle funzioni dei Parchi da parte della
Consulta regionale (art. 8 bis. – L.R. 9/95 e s.m.i);
- mancata costituzione della Comunità del Parco (art. 9 - L.R. 9/95 e s.m.i), organo legittimato a
stabilire l’indirizzo sullo svolgimento delle funzioni dell’area naturale protetta con potere di
controllo sulle risorse attribuite dal soggetto gestore al Parco (Art. 9, comma 3 lett. c – LR 9/95) .
Uffici di Norcia: 06046 Via A Manzoni, 8 Tel. 0743/828911 – Fax 0743/817566 – email: info@cmvalnerina.it
Posta certificata: cm.valnerina@postacert.umbria.it
Sede operativa di Terni: 05100 Via delle Portelle 4/6 – Tel. 0744/409949 – Fax 0744/426572
Sede distaccata di Arrone: Parco Fluviale del Nera - 05031 Via S. Francesco,52 –Tel. 0744/389966 - Fax 0744/389947– email:info@parcodelnera.it

Di seguito i principali obiettivi raggiunti dalla attività del settore nel corso dell’anno 2013:
-

-

gestione amministrativa del Piano e Regolamento del Parco (Deliberazione del Consiglio della
Provincia di Terni n. 16 del 12 marzo 2012 – BUR supplemento ordinario – serie generale n. 19 del
2 maggio 2012) con il rilascio di nulla-osta ed autorizzazioni;
contenimento dei danni derivanti dalla presenza di specie selvatiche dannose: cinghiali e corvidi;
gestione tecnica/amministrativa dell’impianto sperimentale di fertirrigazione confinata del refluo
oleario di Casteldilago di Arrone per la campagna olivicola 2013/14.

⊗

COMUNITÀ MONTANA VALNERINA - Norcia (PG)
Gestione commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 - D.P.G.R. N. 3 del 14/01/2012 - D.P.G.R N. 98 del 27/12/2012
SETTORE PARCO FLUVIALE DEL NERA – RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELL’ANNO 2012
Pag. 2 di 21

SOMMARIO
INTRODUZIONE ______________________________________________________________________ 1
SOMMARIO ___________________________________________________________________________ 3
ATTIVITÀ DI GESTIONE ______________________________________________________________ 4
Organico ______________________________________________________________________________ 4
Sede del Parco __________________________________________________________________________ 4
Attività amministrativa e istituzionale _________________________________________________________ 5
Organi ________________________________________________________________________________ 6
Comunità dell’Area naturale protetta................................................................................................................6
II Commissione consiliare permanente della Regione dell’Umbria .................................................................6

Attività informatica ______________________________________________________________________ 6
Gestione finanziaria ______________________________________________________________________ 6
ATTIVITÀ DI PROMOZIONE ___________________________________________________________ 8
Progetto Adottiamo il Parco________________________________________________________________ 8
Promozione ____________________________________________________________________________ 8
Presenza in internet ______________________________________________________________________ 8
ATTIVITÀ DI TUTELA AMBIENTALE ___________________________________________________ 10
Piano e Regolamento del Parco fluviale del Nera _______________________________________________ 10
Approvazione definitiva .................................................................................................................................10
Attività di rilascio nulla osta, autorizzazioni, pareri .......................................................................................10

Contenimento specie selvatiche dannose _____________________________________________________ 10
Contenimento danni da presenza Corvidi .......................................................................................................10
Contenimento danni da presenza Cinghiali ....................................................................................................11
Resistenza a causa per danni da cinghiale ......................................................................................................11

SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI__________________________________________________ 12
Gestione impianto di fertirrigazione confinata e controllata (F.C.C.) del refluo oleario di Casteldilago di Arrone12
Filiera della Carne Bovina del Parco del Nera __________________________________________________ 12
Marchio dei prodotti tipici del Parco e disciplinari di utilizzo ______________________________________ 12
Conferenza programmatica e Piano pluriennale di sviluppo socio-economico _________________________ 13
ALTRE ATTIVITÀ DEL SETTORE PARCO _______________________________________________ 15
Gestione atti ed albo on-line_______________________________________________________________ 15
Attività di front office della Comunità Montana Valnerina ________________________________________ 15
Accesso a nuovi finanziamenti _____________________________________________________________ 15
APPENDICE – PROGETTI CONCLUSI ___________________________________________________ 17
Progetto di “Sistema WebGiS e servizi OWS” _________________________________________________ 17
Impianto di fertirrigazione confinata e controllata (F.C.C.) del refluo oleario di Casteldilago di Arrone ______ 17
Progetto di Integrazione GIS/WEBGIS del Piano del Parco Fluviale del Nera ________________________ 18
Progetto di “Recupero e Riqualificazione Sentieri Tematici” ______________________________________ 19
Progetti A.P.Q. 2 _______________________________________________________________________ 19
Progetti A.P.Q._________________________________________________________________________ 20
Progetto di Raccolta Differenziata__________________________________________________________ 21

COMUNITÀ MONTANA VALNERINA - Norcia (PG)
Gestione commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 - D.P.G.R. N. 3 del 14/01/2012 - D.P.G.R N. 98 del 27/12/2012
SETTORE PARCO FLUVIALE DEL NERA – RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELL’ANNO 2012
Pag. 3 di 21

ATTIVITÀ DI GESTIONE
Organico
Nominativo
Dott. Stefano Gregori
Sig.ra Rosella
Giovacchini

Rag. Marina Ridolfi

Organico Settore Parco Anno 2013
Assegnazione
Mansioni
Note
Personale di ruolo della R.U. in P.O. Responsabile
D.G. 44 del 25/2/2009
assegnazione funzionale
Settore
Personale di ruolo della R.U. in
assegnazione funzionale (part
Protocollo, Archivio
Fascia B
time 50% fino al 31/3/2012 poi
full)
Avvalimento di personale
impiegatizio forestale di ruolo
Amministrativo, Contabile
della Agenzia Forestale
Regionale (AFOR)

Problemi aperti
Con nota del 17/9/2013 del Resp. del Settore Parco è stata evidenziata, al Commissario Liquidatore ed alla
Direzione della Comunità Montana, la necessità di assegnare una ulteriore unità operativa presso la sede di
Arrone al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività dell’Ufficio e la continuità dei servizi offerti al
pubblico;
Con la nota del Commissario Liquidatore del 16/11/2012 è stato richiesto agli Assessori Regionali competenti
(Bilancio e personale e Agricoltura) di rivedere l’accordo tra Regione Umbria e Parchi Regionali raggiunto in
fase di applicazione (1/1/2009) della prima riforma endoregionale (L.R. 24/2007) relativamente alla copertura
dei costi dei dipendenti regionali titolari di P.O. in assegnazione funzionale ai Parchi.
Tali aspetti inerenti la dotazione organica del settore, non hanno ancora ricevuto risposta da parte dei soggetti
competenti.

Sede del Parco
Anche per l’anno 2013 è stato confermato l’accordo con il Comune di Arrone (Deliberazione Commissariale n.
76 del 8/11/2012) che prevede:
- l’uso gratuito di parte dei locali dell’ex Convento per ospitare la Sede del Parco;
- la messa a disposizione di alcuni locali per ospitare la Stazione dei CC di Arrone;
- utenze complessive (riscaldamento, elettricità, acqua) a carico del Parco.
Il Settore ha provveduto, pertanto, alla gestione ordinaria della sede ed al funzionamento degli uffici, alla
manutenzione ordinaria degli impianti (elettrico, telefonia/dati, allarme, antincendio) ed alla gestione delle
utenze e dei servizi (Sii Servizio Idrico Integrato – ENEL GAS – ENEL Distribuzione Energia Elettrica –
Pulizie Sede – Telefonia fissa Telecom – servizio antincendio).
Per l’anno 2013 la spesa per il funzionamento della sede e degli uffici ammonta a complessivi € 11.683,20 ed è
ripartita come indicato nella seguente tabella:
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Spese per utenze e
servizi connessi alla
sede
Telefonia e connettività
Riscaldamento
Elettricità
Servizio Idrico
Assicurazione sede
Antincendio
Cancelleria
Pulizia uffici
Totale

2011

2012

€ 2.119,50
€ 2.329,00
€ 1.428,48
€ 103,00
€ 637,00
€ 66,28
€ 505,72
€ 1.611,60
€ 8.800,58

2013

€ 2.144,50
€ 3.204,67
€ 1.625,77
€ 152,00
€ 654,00
€ 66,56
€ 139,88
€ 7.987,38

€ 2.162,50
€ 3.530,77
€ 3.773,76
€
199,00
€
673,00
€
33,29
€
158,96
€ 1.151,92
€ 11.683,20

Si evidenzia un incremento delle spese complessive di funzionamento, rispetto al biennio precedente, dovuto
alla stipula di un contratto di pulizia uffici e ai costi per l’energia elettrica più che raddoppiati dalle esigenze
della caserma dei CC di Arrone.
L’utilizzo della sala congressuale e di alcuni locali della sede di Arrone avviene nel rispetto del relativo
Regolamento approvato con D.G. n. 21 del 27/1/2009.
La sala congressuale è stata utilizzata nel corso dell’anno per le seguenti attività:
-

12/3/2013 – Progetto “For Climadapt” – Regione Umbria – Servizio foreste ed economia montana;
14/3/2013 – Comitato per la tutela dell’ambiente e della salute del Comune di Arrone – Assemblea
pubblica;
9/5/2013 – Presentazione del QSV (Quadro strategico di valorizzazione) intercomunale – Parco;
25/7/2013 – Comitato per la tutela dell’ambiente e della salute del Comune di Arrone – Assemblea
pubblica;
14/12/2013 – Comitato per la tutela dell’ambiente e della salute del Comune di Arrone – Assemblea
pubblica;
20/12/2013 – Spettacolo teatrale “Il canto di Natale” – Comune di Arrone;
21/12/2013 – Concerto Banda Musicale – Comune di Arrone.

I rimborsi spese introitati per l’utilizzo della sala, ai sensi del citato regolamento, ammontano ad € 700,00.

Attività amministrativa e istituzionale
Num.
totale
Deliberazioni
Commissariali su proposta Settore
Parco
Num. totale Determinazioni Settore
Parco
•
•
•
•

7
29

Gestione Protocollo Generale C.M. Valnerina Sede di Arrone: totale protocollazioni n.: 316 (arrivo: 223
/partenza: 93);
Gestione Archivio;
Gestione ferie/permessi;
Gestione presenze personale in assegnazione dalla R.U. e in avvalimento dall’A.F.O.R..
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Organi
Comunità dell’Area naturale protetta
Al fine della costituzione della Comunità dell’Area naturale protetta, (art. 9 L.R. 9/95 e s.m.i.), è stato
nuovamente inviato, al competente Ufficio Parchi della Regione dell’Umbria, l’elenco delle Associazioni
operanti nel territorio del Parco rispondenti ai requisiti di cui alla DGR n. 1161 del 1/10/2012.
Si è ancora in attesa (dall’anno 2009) della D.G. Regionale di individuazione delle Associazioni per procedere
con la costituzione di tale organo.
II Commissione consiliare permanente della Regione dell’Umbria
In seguito alla audizione convocata dalla II Commissione Consiliare permanente della Regione Umbria sulla
attività dei Parchi e su richiesta del Presidente della II Commissione, il
La “proposta di modifiche alla L.R. 3/3/1995 n. 9 e s.m.i. per il superamento delle criticità istituzionali e
finanziarie del sistema Parchi”, elaborata dallo scrivente Settore e condivisa all’unanimità da tutti i Parchi
Regionali, è stata sottoposta alla II Commissione consiliare permanente su richiesta della stessa Commissione,
nel corso dell’anno 2012.
Malgrado vari solleciti, la II Commissione non ha provveduto, nel corso dell’anno 2013, a calendarizzare una
nuova seduta per esaminare la proposta.

Attività informatica
-

attività di manutenzione ed aggiornamento del sito internet ufficiale del Parco, http://www.parcodelnera.it,
on line dal maggio del 2001 e realizzato internamente con tecnologie open-source;
gestione della pagina Facebook del Parco fluviale del Nera ed integrazione con il sito ufficiale;
aggiornamenti della sezione del Parco del Nera sul portale www.parks.it ;
supporto tecnico all’attività redazionale per il sito del Parco;
attività di manutenzione hardware e software e servizi intranet/extranet della rete LAN della sede;
collaborazione con l’Osservatorio A. Bina di Perugia per l’integrazione di un sismografo installato presso la
sede del Parco con l’infrastruttura di rete esistente;
mantenimento della connettività COMNET con integrazione nella rete LAN della sede mediante l’utilizzo
di software open-source;
manutenzione del server cartografico (WEBGIS/WMS) del Parco, http://www.parcodelnera.it/il-webgisdel-parco-fulviale-del-nera/ ;
manutenzione e sviluppo con risorse interne e piattaforma open-source della procedura software per la
gestione degli atti e della pubblicazione on-line degli atti e dell’albo pretorio della C.M. Valnerina.

Gestione finanziaria
Le considerazioni sulla gestione finanziaria del periodo citato sono state già espresse nella parte introduttiva
della presente relazione.
Per quanto riguarda il piano di gestione economica di competenza per l’anno 2013 risultano stanziamenti
appostati nel bilancio della CM Valnerina pari ad € 13.763,20 destinati al funzionamento degli uffici ed al
conferimento di un incarico per la gestione dei conferimenti all’impianto FCC di Casteldilago per la campagna
olivicola 2013/14 (€ 2.080,00 complessivi); tale appostamento è stato operato direttamente dalla C.M.
Valnerina con propri fondi iscritti nella parte corrente del bilancio 2013.
Nessun Ente Istituzionale del Parco ha contribuito con propri fondi al finanziamento del Parco fluviale del
Nera per l’anno 2013.
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Si sottolinea, pertanto, la costante contrazione degli stanziamenti di bilancio per il Parco del Nera, iniziata con
l’applicazione della prima riforma endoregionale (LR 24/07); il seguente diagramma illustra graficamente il
trend descritto:
Andamento della parte corrente degli stanziamenti di bilancio e del contributo
Regionale periodo 2006-2013
Prim a riform a
endoregionale
L.R. 24/2007

€ 100.000,00
€ 90.000,00

Seconda riform a
endoregionale
L.R. 18/2011

€ 80.000,00
€ 70.000,00
€ 60.000,00
€ 50.000,00
€ 40.000,00
€ 30.000,00
€ 20.000,00
€ 10.000,00
€Parte corrente

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

€ 83.987,00 € 86.987,00 € 83.987,00 € 47.379,00 € 45.358,00 € 29.324,00 € 15.958,00 € 13.763,20

Contributo Regionale € 50.000,00 € 50.000,00 € 50.000,00 € 30.000,00 € 20.000,00 € 14.000,00

€-

€-
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ATTIVITÀ DI PROMOZIONE
Progetto Adottiamo il Parco
Il Settore Parco non ha potuto rinnovare il proprio impegno economico per l’anno 2013 per l’attuazione del
progetto denominato Adottiamo il Parco a causa della mancanza di fondi.

Promozione
Purtroppo, a causa della esiguità di risorse finanziarie, anche nell’anno 2013, l’attività di promozione attraverso
le forme della contribuzione è stata del tutto azzerata.
Il Parco ha comunque patrocinato, senza impegno finanziario, le seguenti iniziative:
-

Associazione Intervalli (Ferentillo) – “Stagione primavera-estate 2013 – Trekking, boulder e fiabe alla
riscoperta della Valnerina” ;
Accademia Barocca W.Hermans di Arrone IX Festival di Musica Antica “Parco in .... musica 2013”;
CIAV (Centro Iniziative Ambiente Valnerina) "Le stagioni alle porte del Parco Fluviale del Nera - autunno
2013";
CIAV – Realizzazione posters “I funghi commestibili e velenosi della Z.P.S. Bassa Valnerina e del Parco
fluviale del Nera”.

Il Settore Parco ha partecipato a:
Tavola Rotonda - sabato 30 novembre 2013 alle ore 16,00 presso la sala delegazione di Collestatte (TR) - P.zza
Principe degli apostoli, nell'ambito del calendario eventi della manifestazione “Sapori d'autunno 2013” - sul
tema: "L'olio extra vergine di oliva: fra tradizione, gusto e salute". Relazione: "Nuove tecnologie per la
sostenibilità della produzione olivicola nel Parco" (presentazione dell’impianto di FCC di Casteldilago e
risultanze della fase di sperimentazione).
Convegno – Smart Valnerina 2020 – Presentazione alla cittadinanza del Quadro di valorizzazione strategica
(QSV) intercomunale – Arrone, 9 maggio 2013 ore 17,30 c/o Sala Congressuale S. Francesco. Relazione
introduttiva e coordinamento.
L’attività di ristampa delle brochures promozionali dei sentieri tematici del Parco, di cui al protocollo di intesa
(D.G. n. 101 del 31 agosto 2010) tra una ditta editrice e la ditta gestrice dei servizi della Cascata delle Marmore
nel ruolo di distributrice, non è stata ancora attuata per l’indisponibilità di cassa dell’Ente. Il protocollo prevede
la stampa e la distribuzione delle brochures e l’incasso, per l’Ente, di una quota di rimborso finalizzata alla
ristampa delle brochures stesse.

Presenza in internet
La pagina Facebook del Parco fluviale del Nera, integrata con il sito ufficiale, “piace” a circa 2052 utenti; il
relativo profilo conta attualmente circa 1836 “amici”; tutto questo ha una buona ricaduta in termini di
promozione del territorio e della attività degli enti e degli operatori locali connessi al Parco.
Di seguito i dati di sintesi delle visite del sito www.parcodelnera.it , forniti da Google Analytics:
Visite

2011
7.625

2012
7.730

2013
9.215
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Visualizzazioni
di pagina
Visitatori unici

21.161

20.839

25.549

5.489

6.038

7.292

La newsletter del Parco, integrata col sistema delle news del sito www.parcodelnera.it, conta 375 iscritti.
L’attività redazionale ha consentito la pubblicazione in internet di 26 nuovi articoli di carattere promozionale
e comunicazioni di servizio; le news del Parco vengono replicate automaticamente nella pagina Facebook del
Parco
(http://www.facebook.com/pages/PARCO-FLUVIALE-DEL-NERA/367593924816
)
ed
appositamente adattate per la pubblicazione nella sezione relativa al Parco fluviale del Nera del portale di
Federparchi, http://www.parks.it/parco.fluviale.nera/index.php.

COMUNITÀ MONTANA VALNERINA - Norcia (PG)
Gestione commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 - D.P.G.R. N. 3 del 14/01/2012 - D.P.G.R N. 98 del 27/12/2012
SETTORE PARCO FLUVIALE DEL NERA – RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELL’ANNO 2012
Pag. 9 di 21

ATTIVITÀ DI TUTELA AMBIENTALE
Piano e Regolamento del Parco fluviale del Nera
Approvazione definitiva
Il Piano e Regolamento del Parco fluviale del Nera è stato approvato in via definitiva, ai sensi degli artt. 12 e 14
della L.R. 9/1995 e s.m.i., con la Deliberazione del Consiglio della Provincia di Terni n. 16 del 12 aprile 2012.
Ai sensi dell’art. 12 comma 11 della citata LR 9/95 e s.m.i., il Piano e Regolamento del Parco regionale è
“immediatamente vincolante nei confronti della pubblica amministrazione e dei privati” dal momento della
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria; la pubblicazione nel B.U.R. è avvenuta con il
Supplemento straordinario al «Bollettino Ufficiale» – serie generale – n. 19 del 2 maggio 2012.
Successivamente alla pubblicazione nel B.U.R., è stato richiesto, ai sensi dell’art. 12 comma 7 della L.R. 9/95 e
s.m.i., alla Regione dell’Umbria, l’avvio del procedimento di approvazione della nuova perimetrazione del
Parco, che ricomprende parte del territorio del Comune di Polino; tale procedimento non è stato avviato nel
corso dell’anno 2013.
Attività di rilascio nulla osta, autorizzazioni, pareri

Nulla osta (art. 16 L.R 9/95 e s.m.i.) richiesti
Nulla osta rilasciati
Autorizzazioni (art. 42 Regolamento del Parco)
rilasciate
Pareri espressi in conferenza di servizi
Pareri

2012
12
7
1

2013
25
23
-

3
2

1
3

Tra i nulla osta (art. 16 L.R 9/95 e s.m.i.) si evidenziano interventi di carattere edilizio nel Comune di Arrone e
richieste di concessioni idriche da parte della Provincia di Terni.
Tra i pareri rilasciati si evidenzia una variante del PRG del Comune di Terni in loc. Collestatte (declassamento
da zona residenziale ad agricola).
Nella sede della conferenza di servizi è stato rilasciato il parere favorevole al progetto “Cammini di Fede – La
via di Francesco” della Agenzia Forestale Regionale
Per l’autorizzazione del campo di gara di pesca sportiva nel tratto da Torre Orsina al ponte di Casteldilago, al
fine della semplificazione amministrativa, è iniziata una discussione con la Provincia di Terni che potrà
concludersi con la definizione di un accordo nel corso dell’anno 2014.

Contenimento specie selvatiche dannose
Contenimento danni da presenza Corvidi
Il soppresso Consorzio ha intrapreso, a partire dall’anno 2007, in collaborazione con la Provincia di Terni,
l’attività di contenimento della specie corvidi. Tale attività si è svolta sulla base di un apposito progetto di
contenimento sottoposto a valutazione di incidenza ed approvato dalla Regione dell’Umbria.
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Anche nel corso dell’anno 2013 è proseguita l’attività di contenimento della specie corvidi ed il Settore Parco
ha provveduto con il rinnovo del protocollo di utilizzo delle gabbie di cattura (C.M. Valnerina Deliberazione
Commissariale n. 39/2013) con il gruppo di volontari locali.
Di seguito le risultanze numeriche dell’attività di contenimento della specie corvidi:
2011
2012
2013
Totale catture corvidi effettuate
247
66
78

Contenimento danni da presenza Cinghiali
L’attività di contenimento della specie cinghiale si svolge in accordo con la Provincia di Terni (D.G. n. 70 del
14/9/2011) e con le modalità del regime di prima applicazione di cui alla D.D. n. 462 del 7/11/2011.
Con la Deliberazione Commissariale n. 81 del 15/11/2012 sono state apportate alcune modificazioni alle
modalità di gestione della attività di contenimento, in merito alla gestione dei fascicoli operatore e sulla
destinazione dei capi abbattuti.
La documentazione citata è disponibile: http://www.parcodelnera.it/controllo-fauna-selvatica-nel-parco/
Di seguito le risultanze numeriche dell’attività di contenimento della specie cinghiali:
2011
2012
2013
(Dal
23/11/11)
Totale interventi individuali
72
295
188
autorizzati
Totale interventi individuali
effettuati
Totale capi abbattuti

63

179

142

4

18

7

Resistenza a causa per danni da cinghiale
Nell’ anno 2010 è stato necessario affidare un incarico di rappresentanza (D.G. n. 45/2010) ad un avvocato di
fiducia dell’Ente per resistere in giudizio ad una causa risarcitoria per danni derivanti da incidente
automobilistico causato da attraversamento di cinghiale in prossimità del Comune di Ferentillo.
La causa si è conclusa positivamente, nel corso dell’anno 2013, con l’accoglimento della tesi difensiva del
Parco.
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SVILUPPO ECONOMICO E PROGETTI
Gestione impianto di fertirrigazione confinata e controllata (F.C.C.) del refluo oleario
di Casteldilago di Arrone
La Regione dell’Umbria, con la DGR n. 1256 del 11/11/2013, ha autorizzato i conferimenti del refluo oleario
confermando la sperimentazione anche per la stagione olivicola 2013/14.
Si è ancora in attesa di un pronunciamento del Ministero dell’Ambiente in ordine alla definizione del regime
giuridico-amministrativo a cui sottoporre la gestione di regime dell’impianto; in tal senso si sta operando in
accordo con il competente Ufficio delle risorse idriche della Regione dell’Umbria.
Per la gestione dei conferimenti della campagna olearia 201/14 è stato conferito un apposito incarico
professionale ad un agronomo, destinando, per tale scopo, la somma complessiva di € 2.080,00.
Lo scrivente settore ha evidenziato alla Amministrazione dell’Ente, l’assoluta necessità di esecuzione di lavori
di manutenzione straordinaria dell’impianto (sfalcio totale dei pioppi, propagazione e ripiantumazione ove
necessario, etc.), da effettuarsi, compatibilmente con esigenze di tipo agronomico, nel mese di febbraio 2014.

Filiera della Carne Bovina del Parco del Nera
(P.S.R. dell’Umbria 2000-2006)

Il soppresso Consorzio è capofila e coordinatore del progetto di filiera finanziato in ambito Piano di sviluppo
rurale dell’umbria 2000-2006 (P.S.R.) per la valorizzazione delle produzioni bovine presenti nel Parco.
L’investimento complessivo attivato è stato di circa € 3.000.000,00 al 50% tra parte privata ed intervento
pubblico ed ha riguardato interventi “verticali” per circa 20 aziende, costituitesi in Associazione Temporanea
di Impresa (A.T.I.), ed “orizzontali” per il controllo, la promozione ed il marketing con il coinvolgimento dei
seguenti Enti: Parco Tecnologico 3A-PTA di Pantalla (Todi), Centro Agroalimentare dell’Umbria,
Sviluppumbria, Consorzio Produttori Carne Bovina Pregiata delle Razze Italiane (CCBI).
Nel corso degli anni dal 2007 al 2013, il Parco ha continuato a fornire supporto logistico e di segreteria alla
A.T.I. di filiera.
Tra le problematiche della filiera si segnalano, in particolare, quelle relative ai quantitativi dei conferimenti da
parte degli allevatori al soggetto trasformatore e commercializzatore della filiera; in tal senso sarebbe
opportuno intervenire per favorire il passaggio dalla A.T.I. a forme giuridiche maggiormente responsabilizzanti
(es. consorzio), per consentire il regolare funzionamento e lo sviluppo della filiera stessa e l’accesso a nuovi,
eventuali, finanziamenti.

Marchio dei prodotti tipici del Parco e disciplinari di utilizzo

Con Deliberazione dell’Assemblea Consortile n. 20 del 30/7/2007, il soppresso Consorzio di gestione del
Parco del Nera, approvava il “Regolamento d’uso del marchio Parco Fluviale del Nera” ed il
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“Disciplinare per l’attestazione della ristorazione tradizionale del Nera” ed adottava il logo del marchio
dei prodotti tipici del Parco tra varie ipotesi grafiche.
Il marchio dei prodotti tipici si propone di certificare la “provenienza” dei prodotti tipici ed, in particolare,
della carne bovina della filiera del Parco del Nera. Il progetto di dispiegamento del marchio è stato predisposto
dagli uffici in collaborazione con lo studio grafico ideatore del marchio e si potrà attuare nell’ambito delle
azioni orizzontali della nuova filiera della Carne Bovina del Parco del Nera, con eventuali finanziamenti P.S.R.
2007-2013 o altri.
Nel corso dell’anno 2008 si è cercata una soluzione al problema della certificazione, coinvolgendo il Parco
Tecnologico Agro Alimentare dell’Umbria 3A-PTA, che si è mostrato disponibile in tal senso; a causa di una
ipotesi di conflitto col redigendo disciplinare del marchio del Sistema Parchi, promosso dalla Regione
dell’Umbria, tale iter si è arrestato.
Si è pertanto ancora in attesa della definizione del disciplinare regionale.
Nel corso dell’anno 2010 non vi sono stati ulteriori sviluppi relativamente a questo intervento se non un
rinnovato interesse da parte della associazione Coldiretti provinciale che ha richiesto copia degli atti per
valutare nuove ipotesi di promo-commercializzazione del prodotto tipico locale.
Il progetto è attualmente in stand-by.

Conferenza programmatica e Piano pluriennale di sviluppo socio-economico
Dal mese di ottobre 2006, il soppresso Consorzio ha indetto una conferenza programmatica per la definizione
di linee guida per lo sviluppo sostenibile del territorio nel breve e medio periodo.
Il lavoro può essere inteso come propedeutico alla redazione del Piano Pluriennale di Sviluppo Socio
Economico, di cui alla L.R. 9/95.
Si è, quindi, proceduto al reperimento dei fondi necessari e alla individuzione di un gruppo di lavoro tecnicoscientifico, incaricando prestigiose professionalità esperte del territorio, provenienti soprattutto dal mondo
universitario (Arch. Miro Virili – Urbanistica, Arch. Sandro Polci – Ambiente-Urbanistica, Dott. Valentino
Paparelli – Turismo, Prof. Angelo Frascarelli – sviluppo economico, Prof. Andrea Catorci – Scienze Naturali).
Nel corso del 2007, è stata portata a compimento la fase di analisi e di studio del territorio con la presentazione
del “Documento programmatico preliminare – Parte prima: Analisi” nella seduta di Assemblea Consortile del
30/7/2007; successivamente è iniziata la fase di “raccolta” delle ipotesi progettuali, attraverso gli incontri con i
Comuni del Parco, e la redazione di linee guida di sviluppo.
Il volume “Documento programmatico preliminare – Parte prima: Analisi”, stampato in 500 copie, è stato
presentato nel corso della conferenza programmatica, tenutasi presso la sala congressuale dell’Ente, in data
20/12/2008, alla quale hanno partecipato i soggetti portatori di interessi del territorio.
La conferenza programmatica ha inaugurato una fase propositiva di osservazioni ed ipotesi progettuali,
propedeutiche alla stesura di un documento di sintesi preliminare al Piano Pluriennale di Sviluppo Socio
Economico.
Questo il quadro economico riepilogativo.
Gruppo di Lavoro Conferenza Programmatica 2007
Tot.progetto
Entrata*
Uscita
diff
€
15.500,00 €
28.000,00 - €

12.500,00

€

30.000,00

%entrata

%spesa

55,36

100,00

*Compresa la quota a carico del Parco (€ 5.000,00)
Nel 2009 il lavoro intrapreso ha subito un rallentamento, di cui è stato informato il competente Ufficio
Regionale, ed è stata formalizzata la richiesta di stanziamento di appositi fondi per procedere con la definizione
e la redazione del Piano suddetto.
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Nel corso dell’anno 2010, il collaboratore assegnato al Parco nell’ambito del progetto di Servizio Civile
Nazionale, ha svolto, tra le altre, l’attività di trascrizione delle registrazioni degli interventi effettuati nel corso
della conferenza programmatica del dicembre 2008; tale documento sarà a breve disponibile e verrà pubblicato
nel sito internet come ulteriore contributo del Settore Parco nell’ambito della definizione di indirizzi
programmatici per il territorio.
In data 22/12/2011 è stata organizzata dal Settore Parco, una riunione con i Sindaci della Valnerina (Arrone,
Ferentillo, Montefranco, Polino, Norcia, Cascia, Preci) per valutare la possibilità di definizione di un progetto
di area vasta per l’accesso a fondi strutturali e finanziamenti U.E.
Nel corso dell’anno 2012, la Regione dell’Umbria ha pubblicato un programma per l’attivazione della misura
3.2.3 in ambito PSR 2007-2013 che prevede lo stanziamento di fondi per la redazione dei piani di gestione dei
siti natura 2000 e per le altre aree di grande pregio ambientale, compresi i Piani dei Parchi ed i Piani pluriennali
di sviluppo socio economico dei Parchi; si è in attesa delle determinazioni della Regione per l’utilizzo del
programma.
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ALTRE ATTIVITÀ DEL SETTORE PARCO
Gestione atti ed albo on-line
Il Settore Parco, a partire dall’anno 2009, gestisce (realizzazione, sviluppo, manutenzione software – gestione
hosting – inserimento dati) in accordo con la Giunta e la Direzione Generale della Comunità Montana Valnerina,
la base dati degli atti dell’ente, la pubblicazione on-line e la gestione dell’albo pretorio on-line (dal 2010); di
seguito una tabella riepilogativa della consistenza della base dati in termini di numero di atti complessivi per
tipologia di atto ed anno:
Tipo atto
Deliberazioni
Commissariali
D.C.
D.G.
D.D.
Atti Vari Ente
Atti Altri Enti

2009

2010

31
140
471

2011

23
115
509

2012

15
82
520
3
10

2013
90

93

463
26
12

420
2
20

Nel corso dell’anno 2013, il software di gestione atti è stata adeguato, in house dallo scrivente settore, per
rispondere ad alcune specifiche definite dalla normativa sulla amministrazione trasparente (D.Lgs. 33/2013).

Attività di front office della Comunità Montana Valnerina
Il Settore Parco svolge settimanalmente la funzione di sportello QuiEnel e quotidianamente quella di front
office per le funzioni proprie della C.M. Valnerina.
Di seguito i dati di sintesi di tale attività:
Front Office
Operazioni Sportello QuiEnel
(mercato tutela)
Front office per pratiche C.M. (taglio
boschi, tesserino tartufi, etc.)

n.
pratiche
2010

n.
pratiche
2011

n. pratiche
2012

88

79

83

39

55

41

n. pratiche 2013

206
78

Lo scrivente Settore ha evidenziato alla Amministrazione, la necessità di potenziare, in termini di risorse umane
assegnatela, tale attività che risulta ormai consolidata e riconosciuta utile dai cittadini del territorio.

Accesso a nuovi finanziamenti
Con la Deliberazione Commissariale n. 85 del 22/11/2012 il Settore Parco è stato incaricato di seguire le fasi di
presentazione della domanda di aiuto per la realizzazione del progetto “I Prodotti di San Valentino” a valere sulla
Misura 3.1.3 del PSR 2007/2013.
Tale proposta progettuale è stata ammessa al finanziamento regionale, essendosi collocata in posizione n. 1 della
graduatoria approvata con la DGR n. 5490/2013.
La realizzazione del progetto, che prevede una campagna di comunicazione con strumenti tradizionali ed
innovativi per la promozione turistica del territorio della Valnerina attraverso la promozione dei prodotti tipici, è
COMUNITÀ MONTANA VALNERINA - Norcia (PG)
Gestione commissariale ex legge regionale 23/12/2011 n. 18 - D.P.G.R. N. 3 del 14/01/2012 - D.P.G.R N. 98 del 27/12/2012
SETTORE PARCO FLUVIALE DEL NERA – RELAZIONE SULLE ATTIVITÀ DELL’ANNO 2012
Pag. 15 di 21

stata coordinata dallo scrivente Ufficio nel corso dell’anno 2013; la rendicontazione dell’intervento è prevista per
il mese di aprile 2014.

Arrone, lì 14/01/2014
IL RESPONSABILE
Dott. Stefano Gregori
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APPENDICE – PROGETTI CONCLUSI
Progetto di “Sistema WebGiS e servizi OWS”

(Monitoraggio ed archiviazione dei dati relativi alle attività territoriali della nuova Comunità Montana
Valnerina)
Nell’anno 2010, il Settore Parco ha visto finanziata dalla Regione Umbria in ambito diffusione FLOSS 2010
(Bando di cui al BUR 27/5/2008 Parte III – N. 22 – pag. 669), per un importo pari a € 5.250,00, la propria
proposta progettuale denominata: “Sistema WebGiS e servizi OWS per il monitoraggio e l'archiviazione
dei dati relativi alle attività territoriali della nuova Comunità Montana Valnerina”.
Il progetto, avviato in data 12/11/2010 si svolge in collaborazione con la Comunità Montana dei Monti Martani,
Serano e Subasio di Spoleto a sua volta beneficiaria dello stesso finanziamento per un progetto di comunicazione
di dati geografici denominato “Montagne Aperte 2: dall’informazione alla comunicazione”.
Questa collaborazione tra enti consentirà la massimizzazione degli outputs derivanti dalle risorse disponibili e la
condivisione ed il riuso di quanto già realizzato in materia di GIS dai due enti.
Con D.D. n. 97 del 10 marzo 2011 è stato affidato l’incarico di realizzazione del progetto, allo studio GFOSS
Service di Perugia, continuando la positiva collaborazione iniziata con il progetto di WebGis del Parco.
Nel corso dell’anno 2011, è stata predisposta una apposita virtual machine nel server dedicato dell’Ente (vd.
paragrafo precedente), sono state create le infrastrutture software di base e si sta lavorando allo sviluppo delle
specifiche progettuali.
Il lavoro fin qui svolto è visualizzabile al link: http://www.montagneaperte.it/.
Si riporta il prospetto economico riepilogativo dell’intervento concluso e rendicontato nell’anno 2012:
servizi OWS per il monitoraggio di dati geografici della
CM Valnerina - SIR-CCOS10-Floss
Finanziamento R.U.
Entrata
€
5.250,00
€

Uscita
1.575,00
€ 5.250,00

Impianto di fertirrigazione confinata e controllata (F.C.C.) del refluo oleario di
Casteldilago di Arrone
Il progetto, presentato dal soppresso Consorzio di gestione del Parco del Nera, in collaborazione con l’istituto
I.S.R.I.M. (Istituto Superiore di Ricerca e Formazione su Materiali Speciali per le Tecnologie Avanzate) di
Terni che ne detiene il brevetto Europeo, è stato finanziato dal Ministero dell’Ambiente e cofinanziato dallo
stesso istituto I.S.R.I.M.; il totale complessivo dell’investimento è di € 632.333,94.
Tutte le informazioni sul progetto, la cui realizzazione si è conclusa nell’anno 2009, sono presenti al seguente
url: http://www.parcodelnera.it/progetti/relazione-sullimpianto-di-fertirrigazione-di-casteldilago/ .
Con D.G.R. n. 1656 del 15/10/2007, la Regione dell’Umbria, prima ed allora unica in Italia, ha autorizzato
l’attività di gestione sperimentale dell’impianto, definendone le modalità operative.
Con la D.G.R. n. 1757 del 6/12/2010, la Regione Umbria stabiliva di proseguire con l’ultimo periodo di
sperimentazione relativamente alla stagione olearia 2010/2011 e di procedere successivamente con apposita
regolamentazione.
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Si menziona in questa sede anche la D.G.R. n. 1446 del 18/8/2010 di notevole importanza in quanto
incentivante per l’utilizzo dell’impianto da parte dei frantoi presenti nel territorio del Parco; tra le altre
disposizioni, in effetti, vi è la previsione secondo la quale si stabilisce: “che nelle aree dove sono in funzione
sistemi avanzati di fitodepurazione confinata e controllata per l’utilizzo delle acque di vegetazione e delle sanse
umide i frantoi oleari del bacino di utenza conferiscono presso tali sistemi le acque di vegetazione e le sanse
umide e sono esonerati dall’adeguamento dei contenitori di stoccaggio” (adeguamento previsto nella D.G.R.
1423/2006).
Con la D.G.R. n. 1397 del 12/11/2012, la Regione dell’Umbria ha rinnovato la sperimentazione
dell’impianto anche per la campagna olearia 2012/13, incaricando la Comunità Montana Valnerina “a
sollecitare il Ministero dell’Ambiente al fine del pronunciamento riguardante il regime giuridico-amministrativo
a cui sarà sottoposto questo sistema tecnologico di fertirrigazione in fase di gestione ordinaria.”
Si riporta, di seguito, una tabella riassuntiva dei conferimenti registrati nel corso delle varie stagioni olivicole:
CM VALNERINA - Settore Parco fluviale del Nera
Impianto di fertirrigazione confinata e controllata di Casteldilago (Arrone)

Conferimenti del refluo per stagioni olivicole
(dati in mc)
Campagne olivicole
20112012
2007-08 2008-09 2009-10 2010-11
50
123
40
71
19
Totale Parco
83
20
Totale fuori Parco
Totale complessivo

50

123

40

154

39

20122013
56
204,5

Totali
359
307,5

260,5

666,5

SI riporta, infine, il prospetto economico dell’intervento di realizzazione dell’impianto al 31/12/2011:
Tot. Progetto(*) %entrata
Entrata
Uscita
Diff.
€ 496.754,98
€ 493.602,36
€

3.152,62

€ 496.754,98

%spesa

100

99,37

(*) Oltre al cofinanziamento ISRIM per € 135.578,97 (il totale progettuale è di € 632.333,94)

Progetto di Integrazione GIS/WEBGIS del Piano del Parco Fluviale del Nera
Il Settore Parco dispone, fin dall’anno 2009, di un sistema di WEBGIS/WMS su piattaforma open-source,
realizzato in collaborazione con lo studio GFOSS Services di Amelia e finanziato con fondi Regionali (FLOSS art. 10 della L.R. n. 11/2006).
Il server “cartografico” permette l’analisi e la stampa del layer di competenza del Settore Parco (zonizzazione del
Piano del Parco) e di numerosi altri layer disponibili (catasto, ortofoto, CTR etc. etc.) sia attraverso l’apposita
interfaccia WEBGIS sia attraverso lo standard WMS.
I lavori sono stati conclusi e rendicontati nel corso dell’anno 2009 ed il server cartografico è fruibile al seguente
link: http://www.parcodelnera.it/il-webgis-del-parco-fulviale-del-nera/ .
Questo il prospetto economico riepilogativo dello stato di avanzamento economico dell’intervento.
Progetto Gis-WEB Gis - SIR-CCOS08-Floss
Finanziamento R.U.
€
6.600,00

Entrata
€
1.980,00

Uscita
€
6.600,00
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Il progetto di Integrazione GIS/WEBGIS del Piano del Parco Fluviale del Nera è stato presentato in
occasione dell’evento “FLOSS in Festa 2009” tenutosi il 18/9/2009, presso la facoltà di Matematica
dell’Università di Perugia.
Nel corso dell’anno 2011, l’infrastruttura software è stata completamente migrata in una virtual machine
appositamente realizzata con tecnologie open-source ed ospitata nel server dedicato dell’Ente.
Tale server dedicato, ospitato nella farm tedesca keyweb, è anche utilizzato per la procedura dell’albo on-line e
della gestione documentale dell’Ente ed è gestito direttamente ed esclusivamente dal Settore Parco.
Oltre a ciò, è stata effettuata la manutenzione ordinaria del sistema, garantendone il costante e corretto
funzionamento.
Il WEBGIS del Parco è uno strumento indispensabile per l’attività di programmazione e di gestione del
territorio del Settore Parco e risulta molto attrattivo per gli utenti del sito internet del Parco ed utile
professionalmente per alcuni progettisti e tecnici locali.
Nel mese di novembre 2011, sulla rivista nazionale E-GOV Maggioli (Bimestrale di cultura e tecnologie per
l'innovazione), è stata pubblicata una ampia intervista al responsabile del Settore Parco sul sistema WebGis del
Parco del Nera.

Progetto di “Recupero e Riqualificazione Sentieri Tematici”
(Docup Ob.2 - Misura 3.2. - Cod. C3)
Progetto concluso in data 10/10/2008.
Il progetto è stato presentato nel convegno sulla sentieristica della Valnerina, organizzato nell’ambito degli
eventi della 46^ ed., anno 2009, della manifestazione “Nero Norcia”; in tale occasione sono state distribuite le
brochures dei sentieri (http://www.parcodelnera.it/news-dal-parco/itinerari-escursionistici-a-tema-che-esuccesso/ ) , stampate con fondi extra-docup.
CIII - Sentieri
Tematici (2005)

Tot.progetto

Entrata
Uscita
Diff.
€
€ 127.000,00
(Regione - 4030200) 112.639,56
(Cofin. Com.
€ 32.695,32
montana - 4040201) € 32.695,32 TOTALE € 145.334,88 € 141.637,81
€ 3.697,07 € 159.695,32

%erogati %spesi

91,00

88,69

Relativamente alla promozione del sistema della sentieristica del Parco, si rimanda a quanto già indicato nel
paragrafo della Promozione relativamente alla D.G. n. 101 del 31 agosto 2010 (approvazione di un protocollo
di intesa per la stampa - ristampa delle brochures della rete dei sentieri del Parco del Nera).
Si sottolinea nuovamente la necessità di operare degli interventi di manutenzione e sistemazione della rete dei
sentieri del Parco, approntando le necessarie risorse che si stimano, in via orientativa, in circa € 10.000,00
(riapertura e pulitura di alcuni tratti dei sentieri, consolidamenti, manutenzione alle tabelle ed agli arredi, etc.
etc.).

Progetti A.P.Q. 2
(Accordo programma quadro Stato-Regione – seconda modifica)
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Tutti i progetti attivati con l’accordo di programma quadro seconda modifica (A.P.Q.2) risultano conclusi e
rendicontati.
-

-

-

Completamento dell’impianto di risalita meccanizzata in frazione di Casteldilago del Comune di
Arrone – lavori conclusi nell’anno 2009 (rendiconto e saldo nell’anno 2010) – Il soggetto titolare e gestore
dell’impianto, Comune di Arrone, è ancora in attesa del collaudo da parte del Ministero dei Trasporti
(USTIF); tale adempimento è propedeutico alla messa in pubblico esercizio;
Completamento della realizzazione dell’arredo urbano della frazione di Matterella del Comune di
Ferentillo – lavori conclusi e rendicontati nell’anno 2008 (rendiconto e saldo nell’anno 2009);
Sistemazione dell’area adiacente alla Sala Antiquarium e Auditorium e della attigua strada delle
Costarelle del Comune di Montefranco – lavori conclusi e rendicontati nell’anno 2008 (rendiconto e
saldo finale nell’anno 2009);
Realizzazione di una sezione didattica presso il Centro di documentazione del Parco del Nera di
Palazzo Magalotti di Collestatte – lavori conclusi nel corso dell’anno 2009 (rendiconto nell’anno 2009,
saldo finale nel mese di gennaio 2010).

Di seguito il prospetto economico sullo stato economico finale degli interventi realizzati:

APQ - 2^mod

Montefranco
Arrone
Ferentillo
Collestatte

Entrata
Uscita
Diff.
€ 69.533,79
€ 69.533,79
€ 73.000,00
€ 73.000,00
€ 72.406,53
€ 72.406,53
€ 52.000,00
€ 51.999,73
Totali
€ 266.940,32
€ 266.940,05

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,27
€ 0,27

%
%
Totali progetti entrata spesa
€ 69.781,58
99,64
99,64
€ 73.000,00
100
100
€ 73.000,00
99,19
99,19
€ 52.000,00
100
100
€ 267.781,58
99,67
99,67

Progetti A.P.Q.

(Accordo programma quadro Stato-Regione)
Tutti gli interventi sono stati conclusi e rendicontati nel corso dell’anno 2007.
Questo il quadro economico riepilogativo:
Progetti APQ2002

Montefranco
Arrone
Ferentillo
Collestatte
Totali

Entrata
€ 203.899,20
€ 255.845,78
€ 204.925,21
€ 150.060,00
€ 814.730,19

Uscita
€ 203.899,16
€ 255.845,85
€ 204.925,21
€ 150.060,02
€ 814.730,24

Diff.
€ 0,04
- € 0,07
- € 0,02
- € 0,05

Totali %
%
progetti erogati spesi
€ 206.583,00
98,70 98,70
€ 258.228,00
99,08 99,08
€ 206.583,00
99,20 99,20
€ 158.937,07
94,41 94,41
€ 830.331,07
98,12 98,12
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Progetto di Raccolta Differenziata
Il Settore Parco ha ereditato dal soppresso Consorzio di gestione del Parco fluviale del Nera, un fondo residuo
finanziato dal Ministero dell’Ambiente e dal Comune di Terni, e dispone della progettazione esecutiva per la
realizzazione di un centro di conferimento multimateriale in località Collestatte. Tale centro integrerà il sistema
della raccolta differenziata del Parco del Nera.
Ad oggi, tuttavia, si è in attesa della disponibilità dell’area, da parte del Comune di Terni che, per tutto l’anno
2011, non ha comunicato nessun progresso in tal senso.
Se questa situazione di inerzia del Comune di Terni dovesse protrarsi ulteriormente sarebbe opportuno
valutare ipotesi alternative di utilizzo del fondo, come, ad esempio, il potenziamento dell’isola ecologica del
Comune di Arrone; chiaramente qualsiasi decisione in tal senso sarebbe da subordinare al nulla osta del
Ministero dell’Ambiente.
Di seguito il prospetto economico sullo stato di avanzamento dell’intervento:
Realizzazione Raccolta differenziata (Programma
stralcio tutela ambientale - Ministero Ambiente)
Tot.progetto*
Entrata
Uscita
Diff
€
359.678,94 €
284.394,74 €

75.284,20

€

359.678,94

%entrata

%spesa

100,00

79,07

(*) Oltre ai cofinanziamenti dei comuni.
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