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Oggetto: DPCM 18 giugno 2021 recante il riparto nonché la modalità di utilizzo delle risorse 

previste dal cap. 907 per finanziare interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al 

rischio idrogeologico. Approvazione del Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al 

recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici. 

 
 

LA GIUNTA REGIONALE 

 

 

SU PROPOSTA del Presidente, di concerto con l’Assessore Lavori Pubblici e Tutela del 

Territorio, Mobilità 

VISTO lo Statuto della Regione Lazio; 

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e 

del Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale 

regionale; 

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli uffici e 

dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni; 

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale; 

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 

2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari 

delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico; 

VISTO l’art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla 

legge 11 novembre 2014, numero 164 e successive modificazioni; 

VISTO, in particolare, il comma 2 del citato art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 che, 

a partire dalla programmazione 2015, affida l’attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, 

in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la 

contabilità speciale e i poteri di cui all’art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2015, concernente 

l’individuazione dei criteri e delle modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell’art. 10, comma 11, del decreto-legge n. 91 

del 2014; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2016, concernente 

l’approvazione deli indicatori di riparto su base regionale delle risorse finalizzate agli interventi di 

mitigazione del rischio idrogeologico; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 luglio 2017, recante modifiche al 

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° ottobre 2012, che ha istituito il Dipartimento 

“Casa Italia”; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 novembre 2018 recante ripartizione 

delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all’art. 1, 

comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 2015; 

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2019, n. 141/BIL, con il quale 

è stato istituito il capitolo n. 907 “Somme destinate alla difesa del suolo, il dissesto idrogeologico, il 

risanamento ambientale e le bonifiche derivanti dal riparto fondo per gli investimenti e lo sviluppo 

infrastrutturale; 



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 giugno 2021, con il quale sono 

stati definiti il riparto e le modalità di utilizzo delle risorse assegnate alla Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Dipartimento CASA ITALIA sul cap. 907, pari a complessivi 220.228.324,00 euro, 

destinati a interventi volti alla messa in sicurezza del Paese in relazione al rischio idrogeologico; 

CONSIDERATO che: 

- con nota prot. n. 1434 del 2 agosto 2021 del Dipartimento Casa Italia, sono state invitate le 

Regioni e le Province autonome a dare avvio agli adempimenti di cui all’art. 1, co. 6, del 

DPCM 18 giugno 2021, chiedendo contestualmente la conferma dell’esattezza dei codici della 

contabilità speciale del Commissario di Governo ex art. 10, co. 1 del decreto-legge n. 91 del 

2014, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 116 del 2014, per il successivo trasferimento 

dei fondi; 

-  l’articolo 1, co. 1, del predetto DPCM stabilisce che le somme stanziate sul cap. 907 della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, per l’anno 2021, pari a € 220.228.324,00 sono destinate 

ad “interventi finalizzati, tra l’altro, alla rimessa in efficienza di opere idrauliche”; 

-  il co. 3 del medesimo art. 1 prevede, in particolare, che le risorse di cui al DPCM siano 

destinate ad “Interventi finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica 

dei reticoli idrografici”; 

- alla Regione Lazio sono assegnate risorse per complessivi € 13.420.934,29 (all. 1 al D.P.C.M. 

18/06/2021);  

- con decreto n. 6769 del Capo Dipartimento Casa Italia della PCDM, sono state impegnate le 

risorse di competenza della Regione Lazio;  

- l’approvazione degli interventi e degli adeguamenti progettuali è disciplinata dal medesimo 

DPCM e, in particolare, dai co. 6 e seguenti dell’art. 1; 

- ai sensi dell’art. 1, co. 9, del DPCM, l’attuazione degli interventi e degli adeguamenti 

progettuali è assicurata dal Presidente della regione in qualità di Commissario di Governo per il 

contrasto del dissesto idrogeologico, di seguito Presidente-Commissario di Governo, con i 

compiti, le modalità e la contabilità speciale; 

- l’art. 10, comma 2-ter, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni 

dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l’espletamento delle citate attività il 

Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di 

specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza 

pubblica; 

- con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00109 del 13/05/2016, pubblicato sul BURL 

n. 41 del 24/05/2016 l’Ing. Wanda D’Ercole è stato delegato quale Soggetto Attuatore per la 

mitigazione del rischio idrogeologico e ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 

“CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO” aperta presso la Banca d’Italia; 

PRESO ATTO che: 

- con nota circolare DCI-0002214-P-05/11/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento CASA ITALIA, sono stati forniti gli indirizzi operativi per l’individuazione degli 

interventi da candidare a finanziamento; 

- il Soggetto Attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico ha provveduto, con nota prot. 

n. 1005154 del 3/12/2021, a trasmettere alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – 

Dipartimento CASA ITALIA il Piano degli interventi da candidare a finanziamento individuati 

sulla base dei criteri indicati nell’All. 2 al DPCM, nonché a trasmettere lo stesso Piano 

all’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale e all’Autorità di Bacino 



Distrettuale dell’Appennino Meridionale per gli adempimenti previsti all’art. 1, comma 6 del 

DPCM; 

- con nota prot. n. 1066593 del 22/12/2021 l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

Centrale richiedeva documentazione integrativa ai fini del rilascio del parere di competenza sul 

Piano degli interventi di cui al programma di finanziamento in oggetto, ai fini dell’acquisizione 

del parere di cui all’art. 63 del D.lgs. n. 152/2006; 

- con note prot. n. 265162 del 16/03/2022, n. 391285 del 19/04/2022 e n. 399480 del 22/04/2022, 

il Soggetto Attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico ha comunicato l’inserimento 

sulla piattaforma Rendis-web della documentazione integrativa richiesta; 

- l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, come disposto dall’art. 1, co. 7 

del citato DPCM, con nota prot. n. 5036 del 22/02/2022, acquisita al protocollo regionale al n. 

180870 del 22/02/2022, ha comunicato l’avvenuto rilascio di parere sulla Piattaforma ReNDiS-

web; 

- l’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale, come disposto dall’art. 1, co. 7 del 

predetto DPCM, con nota prot. n. 4726 del 10/05/2022, acquisita al protocollo regionale al n. 

455778 del 10/05/2022, ha comunicato l’avvenuto rilascio di parere sulla Piattaforma ReNDiS-

web; 

- la struttura del Soggetto Attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell’art. 

1, co. 8 del DPCM 18 giugno 2021, ha predisposto, per ogni intervento da candidare a 

finanziamento, la relazione tecnica contenente gli elementi di cui all’Allegato 3 del medesimo 

DPCM; 

RITENUTO necessario così come previsto all’art 1, co. 8. del DPCM 18 giugno 2021 approvare 

l’allegato Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al recupero e al miglioramento della 

funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, corredato dalle relazioni tecniche degli interventi 

stessi, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, finanziato a valere sulle risorse 

disponibili di cui all’articolo 1, co. 3, dello predetto DPCM e nei limiti di cui all’allegato 1 del 

DPCM medesimo, pari a euro 13.420.934,29; 

 

DATO ATTO che dalla presente deliberazione non derivano oneri a carico del bilancio regionale, 

 

 

DELIBERA 

 

 

per le motivazioni espresse in premessa, integralmente richiamate: 

 

1. di approvare l’allegato Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al recupero e al 

miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici, corredato dalle relazioni 

tecniche degli interventi stessi, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, 

finanziato a valere sulle risorse disponibili di cui all’articolo 1, co. 3, del DPCM 18 giugno 

2021 e nei limiti di cui all’allegato 1 del DPCM medesimo, pari a euro 13.420.934,29. 

 

La presente deliberazione verrà pubblicata su Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. 

         



N. Codice ReNDiS CUP Titolo Proponente Comune IMPORTO

1 12IR146/G1 F31B21004240005

Lavori di recupero e miglioramento della 

funzionalità idraulica del canale Elena, nei 

Comuni di San Felice Circeo e Terracina

CONSORZIO DI BONIFICA AGRO PONTINO 

(ORA CONSORZIO LAZIO SUD OVEST)

SAN FELICE CIRCEO 

E TERRACINA
2.700.000,00 €

2 12IR152/G1 F11B21007160005
Regimazione e sistemazione idraulica del Rio 

Frassi e del Rio Tramonti nel Comune di Arce
CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI ARCE 1.002.328,62 €

3 12IR153/G1 F11B21007170005
Sistemazione idraulica del Rio Pittoni in agro di 

Villa Santa Lucia
CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI VILLA SANTA LUCIA 302.000,00 €

4 12IR010/G1 F81B11002300005

Completamento del collettore del fosso della 

Patatona (III lotto tratto sottostrada) e 

manutenzione

REGIONE LAZIO CIAMPINO E ROMA 2.500.000,00 €

5 12IR128/G1 F11B15000850005
Sistemazione idraulica Fosso Civitana fra Via di 

formello e S.P. parata Favignano 

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE 

NORD
VELLETRI 793.100,00 €

6 12IR006/CI F37H21005470005
Sistemazione idraulica del fosso Capocanale in 

comune di Contigliano

CONSORZIO DI BONIFICA DELL'ETRURIA 

MERIDIONALE E SABINA
CONTIGLIANO 1.363.142,69 €

7 12IR129/G1 F71B21004350005

Sistemazione idraulica del Fosso Grande o 

Incastro nel tratto compreso tra l'immissione 

del Fosso Acquabona e Via Pratica di Mare -

Lotto 205 

CONSORZIO DI BONIFICA LITORALE 

NORD
ARDEA 1.637.864,52 €

8 12IR861/G1 F87H19005100005
Completamento Dragaggio e sistemazione della 

marana di Prima Porta di carattere urgente 
REGIONE LAZIO ROMA 869.683,64 €

9 12IR008/CI F97H21006970005

Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica 

del F. Nera nel tratto terminale fino alla 

confluenza con il f. Tevere 

REGIONE LAZIO ORTE 350.000,00 €

10 12IR009/CI F77H21007280005
Laovri straordinari di manutenzione dell'alveo 

del Fiume Tronto nel Comune di Amatrice
REGIONE LAZIO AMATRICE 500.000,00 €

11 12IR002/CI F67H21006010005
ripristino delle gabbionate e dei tratti in frana 

del Torrente Rio in Comune di Montelanico

CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI 

ANAGNI
MONTELANICO 500.000,00 €

12 12IR003/CI F81B21005800005
Problematiche idrauliche del Fosso Gorga 

Grande 
CONSORZIO DI BONIFICA CONCA DI SORA BROCCOSTELLA 350.387,87 €

13 12IR004/CI F99J21006790005

Problematiche idrauliche in località Sammucito - 

Campo del Grillo CONSORZIO DI BONIFICA CONCA DI SORA ISOLA DEL LIRI 300.000,00 €

14 12IR001/CI F91B21004250005
Lavori di ripresa tratti in frana del fosso Savo in 

Comune di Valmontone

CONSORZIO DI BONIFICA A SUD DI 

ANAGNI
VALMONTONE 1.100.000,00 €

TOTALE 14.268.507,34 €

“Piano di interventi urgenti e prioritari finalizzati al recupero e al miglioramento della funzionalità idraulica dei reticoli idrografici”

REGIONE LAZIO - DPCM 18 giugno 2021  
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RELAZIONI TECNICHE 

di cui all’allegato 3 del D.P.C.M. 18 giugno 2021 

 

REGIONE LAZIO  

 

 

 

 

Sommario 

 

CAPITOLO 1 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR146/G1; 

CAPITOLO 2 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR152/G1; 

CAPITOLO 3 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR153/G1; 

CAPITOLO 4 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR010/G1; 

CAPITOLO 5 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR128/G1; 

CAPITOLO 6 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR006/CI; 

CAPITOLO 7 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR129/G1; 

CAPITOLO 8 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR861/G1; 

CAPITOLO 9 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR008/CI; 

CAPITOLO 10 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR009/CI; 

CAPITOLO 11 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR002/CI; 

CAPITOLO 12 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR003/CI; 

CAPITOLO 13 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR004/CI; 

CAPITOLO 14 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR001/CI. 
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CAPITOLO 1 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR146/G1  
 

1. Codice unico di progetto – CUP  
CUP: F31B21004240005 
Titolo intervento: Lavori di recupero e miglioramento della funzionalità idraulica del canale 
Elena, nei Comuni di San Felice Circeo e Terracina. 
Soggetto proponente: Consorzio di bonifica Agro Pontino (ora Consorzio Lazio Sud Ovest) 
 

2. Luogo fisico di esecuzione dell’intervento 

Provincia: Latina  
Comune: San felice Circeo e Terracina 
Località: Canale Elena e affluenti 

L’area in esame ricade nei territori dei comuni di San Felice Circeo e Terracina, a circa 4 Km di 
distanza dal centro abitato del primo, a circa 4 Km ad ovest dal centro abitato di Borgo 
Hermada, a circa 3 Km ad est dal centro abitato di Borgo Montenero e infine a circa 2 Km dalla 
foce del Fiume Sisto. Il tratto del canale Elena oggetto di intervento ha una lunghezza di circa 4 
km e una larghezza media della sezione pari a circa 10 ml. L’area ricade nelle ordinanze 
emanate dalla Protezione Civile: n. 558 del 2018 e n. 700 del 2019.  

 

 

 
 

3. Priorità rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico 

della Regione o Provincia autonoma  

La priorità dell’intervento è stata valutata di livello alto; l’intervento è primo nella graduatoria 
del piano degli interventi per priorità. Tale livello è stato determinato secondo i criteri di prio-
rità di cui all’allegato 2 del DPCM 18.06.2021 la cui rispondenza viene qui di seguito esplicitata:  

   
Canale   Elena     

  

Canale   Elena     
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A) L’intervento risulta coerente con la pianificazione di bacino;  
B) Il livello di progettazione attualmente disponibile è quello esecutivo;  
C) È previsto un miglioramento significativo di efficienza dell’opera a seguito dell’intervento;  
D) Il livello di esposizione dei beni è stato valutato alto, secondo quanto riportato dal piano 
stralcio per l’assetto idrogeologico, in cui l’area in oggetto ricade in ambito di pericolosità idrau-
lica mappata dal PAI (PAI Tav. 2.11 sud), Rischio R4 molto elevato; Pericolosità A1 e Area at-
tenzione idraulica. 
 

4. Costo dell’intervento  

 
5. Cronoprogramma dell’intervento 
Il tempo necessario per l’esecuzione dei lavori è previsto in giorni 120 naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. Il cronoprogramma dei lavori è stato 
predisposto in funzione delle attività e fasi lavorative che non creino problematiche di tipo 
idraulico nel corso dell’esecuzione dell’intervento. 
 
6. Tipologia di intervento  
In questi ultimi trent’anni, ed in particolare negli ultimi cinque anni, si sono registrati 
significativi cambiamenti sia delle condizioni climatiche, che del territorio costituente il bacino 
idrografico dell’Elena, acquistando una sempre maggior importanza dal punto di vista 
dell’apporto idrico. Si è infatti riscontrato, sempre più frequentemente, il raggiungimento dei 
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livelli di guardia del canale Elena durante eventi meteorologici avversi, anche di non particolare 
intensità, che con l’esondazione del canale Elena hanno fatto registrare l’allagamento di vaste 
aree agricole e del centro urbano di San Felice Circeo.  

In occasione degli eventi meteorologici eccezionali, si sono quindi verificati dei cedimenti 
arginali sia in sinistra che in destra idraulica del canale Elena e un deterioramento dei manufatti 
di scarico degli affluenti in sx idraulica e un apporto importante di materiale solido diminuendo 
di fatto la sezione idraulica dello stesso.  

L’obiettivo principale degli interventi in oggetto è di recuperare e migliorare la funzionalità 
idraulica del Canale Elena, mediante pulizia e riprofilatura dell’alveo e manutenzione delle 
opere idrauliche di scarico degli affluenti. 

Per mitigare le problematiche riscontrate e migliorare la capacità idraulica del canale Elena in 
modo da garantire il deflusso delle acque libero da qualsiasi ostacolo sono previsti una serie di 
interventi di ripristino e manutenzione, di diversa tipologia riportati brevemente a seguire:  

1. Opere di pulizia e sfalcio completo del canale Elena;  
2. Opere di rimozione del materiale sabbioso depositato lungo l’alveo;  
3. Riprofilatura e sistemazione degli argini del canale sulla base delle sezioni originali;  
4. Rivestimento della sezione idraulica tra l’origine del canale e la vasca del vecchio im-

pianto irriguo denominato sant’Isidoro, per un tratto di circa 750 ml, mediante posa in 
opera di pietrame calcareo su cassonetto armato di fondazione in cls, allettamento su 
sottofondo di malta con rabboccatura, stuccatura e stilatura del giunto;  

5. Sistemazione e ripristino delle opere di immissione degli affluenti del canale Elena sulla 
sinistra idraulica, mediante utilizzo di scogliera e applicazione tessuto e non tessuto e di 
geogriglie per una maggiore stabilità delle sponde, contro l’azione erosiva della corrente. 

Il progetto risponde all’esigenza di migliorare il libero deflusso delle portate piena durante gli 
eventi caratterizzati da fenomeni di rapida e massima intensità per evitare sopralzi dei carichi 
idraulici lungo il tratto dell’alveo, tali da provocare il sormonto degli argini, la loro tracimazione 
e, nel contempo, evitare fenomeni di esondazione dell’area agricola, caratterizzata da colture di 
tipo intensivo di pregio in serra. Tale esigenza nasce dalla necessità di regimentazione delle 
portate concentrate immesse nel corso d’acqua a causa della trasformazione delle attività e pra-
tiche svolte sul territorio agricolo ricadente nel bacino idrografico del canale Elena che ha su-
bito, negli ultimi anni, un incremento superiore al 50% delle superfici impermeabilizzate, con 
conseguente aumento delle portate ordinarie.  

La priorità dell’intervento, mediante gli interventi sopra descritti, è la messa in sicurezza 
dell’area con diminuzione della pericolosità idraulica che determinerà una riduzione dell’esten-
sione delle aree soggette ad allagamento e un miglioramento dell’efficienza idraulica del bacino. 

7. Cofinanziamenti  
Non sono previsti cofinanziamenti per l’intervento in oggetto. 

 
8. Attestazione circa l’assenza di finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi per i medesimi interventi 
Il presente intervento non è interessato da finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi, come risulta da specifica attestazione, agli atti della struttura. 
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CAPITOLO 2 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR152/G1 
 
1. Codice unico di progetto - CUP  
CUP: F11B21007160005 
Titolo intervento: Regimazione e sistemazione idraulica del Rio Frassi e del Rio Tramonti nel 
Comune di Arce 
Soggetto proponente: Consorzio di Bonifica Valle del Liri 
 
2. Luogo fisico di esecuzione dell’intervento 
Provincia: Frosinone 
Comune: Arce 
Località: corso Rio Frassi e Rio Tramonti 
 

 
 
3. Priorità rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico della Regione o Provincia autonoma  

 
Sia il Rio Frassi che il Rio Tramonti non ricadono nelle aree a rischio idraulico del PAI. Tuttavia, 
la natura dei corsi d’acqua a carattere torrentizio, con una portata fortemente influenzata dalle 
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precipitazioni atmosferiche, e le caratteristiche del territorio portano al verificarsi di varie si-
tuazioni di criticità, soprattutto in corrispondenza degli attraversamenti stradali, dei guadi e 
dei ponticelli, dove è presente un forte rischio di esondazione e/o di fenomeni erosivi. 
La priorità dell’intervento rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico ed 
idrogeologico risulta essere media. Tale livello è stato determinato secondo i criteri di priorità 
di cui all’allegato 2 del DPCM 18.06.2021 la cui rispondenza viene qui di seguito esplicitata: 

A) L’intervento risulta coerente con la pianificazione di bacino; 
C)  Il livello di progettazione disponibile è quello esecutivo; 
D) È previsto un elevato miglioramento di efficienza delle opere idrauliche a seguito 

dell’intervento; 
E) Il livello di esposizione dei beni è stato valutato medio. 

 
 
4. Costo dell’intervento  

 
 
5. Cronoprogramma dell’intervento 

Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 210 (diconsi duecentodieci) giorni 
consecutivi e continui decorrenti dal giorno successivo a quello della consegna. 
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6. Tipologia di intervento  

I sopralluoghi effettuati in diversi periodi dell’anno e in diverse condizioni meteorologiche 
hanno confermato quanto emerso dalle simulazioni idrauliche riferite alle sole sezioni fisiche 
del fosso, e hanno inoltre permesso di evidenziare altre criticità relative alle zone adiacenti, 
spesso oggetto di esondazioni e/o di fenomeni erosivi. 

Studi specifici hanno evidenziato fenomeni d’instabilità delle sponde dei due corsi d’acqua e 
l’insufficienza dimensionale dei ponti e degli attraversamenti ed è stata la carenza idraulico-
funzionale di svariati tratti con conseguenti fenomeni di esondazione. 

Attraverso l’analisi dello stato attuale dei luoghi e delle problematiche connesse all’interferenza 
tra i corsi d’acqua, il territorio e le opere umane, sono stati individuati due tipi di azione: 

• il ripristino delle opere idrauliche esistenti danneggiate e l’inserimento di nuove opere 
idrauliche con l’uso di tecniche di ingegneria naturalistica; 

• l’adeguamento funzionale dei ponti esistenti che versano in un pessimo stato conserva-
tivo. 

 
7. Cofinanziamenti  
Non sono previsti cofinanziamenti per l’intervento in oggetto. 

 
8. Attestazione circa l’assenza di finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi per i medesimi interventi 
Il presente intervento non è interessato da finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi, come risulta da specifica attestazione, agli atti della struttura. 
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CAPITOLO 3 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR153/G1 
 
1. Codice unico di progetto - CUP  
CUP: F11B21007170005 

Titolo intervento: Sistemazione idraulica del Rio Pittoni in agro di Villa Santa Lucia 

Soggetto proponente: Consorzio di Bonifica Valle del Liri 

 

2. Luogo fisico di esecuzione dell’intervento 
Provincia: Frosinone 
Comune: Villa Santa Lucia 
Località: Frazione Pittoni 

 
 
3. Priorità rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico della Regione o Provincia autonoma  
Il fosso in oggetto non risulta mappato in cartografia P.A.I rischio idraulico, mentre dall’analisi 
degli elaborati di Piano si evince che parte del tratto di rio Pittoni oggetto di intervento è 
limitrofo alle seguenti aree: 

-  “Aree di possibile ampliamento di fenomeni franosi cartografati all’interno, ovvero di 
fenomeni di primo distacco, per le quali si rimanda al D.M. LL.PP. 11/3/88 – C1” 

-  “Aree di attenzione potenzialmente alta – A Pa”  
-  “Aree a rischio potenzialmente alto – R Pa”. 

 La priorità dell’intervento rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico risulta essere medio. Tale livello è stato determinato secondo i criteri di priorità 
di cui all’allegato 2 del DPCM 18.06.2021 la cui rispondenza viene qui di seguito esplicitata: 
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A) L’intervento risulta coerente con la pianificazione di bacino; 
B) Il livello di progettazione attualmente disponibile è quello Esecutivo; 
C) È previsto un miglioramento significativo di efficienza dell’opera a seguito 
dell’intervento; 
D) Il livello di esposizione dei beni è stato valutato medio. 

 
4. Costo dell’intervento  
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5. Cronoprogramma dell’intervento 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 120  naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
6. Tipologia di intervento  
Le opere di sistemazione idraulica progettate interesseranno un tratto del rio Pittoni, un  corso 
d’acqua  a regime  torrentizio  che  ha  origine  immediatamente  a  valle  dell’abitato  di  Villa  
Santa Lucia. Il rio, dopo avere percorso la zona pedemontana caratterizzata da una discreta 
pendenza, attraversa la frazione Pittoni del suddetto comune fino a confluire nel rio Fontanelle 
in prossimità della strada Casilina. 

Il corso non presenta un andamento molto articolato, tuttavia, in alcuni settori particolarmente 
incisi dall’acqua, le sponde sono soggette a maggiore erosione che possono innescare fenomeni 
in alcuni tratti franosi con conseguente ostruzione dell’alveo ed instabilità della sponda stessa, 
e necessitano quindi di opportuno consolidamento e protezione. 

Negli ultimi anni nell’area in oggetto si è verificato un notevole incremento degli insediamenti 
abitativi, l’urbanizzazione ha determinato una diminuzione delle aree a verde cui non ha 
corrisposto una adeguata sistemazione della rete scolante. 

Si prevede di realizzare opere di sistemazione idraulica che hanno come finalità il completo 
ripristino funzionale del rio; in particolare: 

1) Pulizia del canale per l’intera lunghezza oggetto di intervento (642,72 mt.) mediante scavo 
di materiale eseguito con mezzi meccanici; 

2) Taglio della vegetazione spontanea infestante lungo tutto il tratto oggetto di intervento; 

3) Scavo a sezione obbligata per la realizzazione di opere di consolidamento quali scogliere 
spondali, gabbionate e mantellate flessibili. 

 
7. Cofinanziamenti  
Non sono previsti cofinanziamenti per l’intervento in oggetto. 

 
 
8. Attestazione circa l’assenza di finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi per i medesimi interventi 
Il presente intervento non è interessato da finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi, come risulta da specifica attestazione, agli atti della struttura. 
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CAPITOLO 4 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR010/G1 
 

1. Codice unico di progetto - CUP  
CUP: F81B11002300005 

Titolo intervento: Completamento del collettore del fosso della Patatona (III lotto tratto 

sottostrada) e manutenzione 

Soggetto proponente: Regione Lazio 

 

2. Luogo fisico di esecuzione dell’intervento 
 
Provincia: Roma 
Comune: Ciampino e Roma 

Località: I lavori occorrenti per la mitigazione del rischio idrogeologico verranno attuati nei 
seguenti tratti: 

• tratto interno al centro abitato di Ciampino; 
• tratto subito a monte della ferrovia Roma-Cassino-Napoli. 

 

 

ORTOFOTO da Google Earth, tratto interno al centro abitato di Ciampino oggetto d'intervento in arancione  
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ORTOFOTO da Google Earth, aree subito a monte della ferrovia Roma-Cassino-Napoli oggetto d'intervento ” 
 

3. Priorità rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico 
della Regione o Provincia autonoma  

Il tratto di fosso della Patatona a valle risulta mappato in cartografia P.A.I. in zona di rischio 
R4/R3 mentre il tratto di monte del fosso, oggetto della seconda ipotesi progettuale, non risulta 
invece mappato in cartografia P.A.I., nonostante le molteplici criticità idrauliche riscontrate 
soprattutto durante gli eventi meteorici più intensi, che provocano un elevato trasporto solido 
sia di fondo e sia in sospensione, anche in relazione alla non trascurabile condizione di erosione 
dei versanti del bacino, con conseguenti condizioni di rischio idraulico rilevanti per gli abitanti 
della zona ricadente nel Comune di Ciampino (ca. 1.000 abitanti esposti).  

La priorità dell’intervento rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico è stata valutata, quindi, di livello alto in quanto sono presenti fenomeni di 
restringimento delle sezioni di deflusso, aggravati dalla presenza lungo il tratto di fosso oggetto 
degli interventi di attraversamenti con sezioni di deflusso non adeguate, dovuti sia al trasporto 
solido sia a scarichi abusivi di rifiuti nell’alveo e le sponde a tratti presentano situazioni di 
dissesto ed erosione al piede interno e la sezione trasversale di deflusso presenta 
restringimenti causati da accumuli detritici di varia natura. 

La realizzazione di tale ipotesi progettuale n.2 consentirebbe di ridurre sensibilmente il carico 
idraulico e quindi il rischio sul tratto di valle del fosso della Patatona ricadente nella località 
Morena, compresa tra i Comuni di Ciampino e Roma VII Municipio (ca. 30.000 abitanti esposti). 

Allo stato attuale, il livello di progettazione attualmente disponibile è quello di fattibilità 
tecnico-economica; si ritiene necessario l’aggiornamento dell’ultimo livello progettuale 
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disponibile, il progetto definitivo del 2009, rispetto alla nuova normativa in materia di contratti 
pubblici D.lgs 18 aprile 2016 n.50 e s.s.m.i.i. e all’ultimo Piano stralcio di assetto idrogeologico 
aggiornato al 2020. 

 
4. Costo dell’intervento  

 
 
5. Cronoprogramma dell’intervento 

 
 
6. Tipologia di intervento  
 
Sulla base dello stato di fatto, sono state avanzate due diverse ipotesi progettuali e nello 
specifico: 

QUADRO A

A1) Importo lavori bonifica, demolizioni e trasporto € 1.947.558,95

Importo totale dei lavori € 1.947.558,95

A4) Importo oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 26.000,00

TOTALE LAVORI QUADRO A € 1.973.558,95

QUADRO B

B1) Imprevisti (Compresa IVA) € 12.787,41

B2)Progettazione Definitiva ed Esecutiva € 38.000,00

B3) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 € 25.656,27

B4) Contributo ANAC € 600,00

B5) Spese di gara € 5.000,00

B6) CNPAIA 4% di B2 € 1.520,00

B7) IVA 22% di B2 + B6 € 8.694,40

B8) IVA 22% di A € 434.182,97

TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE QUADRO B € 526.441,05

TOTALE GENERALE € 2.500.000,00

QUADRO ECONOMICO PROGETTO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Redazione progetto definitivo X X

Approvazione progetto definitivo X X X

Redazione progetto esecutivo X

Verifica, validazione ed approvazione progetto 

esecutivo
X

Procedure di gara per affidamento lavori X X

Stipula contratto d'appalto X

Esecuzione dei lavori X X X X X X X X X

Collaudo dei lavori X X X

ATTIVITA'

CRONOPROGRAMMA 

COMPLETAMENTO DEL COLLETTORE DEL FOSSO DELLA PATATONA (III LOTTO SOTTOSTRADA) E MANUTENZIONE

MESI
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1 sdoppiamento dello scatolare in due tratte distinte, tra via Ovidio e via di vigne di Morena 
per poi ricongiungerlo a via della Marranella di Marino; in tal modo si dimezzerebbe l’in-
gombro della sezione sui tratti iniziali che passerebbe dagli attuali 4,5 m circa a 2-2,5m 
circa, mentre per il tratto finale di via della Marranella di Marino resterebbe comunque una 
sezione di 4 m circa con altezza di 3.20m circa. dall’analisi dello stato di fatto si evidenzia 
comunque la complessità della realizzazione di tale intervento, a causa delle ridotte dimen-
sione della sede stradale, in ragione della presenza di sottoservizi da ripristinare a seguito 
dei lavori e dei manufatti edilizi a ridosso della sede stradale 

2 La seconda ipotesi prevede la realizzazione di opere strutturali nel tratto a monte della fer-
rovia Roma-Napoli. Questo intervento andrebbe ad integrare quello già previsto dall’auto-
rità di bacino distrettuale dell’Appennino Centrale denominato Intervento Codice Rendis 
AB25IR002 /WW “Fosso della Caffarella - Realizzazione cassa di espansione”, finanziato dal 
MITE per la sola progettazione nell’ambito del D.P.C.M. 14 luglio 2016 recante “Modalità di 
funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeolo-
gico”, il quale prevede la realizzazione di aree di laminazione delle piene nel tratto subito a 
monte della ferrovia Roma-Cassino-Napoli, al fine di mitigare il rischio idraulico nel tratto 
di valle.  

Alle opere di manutenzione e ripristino spondale nella parte del fosso a monte della ferrovia, la 
quale come riportano le diverse segnalazioni già citate, è in uno scarso stato manutentivo e 
soggetto a fenomeni di esondazione nei punti di maggiore criticità come gli attraversamenti, si 
accompagnerebbero opere di difesa di tipo attivo quali le vasche di laminazione in grado di 
immagazzinare i volumi di piena e di modulare, nel tempo, il loro rilascio nel corso d’acqua, 
oltre all’adeguamento degli attraversamenti con sezioni di deflusso non adeguate. 

Tali aree di laminazione verranno presumibilmente realizzate in corrispondenza di via 
Doganale e vicolo della Patatona.  

Nell’ambito di tale ipotesi progettuale è prevista la realizzazione di tre aree di laminazione, per 
un volume di accumulo complessivo di ca. 100.000 mc, in aggiunta alle due previste 
nell’Intervento Codice Rendis AB25IR002 /WW “Fosso della Caffarella - Realizzazione cassa di 
espansione”, al fine di laminare ca. un terzo del volume dell’onda di piena, calcolato per il bacino 
Caffarella 1 per Tr = 200, pari a 0.64 Mm3. 

La realizzazione di tale ipotesi progettuale consentirebbe di ridurre sensibilmente il carico 
idraulico e quindi il rischio sul tratto di valle del fosso della Patatona ricadente nella località 
Morena, compresa tra i Comuni di Ciampino e Roma VII Municipio (ca. 30.000 abitanti esposti), 
mappata in cartografia PAI come zona R4 e parte R3. 
 
7. Cofinanziamenti  
Non sono previsti cofinanziamenti per l’intervento in oggetto. 
  
8. Attestazione circa l’assenza di finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi per i medesimi interventi 
Il presente intervento non è interessato da finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi, come risulta da specifica attestazione, agli atti della struttura. 
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CAPITOLO 5 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR128/G1 
 
1. Codice unico di progetto - CUP  
CUP: F11B15000850005 

Titolo intervento: Sistemazione idraulica Fosso Civitana fra Via di formello e S.P. parata 

Favignano 

Soggetto proponente: Consorzio di Bonifica Litorale Nord 

 

2. Luogo fisico di esecuzione dell’intervento 
Provincia: Roma  
Comune: Velletri 
Località: Parata Favignano 
L’intervento in oggetto si riferisce esclusivamente al tratto del fosso di Civitana ubicato 

immediatamente a valle dell’incrocio fra la strada comunale Via di Formello e la SP Parata 

Favignano.  

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         ORTOFOTO da Google Earth, in blu il tratto di fiume oggetto d'intervento 
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3. Priorità rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico della Regione o Provincia autonoma  
Il fosso Civitana non risulta allo stato mappato in cartografia P.A.I. nonostante sia 
contraddistinto da un carattere torrentizio con eventi di piena nei mesi invernali durante i quali 
le piogge persistenti, ma anche occasionali violenti scrosci di pioggia, provocano portate 
caratterizzate da alte velocità di deflusso e di trasporto di materiali di vario genere, con 
conseguenti condizioni di rischio idraulico rilevanti per gli abitanti della località Parata 
Favignano nel Comune di Velletri (ca. 500 abitanti esposti). 
 
La priorità dell’intervento rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico risulta essere comunque rilevante a causa delle forti pendenze delle sponde 
causate dalla natura e fragilità dei terreni nei confronti dell’erosione delle acque di 
ruscellamento e delle precipitazioni atmosferiche e a causa dei fenomeni di sottoescavazione 
indotti dalla velocità delle acque del torrente che innestano, quindi, processi franosi pressoché 
continui nel tempo. 
 
4. Costo dell’intervento  
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5. Cronoprogramma dell’intervento 
Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 60 giorni consecutivi e continui 
decorrenti dal giorno successivo a quello della consegna. 

 
6. Tipologia di intervento  
Le opere prevedono la sistemazione del profilo del corso d’acqua, proteggendone il fondo 

dell’alveo e la risoluzione dei problemi di instabilità e delle sponde con protezioni spondali 

adeguate e congruenti con l’inalveazione ipotizzata.  

In particolare, si prevedono i seguenti interventi: 

• rivestimento del fondo dell’alveo con un riporto di materiale ghiaioso al di sopra del 

quale sarà steso un materasso che costituisca la protezione nei confronti dell’erosione 

delle acque di deflusso; 

• realizzazione di una paratia di pali di lunghezza 15,00 m disposti in un'unica fila con un 

interasse di 0,90 m e da un diametro dei pali di 0,60 m. I pali saranno sormontati da un 

cordolo della medesima lunghezza avente un base di 1,20 m ed un’altezza di 0,80 m; 

• protezioni spondali per mezzo di stabilizzazione al piede della scarpata attraverso delle 

scogliere longitudinali costituite da blocchi calcarei. 

 
7. Cofinanziamenti  
Non sono previsti cofinanziamenti per l’intervento in oggetto. 
 
 
8. Attestazione circa l’assenza di finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi per i medesimi interventi 
Il presente intervento non è interessato da finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi, come risulta da specifica attestazione, agli atti della struttura. 
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CAPITOLO 6 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR006/CI 
 
1. Codice unico di progetto - CUP  
CUP: F37H21005470005 

Titolo intervento: Sistemazione idraulica del fosso Capocanale in comune di Contigliano 

Soggetto proponente: Consorzio di Bonifica dell’Etruria Meridionale e Sabina 

 

2. Luogo fisico di esecuzione dell’intervento 
Provincia: Rieti 

Comune: Contigliano 

Località: I lavori occorrenti per la mitigazione del rischio idrogeologico verranno attuati nei 
seguenti tratti: 

• tratti finali dei due fossi affluenti il fosso Capocanale ovvero il fosso “Ravi” ed il fosso 
“Valle Cupa”; 

• tratti ad una quota di poco più a monte sia sul fosso “Ravi” che sul fosso “Valle Cupa”;  
• tratto compreso tra la confluenza in località Capo le Vigne ed il centro abitato; 
• tratto compreso tra il centro abitato e l’immissione nel canale allacciante le acque alte 

del sub comprensorio in sinistra del Velino; 
• tratto interno al centro abitato. 

 

 

ORTOFOTO da Google Earth tratto A-C Fosso Ravi – tratto B-C fosso Vallecupa – tratto C-D fosso Capocanale 
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3. Priorità rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico della Regione o Provincia autonoma  
Il fosso Capocanale non risulta mappato in cartografia P.A.I. nonostante le molteplici criticità 
idrauliche riscontrate soprattutto durante gli eventi meteorici più intensi, che provocano un 
elevato trasporto solido sia di fondo e sia in sospensione, anche in relazione alla non 
trascurabile condizione di erosione dei versanti del bacino, con conseguenti condizioni di 
rischio idraulico rilevanti per gli abitanti del centro urbano del Comune di Contigliano (ca. 2000 
abitanti esposti).  
 
La priorità dell’intervento rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico risulta essere comunque rilevante in quanto sono presenti fenomeni di 
restringimento delle sezioni di deflusso dovuti sia al trasporto solido sia a scarichi abusivi di 
rifiuti nell’alveo e le arginature a tratti presentano situazioni di dissesto ed erosione al piede 
interno e la sezione trasversale di deflusso presenta restringimenti causati da accumuli detritici 
di varia natura. 
 
 
4. Costo dell’intervento  
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5. Cronoprogramma dell’intervento 
Il tempo utile per l'ultimazione dei lavori è stabilito in giorni 180 giorni consecutivi e continui 
decorrenti dal giorno successivo a quello della consegna. 
 
6. Tipologia di intervento  
I lavori prevedono solo ed esclusivamente opere di regimentazione idraulica quali briglie ed 
argini di nuova realizzazione con interventi di ingegneria naturalistica e briglie ed argini 
esistenti da rinforzare mediante ricarica puntuale con terra e rocce. Gli interventi, oltre che 
finalizzati alla messa in sicurezza dei manufatti esistenti, determineranno il riassetto 
dell’equilibrio idrogeologico ed il ripristino della funzionalità idraulica della rete di deflusso 
superficiale del sistema di scolo pedemontano Capocanale-Ravi-Valle Cupa in aree limitrofe al 
centro abitato del Comune di Contigliano (Rieti). 

In particolare, si prevedono i seguenti interventi: 
• pulizia da vegetazione infestante e rifiuti di diversa natura; 
• demolizione di più porzioni arginali e realizzazione di n.3 vasche di calma; 
• realizzazione di rampe di accesso per ogni vasca così da agevolare il periodico 

espurgo; 
• riprofilatura delle sezioni di deflusso e recupero delle aree golenali occupate; 
• protezione del piede interno degli argini attraverso la messa in opera di mate-

rassi di gabbioni tipo “Reno” oppure di palificate reatine. 
 
7. Cofinanziamenti  
Non sono previsti cofinanziamenti per l’intervento in oggetto. 
 
 
8. Attestazione circa l’assenza di finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi per i medesimi interventi 
Il presente intervento non è interessato da finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi, come risulta da specifica attestazione, agli atti della struttura. 
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CAPITOLO 7 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR129/G1 
 
1. Codice unico di progetto - CUP  
CUP: F71B21004350005 
Titolo intervento: Sistemazione idraulica del Fosso Grande o Incastro nel tratto compreso tra 
l'immissione del Fosso Acquabona e Via Pratica di Mare -Lotto 205 
Soggetto proponente: Consorzio di Bonifica Litorale Nord 
 
2. Luogo fisico di esecuzione dell’intervento 
Provincia: Roma 
Comune: Ardea 
Località: Tratto compreso tra l’immissione del Fosso Acquabona e Via Pratica di Mare 

Il bacino del Fosso Grande o Incastro si apre a ventaglio, in quattro sottobacini principali, de-
nominati fossi di Valle Oliva, Marana, Mola e Muratella, che, a loro volta, si ramificano in innu-
merevoli bacini minori. Tale disposizione è, logicamente, favorevole alla concentrazione delle 
piene in quanto i singoli bacini, avendo pendenze e forme pressoché uguali hanno di conse-
guenza molto simili i tempi di corrivazione. 
L’area a ridosso della SP Laurentina, dove il Fosso Grande o Incastro nasce dalla confluenza dei 
due corsi d’acqua Muratella e Mola, è indicata nel progetto di Piano di Assetto idrogeologico 
(PAI) della Regione Lazio come fascia a pericolosità A, che può essere inondata con frequenza 
media non superiore alla trentennale. 
I maggiori inconvenienti e quindi le maggiori necessità di intervento si hanno nel tronco com-
preso fra l’immissione del suo affluente in sinistra idraulica Fosso dell’Acquabona e l’attraver-
samento stradale di  Via Pratica di mare per una lunghezza complessiva di 2.800 metri. 
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3. Priorità rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico della Regione o Provincia autonoma  
La priorità dell’intervento è stata valutata di livello alto; l’intervento è settimo nella graduatoria 
del piano degli interventi per priorità. Tale livello è stato determinato secondo i criteri di prio-
rità di cui all’allegato 2 del DPCM 18.06.2021 la cui rispondenza viene qui di seguito esplicitata:  
A) L’intervento risulta coerente con la pianificazione di bacino;  
B) Il livello di progettazione attualmente disponibile è quello definitivo;  
C) È previsto un miglioramento significativo di efficienza dell’opera a seguito dell’intervento;  
D) Il livello di esposizione dei beni è stato valutato alto, secondo quanto riportato dal piano 
stralcio per l’assetto idrogeologico, in cui l’area in oggetto ricade in ambito di pericolosità idrau-
lica mappata dal PAI, Rischio R4 molto elevato; Pericolosità A.  
 
4. Costo dell’intervento  
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5. Cronoprogramma dell’intervento 
Il tempo necessario per l’esecuzione dei lavori è previsto in giorni 365 naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. 
 
6. Tipologia di intervento  
L’obiettivo principale degli interventi in oggetto è di recuperare e migliorare la funzionalità 
idraulica del Fosso Incastro, mediante la pulizia e la riprofilatura dell’alveo e delle sue sponde 
con espurgo dei materiali sedimentati. 

Il bacino del Fosso Grande o Incastro ha una estensione di 140,7 Kmq e raccoglie le acque di un 
ampio territorio che defluiscono in esso attraverso quattro sottobacini principali che, a loro 
volta, si ramificano in innumerevoli bacini minori. Tali bacini hanno forme, pendenze e quindi 
tempi di corrivazione pressoché uguali e di conseguenza tale situazione è logicamente favore-
vole alla concentrazione delle piene. Da tale situazione i maggiori inconvenienti e quindi le mag-
giori necessità di intervento si hanno nel tronco compreso fra l’immissione del suo affluente in 
sinistra idraulica Fosso dell’Acquabona e l’attraversamento stradale di Via pratica di Mare per 
una lunghezza complessiva di 2.800 metri. In questo tratto infatti sono presenti gravi fenomeni 
di interrimento causati dal trasporto solido di sedimenti che provengono da un bacino così im-
portante. La pendenza assai esigua (0,2 %), dovuta al naturale andamento topografico di questa 
parte della fascia costiera laziale, non facilita inoltre il trasporto di detti depositi a mare.  

Tale situazione, oltre a diminuire la sezione idraulica del corso d’acqua, genera inoltre 
ostruzione all’immissione dei fossi minori e collettori all’interno del Fosso Grande o Incastro, 
provocando così fenomeni di rigurgito e conseguenti allagamenti delle aree limitrofe.  

La quota di fondo alveo di tale tratto del Fosso Grande o Incastro, pertanto, risulta di 
fondamentale importanza al fine di consentire il regolare deflusso delle acque dalle zone 
urbanizzate limitrofe e pertanto necessità di urgenti interventi di rimozione dei materiali 
sedimentati che hanno provocato l’innalzamento dell’alveo mediamente di circa 1,5 m.  

Al fine di garantire la sicurezza idrogeologica delle aree fortemente urbanizzate che si trovano 
a margine del Fosso Grande o Incastro, e migliorare la capacità idraulica del Fosso Incastro in 
modo da garantire il deflusso delle acque libero da qualsiasi ostacolo sono previsti una serie di 
interventi di sistemazione ripristino e manutenzione straordinaria, riportati brevemente a 
seguire:  

- espurgo dei materiali sedimentati all’interno dell’alveo finalizzato a ripristinare la 
naturale pendenza e le quote della livelletta di fondo alveo, nonché necessario al fine di 
ricreare la sezione idraulicamente necessaria per il deflusso delle portate normali; 

- decespugliamento delle aree arginali, taglio di arbusti e pulizia sponde alveo sia in 
sinistra che in destra idraulica su tutto il tratto oggetto di intervento; nello specifico si 
tratta di andare a rimuovere tutta la vegetazione (erba, cespugli, arbusti e ceppaie varie) 
presente; 

-  trasporto a discarica dei materiali provenienti dagli scavi; 
-  lavori in economia e di rifinitura. 

Il progetto risponde all’esigenza di migliorare il libero deflusso delle portate di piena durante 
gli eventi caratterizzati da fenomeni di rapida e massima intensità per evitare sopralzi dei cari-
chi idraulici lungo il tratto dell’alveo, tali da provocare il sormonto degli argini e, nel contempo, 
evitare fenomeni di inondazione delle aree circostanti. 
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La priorità dell’intervento è la messa in sicurezza dell’area con diminuzione della pericolosità 
idraulica che determinerà una riduzione dell’estensione delle aree soggette ad allagamento e 
un miglioramento dell’efficienza idraulica del bacino.  

7. Cofinanziamenti  
Non sono previsti cofinanziamenti per l’intervento in oggetto. 
 
8. Attestazione circa l’assenza di finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi per i medesimi interventi 
Il presente intervento non è interessato da finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi, come risulta da specifica attestazione, agli atti della struttura. 
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CAPITOLO 8 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR861/G1 
 
1. Codice unico di progetto - CUP  
CUP: F87H19005100005 

Titolo intervento: Completamento Dragaggio e sistemazione della marana di Prima Porta di 

carattere urgente 

Soggetto proponente: Regione Lazio 

 

2. Luogo fisico di esecuzione dell’intervento 
Provincia: Roma  
Comune: Roma 
Località: Prima Porta 
 

 
 
 
3. Priorità rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico della Regione o Provincia autonoma  
La priorità dell’intervento è stata valutata di livello alto. Tale livello è stato determinato 
secondo i criteri di priorità di cui all’allegato 2 del DPCM 18.06.2021 la cui rispondenza viene 
qui di seguito esplicitata: 

A. Il progetto è coerente con la pianificazione di bacino 
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B. Il livello di progettazione attualmente disponibile è quello esecutivo; 
C. È previsto un miglioramento significativo di efficienza dell’opera a seguito 

dell’intervento di bonifica e manutenzione; 
D. Elevato livello di esposizione dei beni che si intende salvaguardare e conseguenti 

benefici attesi dall’esecuzione dell’intervento, compresa la riduzione del rischio residuo. 
 

4. Costo dell’intervento  
 

.  
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5. Cronoprogramma dell’intervento 
Il tempo necessario per l’esecuzione dei lavori è previsto in giorni 120 naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. 
 
6. Tipologia di intervento  
I lavori verranno eseguiti per ripristinare la funzionalità idraulica del fosso, il quale si ritrova 
in uno scarso stato manutentivo. Si prevede infatti la rimozione dei materiali di deposito, che 
negli anni hanno modificato il fondo alveo andandone a ridurre l’officiosità, e la riprofilatura 
delle sezioni di deflusso tramite decespugliamento delle aree arginali, taglio di arbusti e pulizia 
sponde alveo sia in sinistra che in destra idraulica. L’importo complessivo per la realizzazione 
dell’intervento è stimato in € 869.683,64 comprensivo di oneri della sicurezza e somme a 
disposizione dell’Amministrazione 

Si prevedono dunque le seguenti lavorazioni / interventi: 

• Scavo del materiale sedimentato per il ripristino della sezione di deflusso 

• Rimozione della vegetazione arborea dal centro alveo ove esistano condizioni di rischio 

idraulico; 

• Rimozione di detriti arborei in alveo nei tratti individuati; 

• Taglio arboreo lungo gli argini dei tratti individuati, da effettuarsi in modo che non si 

pregiudichi la stabilità e la vulnerabilità delle sponde all’azione erosiva delle correnti di 

piena; 

• Rimozione delle ceppaie poste lungo le sponde nei tratti individuati, aventi parte dell’ap-

parato radicale scoperto e che risultino instabili a causa di piccoli movimenti franosi o di 

erosioni; 

• Rimozione di barre fluviali presenti in alveo, nei tratti individuati; 

• Rimozione di alberi e vegetazione situati sul fiume o sulle sue sponde che interferiscono 

con strutture strategiche; 

• Eliminazione di criticità idrauliche presenti alla confluenza dei Fossi sia in sinistra che in 

destra idraulica. 

 
7. Cofinanziamenti  
Non sono previsti cofinanziamenti per l’intervento in oggetto. 

 
 
8. Attestazione circa l’assenza di finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi per i medesimi interventi 
Il presente intervento non è interessato da finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi, come risulta da specifica attestazione, agli atti della struttura. 
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CAPITOLO 9 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR008/CI 
 
1. Codice unico di progetto - CUP  
CUP: F97H21006970005 
Titolo intervento: Interventi di ripristino dell’officiosità idraulica del F. Nera nel tratto 
terminale fino alla confluenza con il f. Tevere 
Soggetto proponente: Regione Lazio 
 

2. Luogo fisico di esecuzione dell’intervento 
Provincia: Viterbo 
Comune: Orte 
Località: tratto terminale fino alla confluenza con il fiume Tevere 
L’intervento in oggetto si riferisce esclusivamente al tratto terminale fino alla confluenza con il 
fiume Tevere all’interno ed all’esterno dell’alveo in sponda dx per una lunghezza pari a circa 1 
Km. 
 

 
 
 
3. Priorità rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico della Regione o Provincia autonoma  
La priorità dell’intervento rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico risulta essere alta. Tale livello è stato determinato secondo i criteri di priorità di 
cui all’allegato 2 del DPCM 18.06.2021 la cui rispondenza viene qui di seguito esplicitata: 
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A) L’intervento risulta coerente con la pianificazione di bacino; 
B) Il livello di progettazione attualmente disponibile è quello di Fattibilità; 
C) È previsto un miglioramento significativo di efficienza dell’opera a seguito 
dell’intervento di bonifica e manutenzione; 
D) Il livello di esposizione dei beni è stato valutato alto, secondo quanto riportato dal piano 
stralcio per l’assetto idrogeologico del Bacino del Tevere, in cui l’area in oggetto risulta essere 
compresa fra quelle soggette ad allagabilità del reticolo principale. 
 
4. Costo dell’intervento  

 
 
5. Cronoprogramma dell’intervento 
Il tempo necessario per l’esecuzione dei lavori è previsto in giorni 90 naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. 
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6. Tipologia di intervento  
Interventi di manutenzione per ripristinare la funzionalità idraulica del Fiume.  
Si prevede la rimozione di tutta quella vegetazione, arbustiva e arborea, che sia di ostruzione al 
regolare deflusso dell’acqua o che interferisca con la sezione idraulica di portata del fiume in 
condizioni di piena ordinaria, nonché il ripristino spondale in frana o in erosione.  
In particolare, si prevedono i seguenti interventi: 

• Nelle sezioni fluviali con alveo inciso individuate lungo il Fiume Nera: rimozione della 
vegetazione arborea dal centro alveo ove esistano condizioni di rischio idraulico; 

• Rimozione di detriti arborei in alveo nei tratti individuati lungo il Fiume Nera; 
 

• Taglio arboreo lungo gli argini dei tratti individuati, da effettuarsi in modo che non si 
pregiudichi la stabilità e la vulnerabilità delle sponde all’azione erosiva delle correnti di 
piena;  

• Rimozione delle ceppaie poste lungo le sponde nei tratti individuati lungo il Fiume Nera, 
aventi parte dell’apparato radicale scoperto e che risultino instabili a causa di piccoli 
movimenti franosi o di erosioni; 

• Rimozione di barre fluviali presenti in alveo, nei tratti individuati lungo il Fiume Nera;  
• Rimozione di alberi e vegetazione situati sul fiume o sulle sue sponde che interferiscono 

con strutture strategiche, ovvero in prossimità della Autostrada e del Ponte Ferroviario;  
• Eliminazione di criticità idrauliche presenti alla confluenza del Fiume Tevere;  
• Pulitura della vegetazione nell’alveo del Fiume Nera ed asportazione del materiale 

ghiaioso cumulatosi sul fondo; 
• Ripristino della continuità spondale mediante opere di ingegneria naturalistica: quali 

palizzata viva, ove siano avvenuti fenomeni di instabilità locale dei pendi, a valle del 
ponte della ferrovia. 

 
7. Cofinanziamenti  
Non sono previsti cofinanziamenti per l’intervento in oggetto. 

 
8. Attestazione circa l’assenza di finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi per i medesimi interventi 
Il presente intervento non è interessato da finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi, come risulta da specifica attestazione, agli atti della struttura. 
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CAPITOLO 10 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR009/CI 
 
1. Codice unico di progetto - CUP  
CUP: F77H21007280005 
Titolo intervento: Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Tronto nel 
Comune di Amatrice 
Soggetto proponente: Regione Lazio 
 
2. Luogo fisico di esecuzione dell’intervento 
Provincia: Rieti  
Comune: Amatrice 
Località: tratto a valle della briglia del ponte Rosa 
L’intervento in oggetto si riferisce esclusivamente al tratto montano del fiume Tronto ricadente 
nel territorio del comune di Amatrice per una lunghezza pari a circa 3.00 km (primo stralcio) 
 
3. Priorità rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico della Regione o Provincia autonoma  
La priorità dell’intervento rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico risulta essere media. Tale livello è stato determinato secondo i criteri di priorità 
di cui all’allegato 2 del DPCM 18.06.2021 la cui rispondenza viene qui di seguito esplicitata: 
A) L’intervento risulta coerente con la pianificazione di bacino; 
B) Il livello di progettazione attualmente disponibile è quello di Fattibilità; 
C) È previsto un miglioramento significativo di efficienza dell’opera a seguito 
dell’intervento di bonifica e manutenzione; 
D) Il livello di esposizione dei beni è stato valutato medio, secondo quanto riportato dal 
piano stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico del fiume Tronto, in cui l’area in oggetto 
risulta essere di livello RISCHIO E 2. 
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4. Costo dell’intervento  

  
 
5. Cronoprogramma dell’intervento 
Il tempo necessario per l’esecuzione dei lavori è previsto in giorni 120 naturali e consecutivi 
decorrenti dalla data del verbale di consegna degli stessi. 
 
6. Tipologia di intervento  
Interventi di manutenzione per ripristinare la funzionalità idraulica del Fiume.  
Si prevede la rimozione di tutta quella vegetazione, arbustiva e arborea, che sia di ostruzione al 
regolare deflusso dell’acqua o che interferisca con la sezione idraulica 3 di portata del fiume in 
condizioni di piena ordinaria, nonché il ripristino spondale in frana o in erosione. 
In particolare, si prevedono i seguenti interventi: 

• Nelle sezioni fluviali con alveo inciso individuate lungo il Fiume Tronto: rimozione della 
vegetazione arborea dal centro alveo ove esistano condizioni di rischio idraulico;  

• Rimozione di detriti arborei in alveo nei tratti individuati lungo il Fiume Tronto; 
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• Taglio arboreo lungo gli argini dei tratti individuati, da effettuarsi in modo che non si 
pregiudichi la stabilità e la vulnerabilità delle sponde all’azione erosiva delle correnti di 
piena; 

• Rimozione delle ceppaie poste lungo le sponde nei tratti individuati lungo il Fiume 
Tronto, aventi parte dell’apparato radicale scoperto e che risultino instabili a causa di 
piccoli movimenti franosi o di erosioni; 

• Rimozione di barre fluviali presenti in alveo, nei tratti individuati lungo il Fiume Tronto;  
• Rimozione di alberi e vegetazione situati sul fiume o sulle sue sponde che interferiscono 

con strutture strategiche;  
• Eliminazione di criticità idrauliche presenti alla confluenza dei Fossi sia in sinistra che 

in destra idraulica;  
• Pulitura della vegetazione nell’alveo del Fiume Tronto ed asportazione del materiale 

ghiaioso cumulatosi sul fondo e ripartizione sulle sponde;  
• Ripristino della continuità spondale mediante opere di ingegneria naturalistica ove 

siano avvenuti fenomeni di instabilità locale dei pendi. 
 
7. Cofinanziamenti  
Non sono previsti cofinanziamenti per l’intervento in oggetto. 

 
 
8. Attestazione circa l’assenza di finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi per i medesimi interventi 
Il presente intervento non è interessato da finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi, come risulta da specifica attestazione, agli atti della struttura. 
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CAPITOLO 11 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR002/CI 
 
1. Codice unico di progetto - CUP  
CUP: F67H21006010005 

Titolo intervento: ripristino delle gabbionate e dei tratti in frana del Torrente Rio in Comune 

di Montelanico 

Soggetto proponente: Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni 

 

2. Luogo fisico di esecuzione dell’intervento 
Provincia: Roma 
Comune: Montelanico 
Località: Centro abitato 
Il tratto interessato dall’intervento è quello che attraversa il centro abitato del capoluogo 
comunale. 
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3. Priorità rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico della Regione o Provincia autonoma  
Il Torrente Rio non ricade nelle aree a rischio idraulico del PAI. Tuttavia, il suo carattere 
torrentizio caratterizzato da importanti e repentini eventi di piena, conseguenza delle piogge 
sempre più intense ed improvvise, che, oltre a trasportare una elevata quantità di sedimenti 
calcarei e terrosi sviluppa continue azioni erosive lungo le sponde provocando dissesti e 
cedimenti, comporta conseguenti condizioni di rischio rilevanti per gli abitanti del centro 
abitato di Montelanico. Infatti, il tratto oggetto di dissesto non solo attraversa un’area 
densamente urbanizzata (più di 200 abitanti esposti circa) ma è anche costeggiato da una 
strada comunale, con traffico veicolare e pedonale, le cui sponde sono interessate da importanti 
fenomeni erosivi. 

La priorità dell’intervento rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico ed 
idrogeologico risulta essere elevata. Tale livello è stato determinato secondo i criteri di priorità 
di cui all’allegato 2 del DPCM 18.06.2021 la cui rispondenza viene qui di seguito esplicitata: 

A) L’intervento risulta coerente con la pianificazione di bacino; 
B) Il livello di progettazione disponibile è quello di fattibilità tecnico-economica; 
C) È previsto un elevato miglioramento di efficienza delle opere idrauliche a seguito 

dell’intervento; 
D) Il livello di esposizione dei beni è stato valutato alto.  

 
 

4. Costo dell’intervento  

 
 
5. Cronoprogramma dell’intervento 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 215 naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
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6. Tipologia di intervento  
Il Torrente Rio è già stato oggetto di sistemazione idraulica da parte della Regione Lazio e del 
Comune. Tuttavia, a causa del suo regime a carattere torrentizio, ha subito negli anni danni alle 
stesse opere realizzate e nuovi smottamenti e frane.  
L’intervento ha, quindi, come finalità il ripristino di opere di difesa spondale interessate da 
cedimenti e dissesti e la realizzazione di nuve.  
I lavori nello specifico riguardano la posa in opera di gabbionate metalliche costituite da una 
struttura scatolare, a basso impatto ambientale, permettendo quindi un intervento integrabile 
con il paesaggio, riempite di pietra calcarea. In sintesi, si prevede: 

• Rimozione dei tratti gabbionate divelti e ripristino delle stesse; 
• Consolidamento dei tratti di gabbionate esistenti; 
• Realizzazione di nuove gabbionate nei tratti interessati da fenomeni franosi. 

 
 
7. Cofinanziamenti  
Non sono previsti cofinanziamenti per l’intervento in oggetto. 
 
8. Attestazione circa l’assenza di finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi per i medesimi interventi 
Il presente intervento non è interessato da finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi, come risulta da specifica attestazione, agli atti della struttura. 
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CAPITOLO 12 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR003/CI 
 
1. Codice unico di progetto - CUP  
CUP: F81B21005800005 

Titolo intervento: Problematiche idrauliche del Fosso Gorga Grande 

Soggetto proponente: Consorzio di Bonifica Conca di Sora 

 

2. Luogo fisico di esecuzione dell’intervento 
Provincia: Frosinone 
Comune: Broccostella 
Località: area limitrofa alla strada statale SS627 
 

 
 
3. Priorità rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico della Regione o Provincia autonoma  
Il fosso in oggetto non risulta mappato in cartografia P.A.I. nonostante sia causa di frequenti 

allagamenti che interessano l’area limitrofa con ingenti danni e situazioni di pericolo che 

generano condizioni di rischio idraulico rilevanti. La priorità dell’intervento rispetto alle 

politiche di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico risulta essere rilevante. Tale livello 

è stato determinato secondo i criteri di priorità di cui all’allegato 2 del DPCM 18.06.2021 la cui 

rispondenza viene qui di seguito esplicitata: 

A) L’intervento risulta coerente con la pianificazione di bacino; 

B) Il livello di progettazione attualmente disponibile è quello fattibilità tecnica-economica; 

C) È previsto un miglioramento significativo di efficienza dell’opera a seguito 

dell’intervento; 



 
 

 

 

 
D. L. 24 GIUGNO 2014, N. 91 - ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE ED AL FINANZIAMENTO DI 

INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

 

 
 

 

 

 

D) Il livello di esposizione dei beni è stato valutato medio. 

 
4. Costo dell’intervento  

  
5. Cronoprogramma dell’intervento 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 280 naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
6. Tipologia di intervento  
Il progetto prevede la risoluzione dei frequenti allagamenti che interessano l’area limitrofa al 
fosso Gorga Grande nel Comune di Broccostella. È necessario, quindi, procedere con 
l’adeguamento dell’attraversamento della strada statale SS627, con una ricalibratura del corso 
d’acqua mediante la realizzazione di rinforzi spondali con gabbionate per garantire la sicurezza 
idraulica dell’area.  
Si prevedono: 

- interventi nei tratti in frana lungo la strada ed in corrispondenza degli attraversamenti; 
- posa di una condotta scolmatrice idonea ad evitare fenomeni di allagamento nei tratti a 

monte che sarà inoltre opportunamente collegata con delle caditoie stradali allo scopo 
di drenare le acque meteoriche. In particolare, con la realizzazione della condotta di 
raccolta delle acque, alcuni tratti che oggi hanno sezione in terra saranno trasformati 
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con miglioramento oltre che dal punto di vista idraulico anche di tipo urbanistico e di 
sicurezza stradale (figura 1); 

- manutenzione ordinaria del fosso volta a ripristinare la sezione idraulica originaria 
parzialmente ostruita da depositi litoidi. 

 

 

Figura 1- – Esempio di realizzazione della condotta di raccolta delle acque 

 
7. Cofinanziamenti  
Non sono previsti cofinanziamenti per l’intervento in oggetto. 

 
8. Attestazione circa l’assenza di finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi per i medesimi interventi 
Il presente intervento non è interessato da finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi, come risulta da specifica attestazione, agli atti della struttura. 
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CAPITOLO 13 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR004/CI 
 
1. Codice unico di progetto - CUP  
CUP: F99J21006790005 

Titolo intervento: Problematiche idrauliche in località Sammucito - Campo del Grillo 

Soggetto proponente: Consorzio di Bonifica Conca di Sora 

 

2. Luogo fisico di esecuzione dell’intervento 
Provincia: Frosinone 
Comune: Isola del Liri 
Località: Sammucito - Campo dei Grilli 

L’intervento in oggetto si riferisce esclusivamente al tratto di SR82 nel Comune di Isola del 
Liri compreso tra via Campo dei Grilli e via Francesco Petrarca di circa 380 m. 

 
 
3. Priorità rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico della Regione o Provincia autonoma  
Il fosso in oggetto non risulta mappato in cartografia P.A.I. nonostante sia causa di frequenti 
allagamenti che interessano l’area limitrofa alla strada statale SR82 con conseguenti condizioni 
di rischio idraulico rilevanti. La priorità dell’intervento rispetto alle politiche di mitigazione del 
rischio idraulico e idrogeologico risulta essere rilevante. Tale livello è stato determinato 
secondo i criteri di priorità di cui all’allegato 2 del DPCM 18.06.2021 la cui rispondenza viene 
qui di seguito esplicitata: 
A) L’intervento risulta coerente con la pianificazione di bacino; 
B) Il livello di progettazione attualmente disponibile è quello fattibilità tecnica-economica; 
C) È previsto un miglioramento significativo di efficienza dell’opera a seguito 
dell’intervento; 
D) Il livello di esposizione dei beni è stato valutato medio. 
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4. Costo dell’intervento  

 
 
5. Cronoprogramma dell’intervento 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 280 naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
 
6. Tipologia di intervento  
Il progetto prevede la risoluzione dei frequenti allagamenti che interessano l’area limitrofa alla 
strada statale SR82 nel Comune di Isola del Liri. È necessario, quindi, procedere con 
l’adeguamento del tratto di valle per garantire la sicurezza idraulica dell’area mediante una 
ricalibratura del corso d’acqua e mediante la realizzazione di rinforzi spondali con gabbionate 
e scogliere rinverdite. 
Nel TRATTO 1 si prevede la risagomatura del fosso esistente e innesto della rete di drenaggio 
delle acque superficiali, ripristino delle sponde in erosione con tecniche di ingegneria 
naturalistica. 
Nel TRATTO 2 si prevede la sostituzione della condotta esistente del DN 800 con condotta 
scolmatrice DN 1400; la condotta sarà inoltre opportunamente collegata con delle caditoie 
stradali allo scopo di drenare le acque meteoriche. Nel tratto finale il canale sarà a sezione 
aperta con sponde rivestite in scogliera rinverdita. 
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Figura 2- Tratto di fosso oggetto d'intervento, in verde il tratto 1, in blu il tratto 2 

 
 
7. Cofinanziamenti  
Non sono previsti cofinanziamenti per l’intervento in oggetto. 
 
 
8. Attestazione circa l’assenza di finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi per i medesimi interventi 
Il presente intervento non è interessato da finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi, come risulta da specifica attestazione, agli atti della struttura. 
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CAPITOLO 14 - RELAZIONE TECNICA INTERVENTO 12IR001/CI 
 
1. Codice unico di progetto - CUP  
CUP: F91B21004250005 

Titolo intervento: lavori di ripresa tratti in frana del fosso Savo in Comune di Valmontone 

Soggetto proponente: Consorzio di Bonifica a Sud di Anagni   

 

2. Luogo fisico di esecuzione dell’intervento 
Provincia: Roma 
Comune: Valmontone 
Località: centro abitato di Valmontone 
I luoghi d’interesse sono situati nell'area sud-ovest del territorio comunale in prossimità del 
tratto stradale d'ingresso della via Casilina nel centro abitato di Valmontone 

 
 
3. Priorità rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e 
idrogeologico della Regione o Provincia autonoma  
Il fosso in oggetto non risulta mappato in cartografia P.A.I. nonostante che la trasformazione 
del territorio abbia determinato un notevole aumento delle portate dei corsi d’acqua, ed una 
sostanziale diminuzione dei tempi di corrivazione che, anche a seguito dei cambiamenti 
climatici caratterizzati da piogge molto più intense, provocano molto più frequentemente 
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fenomeni estremi che mettono in pericolo la pubblica e privata incolumità. La priorità 
dell’intervento rispetto alle politiche di mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico risulta 
essere rilevante anche a causa dell'azione erosiva della corrente che ha provocato lo 
scalzamento dei piedi di fondazione delle sponde verticali in c.a. dando origine a fenomeni di 
instabilità delle pareti e a smottamenti di terreno del tratto a valle dove il fosso riprende una 
conformazione naturale con una sezione d'alveo fortemente incisa. 
Tale livello è stato determinato secondo i criteri di priorità di cui all’allegato 2 del DPCM 
18.06.2021 la cui rispondenza viene qui di seguito esplicitata: 
A) L’intervento risulta coerente con la pianificazione di bacino; 
B) Il livello di progettazione attualmente disponibile è quello fattibilità tecnica-economica; 
C) È previsto un miglioramento significativo di efficienza dell’opera a seguito 
dell’intervento; 
D) Il livello di esposizione dei beni è stato valutato alto. 
 
4. Costo dell’intervento  

  
 
5. Cronoprogramma dell’intervento 
Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell'appalto è fissato in giorni 226 naturali e 
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 
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6. Tipologia di intervento  
L’intervento proposto consiste nella sistemazione del corso d’acqua immediatamente a valle 
del tratto tombato per uno sviluppo di circa 350 ml, dove sono in atto i fenomeni di dissesto. 
Nel tratto delimitato dalle pareti verticali (circa 125 ml) si prevede di realizzare la protezione 
del fondo con massi artificiali di forma cubica (dimensioni 80x80x80 cm) allettati su uno strato 
di ghiaia spessore 30 cm. Al fine di agevolare lo scorrimento delle portate minime il fondo del 
letto sarà sagomato a V con pendenze trasversali minime del 4%. Sulle parti laterali della 
sezione d’alveo saranno inseriti dei blocchi dissipatori di energia, con la funzione di rallentare 
le velocità di scorrimento in corrispondenza degli eventi di piena. 
Il tratto di alveo a valle sarà sistemato con l’inserimento degli stessi massi artificiali sul fondo 
ed una scogliera di protezione al piede delle sponde realizzata con massi ciclopici. Sulla parte 
superiore della sponda saranno realizzate gabbionate metalliche con altezze variabili fino al 
raggiungimento della quota superiore del piano di campagna. 
I gabbioni sono costituiti da una struttura scatolare, a basso impatto ambientale, permettendo 
quindi un intervento duraturo e perfettamente integrabile con il paesaggio circostante. 
 
7. Cofinanziamenti  
Non sono previsti cofinanziamenti per l’intervento in oggetto. 
 
 
8. Attestazione circa l’assenza di finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi per i medesimi interventi 
Il presente intervento non è interessato da finanziamenti già disposti nell’ambito di altri 
programmi, come risulta da specifica attestazione, agli atti della struttura. 
 
 


