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Il progetto che la presente relazione accompagna è stato redatto nell’ambito del programma 
di interventi nei corsi d’acqua di competenza regionale per l’anno 2012 – Delibera di Giunta della 
Regione Emilia –Romagna n. 611 del 14 maggio 2012 e prevede la manutenzione straordinaria di 
vari tratti dei fiumi Lamone, Montone, Ronco e Fiumi Uniti, ricadenti nella provincia di Ravenna

Nel fiume Lamone nel tratto non classificato sono previsti due interventi:
intervento 1: in località Ponte Nono, lungo il fiume Lamone, in sinistra idrografica, si presenta 
un’alta falesia sopra la quale, distante pochi metri dal ciglio, corre la sp 302 nel tratto tra gli abitati 
di Fognano e Brisighella. La sponda fluviale sinistra sotto al versante scosceso presenta una 
erosione spondale che ha portato a giorno le rocce alla base del versante al cui apice si trova il 
tracciato della strada provinciale, trascinando a valle il materiale originariamente costituente la 
sponda formata da sabbie e ghiaie. Il tracciato del Lamone in quel punto forma un’ampia ansa verso 
destra ed il punto dove si è manifestata l’erosione si trova nel centro della curva fluviale.

 Si prevede di realizzare una difesa radente in sponda sinistra con l’utilizzo di pietrame 
lapideo di cava e di procedere alla centratura della cunetta di magra, mediante ricollocazione dei 
depositi alluvionali presenti in destra idrografica.

 Inoltre si procederà alla pulizia dell’alveo fluviale nei tratti limitrofi all’erosione, operando 
con mezzi meccanici, mediante taglio e rimozione della vegetazione labente e aggettante in alveo.

intervento 2 : in località Errano, a monte della briglia, è prevista la rimozione e il trasporto a rifiuto 
del materiale vegetale accumulato. Presso la chiusa di Errano, costituente un ostacolo non 
indifferente al trasporto dei materiali alluvionali durante gli episodi di piena, si accumulano ingenti 
quantitativi di ramaglie, alberature divelte, fango e fogliame che trovando ostacolo al proprio 
deflusso creano depositi a ridosso del manufatto della chiusa e chiusure delle luci tra i sostegni del 
ponte carrabile che insiste sul manufatto stesso. I materiali organici saranno rimossi ed allontanati a 
rifiuto. 



Nei fiumi Montone, Ronco e Fiumi Uniti sono previsti interventi manutentivi alle 
arginature e loro accessori che attualmente risultano particolarmente infestati da vegetazione 
arborea e erbacea che, occludendo la sezione idraulica ne riducono la officiosità con conseguente 
grave pregiudizio della funzionalità idraulica, della integrità delle sponde e delle arginature ed 
aumento del pericolo di alluvionamenti per le aree adiacenti particolarmente avvertito nelle zone di 
pianure dove il livello delle acque di piena fluviale raggiunge quote molto superiori a quelle dei 
territori limitrofi.

La manutenzione straordinaria dei fiumi, oggetto del presente progetto, consiste 
nell’esecuzione degli sfalci erbacei lungo le pendici delle arginature sia interne che esterne 
all’alveo; nel taglio delle alberature che insistono sul corpo arginale e piani golenali o che 
ostacolano il regolare deflusso delle acque, in particolare di quelle piante che per la loro 
dislocazione o per il cattivo stato vegetativo, possono essere causa di erosione nel corpo arginale e
creazione di situazione di rischio idraulico a causa dell’indebolimento dei presidi arginali stessi.

Lungo il fiume Montone oltre allo sfalcio dei corpi arginali è previsto un taglio piante nelle 
aree golenali nei tratti di competenza del servizio.

Dagli studi condotti dall’Autorità dei Bacini Regionali Romagnoli, con sede a Forlì, è 
risultato che il Fiume Montone è sotto dimensionato rispetto alle portate di massima piena previste 
con tempo di ritorno di 30 e 200 anni; pertanto s’impone l’esigenza, in pendenza dell’ adeguamento 
definitivo della sezione di deflusso alle massime portate previste, della rimozione delle piante 
dell’alveo, dei piani golenali e dei corpi arginali al fine di ridurre gli ostacoli al deflusso delle acque 
di piena ed il conseguente pericolo di infiltrazioni e sifonamenti.

Detto intervento di taglio piante in aree golenali verrà eseguito a tratti alterni solo lungo una 
sponda, come indicato in cartografia allegata al presente progetto, e mai contemporaneamente su
entrambe le sponde, frontalmente, in modo da non generare interruzioni agli habitat naturali.

Le campagne di taglio delle piante, come indicato nell’art. 64 del Capitolato Speciale 
d’Appalto verranno eseguite nei periodo autunnali ed invernali escludendo tassativamente di 
operare tra l’ 1 marzo ed il 30 giugno per non creare disturbo all’avifauna nidificante.
  Lo sfalcio dei corpi arginali e loro accessori  dovrà essere eseguito nel periodo che va  dal 1 

settembre al 20 dicembre, non saranno previsti lavori di sfalcio al di fuori del periodo indicato se 
non per tratti puntuali che interferiscono con la pubblica viabilità presente sulle arginature o altre 
necessità progettualmente imprevedibili che dovessero presentarsi in periodi diversi.

I lavori di sfalcio che interessano il fiume Ronco si svolgeranno a monte e valle dell’abitato 
di Coccolia in sinistra e destra idrografica. Sempre nella medesima zona è prevista la rimozione di 
piante secche o in cattivo stato vegetativo le cui chiome interferiscono con la pubblica viabilità 
della Strada Statale SS. 67 Tosco-Romagnola.

I lavori di sfalcio che verranno realizzati nei Fiumi Uniti interesseranno solo una piccola 
parte dello sviluppo complessivo del corso d’acqua e taluni sfalci rientrano in area protetta inserita 
all’interno del Parco Delta del Po’. E’ previsto il taglio erbaceo di una fascia della scarpata esterna
di circa ml. 4,00 in fregio alle strade comunali Via Marabina in destra idrografica e Via Stradone in 
sinistra idrografica. In questi tratti i mezzi meccanici utilizzati opereranno direttamente dalle sedi
stradali comunali. Sarà onere della ditta appaltatrice dei lavori ottenere i permessi e le licenze 
occorrenti.

Lo sfalcio che interessa la Via Argine  Sinistro Fiumi Uniti riguarderà l’intero corpo 
arginale, detta tratta è al di fuori della perimetrazione del Parco Delta del Po’.

Nella presente perizia è presente la voce di spesa “Noli di mezzi meccanici” per interventi di 
difficile valutazione e quantificazione preventiva quali: rimozione di tronchi d’alberi e ramaglie 
dalle luci dei ponti, chiuse, riprese di frane spondali localizzate e quant’altro che la folta 
vegetazione attualmente presente impedisce di valutare in termini di stato di conservazione della 
sezione idraulica nel suo complesso.



In ottemperanza al D.Leg. 9 aprile 2008,n. 81 concernente le prescrizioni di sicurezza e di 
salute dei lavoratori da applicare nei cantieri temporanei mobili, è stato redatto il Piano di 
Sicurezza.

La durata dei lavori è fissata in 700 giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del 
Verbale di consegna.

L’importo complessivo della presente perizia ammonta a complessivi €. 280.000,00 di cui €. 
224.869 per lavori come risulta dal seguente quadro economico:

Importo lavori  €. 224.869,28  
Costi della sicurezza non soggetti a ribasso                           €. 6.610,40

TOTALE A BASE D’APPALTO  €.  227.479,68

Somme a disposizione per l’Amministrazione:
Oneri I.V.A.  al 21%                                                                €.  47.770,73
Oneri relativi alla progettazione Art. 92 D.Lgs. 163/06         €. 4.549,59
Oneri verifica                      €.        200,00

TOTALE GENERALE            €. 280.000,00

I prezzi applicati per la stima della presente perizia sono stati desunti dal Prezziario 
Regionale per le opere di difesa del suolo, aggiornato alla data di redazione della presente perizia.

Il Capitolato è conforme agli schemi in uso dall’amministrazione scrivente per opere 
similari, tali da garantire la buona esecuzione dei lavori, nonché gli interessi dell’Amministrazione 
appaltante.

A norma di quanto di quanto disposto dal D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163 e dal D.P.R. 5 
ottobre, n. 207 all’affidamento dei lavori si procederà con procedura negoziata senza bando


