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Con la deliberazione della Giunta regionale 10 marzo 2014, n. 305 “legge 267/1998 –

Interventi urgenti per la riduzione del rischio idrogeologico nel territorio della Regione Emilia-

Romagna inseriti nei programmai dal 1998 al 2008 – Programma nuovi interventi e ridefinizione 

importi interventi programmati” è stato programmato, tra gli altri, il seguente intervento:

2R9D005 - RN089R/10 – CUP E64B14000020001 - VERUCCHIO - Realizzazione di una 

difesa radente in loc. Ponte Verucchio. Interventi di mitigazione del rischio idraulico e di contrasto 

di fenomeni franosi dell’importo di € 350.000,00.

Il sopraccitato intervento è stato inserito nel Secondo Accordo Integrativo all’Accordo 

sottoscritto dal Ministro all’Ambiente e alla Tutela del Territorio e del Mare e dal Presidente della 

Giunta della Regione Emilia-Romagna in data 23 Dicembre 2013 che prevede la realizzazione di 

interventi per un totale complessivo di € 144.474.050,96, di cui € 81.068.400,00 di risorse statali e 

€ 63.405.650,96 di cofinanziamento regionale.

Col decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 

agosto 2014, n. 116, recante “Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e 

l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle 

imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione 

immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”, sono state introdotte misure 

straordinarie per accelerare la realizzazione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione 

del rischio idrogeologico.

A decorrere dalla data di entrata in vigore del citato Decreto Legge, i Presidenti delle 

Regioni, in forza dell’art. 10, comma 1, del predetto del D.L. n. 91/2014, sono subentrati ai 

Commissari straordinari delegati per la sollecita realizzazione degli interventi individuati negli 

Accordi di Programma sottoscritti dal Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del 

Mare e le Regioni medesime ai sensi dell’art. 2, comma 240, della Legge 23 dicembre 2009, n. 

191; l’art. 10, comma 2, del predetto D.L. n. 91/2014, prevede la nomina, da parte del Consiglio dei 

Ministri, di un commissario ad acta in caso di cessazione anticipata del Presidente della Regione;

Atteso che con comunicazione del 23 luglio 2014 Vasco Errani, Presidente pro tempore 

della Regione Emilia-Romagna, ha rassegnato le dimissioni volontarie dall’incarico con decorrenza 

dal 24 luglio 2014;

Con la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 luglio 2014, registrato alla Corte dei 

Conti al n. 2545 del 19 settembre 2014, l’Assessore Paola Gazzolo è stata nominata Commissario 

ad Acta ai sensi dell’art. 10, comma 2, del D.L. n. 91/2014, per il sollecito espletamento delle 

procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico 

ricompresi nell’Accordo, in ragione della necessità di attuare i medesimi con celerità;

Con decreto n. 18/2014 del Commissario ad acta n.18/2014 “Accordo di programma 

finalizzato alla programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la 

mitigazione del rischio idrogeologico - Ulteriori disposizioni” sono stati autorizzati i Dirigenti delle 
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strutture regionali oggetto di avvalimento, ad approvare i relativi progetti esecutivi con 

determinazione a contrarre e ad avviare le procedure di gara entro il termine del 31 dicembre 2014 

fissando quale termine per la presentazione delle offerte una data successiva a quella del termine 

previsto per il rilascio dei pareri in itinere;

Il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Rimini ha predisposto il presente progetto 

esecutivo consistente nella messa in sicurezza della sponda destra del F. Marecchia in località 

ponte Verucchio. Infatti l’obiettivo del Servizio Tecnico di Bacino Romagna è quello di garantire il 

massimo della sicurezza idraulica tramite la manutenzione delle opere e delle pertinenze idrauliche 

dei vari corsi d’acqua, tra cui il Fiume Marecchia, che in localita’ Ponte Verucchio presenta la 

sponda destra soggetta a evidenti fenomeni erosivi, per i quali il Comune di Verucchio ha chiesto 

in piu’ occasioni un intervento a salvaguardia delle infrastrutture di interesse pubblico soprastanti.

L’intervento si configura di manutenzione straordinaria caratterizzato da movimentazione di 

materiali in alveo, messa in opera di difese di sponda costituite da massi di pietra calcarea, la 

realizzazione di drenaggi e palificate di sostegno per il presidio della sponda, la ricostruzione di 

sottobanca, facendo ricorso anche alle tecniche di ingegneria naturalistica.

In generale i criteri seguiti per la progettazione sono in sintonia con il D.Lgs 163/2006 (e 

successive modifiche ed integrazioni), il disciplinare tecnico per la manutenzione ordinaria dei corsi 

d’acqua naturali ed artificiali e delle opere di difesa della costa nei siti della Rete natura 2000 (SIC 

e ZPS), la Delibera n. 3939/1994 inerente i criteri progettuali e di compatibilità ambientale per 

l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio della regione Emilia–

Romagna nonché il Decreto Legislativo 81/2008 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”.

Il progetto esecutivo da porre a base di gara è composto come segue:

relazione generale;

relazione geologica-geotecnica;

elaborati grafici con planimetrie in scala opportuna;

schema di contratto;

capitolato speciale d’appalto;

censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

elenco dei prezzi unitari;

computo metrico estimativo;

piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs 81/2008;

quadro economico con l’indicazione dei costi della sicurezza di cui al P.S.C.

La durata di attività in cantiere si presume al massimo di giorni 360.

Per l’appalto si seguira’ la procedura negoziata, ex art. 122 D.Lgs 163/2006;

Il contratto sara’ stipulato a misura;
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In relazione alle caratteristiche delle lavorazioni previste nei progetti in questione il criterio 

di aggiudicazione sara’ il prezzo piu’ basso, ex art. 82 D.Lgs 163/2006; e la gara verrà espletata 

secondo le procedure e disposizioni previste nel Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 “Codice 

dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 

2004/18/CE” e in attuazione del regolamento regionale 27 dicembre 2001 n. 44 denominato 

“Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia.

2. UBICAZIONE

L’area oggetto di intervento, ricade nell’estremità meridionale della Regione Emilia-

Romagna all'interno del territorio comunale di Verucchio, nella valle del fiume Marecchia (Fig. 1). 

più precisamente, è localizzata presso l'abitato di Ponte Verucchio in sponda destra del fiume 

Marecchia (Fig. 2).

Fig. 1. Localizzazione dell’area di indagine all’interno del territorio dei sette comuni dell’Alta Valmarecchia, 
in comune di San Leo.

Fig. 1. Localizzazione dell’area di intervento all’interno del territorio del Comune di Verucchio, nella valle del 
Marecchia.
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Fig. 2. Localizzazione dell’area di intervento presso la località Ponte veruccio, in sponda destra del fiume 
Marecchia.

3. INTERVENTI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO E STABILIZZAZIONE DELLA SCARPATA

Sulla scorta delle risultanze delle indagini e sulla base del modello geotecnico della scarpata 

fluviale in dissesto, vengono di seguito formulate soluzioni di intervento per la mitigazione del 

rischio. Il fenomeno franoso è tale da richiedere un intervento organica prevedendo opere che 

siano indirizzate ad incrementare le resistenza del terreno e a ridurre le tensioni (sforzi) nel terreno 

stesso, agendo direttamente sulla causa del dissesto.

Di seguito vengono brevemente illustrate le soluzioni e tipologie di opere che costituiscono 

uno schema di intervento strutturale. 

Scogliera in massi ciclopici

L'opera principale dell'intervento è rappresentata da una difesa spondale di lunghezza pari a 

130 m, realizzata in pietrame calcareo di cava non gelivo con massi dal peso compreso tra 1000 

K. e 3000 Kg, con una classica geometria a cuneo come da elaborato grafico, che prevede una 

base (fondazione) di 4,50 m x 1,30 m e con la porzione in elevazione pari a 4,00 m.

La scogliera agisce direttamente su una delle cause del dissesto imputabile all'erosione 

spondale e nello stesso tempo rappresenta un valido contenimento ai piedi della scarpata.

Opere di contenimento di ingegneria naturalistica

Allo scopo di aumentare le resistenze del terreno mediante l’applicazione di una forza 

esterna che permette di aumentare la stabilità del pendio, viene proposta la realizzazione di

almeno 3 ordini di palificata con pali di lunghezza di almeno 4,00 metri e diametro 25÷30 cm. Le 
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palificate andranno a stabilizzare la parte sommitale della scarpata in ausilio all'azione di 

contenimento esercitata dalla scogliera. Si rimanda agli elaborati di progetto per l'esatta ubicazione

delle palificate

Trincee drenanti e fossi a cielo aperto

Per ridurre gli sforzi del terreno e limitare gli effetti negativi derivanti dalla presenza di acqua, 

che abbiamo visto essere piuttosto abbondante per molteplici cause, si ritiene indispensabile la 

realizzazione di opere di regimazione delle acque della scarpata. Come noto, un abbassamento 

della falda si traduce in un minore peso e in una minore spinta del terreno rispetto a condizioni di 

saturazione. In tal modo si riduce anche la possibilità di sviluppare sovrappressioni in grado di 

produrre un decremento della resistenza del terreno.

Tenuto conto delle emergenze di acqua verificate sul terreno piuttosto abbondante nella 

parte bassa della scarpata, si ritiene necessario agire sulla regimazione delle acque mediante 

l’impiego di trincee drenanti che dovranno essere posate alla giusta profondità in funzione del 

livello di falda individuato. Lo schema generale prevede rami drenanti principali longitudinali 

rispetto all'immersione del pendio (direzione di movimento della frana) con rami minori a spina di 

pesce (con un angolo di intersezione non superiore a 45° ÷ 50°) con l'intento di drenare in 

profondità l'area del fronte di frana, arrivando verso monte al di sotto della superficie di 

scorrimento, ovvero nel substrato formazionale. Ulteriori verifiche sulla profondità della falda e 

sulla presenza di emergenze idriche saranno fatte durante la fase di preparazione del cantiere.  

Per completare il sistema drenante si ritiene opportuno eseguire una serie di fossi a cielo 

aperto.

Per l'esatta ubicazione delle trincee drenati si rimanda agli elaborati cartografici.

Riprofilatura e ricomposizione morfologica del versante

E' necessario provvedere alla riprofilatura del versante al fine di abbattere la pendenza del 

pendio e ridurre gli sforzi tangenziali agenti lungo la superficie di scivolamento. La risagomatura

consiste essenzialmente in una gradonatura del versante con il terreno opportunamente 

compattato e con l’ausilio delle palificate previste nel progetto (vedi sopra), a partire dalla quota 

della sommità della scogliera.

 


