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RELAZIONE TECNICA

In seguito alla sottoscrizione dell’ ” Accordo di Programma finalizzato alla 
programmazione e al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione 
del rischio idrogeologico” avvenuta in data 3 novembre 2010 tra il Ministro 
all’Ambiente e alla Tutela del Territorio e del Mare ed il Presidente della Giunta della 
Regione Emilia-Romagna, con Delibera di G.R. n. 408 del 28 marzo 2011 la 
Regione Emilia Romagna ha approvato un primo provvedimento contenente l’elenco 
degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da 
finanziare nell’ambito del suddetto Accordo.
Per il territorio di competenza del Servizio Tecnico di Bacino Romagna nelle 
provincie di Forlì - Cesena e Ravenna, nell’elenco sopra menzionato, allegato 1) 
della Delibera di GR 408/2011, è individuato l’intervento di “Manutenzione diffusa 
dei corsi d’acqua e dei versanti”  - identificato con il codice 2R9F001 – il cui  
importo complessivo a carico del Ministero all’Ambiente e alla Tutela del Territorio e 
del Mare è pari a 1.181.000 €.
Il Servizio Tecnico di Bacino Romagna ha ripartito il finanziamento complessivo in 
tre annualità :
annualità 2011 - importo € 500.000,00
annualità 2012 – importo € 591.000,00
annualità 2013 – importo €   91.000,00

Per l’annualità 2011 sono stati individuati i seguenti lotti:

Scheda 1
SOGGETTO RIFERIMENTO: STB ROMAGNA ASSETTO IDRAULICO – sede di Cesena
DENOMINAZIONE INTERVENTO: MANUTENZIONE DIFFUSA DEI CORSI D’ACQUA E 
DEI VERSANTI 
LOTTO 001/A – TERRITORIO CESENATE 
IMPORTO: € 150.000
Scheda 3
SOGGETTO RIFERIMENTO: STB ROMAGNA ASSETTO IDRAULICO – sede di Forlì
DENOMINAZIONE INTERVENTO: MANUTENZIONE DIFFUSA DEI CORSI D’ACQUA E 
DEI VERSANTI 
LOTTO 002/A – TERRITORIO FORLIVESE 
IMPORTO: € 150.000
Scheda 5
SOGGETTO RIFERIMENTO: STB ROMAGNA ASSETTO IDRAULICO – sede di Ravenna
DENOMINAZIONE INTERVENTO: MANUTENZIONE DIFFUSA DEI CORSI D’ACQUA E 
DEI VERSANTI 
LOTTO 003/A – TERRITORIO RAVENNATE 
IMPORTO: € 200.000

Il progetto preliminare relativo all’annualità 2011, redatto dal Servizio Tecnico di 
Bacino Romagna (Assetto idraulico), dell’importo complessivo pari a €. 500.000,00, 
è stato approvato in linea tecnica e funzionale dal Comitato Consultivo Regionale 
nell’adunata n. 1 del 16/06/2011 - parere n. 4.
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L’intervento che la presente relazione accompagna è quello riferito alla scheda 5
[cod. 2R9F001.003] -  “Manutenzione diffusa dei corsi d’acqua e dei versanti” –
annualità 2011 – sede di Ravenna per un importo di complessivi € 200.000,00.
- CUP: E28G11000870003
- CIG: 526178632B

I lavori saranno eseguiti sulla base delle necessità idrauliche individuate in tratti 
fluviali dei fiumi Savio, Bevano, Ronco, Montone, Uniti e Lamone, ricadenti nella 
Provincia di Ravenna.

Gli interventi di manutenzione si concentreranno prevalentemente lungo i tratti 
arginati dei suddetti corsi d’acqua dove situazioni di precarietà o di mancata 
manutenzione alle opere idrauliche esistenti potrebbero provocare danni a strutture 
e/o rischi per la pubblica incolumità.

Nello specifico essi saranno volti al miglioramento della percorribilità e stabilità 
dei corpi arginali, della funzionalità delle opere accessorie, dell'officiosità idraulica di 
alcune sezioni idrauliche tramite sfalcio e taglio selettivo, della vegetazione 
infestante.

La manutenzione prevista dal presente progetto, consiste prevalentemente nella 
esecuzione degli sfalci erbacei lungo le pendici delle arginature sia interne che 
esterne all'alveo e nel taglio delle alberature che insistono sul corpo arginale 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 erosioni 
nel corpo arginale con creazione di situazioni di rischio idraulico a causa 
dell'indebolimento dei presidi arginali.

Le categorie di lavoro previste nel presente progetto possono così riassumersi:
- Sfalcio meccanico dei corpi arginali (sommità e scarpate) per garantirne la 

transitabilità e per effettuare i necessari controlli periodici di tenuta;
- Taglio selettivo di vegetazione spontanea lungo le arginature e le scarpate 

golenali dei corsi d’acqua di ostacolo al regolare deflusso delle acque;
- Rimozione e allontanamento dall’alveo delle piante morte, collabenti, o in 

condizioni di stabilità precarie che possono ostruire il regolare deflusso;
- Rimozione di alberature ribaltate e trasportate dalle piene in alveo e in 

appoggio su opere idrauliche (pile dei ponti);
- Rimozione e allontanamento di tronchi, ramaglie e sedimenti limosi che 

riducono l’officiosità idraulica della sezione di deflusso;
- Ripristino dei corpi arginali e golenali danneggiati da tane di istrici, volpi, 

nutrie, ecc;
- Manutenzione alle opere idrauliche quali difese in pietrame, ventole, ecc. per 

mantenerle in efficienza;
- Ripresa di erosioni con messa in opera di difese di sponda in pietrame 

lapideo.

In particolare i tratti fluviali interessati dalle lavorazioni, per le quali sono state 
evidenziate le maggiori criticità sono le seguenti:

• Fiume Savio: Argine Destro e Sinistro: dal ponte di Matellica alla foce;
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• Torrente Bevano: Argine Destro e Sinistro: dal confine di Provincia 
all’immissione dell’idrovora Bevanella e canale consorziale 
Fosso Ghiaia;

• Fiume Ronco: Argine sinistro: dalla confluenza con il fiume Montone fino 
all’incrocio con la SS. 16 Adriatica;

 Argine destro: dalla confluenza con il fiume Montone fino 
all’abitato di Coccolia superficie;

• Fiume Montone: Argine Destro e Sinistro: dalla confluenza con il fiume 
Ronco fino al Canale Emiliano Romagnolo;

• Fiumi Uniti: Argine sinistro: dalla confluenza al mare;
Argine destro: solo la parte di scarpata arginale in fregio alla via 
Marabina;

• Fiume Lamone: Argine Destro e Sinistro: dal ponte di Marina Romea al ponte 
della Statale Romea;

 Argine Destro e Sinistro: dal ponte di Albergone al ponte 
Castellina.

I prezzi applicati alle varie categorie di lavoro sono quelli correnti sul mercato 
della zona, tenuto conto delle difficoltà di accesso ai cantieri ed al tipo di interventi
e, in ogni caso, conformi al Prezziario della Regione Emilia Romagna (Opere di 
difesa del suolo) – anno 2010.

Per quanto riguarda il dettato del D.Lgs. 81/2008, e s.m. e i., considerato che:
- i lavori saranno eseguiti da un’unica impresa e non sarà consentito il sub-

appalto;
- i lavori si svolgeranno in diverse località con apertura di cantieri distanti e non 

interferenti tra loro;
- ogni singolo cantiere sarà completamente indipendente dagli altri

non si ritiene di dover procedere alla nomina dei Coordinatori alla sicurezza sia in
fase di progettazione che in fase di esecuzione e non sarà necessario l’invio della 
notifica preliminare in quanto l’appalto si configura al di sotto della soglia di 200 
uomini/giorno.

Per quanto attiene la sicurezza dei lavoratori durante l'esecuzione dei lavori si 
rimanda al PSS e POS che l'aggiudicatario dovrà presentare prima della consegna 
lavori.

In ogni caso nell’elenco prezzi e nel computo metrico sono state analiticamente 
conteggiate quelle categorie di opere e attrezzature che si ritengono necessarie a 
fini dell’applicazione delle norme di prevenzione e sicurezza. I costi per le suddette 
opere non sono soggetti a ribasso d’asta.

Il Capitolato è conforme agli schemi in uso da questo Servizio per opere similari, 
aggiornato con la normativa vigente e tale da garantire la buona esecuzione dei 
lavori, nonché gli interessi dell'Amministrazione appaltante.

L’appalto sarà affidato mediante cottimo fiduciario con interpello rivolto ad almeno 
5 concorrenti e la gara verrà espletata secondo le procedure e disposizioni previste 
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nel D.Lgs. n.163/06 e in attuazione del Regolamento regionale 27/12/2001 n.44, 
denominato “Regolamento per l’esecuzione dei lavori in economia”.

Il tempo utile contrattuale, come indicato nell’allegato cronoprogramma e all’art. 
15 del capitolato di cottimo fiduciario, è fissato in 360 giorni decorrenti dalla data del 
verbale di consegna. 

L’importo della perizia è pari a complessivi €. 200.000,00 come risulta dal 
seguente quadro economico:

1) Importo lavori a base d'appalto
a) Importo lavori soggetti a ribasso 157.267,69
b) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso 3.810,40
Sommano 161.078,09

2) Somme a disposizione dell’Amministrazione
Incentivo progettazione ex Legge Merloni 2.915,51
IVA 21% sui lavori a base d'appalto 33.826,40
Assicurazione progettisti 0.5 promille (dell'importo totale del progetto) 100,00
Assicurazione verificatore 0.4 promille (dell'importo totale del progetto) 80,00
Somme a disposizione per attività tecnico-amministrativa Accordo RER MATTM -
(1,00% dell'importo totale del progetto)

2.000,00

Sommano 38.921,91

Totale progetto 200.000,00

CONCLUSIONI
In presenza di corsi d'acqua caratterizzati da ridotte sezioni di deflusso 

e, quindi, con problemi di sicurezza idraulica, la necessità di operare tagli 
consistenti della vegetazione riparia risulta essere la soluzione più frequentemente 
adottata nei lavori di manutenzione ordinaria con il preciso scopo di contenerne lo 
sviluppo e di evitare la conseguente riduzione della sezione idraulica.

Vengono ridotti al massimo i tagli raso della vegetazione limitandoli ai 
casi di necessità connessa a gravi motivi di sicurezza idraulica (in presenza di 
manufatti, ponti, centri abitati, ecc…) cercando, ove possibile, di non intervenire per 
lunghi tratti, di non intervenire contemporaneamente su entrambe le sponde ed 
asportando il materiale legnoso tagliato in quanto, anche se di modeste dimensioni, 
la sua caduta nell'alveo può pregiudicare le condizioni chimico/fisiche dell'acqua, 
nonché il deflusso idrico stesso, soprattutto in vicinanza di manufatti.

Per  il periodo Marzo/Giugno compresi, quando sarebbe massimo il danno 
all'avifauna nidificante, non saranno realizzati tagli di vegetazione se non per 
esigenze di pubblica incolumità.

E’ previsto inoltre lo sfalcio di arginature nel tratto terminale del Torrente Bevano 
in zona SIC e ZPS; in dette zone verrà rispettato quanto disposto con  Del. G.R. 
n.768 del 18 maggio 2009 “Disciplinare tecnico per la manutenzione dei corsi 
d’acqua naturali ed artificiali delle opere di difesa della costa nei siti Rete Natura 
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200 (SIC e ZPS) e quanto previsto nel Nulla Osta rilasciato dal Consorzio del Parco 
Regionale del Po, n. 2755 del 07 maggio 2010, della durata di anni 5 (cinque).


