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1. PREMESSA

A seguito della segnalazione inoltrata dal Casteldelci è stato effettuato un sopralluogo 

da tecnici del Servizio scrivente per la verifica del due dissesti che ha coinvolto ed interessato 

la strada comunale Palazzo – Durceto, località situate all’estremità nord del Comune di 

Casteldelci, al confine con il Comune di S. Agata Feltria (Fig.1).

Fig. 1. Ubicazione dell’area di interesse all’interno del territorio della provincia di Rimini, Comune di 
Casteldelci in Alta Valmarecchia.

Nel corso del sopralluogo è stata rilevata la presenza di un movimento franoso di tipo 

rotazionale che ha interessato la suddetta strada comunale nei pressi della località di Durceto 

(Fig. 2) coinvolgendo il terreno di riporto su cui è impostata la sede stradale e la parte più 

superficiale, alterata dei terreni di imposta del rilevato per un tratto di circa 20 metri.

Metà carreggiata stradale è collassata; è ancora possibile il transito a senso unico 

alternato, ma in prospettiva, per una possibile ripresa del movimento c’è il rischio 

dell’interruzione della transitabilità.

Trattandosi di un bene pubblico ed essendo la strada in questione l’unica via di 

accesso all’abitato di Durceto, tenendo in debito conto che fra gli abitanti vi è anche una 

persona disabile che necessita di periodica assistenza medica, il Servizio Tecnico di Bacino 

ha ritenuto opportuno inoltrare la richiesta per un Pronto Intervento ai sensi del D.Lgs. 

1010/1948 o, in alternativa LR 1/2005).

Il dissesto di cui sopra è il risultato delle incessanti precipitazioni atmosferiche che 

hanno caratterizzati i mesi di marzo e aprile 2013 su tutto il territorio della Regione Emilia-

Romagna, tanto che è stato dichiarato lo stato di emergenza, con deliberazione del Consiglio 

dei Ministri del 9 maggio 2013 e ai sensi e per gli effetti dell’art. 5, commi 1 e 1-bis, della 

legge n. 225/1992 e successive modifiche ed integrazioni.
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Sulla scorta delle segnalazioni pervenute per l’evento succitato, sono stati redatti gli 

elenchi dei dissesti occorsi su tutto il territorio regionale con ordine di priorità; il dissesto che 

ha coinvolto la strada comunale per Durceto è stato inserito nel Piano dei primi interventi 

urgenti (OCDPC n. 83/2013) per un importo pari a € 35.000,00 per la messa in sicurezza 

della strada e la mitigazione del dissesto.

Fig. 2. Ubicazione dettagliata del dissesto lungo la strada comunale per la località di Durceto (foto
aerea da Google Earth, anno 2010).

Durceto
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2. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE

Le aree di studio ricadono all’interno dei Fogli 266 Mercato Saraceno (Calanco - Fragheto) e

Foglio 278 Pieve Santo Stefano (Gattara) scala 1: 50.000 della Carta Geologica d’Italia, comprese 

nel riquadro in Fig. 3.

A scala regionale, le formazione geologiche affioranti vengono raggruppate in quattro 

principali unità stratigrafiche che, in termini strutturali dal basso verso l’alto, sono: 1. Successione 

Umbro – marchigiana - romagnola (UMR); 2. Successione Toscana (UT); 3. Successione Ligure 

(UL); 4. Successione Epiligure (UE).

La Successione Umbro – marchigiana - romagnola affiorante (UMR) è rappresentata 

principalmente dalla F.ne Marnoso – arenacea; classica successione torbiditica del 

Miocene medio e superiore (Fig.3), che poggia stratigraficamente sulla formazioni 

dello Schlier e del Bisciaro, presenti in affioramento esclusivamente nel settore umbro 

dell’Appennino. Al tetto della marnoso - arenacea ricorre la F.ne Gessoso - solfifera, 

affiorante in un settore più esterno dell’Appennino. I depositi torbiditici della Marnoso –

arenacea, di provenienza principalmente alpina (per erosione della catena alpina in 

sollevamento), costituiscono il cuneo clastico terrigeno più giovane ed esterno 

dell’avanfossa Oligo-miocenica (che contempla anche le unità torbiditiche toscane più 

antiche, Macigno e Falterona – Cervarola) quale risultato  della migrazione verso nord-

est del sistema catena - avanfossa appenninica.

La successione Marnoso - arenacea, che raggiunge complessivamente uno spessore 

di oltre 3.000 metri, è suddivisa in due bacini minori: uno interno, più antico, ed uno 

esterno, più recente. Il bacino interno (stadio interno, tardo Burdigalliano –

Serravalliano) è caratterizzato essenzialmente da strati torbiditici che manifestano uno 

spettacolare parallelismo ed una elevata continuità laterale: singoli starti spessi e 

piuttosto estesi lateralmente anche per oltre 100 km (vedi ad esempi lo strato 

“Contessa) tali da essere assunti come strati guida di riferimento. Un cambio 

significativo della geometria e delle dimensioni del bacino avviene con il restaurarsi del 

bacino esterno (stadio esterno, Tortoniano) attraverso un cambio di facies (spessori 

degli strati, rapporto arenaria/pelite, strutture sedimentarie) e di geometria degli strati; 

cambio indotto da una fase tettonica molto spinta che ha provocato il restringimento 

del bacino. Seguendo un approccio di tipo litostratigrafico la successione, data da 

alternanze di arenarie e peliti (siltiti, argille e marne) è suddivisa in membri sulla scorta 

del rapporto arenarie/pelite ed in base alla posizione stratigrafica relativa e alla 

presenza di livelli guida (vedi lo strato “Contessa”). 
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Fig. 3. Inquadramento regionale dell’area di intervento che illustra l’estensione delle 
principali unità geologiche e i relativi contatti (tettonici e stratigrafici; tratto dalla Carta 
Geologica scala 1:50.000, Foglio 266 Mercato Saraceno). Il riquadro in rosso (più 
marcato) rappresenta Fig. 4.

• La successione Toscana affiorante in zona è rappresentata da essenzialmente dalle 

Arenarie di Monte Falterona che poggiano sopra le Marne Varicolori di Villore e sono 

stratigraficamente sormontate dalla Marne di Vicchio.

Le Arenarie di Monte Falterona (Aquitaniano superiore), analogamente alla F. ne 

Marnoso – arenacea, è caratterizzata da strati torbiditici arenaceo - pelitici e 

rappresenta il riempimento dell’ avanfossa Oligo – miocenica durante una fase 

precedente.

Le Marne di Villore su cui si sono depositate le Arenarie del Monte Falterona sono 

delle marne e marne argillose varicolori, mentre le Marne di Vicchio sono delle marne 

a cui si alternano livelli di siltiti e arenarie e strati calcari; sono caratterizzati da un 

elevato contenuto di glauconite che contraddistingue tale formazione.

• La successione Ligure che occupa la propaggine più meridionale della sinclinale di S. 

Piero in Bagno (Fig. 3) è costituita dai seguenti termini formazionali in ordine 

stratigrafico: F.ne di Sillano (SIL), F.ne di Villa a Radda (RAA, formazione che 

presente molta analogia con le Argille Varicolori dell’Alta Vlamarecchia)) e F.ne di 

Monte Morello (MLL).
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La F.ne di Sillano (Cretaceo sup. – Eocene inf.) è costituita da argilliti brune, verdi e 

meno frequentemente rosse, alternati a calcareniti a calcilutiti e marne biancastre.

La F.ne di Villa a Radda (Cretaceo sup. – Eocene inf.) è caratterizzata da argilliti rosse 

e verdi alternate a rari strati arenacei con cemento carbonatico; rari calci siltiti e 

calcareniti grigio scure. Localmente sono presenti livelli caoticizzati che comprendono 

blocchi di arenarie ofioliti che e livelli budinati di calcari marnosi.

La F.ne di Monte Morello (Eocene inf. – medio) è una successione torbiditica costituita 

da calcareniti e calcari micritici biancastri o giallastri, ricchi di microfauna planctonica in 

strati da medi a molto spessi a cui si alternano strati di marne calcaree e marne 

argillose nocciola e occasionalmente arenarie calcare grigio brune e argilliti.

• La successione Epiligure affiorante nella sinclinale di S. Piero in Bagno, a costituire la 

struttura del Monte Aquilone, è formata dalle seguenti formazioni dal basso verso l’alto 

stratigrafico: F.ne di Antognola, F.ne di San Marino e F.ne di Monte Fumaiolo:

La F.ne di Antognola (Oligocene inf.) è caratterizzata da marne grigie 

all’alterazione, grigio-verdi al taglio fresco con spalmature manganesifere brune 

senza evidente stratificazione.

La F.ne di San Marino (Burdigaliano sup. – Langhiano inf.) è caratterizzata da 

biocalcareniti grossolane contenenti resti di briozoi, echinidi, ostreidi e pettinidi in strati 

da medi a spessi. Verso l’alto passano a biocalcareniti grossolane, grigie con 

laminazione piano-parallela e obliqua.

La F.ne di Monte Fumaiolo (Langhiano – Serravalliano inf.) è caratterizzata da 

arenarie grossolane amalgamate a composizione silicoclastica con presenza talora 

significativa di clasti carbonatici e di galuconia, in strati generalmente plurimetrici con 

sottili interstrati di marne sabbiose. Presente anche sottili brecciole poligeniche con 

abbondanti bioclasti. Verso l’alto le arenarie grossolane sono più frequentemente 

alternate a marne sabbiose  grigio-azzurre e a livelli di debris flow. Le arenarie sono 

silico-clastiche e gradate con laminazioni prevalente di tipo paino-parallela.

I processi geodinamici che hanno prodotto il sollevamento e la migrazione verso N-E della 

catena appenninica sono all’origine dell’edificio strutturale dell’Appennino; tale strutturazione ha 

portato all’impilamento tettonico delle diverse unità sopradescritte e precisamente: 1. 

l’accavallamento delle unità Toscane su quelle Umbro–marchigiane-romagnole e 2. il ricoprimento 

(tettonico e/o tettonico-gravitativo) delle unità Liguri su quelle Toscane prima e, successivamente,

su quelle Umbro–marchigiane-romagnole.

Le diverse proposte, ancora oggi oggetto di discussione, di modalità di ricoprimento della 

Successione Umbro – marchigiane - romagnola da parte della Coltre Ligure sono le seguenti: i)

ricoprimento gravitativo (passivamente, lungo piani di scivolamento) attribuito esclusivamente al 
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comportamento plastico delle falde; ii). traslazione di falde tettoniche con piano di scollamento alla 

base della serie toscana proseguita con movimenti gravitativi delle Liguridi; iii). sovrascorrimento 

rigido (ricoprimento attivo) delle liguridi sulla successione UMR anch’essa impilata in scaglie 

tettoniche con le unità interne (in riferimenti al senso di migrazione dell’orogene da SW a NE) che si 

accavallano su quelle esterne attigue.

Gli studi più recenti riconoscono nel substrato su cui sovrascorre la coltre un sistema di faglie

inverse disposte ad en chelone con direzione appenninica. Trattasi di pieghe faglie caratterizzate 

da ampie sinclinali e strette anticlinali con fianchi frontali rovesciati, laminati e tagliati da faglie 

inverse con direzione parallela a quella degli assi strutturali. Tali faglie delimitano in alcuni casi dei 

fronti di accavallamento di notevole estensione assiale che portano le unità più interne e 

relativamente più antiche a sovrascorrere le unità più esterne e recenti in direzione SW-NE. I vari 

sovrascorrimenti e le principali pieghe-faglie che interessano il substrato pur ricoperti dalla Coltre 

della Valmarecchia sono riconoscibili su entrambi i fianchi vallivi e che portano a suddividere la 

F.ne Marnoso - arenacea in diverse unità tettoniche.

Il quadro tettonico generale è complicato dalla presenza di faglie trascorrenti a direzione anti-

appenninica che dislocano e/o delimitano le faglie inverse associate alle pieghe. Tali strutture 

trascorrenti, che hanno la chiara funzione di elementi di svincolo per le strutture di 

sovrascorrimento, sembrano in alcuni casi collegabili a strutture minori dislocanti gli accavallamenti 

presenti all’interno della Coltre della Valmarecchia, evidenziando una ipotetica relazione tra le 

strutture del substrato e quelle della Coltre (vedi ad esempio Conti et al., 1987; Conti, 1991I)

3. STRATIGRAFIA AFFIORANTE NELL’AREA E TETTONICA LOCALE

Ad una scala di maggiore dettaglio, l’area che comprende la zona del dissesto e che si sviluppa 

lungo la strada comunale congiungente le località di Palazzolo e Durceto e sino alle località di 

Madonna del Piano, è caratterizzata da terreni appartenenti esclusivamente alla F. ne Marnoso –

arenacea (Fig. 5); più precisamente, considerando tutta la fascia che arriva al contatto con la Coltre 

Ligure, vi affiorano i membri di Biserno (FMA1), di Corniolo (FMA2), di Galeata (FMA4) e di Collina 

(FMA5) in ordine di età decrescente e a formare una struttura plicativa data da un’ampia sinforme a 

sudest e da una stretta antiforme a ovest, con i rispettivi assi di piega orientati nordovest-sudest 

(Fig. 5, sezione geologica).

• Il membro di Biserno è dato da deposti torbiditici in prevalenza pelitici e in subordine arenacei 

(con rapporto A/P < 1/3). Gli strati arenitici sono sottili e medi, raramente spessi. Sono 

presenti livelli di frana sottomarina (slump) e alcuni strati guida come lo strato di Fonte Abate 

(ab) e lo strato di Calanca (ca).

• Il membro di Corniolo è costituito da alternanza do peliti e arenarie con un rapporto A/P di 

circa 1/2 ÷ 1/3. Le arenarie sono generalmente in strati sottili e medi raramente spessi e molto 

spessi. All’interno del membro è presente lo strato guida di Imolavilla (io).



8

• Il membro di Galeata è caratterizzato da torbiditi arenaceo pelitiche (con rapporto A/P = 1/1 –

1/4) silicoclastiche. Le arenarie in strati da sottili a molto spessi hanno granulometria fine 

anche alla base degli strati di maggiore spessore.  La frazione pelitica è costituita da marne e 

siltiti grigie laminate. Sono presenti, talora marne biancastre compatte. Abbondanti le 

calcareniti fini (strati tipo “Colombina”). Questo membro contiene lo strato “Contessa”, 

bancone di spessore da 3 a 4 metri di calcarenite fine a base arenacea sormontato da “coda” 

pelitica che raggiunge gli 8 metri di spessore.

• Il membro di Collina è caratterizzato da torbiditi pelitico arenacee (A/P = 1/4 – 1/6) 

silicoclastiche. Le arenarie sono in strati sottili e medi, generalmente a grana fine. La frazione 

pelitica è costituita da marne e siltiti grigie laminate. Sono frequenti anche all’interno di questo 

membro gli strati torbiditici tipo “Colombina”, a base calcarenitica passante verso l’alto alla 

coda fine marnoso – calcarea come lo strato guida di Tiravento (ti), della Fratta (fr), di 

Montellero (mt) e altri minori.
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Fig. 5. Stralcio della Carta Geologica 1:50.000, Foglio 266, con ubicazione del punto di intervento. In 
aggiunta la sezione geologica dell’area che mostra l’assetto strutturale per pieghe e faglie inverse. 
Nella zona affiorano alcuni membri della F.ne Marnoso-arenacea contraddistinti dalle sigle FMA1
(Biserno), FMA2 (Corniolo), FMA4 (Galeata), FMA5 (Collina), FMA9 (Civitella) FMA12 FMA14  e 
All’estremità SO compaiono le unità liguri della Coltre Ligure in contatto tettonico con la F.ne Marnoso-
arenacea.

La tettonica locale è dominata dal contatto fra Coltre della Valmarecchia e la F.ne Marnoso -

arenacea che porta la sovrapporre, per faglia inversa ad alto angolo, le unità Liguri sulla Marnoso –

arenacea. I membri FMA1, FMA2, FMA4 e FMA5 risultano coinvolti nel footwall del sovrascorrimento 

a formare una piega sinforme con il fianco interno rovescio e il fianco esterno diritto ed immergente 

verso la faglia principale, ovvero verso SW. La struttura plicativa continua con una stretta anticlinale 

il cui fianco interno, immergente verso SW, è sostanzialmente il fianco esterno della sinclinale, 

dislocato da faglie dirette, mentre il fianco esterno rovescio è troncato da una faglia inversa 

(sovrascorrimento). L’asse dell’anticlinale, ad andamento appenninico (NW-SE) passa all’incirca

nei pressi della località di Durceto (Figg. 5 e 6) che pertanto occupa la fascia di cerniera della 

struttura. Il punto di intervento ricorre già nel fianco esterno della piega antiforme prima che il fianoc 

stesso assume assetto rovesciato.

Fig. 6. Stralcio della Carta Geologica 1:10.000, Sezione 266140, con ubicazione del punto di intervento 
(cerchiata). Secondo la cartografia geologica nei pressi dell’abitato di Durceto corre l’asse 
dell’anticlinale (vedi testo), mentre il punto di intervento collocato più a nordest è collocato sul fianco 
esterno della struttura antiforme poco prima che l’assetto stratigrafico da dritto diventa rovescio.

SW NE
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4. GEOMORFOLOGIA E CARATTERISTICHE DEL DISSESTO

L’area oggetto di indagine è collocata a sud della linea di crinale congiungente M. Pian 

di Rote con Pian della Lana, con andamento all’incirca ovest – est e ad una quota di 960 

metri s.l.m.; verso est la linea di crinale prosegue verso sud, in direzione Palazzaccio a 

formare un ampio anfiteatro. Il punto interessato dal dissesto si colloca lungo il versante 

esposto a ovest, occupando la zona assiale di uno stretto impluvio che discende da una linea 

di crinale accessoria ortogonale all’allineamento M. Pian di Rote con Pian della Lana e si 

congiunge con la linea di impluvio che discende in direzione sud, direttamente dal Pian della 

Lana. La linea d’impluvio incontra la strada comunale ad una quota di circa 850 metri s.l.m. Il 

fosso, dopo essere confluito nel ramo discendente da Pian della Lana, subisce una 

deviazione verso sudovest e si unisce al fosso proveniente da sud, dal Poggio La Croce,

denominato fosso Bavulle, per poi confluire, attraverso il fosso Arenicci, nel torrente del Para 

che sfocia (immissario) nel lago di Quarto, nella valle del fiume Savio. L’area di intervento è 

dunque parte del bacino idrografico del Savio, separato dal bacino Marecchia – Senatello 

attraverso il crinale Monte della Faggiola Vecchia - Monte Castello.

Il versante presenta a tratti un’elevata pendenza laddove la porzione arenacea è 

prevalente, mentre localmente, una maggiore erodibilità rende il versante meno acclive, 

dovuto ad un incremento della porzione pelitica. Laddove affiora la roccia in posto, la 

differente risposta all’erosione degli strati arenacei rispetto agli intervalli argillosi e marnosi, 

determina una morfologia di dettaglio data da sporgenze alternate a marcate rientranze,

tipica di rocce stratificate a diversa composizione e resistenza agli agenti esogeni. Il substrato 

roccioso non è sempre affiorante in quanto risulta mascherato da coperture detritiche 

quaternarie, alcune delle quali mostrano ancora attività. Ai lati del dissesto, lungo la strada è 

possibile riconoscere la roccia in posto con giaciture degli strati coerenti (direzione tra 290 e 

310° e immersione verso il quadrante NE); tuttavia, nella zona d’impluvio sono presenti pezzi 

di strato con giacitura anomala, ad assetto verticale/caotico, che lasciano presumere che si 

tratti di copertura detritica.

Il dissesto, occorso a seguito delle intense e durature piogge dei mesi di marzo e aprile 

2013, consiste in un movimento franoso di tipo rotazionale che ha coinvolto i terreni di riporto 

su cui è stata impostata la sede stradale e la porzione più superficiale, alterata, del terreno di 

appoggio. Il movimento franoso ha un fronte di circa 20 metri con abbassamento della sede 

stradale e relativa banchina di 1,70 ÷ 2,00 metri. Il tratto di strada collassata è in 

corrispondenza di un tornante, collocato in corrispondenza di un impluvio naturale che è ben 

accennato anche a valle della strada stessa. Da ciò emerge che il rilevato stradale 

rappresenta una sorta di sbarramento per le acque incanalate lungo il fosso impostatosi 

nell’impluvio; ne consegue che il potenziale ristagno e l’infiltrazione d’acqua, lato monte della 

strada, possano essere ritenuti, a ragione, delle concause del dissesto.
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Fig. 7. Strada comunale Palazzolo – Durceto, in comune di Casteldelci. Vista da della strada dissestata 
monte e da valle.

5. SEZIONE GEOTECNICA

Per valutazioni di carattere geotecnico si è fatto riferimento ad un rilievo di dettaglio sul 

terreno dopo che il dissesto ha messo a nudo il rilevato stradale. E’ stato possibile apprezzare un 

passaggio di consistenza litologica ad una profondità di circa 1,70 m dal piano campagna (avendo

come riferimento il piano strada, vedi sezione schematica di Fig. 8). Si passa da materiale detritico 

costituito da clasti e blocchi eterometrici arenitici, siltitici e marnosi, di forma irregolare, in matrice 

prevalentemente argillosa - marnoso di coloro bruno (beige, se alterata) con venature rossastre 

dovute all’ossidazione (orizzonte A, vedi Fig. 9) a marne argillose con livelli arenitici e siltitici che 

sembrano avere mantenuto il loro assetto stratigrafico originario (orizzonte B). La porzione più 

superficiale è interpretata come detrito di riporto e coltre alterata, mentre la parte sottostante viene 

interpretata come substrato alterato. Dopo i 2,50 ÷ 3,00 metri è possibile incontrare la formazione in 

posto, ovvero il substrato formazionale (orizzonte C).

Fig. 8. Sezione schematica con rappresentazione degli orizzonti litologici a diversa consistenza, da cui risulta 
la presenza di un riporto/coltre alterata superficiale che appoggia su un orizzonte sottile di substrato alterato. 
Il substrato formazionale pressoché integro si trova ad una profondità di 2,50 ÷ 3,00 metri rispetto al piano 
stradale.
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Fig. 9. Immagini relative all’orizzonte in cui si apprezza la tessitura del detrito a blocchi e clasti in matrice. I 
primi 20 ÷ 30 cm costituiscono la pavimentazione stradale (stabilizzato).

In sintesi, sono identificabili tre orizzonti così come rappresentati in tabella (Tab. 1), i relativi 

parametri geotecnici sono ricavati da prove eseguite in aree limitrofe e sullo stesso tipo 

terreno/roccia.

Orizz. A Da p.c. a -1.70 m.
Riporto/Coltre 

alterata

Detrito (clasti e blocchi) in 
matrice argilloso –

marnosa; da bassa a 
media consistenza 

•           =  1,8 ÷ 1,9 g/cm3

Cu =  0,4 Kg/cm2

•'       =  19° ÷ 23°
•r'       =  15° ÷ 16°
C’  =  0 Kg/cm2

Orizz. B Da -1.70 a – 2.50 m. Substrato alterato
Marna argillosa prevalente 
con sottili livelli arenacei e 

calcari; di media
consistenza 

• =  2,0 g/cm3

Cu =  0,5 Kg/cm2

•'          =  23° ÷ 25°
C’  =  0,5 ÷ 1,0 kg/N
Cu         =  0,5 Kg/cm2

Orizz. C Da – 2.50 m. Substrato compatto

Alternanza di arenarie 
cementate, marne 
calcaree e marne 
argillose, di alta 

consistenza

•           =  2,0 ÷ 2,1 g/cm3

Cu >  1,5 Kg/cm2

•'         =  26° ÷ 30°
C’  =  0,5 Kg/cm2

Cu         =  1,5 Kg/cm2

Tab. 1. La tabella sintetizza la litostratigrafia che caratterizza il punto d’intervento. Sono stati individuati tre 
orizzonti con indicazioni dei principali parametri geotecnici.

6. PROPOSTA DI INTERVENTO PER LA SISTEMAZIONE

Sulla scorta dello schema stratigrafico e geotecnico si propone di ricorrere alla realizzazione 

di opera di contenimento in gabbioni sul lato di valle della strada comunale. L’opera dovrà avere 

uno sviluppo verticale di 3,00 metri con tre ordini sovrapposti, in modo tale che, partendo da una 



13

quota minima di – 0,50 metri dal piano strada, si riesca a impostare l’opera nel substrato 

formazionale.

Inoltre, poiché la strada comunale taglia l’impluvio naturale che si sviluppa nel versante sia a 

monte che a valle della strada, rappresentando, di fatto, uno sbarramento al naturale deflusso delle 

acque da monte verso valle, si propone di restituire l’area di impluvio alla sua naturale funzione, 

realizzando un attraversamento della strada comunale con un pozzetto di entrata lato monte della 

strada. A valle si dovrà provvedere alla pulizia e alla risagomatura del fosso naturale e alla 

realizzazione di idonea difesa spondale e del fondo dell’alveo per prevenire eventuale azione 

erosiva per opera delle acque in uscita dal tubo di attraversamento.

Sempre nell’ambito di un’idonea regimazione delle acque superficiali, sarà necessario 

provvedere allo spurgo, pulizia e risagomatura della cunetta a bordo strada.


