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PREMESSA

L’intervento in progetto è individuato nella Determina del Direttore dell’Agenzia 

Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile n. 2101 in dal 12 luglio 

2017 che approva il programma operativo annuale delle attività a titolo oneroso da 

realizzarsi nel corso dell’anno 2017, Allegato A - Allegato 2 – Lavori.

L'intervento è ricompreso al n. 21: “Spese di manutenzione ordinaria finalizzata 

alla sistemazione della rete idrografica e alla difesa dei versanti e della costa”, per 

complessivi € 480.000,00, imputati al capitolo di bilancio U15020.

Il presente progetto ha le seguenti caratteristiche:

CODICE: U15020_001PC

TITOLO: MANUTENZIONE ORDINARIA FINALIZZATA ALLA 

SISTEMAZIONE DELLA RETE IDROGRAFICA NEI COMUNI di AGAZZANO 

GRAGNANO TREBBIENSE GAZZOLA e BORGONOVO V.T.(PC)"

IMPORTO: € 30.000,00 I.V.A. compresa di cui € 23.690,20 per lavori e sicurezza 

e € 5.211,84 per I.V.A.

Gli interventi sono individuati principalmente lungo l’sta del T. Luretta nel tratto 

che va dal ponte di Agazzano al ponte della strada provinciale per Mottaziana, e l’alveo 

del Torrente Carona in Comune di Borgonovo V.T. Durante la fase esecutiva dei lavori, 

però, le eventuali economie maturate potranno essere utilizzate anche in altri interventi 

da realizzarsi in località diverse da quelle indicate, in funzione delle mutate esigenze 

territoriali, legate alla evoluzione di nuove criticità.

Inquadramento geografico, territoriale 

Il progetto prevede interventi di regimazione acque e realizzazione opere 

idrauliche in alcuni tratti del T. Luretta nel Comune di Agazzano, Gazzola e Gragnano 

Trebbiense oltre ad alcuni interventi sul Rio Carona in Comune di Borgonovo V.T.

Tutte le località sono facilmente raggiungibili dalle strade e dai campi che 

costeggiano il torrente. 
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L’ubicazione degli interventi è riportata con maggiore precisione nelle corografie 

di dettaglio allegate al progetto.

CARATTERISTICHE MORFOLOGICHE, IDROGEOLOGICHE, AMBIENTALI 
E PAESISTICHE DELLA REGIONE FLUVIALE

IL TORRENTE LURETTA

Nella parte alta affiorano vaste aree di Arenaria di Scabiazza (Cretaceo medio 

superiore). Dette arenarie sono costituite, quasi ovunque da tipi litologici facilmente 

degradabili e dilavabili delle acque meteoriche ed erodibili dalle acque incanalate. La 

permeabilità è bassa, ma la pur modesta quantità di acqua che si infiltra attraverso la 

coltre di alterazione e gli strati arenacei del substrato e tuttavia sufficiente, in molti casi 

a provocare il rammollimento delle marne intercalate e quindi i numerosi movimenti 

franosi che flagellano i versanti vallivi.

Sempre nella parte alta affiorano notevoli formazioni di masse argillose nelle quali 

sono dispersi brandelli di strati calcarei, scompaginati e suddivisi, formazione 

denominata Caotico.

CARATTERISTICHE IDRAULICHE

Il bacino imbrifero del Torrente Luretta si sviluppa su di una superficie di 101,60

Km2, ha un contributo unitario medio di massima piena catastrofica pari mc. /sec. 

4/Kmq. e una massima piena prevedibile di mc. /sec. 406.

Il Torrente Luretta, affluente di destra del T. Tidone, che nasce dal monte Sereda 

a quota 725 m.s.l.m., sfocia nel Tidone dopo un percorso di 25,3 Kmt. Ha una 

pendenza media dello 76 per mille nei primi 5 Kmt., scende al 31 per mille nei 

successivi 5 Kmt. e al 8 per mille nei rimanenti 15,3 Kmt. sfociando in Tidone in loc. 

Agazzino a quota 72 m.s.l.m.

Le portate di piena provenienti da monte vanno ad occupare rapidamente l’alveo 

attivo, e si espandono poi a tutta l’area esterna arrivando spesso ad occupare i campi 

limitrofi, specialmente nei tratti di alveo intasati da vegetazione invadente, spesso 

morta o deperiente, e non soggetti a manutenzione da molti anni.  A titolo d’esempio 

si veda la mappa seguente relativa al rischio alluvioni che ben evidenzia l’estensione 

delle piene e le località interessate dalle stesse.
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T. LURETTA

ASPETTI ILLUSTRATIVI DEI LAVORI, DELL’INTERVENTO E DELLE 
OPERE

Gli interventi in progetto sono riconducibili ad interventi di manutenzione idraulica 

secondo le tipologie indicate all’Art. 2 del Decreto del Presidente della Repubblica del 

14/04/1993 ed in particolare:

• Taglio di alberature;

• Rinaturazione delle sponde;

• Ripristino sezione di deflusso;

• Sistemazione e protezione spondale.

Si procederà ad una serie di interventi manutentivi nelle seguenti località:
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• Loc. Dieci, Rivarossa, C. Vecchia, C. Nuova (Agazzano): risagomatura alveo, 

taglio vegetazione e ripristino soglia esistente in massi sciolti.
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• Loc. Lische, Frattina e il Sabbione (Agazzano Gazzola): Risagomatura alveo 

e taglio vegetazione;
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Loc. Ospedalone, C. Nuove, Pinigallia (Agazzano Gragnano Trebbiense): 

risezionatura alveo e ripristino, taglio vegetazione e apertura arcate del ponte;
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Loc. I Boioli (Borgonovo V.T.): risezionatura alveo e ripristino, taglio 

vegetazione e soglia in gabbioni;
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Tenuto conto della natura dell’intervento, secondo quanto sopra indicato, si 

presume che i lavori possano essere ultimati in giorni 90 lavorativi.

ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA DEI CANTIERI -  
APPLICAZIONE D. LGS. 81/2008

Visto e considerato che trattasi di un cottimo per il quale non è possibile il 

subappalto ovvero è escluso che nel cantiere sarà presente più di una impresa, si può 

affermare che per il cantiere in parola non è necessario predisporre il Piano di 

Sicurezza e Coordinamento (cfr. art. 90 c.3 D. Lgs. 81/08).

Nel proprio Piano Sostitutivo, l’impresa affidataria chiarirà le procedure e gli 

apprestamenti per l’esecuzione in sicurezza delle lavorazioni in progetto, con 

particolare attenzione agli accessi dalla viabilità pubblica e locale, alla viabilità di 

cantiere, alle procedure di taglio delle piante e all’accesso in sicurezza all’alveo.

La vicinanza ad esercizi commerciali ha escluso la necessità di collocare baracca 

e servizi igienici; l’impresa dovrà comunque indicare come e dove intenda conservare 

la documentazione di cantiere e i DPI.

ASPETTI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

L'intervento in esame si configura come manutenzione straordinaria, riparazione 

e ripristino di opere idrauliche danneggiate e, pertanto, a norma dell'art. 149, comma 

1, lett. a) del D. Lgs. 22/01/04 n. 42, non è richiesta l'autorizzazione relativa a vincoli 

paesaggistici;

Per detto intervento, consistente nella manutenzione straordinaria e ripristino di 

opere esistenti a seguito di calamità comportanti la dichiarazione dello stato di 

emergenza ai sensi dell’art.5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 e della L.R. 19 aprile 

1995 n. 45, non si applicano le procedure di verifica (screening) e di V.I.A, come 

previsto nell'art. 4, comma 8, della L.R. 9/99 e s.m. e i. 

Ai fini della valutazione di incidenza ambientale, il presente progetto non risulta 

ricadere né in zona SIC-ZPS né in zona parco.
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COMPATIBILITÀ CON GLI STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE 
TERRITORIALE E URBANISTICA 

Alla luce delle indicazioni fornite dalla pianificazione e dagli studi elaborati da altri 

Soggetti, è possibile affermare che gli interventi progettati sono pienamente compatibili 

con l’ambiente nel quale si inseriscono sotto i vari punti di vista:

- dimensione, perché congruenti con le prescrizioni del P.A.I.: Gli interventi strutturali 

da realizzare sono pertanto molto limitati, costituiti essenzialmente da ripristino di 

opere di difesa spondale e completamento di quelle esistenti e di nuova 

realizzazione, che hanno carattere puntuale e sporadico;

- tipologia, perché rispettano la Del. GR 3939/1994 Direttiva concernente criteri 

progettuali per l'attuazione degli interventi in materia di difesa del suolo nel territorio 

della regione Emilia-Romagna.

QUADRO ECONOMICO

Come risulta da computo metrico estimativo, la somma è così suddivisa:

Euro 

a) Importo lavorazioni  23.235,40  

b) Oneri per la sicurezza 454,80

Totale lavori  23.690,20  

c) IVA  22% su € 23.690,20   5.211,84

d) Fondo incentivante (2,0%)  473,80

e)

f)

g)

Premio polizza assicurazione progettisti

Premio polizza assicurazione verificatore 

Arrotondamenti

 300,00

300,00

24,16

Totale somme a disposizione  624,16

Importo complessivo 30’000,00

Il computo metrico è stato redatto sulla base dell’elenco prezzi della Regione 

Emilia-Romagna.


