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Obiettivo: contrastare il rischio idrogeologico.
Priorit�: la messa in sicurezza dei centri abitati.
Se è noto che la problematica del dissesto idrogeologico
è una delle emergenze ambientali che maggiormente
affliggono i comuni dell’Alta Valmarecchia, lo è
altrettanto  l’impegno costante che in questo settore
la Comunità Montana ha sempre perseguito, in
particolare per le preoccupanti situazioni dei comuni
di Sant’Agata Feltria e San Leo.
Grazie al finanziamento stanziato nel 2005 dal
ministero all’Ambiente (1 milione e 754 mila 281 euro)
l’impegno della Comunità Montana si è tradotto prima
in un progetto esecutivo - che prevedeva otto interventi
di consolidamento distribuiti nei comuni della vallata,
divenuti nove dopo la richiesta della Comunità
Montana di inserire anche Maiolo - poi in interventi
concreti sul territorio.
Come riferisce l’assessore ai Lavori Pubblici
Guglielmino Cerbara “i lavori danno la priorità alla
messa in sicurezza dei luoghi abitati, così come
impongono i vincoli del Piano per l’Assetto
Idrogeologico”.
Sono terminati i lavori nel centro abitato della frazione
di Ugrigno, nel comune di Sant’Agata Feltria, dove
la frana del novembre 2005 aveva compromesso
l’accesso alle abitazioni; così anche i lavori in Piazza
Dante, a San Leo ed in Piazza Fabbri, a Sant’Agata
Feltria.
Si avvia verso la conclusione anche l’intervento nel
centro di Pennabilli, dove la costruzione di pozzi
drenanti per la raccolta delle acque limiterà la causa
principale dei movimenti franosi del borgo. Già
appaltato ed in fase di realizzazione l’intervento nel
Comune di Maiolo, incluso tra i Comuni oggetto di
intervento.
A Novafeltria, a breve, inizieranno i lavori finalizzati
alla messa in sicurezza della zona residenziale
denominata ‘Le Cune’.

Gli interventi della Comunità Montana
per la salvaguardia del territorio

INTERVENTI CONCLUSI
Comune Sant�Agata Feltria, localit� Ugrigno

Il progetto ha riguardato il ripristino dell’accesso alle
abitazioni che a seguito di una frana ne erano rimaste
prive ed alla protezione della scarpata sottostante.
L’intervento ha previsto la realizzazione di un solettone
in cemento armato ancorato ad una serie di micropali
prefabbricati; per consolidare il versante sottostante
la strada è stato ricoperto da una rete metallica inerbita
montata su fune.
Il lavoro è iniziato il 21/11/2006, si è concluso il
03/07/2007.
Importo netto di progetto, oneri per la sicurezza inclusi:
146.865,90 euro.
Importo netto, stato finale, oneri per la sicurezza
inclusi: 144.435,57 euro.
Ditta appaltatrice: Brizzi Costruzioni s.n.c

Comune di San Leo

Un intervento a San Leo è stato realizzato in piazza
Dante. A causa del deterioramento degli interstizi della
pavimentazione si verificavano fenomeni di filtraggio
delle acque, causa di instabilità degli edifici che si
affacciano alla piazza. È consistito nell’asportazione
in profondità dei giunti della pavimentazione in pietra,
con la sostituzione delle parti degradate ed il successivo
ripristino dei giunti. Nel secondo intervento si è
provveduto a ripristinare la muratura di sostegno
presente lungo la via che conduce al Forte.

Comune di Sant�Agata Feltria

L’intervento nel centro storico di Sant’Agata Feltria
ha previsto la regimazione delle acque superficiali
della Piazza Fabbri e della strada adiacente, mediante
rifacimento delle condotte fognarie ed idriche che
provocavano perdite ed infiltrazioni nel sottosuolo,
causando il dissesto. Si potrà così controllare il deflusso
delle acque di scarico degli edifici per evitare che
possano aggravare fenomeni di instabilità del centro
storico.
Sempre a Sant’Agata Feltria, in via Buffoni, sono stati
realizzati nuovi pozzi drenanti e la relativa condotta
di collegamento al fine di ripristinare la funzionalità
e la sicurezza della rete drenante e di abbassare il
livello della falda acquifera.
I lavori, appaltati alla ditta Battistini Curzio s.r.l. sono
iniziati il 27/06/2007 e si sono conclusi il 02/04/2008.
Importo netto di progetto, oneri per sicurezza inclusi:
260.079,20 euro.
Importo netto di stato finale, oneri per la sicurezza
inclusi: 253.807,19 euro.

Comune di Talamello - localit� Ca� Francescone

È stata realizzata un’opera di contenimento a valle
dell’abitato di Ca’ Francescane, costituita da due
paratie di pali.
I lavori, appaltati alla ditta Santucci Angelo s.r.l, sono
iniziati il 16/07/2007 e sono conclusi il 10/01/2008.

L’importo netto del progetto, oneri per sicurezza
inclusi: 153.371,81 euro;
importo netto stato finale, oneri per sicurezza inclusi:
146.570,32 euro.

Comuni di Casteldelci e Pennabilli

Nel comune di Casteldelci, il progetto ha previsto la
realizzazione di pozzi drenanti allo scopo di abbattere
la falda acquifera ritenuta la principale causa di dissesti.
I pozzi sono realizzati nei pressi dell’abitato di Mercato.
Il progetto andrà ad integrare i lavori in fase di
realizzazione relativi ad un intervento programmato
da parte del Comune di Casteldelci.
Nel comune di Pennabilli sono stati realizzati una
cortina di pozzi drenanati ubicati in corrispondenza
di via San Francesco e della parte bassa di via Madonna
degli Angeli
I lavori, appaltati alla ditta Campania Sonda s.r.l, sono
iniziati il 24/09/2007 e sono stati ultimati il 18/11/2008.
L’importo netto di progetto, oneri per la sicurezza
inclusi: 323.429,23 euro Importo netto variante, oneri
per la sicurezza inclusi: 313.863,77 euro

INTERVENTI IN CORSO
DI REALIZZAZIONE
Comune di Maiolo

E’ stato previsto un intervento costituito, lungo il corpo
di frana, da una rete di trincee drenanti per complessivi
di 550 metri. Lo scopo è quello di arrestare la
mobilitazione di ulteriori masse instabili. Inoltre, per
contrastare l’arretramento del dissesto superficiale a
monte delle trincee drenanti è prevista la realizzazione
di un muro in cemento armato.

I lavori, appaltati alla ditta Santucci Angelo srl, sono
iniziati il 11/07/2008.
Importo netto di progetto, oneri per la sicurezza inclusi:
153.038,98.
Importo netto lavori appaltati, oneri per la sicurezza
inclusi: 140.836,57.

Comune di Novafeltria

La zona di intervento è localizzata nel tratto finale del
Rio Rosso, in prossimità della fascia meridionale
dell’abitato di Novafeltria, dove si registrano una serie
di dissesti in evoluzione che tendono ad evolvere con
rapidità verso le quote superiori dove è attestata la
zona residenziale Le Cune. E’ stata prevista un’opera
di difesa spondale mediante una scogliera in grossi
elementi di pietra. Nella parte alta la scogliera sarà
inerbita. La lunghezza dell’opera sarà di circa 140
metri per una altezza di 3.
I lavori, che devono ancora cominciare, sono stati
appaltati alla ditta Brizzi Costruzioni snc.
Importo netto di progetto, oneri per la sicurezza inclusi:
198.549,72.
Importo netto lavori appaltati, oneri per la sicurezza
inclusi: 183.335,84.

- L�Ente montano ha realizzato tre piattaforme per
la raccolta differenziata dei beni durevoli nei Comuni
di Casteldelci, Pennabilli e di Sant'Agata Feltria. Il
finanziamento di complessivi € 50.126,74 è stato
concesso interamente dalla Provincia di Pesaro e
Urbino.

- Sono stati effettuati interventi di sistemazione
idraulico / forestale in Comune di Talamello (loc.
Fagnano) e di Casteldelci (loc. Zonca). In Comune di
Talamello è stato sistemato un tratto del fosso di
Fagnano, in Comune di Casteldelci è stata sistemata
una porzione di versante in frana che aveva, tra l'altro
ostruito la strada di accesso ad alcune abitazioni. Il

finanziamento di complessivi € 62.838,31 è stato
concesso dalla Regione Marche (ai sensi della L.R.
35/1997).

- Per riqualificare i piccoli borghi storici dell’Alta
Valmarecchia verranno spesi 25.000,00 euro. Il
progetto, diretto dalla Comunità Montana, coinvolge
anche i Comuni. A Casteldelci andranno circa 3.000,00
euro per giochi per bambini a Giardiniera. A Novafeltria
saranno messi a disposizione circa 3.000,00 euro per
il restauro della porta d’ingresso della frazione di
Torricella. Altre risorse verranno impiegate per il
restauro delle fontane di Petrella Guidi (circa 6.000,00
euro) e di Soanne. Per contribuire al ripristino della

chiesetta del borgo di Villa Maindi di Pennabilli
sono serviti 4.000,00 euro.  Infine a Talamello, i restanti
8.000,00 euro, serviranno a restaurare la Celletta della
Misericordia.

- Nell'ambito del Progetto Patrimonio speleologico
del Montefeltro, sono stati realizzati alcuni lavori al
fine di rendere noti due siti di interesse speleologico
nei Comuni di Pennabilli (loc. Poggio Miratoio) e di
San Leo (loc. Rio Strazzano) ed è prevista la realiz-
zazione di un DVD divulgativo a tema. Finanziamento
di complessivi € 17.300,00 interamente concesso dalla
Regione Marche.

La Comunità Montana per il territorio.
Notizie in breve


