
Aniene intervento Ambientale 3 - Pagina 1 

 
Autorità di Bacino del Fiume Tevere 

 

Scheda Tecnica Interventi P.S. 5 

 

Codice ABT : Aniene Intervento Ambientale 3 (ANIA 03); 

Sottobacino :  Fiume Sacco Asta fluviale:  
Bacino lacuale: 

Fosso della Mola; 
Pantano della Doganella; 

 

Tratto oggetto dell'intervento : Vulcano Laziale – Bacino della Doganella; 

Provincia : Roma; 

Comune : Rocca Priora ; 

Località : Via Tuscolana km 33 – Pantano della Doganella; 

 

Soggetto Proponente: Autorità di bacino del fiume Tevere; 

 

Indirizzo : Via Bachelet 12 ; 

Telefono 06 - 49249221 ; 

Fax: 06- 49249300; 

 

Denominazione intervento:  

 
• Ripristino del lago della Doganella :  

intervento di riqualificazione ambientale e di ricarica dell’acquifero superiore del vulcano laziale; 
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Inquadramento territoriale e descrizione dell’intervento 

 

L’antico lago della Doganella era ubicato nella parte superiore del Vulcano Laziale, al margine 

nord-orientale della caldera Tuscolana - Artemisia ad una quota di circa 525 m s.l.m. 

 

All’interno della citata caldera attualmente vi è un’area scolante nel bacino del fiume Sacco. Questa 

area di circa 36 km2 costituisce il bacino idrografico dell’antico lago della Doganella, che in epoca 

preromana attraverso un “taglio” antropico nel recinto Tuscolano - Artemisio è andata a far parte 

tramite un fosso (l'attuale fosso della Mola) nel  bacino del fiume Sacco. 

 

L’intervento di ripristino del lago della Doganella, prevede la sua ricostituzione nella forma e nelle 

dimensioni (superficie di circa 0,5 km2 e profondità massima di circa 3 metri) che il lago aveva fino 

al 1938; la sua ubicazione, a sud della via Latina (o Tuscolana), ricade interamente nell’Area del 

Parco dei Castelli Romani, Ente regionale al quale potrebbe essere affidata la sua gestione e 

manutenzione nel tempo. 

 

Il progetto oltre ad avere finalità di recupero ambientale e implementazione del turismo, prevede 

anche la ricarica della falda idrica superficiale, da realizzarsi con pozzi a dispersione ubicati 

all’interno dello stesso lago, quando il livello dell’acqua raggiunga una quota prestabilita, previo 

controllo della qualità dell’acqua che si andrebbe ad immettere nel sottosuolo. 

 

La progettazione del lago e delle zone acquitrinose limitrofe deve anche prevedere la 

determinazione degli effetti che l’intervento potrebbe avere sugli habitat attraverso indagini 

faunistiche, vegetazionali e floristiche.  

 

Tipologia della realizzazione: 

 

• Nuovo progetto :  Sì No 

• Completamento :  Sì No 
 

Soggetti competenti alla realizzazione dell’opera: 

Regione Lazio, Parco dei Castelli Romani, Comunità Montana – Zona XI Castelli Romani 

Prenestina, Provincia di Roma, Comune di Rocca Priora. 
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Quadro economico: 

 

A) Lavori in appalto :  

 

Voce Definizione Importo (Euro) 

A.1) Lavori a base d'asta :  2.000.000 

A.2) Lavori per l'attuazione dei Piani per la 
Sicurezza :  60.000 

A.3) Totale lavori in appalto :  2.060.000 

 

B) Somme a disposizione dell’Amministrazione :  

 

Voce Definizione Importo (Euro) 

B.1) Espropri :  60.000 

B.2) Studi e rilievi :  150.000 

B.3) Indagini geologiche e geotecniche :  150.000 

B.4) Coordinamento per la sicurezza :  60.000 

B.5) Verifiche e prove sui materiali :  60.000 

B.6) Spese tecniche : 1,5% di (A.1+A.2) :  30.000 

B.7) Spese per pubblicità :  10.000 

B.8) I.V.A. :  
20% di [A.3 + (B.2+B.3+B.4+B.5+B.7)] :  498.000 

B.9) Totale somme a disposizione :  1.018.000 

 

Voce Importo (Euro) 

Totale intervento [A + B (lavori in appalto + somme a 
disposizione dell'Amministrazione)] :  3.078.000 
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Quadro dei vincoli: 

 

• Vincolo idrogeologico :  Sì No 

• Area a rischio idraulico :  Sì No 

• Area a rischio di frana :  Sì No 

• Vincolo paesistico :  Sì (ex lege 1497/39) No 

• Vincolo archeologico :  Sì No 

• Acque Pubbliche (L. 431/85) Sì No 

• Altri vincoli  :  Sì No 
 

Conformità a norme di carattere ambientale: 

 

• L’intervento è soggetto a V.I.A. nazionale :  Sì No 

• L’intervento è soggetto a V.I.A. regionale :  Sì No 

• L’intervento ha ricadute su un Sito di Interesse 
Comunitario (SIC), e/o una Zona di Protezione 
Speciale (ZPS) e/o riserva naturale :  

Sì (Sic) No 

 

Stato della progettazione :  

 

• Progetto preliminare :  Sì No 

• Progetto definitivo :  Sì No 

• Progetto esecutivo :  Sì No 
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Cartografia :  

 

• C.T.R. (1/10.000) :  Si No 

• Cartografia di dettaglio :  Sì No 

• Ortofoto IT 2000 (1/10.000) :  Si No 

• Uso del suolo :  Sì No 

• Aspetti ambientali :  Sì No 

• Aspetti archeologici :  Sì No 

• P.R.G. :  Sì No 

• Sezioni fluviali stato attuale :  Sì No 

• Documentazione Fotografica :  Sì No 

• Sezioni topografiche :  Sì No 

• Profilo idrico di riferimento :  Sì No 

• Piano di Assetto Idrogeologico :  Sì No 

• Vincoli :  Sì No 

• Aree protette :  Sì No 

 

Computo estimativo di massima :  

 

• Indagini geognostiche, rilievo plano - altimetrico e monitoraggio termo - pluvio - idrometrico di 

15 mesi; 

 

• Realizzazione del lago e dell’impianto di ricarica della falda idrica superficiale; 

 

• Realizzazione degli interventi sulla vegetazione e di recupero paesaggistico; 

 

• Importo totale a base d'asta : 2.000.000 euro; 


