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E.2-4 

Interventi di difesa idraulica, ampliamento delle fasce fluviali  

e manutenzione del corridoio fluviale : 

Reticolo Secondario del Fiume ANIENE. 

 

Codice 

tratto 

Corso 

d'acqua 
Località Tratto Descrizione delle problematiche 

Importo 

(Euro) 

CL057 
Fosso Valle 

della Mola 

Valle delle 

valli 
Valle delle valli 

• episodi di esondazione interessano sia le 

zone agricole che parte della strada 

comunale Selciatella; 

• è necessario realizzare delle arginature; 

• è presente vegetazione in alveo; 

102.000 

CL066 Fosso Risacco Risacco valle 

Dal confine con il 

Comune di Roma a 

località Serrone. 

• esondazioni per rigurgito coinvolgono 

aree agricole, fabbricati sparsi e la strada 

provinciale in prossimità del ponte per 

San Gallicano; 

• sono presenti muri in cls, in mediocre 

stato, vicino alle case; 

• in alveo ci sono accumuli detritici e 

vegetazione; 

479.000 

CL068 
Fosso di Valle 

Mazzocchio 

Valle 

Mazzocchio 

Circa 500 m a valle 

del confine con il 

comune di Rocca 

Priora. 

• sono necessari lavori di manutenzione e 

risagomatura; 

• si riscontra la presenza di un tombino; 

• in alveo sono presenti accumuli detritici; 

77.000 

CL069 
Fosso di Valle 

Antonino 
Lo Sterpaio 

Da località Fontana 

Laura a  valle dell’ 

autostrada Roma-

Napoli 

• sono necessari lavori di manutenzione e 

risagomatura; 

• si riscontra la presenza di tombini; 

• in alveo sono presenti accumuli detritici; 

77.000 

CL171 

Fosso del 

Peschio 

Grosso 

Fornaci Cesa 

la Corta 

Da monte della 

località Fornaci alla 

località Canale 

• è necessaria la manutenzione dell'alveo e 

la regolazione del trasporto solido di 

monte; 

77.000 

CL172 
Fosso del 

Canale Favale 

Valle del 

canale favale 

Zona a monte dell’ 

abitato di Marcellina 

• occorre risagomare l'alveo e regimentare 

il trasporto solido; 
77.000 
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Codice 

tratto 

Corso 

d'acqua 
Località Tratto Descrizione delle problematiche 

Importo 

(Euro) 

CL203 
Fosso Valle 

Vio 
Gerano 

Alla confluenza con 

il fosso del Pozzo 
• è necessaria la manutenzione dell'alveo; 77.000 

CL207 
Fosso 

Pratarelle 
Pantano 

Da località Pantano 

alla confluenza con il 

fosso del Pozzo 

• sussiste il rischio di allagamento per 

mancanza di manutenzione; 

• è necessaria la ripulitura del fondo 

dell'alveo e la manutenzione delle 

sponde; 

77.000 

CL227 Fosso Pastore 
Campo 

Limpido 
Ponte delle Vigne 

• sussiste il rischio di allagamento, causato 

dall'urbanizzazione selvaggia e 

dall'assenza di manutenzione in alveo; 

77.000 

CL230 Fosso Capaldo S. Lucia 

Dal km 19 della via 

Palombarese a Casale 

Campo Limpido 

• non sussistono particolari problemi; 

• è necessaria solo la manutenzione 

ordinaria; 

77.000 

CL231 
Fosso dei 

Sordi 
Settecamini 

Da Casale Col 

Virginia a 500 m a 

sud della Via 

Tiburtina 

• è necessaria la manutenzione dell'alveo; 

• il fosso è intubato (d  = 1000 mm) per 

circa 600 m (circa 400 m a monte e 200 

m a valle della S.S. Tiburtina); 

• il fosso raccoglie gli scarichi delle 

abitazioni e delle piccole industrie 

circostanti; 

77.000 

CL232 
Fosso delle 

Tavernucole 
Settecamini 

Da Castell’ Arcione 

alla ferrovia per 

Lunghezza. 

• è necessaria la manutenzione e la 

riprofilatura dell'alveo; 

• nella zona industriale il fosso è racchiuso 

tra i nuovi fabbricati che comunque non 

sono a rischio di allagamento; 

77.000 

CL233 
Fosso del 

Cavaliere 
Settecamini 

Da località 

Quartaccio fino alla 

località cataletti 

(strada per 

Lunghezza) 

• è necessaria la manutenzione dell'alveo 

soprattutto a monte del ponte sulla S.S. 

Tiburtina e nel tratto che si immette nel 

centro abitato sito a circa 700 m a sud 

della S.S. Tiburtina; 

77.000 
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Codice 

tratto 

Corso 

d'acqua 
Località Tratto Descrizione delle problematiche 

Importo 

(Euro) 

CL246 
Fosso di San 

Basilio 
Prato Lauro Prato Lauro 

• non è stato possibile osservare l'imbocco 

del manufatto poiché situato in area 

privata recintata; 

77.000 

CL247 
Fosso Casal 

dei Pazzi 

Casal 

Boccone 

Zona Tenuta Casal 

Boccone 

• è necessaria la manutenzione del fosso a 

monte dell'imbocco, ove avviene 

l'intubamento; 

• occorre l'installazione di una griglia di 

protezione con manutenzione periodica. 

77.000 

CL253 
Fosso 

Pussiana 
C. Galli 

Dalla strada per Villa 

Adriana alla 

confluenza con l’ 

Aniene 

• è necessaria la manutenzione dell'alveo; 77.000 

CL254 
Fosso di 

Roccabruna 
C. Galli 

Dalla località Rocca 

Bruna fino alla 

confluenza con il 

fosso Pussiana 

• è necessaria la manutenzione dell'alveo; 77.000 

CL255 
Fosso di Ponte 

Terra 
Tufetto Tufetto 

• è necessaria la manutenzione dell'alveo; 

• si osserva interrimento nella zona delle 

Cave di Pozzolana. 

89.000 

CL257 
Fosso del 

Cavaliere 
Torre Gaia 

Da via Casilina a 

monte della Griglia 

• si riscontra la presenza di un fosso 

intubato; 

• è necessaria la manutenzione dell'alveo a 

monte della griglia; 

77.000 

CL258 Fosso Prato Borghesiana 

Da Ponte Osteria del 

Finocchio fino a 

Colle Pisano. 

• si riscontra interrimento all'imbocco 

dell'opera di intubamento; 

• occorre l'installazione di una griglia e la 

rimozione dei materiali trasportati; 

77.000 

CL259 
Fosso Tor 

Bella Monaca 

Valle della 

Morte 

Da Località Torraccia 

a via Casilina. 

• è necessaria la manutenzione dell'alveo a 

monte del tratto intubato; 
77.000 
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Codice 

tratto 

Corso 

d'acqua 
Località Tratto Descrizione delle problematiche 

Importo 

(Euro) 

CL260 
Fosso di 

Vigna Murata 

Tor Carbone 

Dazio 

Da via Ardeatina a 

Colle di mezzo. 

• per la presenza di un fosso intubato è 

necessaria la manutenzione all'imbocco 

(senza griglia) dell'intubamento costituito 

dapprima da un tubo d = 2000 mm (l =  5 

m) poi da 2 tubi d = 1000 mm; 

• sussiste il rischio di allagamento con 

danni alle abitazioni circostanti; 

77.000 

CL261 
Fosso della 

Torre 
Torre Nuova 

Da via di Tor Vergata 

a Torrenova 

• è necessaria la ripulitura periodica 

dell'imbocco grigliato dell'intubamento 

del fosso sito di fronte l'ingresso della 

facoltà di Economia dell'Università di 

Roma; 

77.000 

CL262 

Fosso 

Giardino 

dell'Incastro 

Morena 
Da via anagnina a via 

Tuscolana 

• sussiste il rischio di allagamento nell'area 

di Tenuta dei Carboni a causa di una 

carenza di manutenzione dell'alveo; 

77.000 

CL269 
Fosso di 

Torciana 
Casape 

Dal km 17 della 

strada Casape – Poli 

alla confluenza con il 

fosso Sapiano. 

• è necessaria la manutenzione dell'alveo; 77.000 

CL270 
Fosso di 

Passerano 
Ponte Cecara A cavallo del ponte • è necessaria la manutenzione dell'alveo; 77.000 

CL271 
Fosso di 

Pallavicina 

Fontanile 

delle Zinne 

A cavallo del ponte 

sulla via Prenestina 
• è necessaria la manutenzione dell'alveo; 77.000 

CL272 
Fosso di 

Valvignola 

Ponte di 

Pantano 

Dal ponte di Pantano 

verso monte per circa 

un km. 

• è necessaria la manutenzione dell'alveo; 77.000 

    Importo TOTALE 2.595.000 

 


