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1. Premessa 
Dovendo raggiungere il Bottino del Simbrivio con i mezzi meccanici, trattandosi di aree 

fortemente danneggiate dalla perdita di suolo ed erosione, date le elevate pendenze e dal 

passaggio delle mandrie di bestiame, si dovrà ripristinare la strada di accesso allo stesso 

e creare i necessari spazi per raggiungere i luoghi e per effettuare le manovre e gli 

spostamenti di uomini e mezzi meccanici. 

Tale viabilità sistemata potrà garantire l’accesso al Bottino e al tratto più critico della linea 

idrica per poter controllare con le prove di mandata dell’acqua ai fontanili in montagna, che 

tutto il sistema funzioni a regime. 

Le lavorazioni riguardano perciò la riqualificazione della strada di accesso al Bottino e alla 

linea idrica finalizzate anche a verificare la tenuta della linea antincendio. 

Pertanto per poter eseguire i lavori di controllo delle tubazioni, e testare il funzionamento 

della stazione di pompaggio nel Bottino si dovrà procedere alla sistemazione della strada 

di accesso per renderla percorribile ai mezzi meccanici.   

2. Localizzazione dell’intervento 
L’intervento è compreso nell’azione “C.3: Miglioramento delle strutture per il pascolo” 

localizzato all’interno del comune di Cerreto Laziale, nel Sic Monti Ruffi IT6030037 come 

indicato dalla Tavola di Inquadramento cartografico e vincolistico già presentate per 

l’azione C3. 

In particolare le zone in cui ricadono gli interventi sono localizzate nell’area di “Piè di 

Monte” nei pressi del Bottino del Simbrivio. 

3. Inquadramento Vincolistico 
Secondo il PRG adottato del comune di Cerreto Laziale con det. N. 40 del 11/12/1996, gli 

interventi riguardanti l’azione C3 ricadono in Zona Territoriale Omogenea - Zona "E" (art. 2 

D.M. 2 aprile 1968) - sottozone agricole E3 e E4 e Zona Territoriale Omogenea- Zone "F" 

(art. 2 D.M. 2 aprile 1968) – sottozona F1 Attrezzature e impianti pubblici di interesse 

generale (Art.4, c.5, D.M. 2 aprile 1968) - Parchi pubblici urbani e territoriali. 

Secondo il PTPR LAZIO Tav B, adottato dalla Giunta Regionale con atti n. 556 del 25 

luglio 2007 e n. 1025 del 21 dicembre 2007, ai sensi dell'art. 21, 22, 23 della legge 
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regionale sul paesaggio n. 24/98, l’azione C3 ricade in vincolo di area boscata ai sensi 

dell'art. 142 comma 1, lettera G del D.lgs 42/04. Nell’area non sono presenti altri vincoli 

paesaggistici ai sensi del D.lgs 42/04. 

L’area inoltre risulta tutta gravata da vincolo idrogeologico ai sensi del R.D.L. 30/12/1923 

n° 3267. Gli interventi compresi nell’azione C3 sono esclusi dalla valutazione d’incidenza 

ai sensi del DPR 357/1997 trattandosi di progetto Life 09/ Nat/it/000118 RI.CO.PRI (Nr 

Elenco Q 18/12) come da lettera della Regione Lazio Area Conservazione Natura e 

Foreste prot. 115019 del 15 marzo 2012. L’area risulta gravata da uso civico di pascolo.  

4. Descrizione dell’intervento 
Il ripristino della strada di accesso al Bottino del Simbrivio riguarda un tratto di circa 370 m. 

La strada già esistente catastalmente, è divenuta totalmente impraticabile ed è stata 

danneggiata in parte dalle mandrie di bestiame circolanti, in parte dalla ricrescita e 

diffusione di arbusti. L’intervento si puo’ configurare come una manutenzione ordinaria che 

comporterà i seguenti interventi: 

 

 Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento per risagomare il piano 

stradale; 

 Creazione di fondazione stradale formata da uno strato di misto granulare; 

 Sistemazione delle piccole scarpate stradali; 

 

In particolare queste operazioni saranno strettamente necessarie per la sostituzione del 

tratto di linea idrica nei pressi del bottino e per i lavori riguardanti il Bottino, nonché per la 

realizzazione di un punto di presa antincendio. 

 

 

 

 

Roma, 20/10/2014 

 

Il Tecnico 

Dott.For. Giacomo Femino’ 

Tipo di intervento  Lunghezza m 

Ripristino della strada di accesso al Bottino del 

Simbrivio  

   370 m 
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