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Relazione  istruttoria  per  la  richiesta  di  riperimetrazione  e  riclassificazione  delle  aree  a
pericolosità  da  frana  'molto  elevata'  -  A  -  individuate  nel  Piano  stralcio  di  assetto
Idrogeologico  -  PAI -  della  soppressa  Autorità  dei  bacini  regionali  del  Lazio  con i  codici
HYD1046 e HYD1053 site nell'area costiera del Comune di Fondi.

Con Deliberazione di Giunta n. 231 del 13.06.2019 il Comune di Fondi approvava uno studio di
comparabilità  geomorfologica  avente  ad  oggetto:  “Aree  sottoposte  a  tutela  per  dissesto
idrogeologico – aree  prioritarie  classi  8  e  10 e  linee  di  costa.  Approvazione  studio  geologico
finalizzato alla verifica delle condizioni tecniche ed alla successiva richiesta di riperimetrazione e/
o riclassificazione”.

Con nota n. 34074 del 18.06.2019 acquisita con n. 4216 di pari data, il Comune di Fondi nel
trasmettere lo studio ha richiesto la riperimetrazione e riclassificazione delle porzioni più stabili
delle  aree  a  pericolosità  da  frana  'molto  elevata'  -  A -  individuate  con  i  codici  HYD1046  e
HYD1053 nel Piano stralcio di assetto Idrogeologico - PAI - della soppressa Autorità dei bacini
regionali  del  Lazio,  piano  approvato  con  deliberazione  del  consiglio  regionale  n.  17  del
04/04/2012 (B.U.R.L. n. 21 del 07/06/2012 – S.O. n. 35).

Lo studio trasmesso comprende i seguenti elaborati:
a) studio di compatibilità geomorfologica redatta da professionista geologo abilitato;
b) tavola 01 – CTR;
c) tavola 02 – Sezione 1°Ambito;
d) tavola 02 – Sezione 2° Ambito;
e) tavola 02 – Sezione 3° Ambito;
f) tavola 03 – PAI;
g) tavola 04 – Riperimetrazione.

Lo studio proposto riguarda oltre 3 km di sistema costiero dunare nel Comune di Fondi (LT),
e  interessa aree  a  pericolosità  da frana  'molto elevata'  C (PAI  artt.  6  e  16 delle  Norme di
Attuazione -  NA - del  PAI),  connesse ad aree con franosità diffusa per crollo dovuto sia  a
processi  di  natura  erosiva  che  eolica.  Tali  aree  sono  individuate  con  i  codici  HYD1046  e
HYD1053. Di conseguenza gli elementi vulnerabili individuati sono  a rischio di frana 'molto
elevato' – R4.

Lo studio di compatibilità geomorfologica ha per oggetto il tratto di arenile compreso tra le
foci del Canale Sant’Anastasia e il Canale Pedemontano ed è finalizzato ad un approfondimento
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conoscitivo delle condizioni di pericolosità geomorfologica ed individuare soluzioni progettuali
volte alla riperimetrazione e/o riclassificazione delle aree in esame.  In particolare il settore in
oggetto è stato suddiviso secondo tre ambiti geomorfologici di riferimento, a partire da W a E
vengono distinti in:

• 1° macro Ambito geomorfologico di lunghezza circa 1 Km, compreso tra la foce del
Canale S.Anastasia e la strada comunale Ponte Baratta 1°, dove si osservano talora
fenomeni di erosione e scalzamento al piede del sistema dunale (altezza media 3,78m e
angoli del pendio 28°-33°), in parte accelerati dall’azione antropica (presenza nella
fattispecie di una struttura ricettiva);

• 2° macro Ambito geomorfologico di lunghezza circa 0,95 Km, compreso tra la strada
comunale Ponte Baratta 1° e la strada comunale Guado 1°. Il sistema dunare presenta
una  certa  omogeneità  dell’assetto  geomorfologico  della  porzione  di  avanduna
(altezza media 4,75m e angoli del pendio 31°-32°). Le forme di denudazione risultano
meno evidenti e legate principalmente all’azione antropica (presenza di due strutture
ricettive poste all’estremità dell’ambito geomorfologico preso in esame);

• 3° macro Ambito geomorfologico di lunghezza circa 1 Km, compreso tra la strada
comunale  Guado 1° e la foce del Canale artificiale Pedemontano. Il sistema dunare
risulta integro con aspetti geomorfologici propri di una duna in buono stato (altezza
2,3-7,78m  e  angoli  del  pendio  28°-40°),  sebbene  non  mancano  forme  di
antropizzazione (accessi all’arenile e camminamenti).

Lo studio geologico eseguito, ottemperando all’art. 20 e comprendendo gli elaborati previsti
dall’allegato 7 delle NA del PAI, ha  confermato i fenomeni franosi cosi come individuati dal
PAI. A tal proposito per ogni ambito geomorfologico sono stati realizzati in corrispondenza del
sistema dunare, una serie di 22 profili topografici sui quali sono state effettuate 31 verifiche di
stabilità del pendio utilizzando il Metodo di Bishop (verifiche eseguite in condizioni sismiche e
con sovraccarico). Dalle simulazioni numeriche, emerge una situazione di parziale instabilità
(Fs<1) pari al 50% del totale delle sezioni valutate. Le modalità di rottura di rottura ipotizzate
sono lungo superfici circolari più o meno profonde. Lo studio quindi propone gli interventi più
idonei di messa in sicurezza per la stabilizzazione estesa degli ambiti dunari investigati.

L'analisi istruttoria dell'Autorità di bacino ha evidenziato alcune lacune nello studio e con
nota  n.  7476 del  20-10-2020 chiedeva al  Comune di  Fondi,  per  il  seguito istruttorio,  “  di
estendere le indagini geognostiche su tutto il tratto di costa oggetto di studio, di giustificare i
valori  di  coesione  drenata  c’ utilizzata  per le  verifiche  di  stabilità  mediante  prove  di
laboratorio   geotecnico  ottemperando  il  cap.  6  art.6.2.2.  delle  Norme  tecniche  sulle
Costruzioni 2018 (NTC18) e Circolare applicativa n.7 del 21/01/2019, di definire la categoria
di  sottosuolo  Ss utilizzata  per le  verifiche geotecniche  mediante l’esecuzione  di  specifiche
indagini geofisiche, di chiarire e/o rivedere la classe d’uso 2 dell’opera e pertanto il valore
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dell’azione sismica, impiegata per le verifiche stabilità del pendio, considerando la tipologia
degli interventi, la fruizione pubblica delle aree e in base alla DGR Lazio 489/12 “.

Con nota n. 77343 del 03/12/2020, acquisita con il n. 8885 del 03/12/2020, il Comune di
Fondi ha inviato le integrazioni richieste.

Considerato che:

 la richiesta di riperimetrazione/riclassificazione da area a pericolosità da frana molto elevata
- A - ad area di attenzione, riguarda complessivamente ca 109.600 mq dei ca 197.900 mq
totali di areale di spiaggia dunare;

 l'area  andrà  a  riperimetrazione/riclassificare  in  parte  settori  perimetrati  a  rischio  R4 e  a
pericolosità A aventi codici HYD1046 e HYD1053;

 le aree di attenzione geomorfologiche sono definite dall'art. 9 delle NA come aree derivanti
da studi statistico-probabilistici in grado di determinare la probabilità di attivazione di nuovi
fenomeni o aree oggetto di opere di mitigazione;

 per i settori che non soddisfano le condizioni di stabilità di normativa, pari a ca 88.300 mq,
la  proposta  di  riperimetrazione/riclassificazione  sarà  subordinata  alla  realizzazione  di
interventi contenitivi e di difesa del tratto di costa, preceduta comunque da un approfondito
monitoraggio dell’area;

 gli  elaborati  trasmessi  dal  Comune  di  Fondi  ad  integrazione  di  quelli  precedentemente
presentati, assolvono in linea generale le richieste di questa Autorità, ma restano comunque
margini di incertezza sul grado di pericolosità proposto per quei tratti di costa oggetto di
riclassificazione, alla luce dei fattori di sicurezza ottenuti in condizioni sismiche (Fs=1,2-
1,85 solo in un caso 3,76 con Fslim=1,2), derivanti dalle simulazioni numeriche di stabilità
ante-operam eseguite utilizzando una classe d’uso di tipo II (parametro per la definizione
dell’azione  sismica);  le  ipotesi  di  calcolo  non  sembrerebbero  pienamente  adeguate  in
funzione della fruizione pubblica dei settori in esame, ma soprattutto in considerazione del
fatto che l’ambiente dunare, è un sistema morfologico in continua evoluzione, il quale in
assenza di specifiche opere di protezione e di mitigazione del rischio da frana, è sempre e
comunque  soggetto  ad  una  continua  azione  erosiva  marina,  che  provoca  fenomeni  di
scalzamento al piede e dunque di innesco di dissesti franosi più o meno spinti;

 dovrà essere elaborato il piano di monitoraggio dei fenomeni, conforme a quanto previsto
dal paragrafo 6.3.6. delle NTC2018, allo scopo di consentire una valutazione di tutto il
settore di costa in esame e delle opere edilizie ed infrastrutture turistiche ivi presenti, di
verificare la variazione nel tempo della morfologia del sistema dunare al fine di valutare
l’evoluzione della dinamica erosiva del tratto di litorale,  mediante sopralluoghi visivi
eseguiti  da  tecnici  specializzati  ed  eventualmente  l'installazione di  strumentazione di
controllo  per  la  misurazione  degli  spostamenti  in  superficie  (per  esempio  caposaldi
topografici, ecc, ...);
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 il programma di monitoraggio, dovrà essere concordato e approvato da questa Autorità
anche con riferimento alle modalità attuative;

 il piano dovrà necessariamente analizzare i seguenti aspetti: 
1. l’evoluzione della dinamica di erosione del sistema dunare che determina scalzamento

al piede e innesco di fenomeni gravitativi;
2. la predisposizione alla propagazione laterale di fenomeni di instabilità;
3. il controllo dell’evoluzione delle scarpate di avanduna;
4. il controllo di eventuali situazioni puntuali in cui l’evoluzione degli apparati radicali

e/o  la  presenza  di  manufatti  antropici  può  determinare  condizione  favorevole
all’innesco di movimenti franosi;

5. il controllo di eventuali alterazioni a causate accumuli eolici o erosione accelerata;
6. dovrà  essere  compiuto  con  cadenza  semestrale  ed  in  occasione  di  ogni  evento

metereologico di forte intensità, nonché in caso di eventi sismici anche lievi;

Tutto  ciò  premesso,  specificando che  l’ambiente  dunare  è  un  sistema  morfologico
dinamico, il quale è soggetto a significative variazioni delle condizioni di pericolosità e
rischio  di  frana  in  assenza  di  opere  mitigatorie,  si  ritiene  di  accogliere  l'istanza  di
riclassificazione nei seguenti termini:

• i settori proposti come aree di attenzione sono riperimetrati e riclassificati come aree a
pericolosità di frana lieve - C - e di conseguenza le aree a rischio contenute perimetrate e
riclassificate come aree a rischio lieve - R2;

• dovrà essere garantita l'esecuzione del programma di monitoraggio con le seguenti modalità:
1. qualora  si  rilevino  situazioni  tali  da  generare  situazioni  di  pericolo  allertare  le

competenti Autorità comunali in accordo con le previsioni del Piano di Protezione Civile
Comunale;

2. sia prodotto con cadenza annuale un rapporto che certifichi l'avvenuta esecuzione  dei
sopralluoghi e delle eventuali situazioni di allerta generate;

3. detto rapporto,  custodito dall’Ufficio di Protezione Civile del Comune di Fondi,  sia
trasmesso all'Autorità di bacino che potrà, in qualsiasi momento, richiedere la relativa
documentazione di dettaglio.

Con nota n. 639 del 21/01/2021 questa Autorità di bacino ha trasmesso al Comune di Fondi e alla
Regione Lazio - Area Tutela del Territorio gli esiti dell'Istruttoria in seguito alla quale il Comune di
Fondi ha inviato una ulteriore integrazione con nota n. 7051 del 28/01/2021 acquisita col n. 896 in
stessa data. Nell'integrazione, oltre a prendere atto delle conclusioni dell'istruttoria, ha evidenziato
una correzione della delimitazione tra le aree a pericolosità A e C precedentemente proposta in
corrispondenza del II° Macro ambito geomorfologico (tra la strada comunale via Ponte Baratta I° e
la strada comunale via Guado I°). Ciò è giustificato con una più rispondente rappresentazione delle
variazioni di pericolosità dei 2 settori adiacenti.
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L'Area Difesa del Suolo ha aggiornato anche con le ultime proposte del Comnune di Fondi le
relative  banche  dati  e  la  Tavola  02_12  sud  alla  scala  1:25.000.  Si  allega  inoltre  uno  stralcio
ingrandito della porzione da proporre per l'aggiornamento.

L'istruttore
(dott. Paolo Traversa)

Il Dirigente

(Ing. Carlo Ferranti)
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