
 
 

INTERVENTI DI MANUTENZIONE  

DEL CONSORZIO DI BONIFICA VALLE DEL LIRI IN NOVE COMUNI 

  

Nell’ambito della convenzione riguardante le manutenzioni del territorio, il Consorzio di 

Bonifica Valle del Liri ha eseguito importanti lavori sulla rete idraulica.  

Gli interventi hanno riguardato i corsi d’acqua di competenza consortile ricadenti in nove 

comuni del cassinate e sono stati realizzati, nell’anno appena concluso, sia facendo ricorso 

a mezzi e personale consortile che, ove necessario, attraverso il noleggio di attrezzature di 

cui il Consorzio, al momento, non dispone. 

I corsi d’acqua e loro affluenti interessati sono stati il Rio di Forma Quesa (nei comuni di 

Esperia e Pontecorvo), rio delle forme d’Aquino (Aquino, Castrocielo, Pignataro Interamna 

e Piedimonte S. Germano), rio Faio (Cassino e Cervaro), rio Pioppeto (Piedimonte S. 

Germano e Villa S. Lucia), rio Fontanelle (Piedimonte S. Germano), rio Mandriniello (Villa 

S. Lucia), Rio Pioppeto (nel tratto dei comuni di Pignataro e Villa S. Lucia) e rio Fontanelle 

(Cassino). 

Altri interventi sono stati eseguiti su altri corsi d’acqua presenti nel comune di Cassino.    

Le attività di manutenzione sono riferite a: 

       decespugliamento meccanico della vegetazione spontanea presente sulle 

sponde e negli alvei, di ostacolo al normale deflusso; 

       rimozione di rifiuti solidi e potatura o taglio di alberature, dall’alveo e dalle 

sponde, di ostacolo al libero deflusso delle piene ricorrenti;  

       ripristino delle regolari sezioni di deflusso in corrispondenza di tratti 

parzialmente occlusi, mediante rimozione dei depositi alluvionali e della 

vegetazione ostruente; 

       rimozione di altri materiali costituenti ostruzione di canali della rete scolante 

in tratti prossimi a centri abitati. 

  

“Continuiamo nell’opera di salvaguardia idrogeologica del territorio e siamo a disposizione 

– ha dichiarato Sonia Ricci, Commissario Straordinario del Consorzio di Valle del Liri – dei 

Comuni, dei Consorziati e dei Cittadini per poter essere sempre più d’ausilio per migliorare 

la tenuta idraulica dei nostri territori”. 
  


