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COMMITTENTE: Amministrazione Comunale di Bagnoli Irpino – via Roma n° 19, 83043 Bagnoli Irpino (AV).   
OGGETTO: indagine geologica, geotecnica, di compatibilità sismica, geopedologica dei suoli e della loro stabilità in pendenza 
per la sistemazione dell’asta torrentizia del vallone “Difesa”.

1. RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ IDROGEOLOGICA

I sottoscritti geologi Miele Vito Antonio con studio professionale in Andretta (AV) 
alla via V. Veneto n° 6, regolarmente iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione 
Campania con riferimento il n° 1021 e Bruno Raffaele con studio professionale in 
Paolisi (BN) via Principessa Mafalda di Savoia n° 5, regolarmente iscritto all’Ordine 
dei Geologi della Regione Campania con riferimento il n° 2284, hanno redatto per 
l’Amministrazione Comunale di Bagnoli Irpino con sede in via Roma n° 19, 
un’indagine di compatibilità idrogeologica per l’intervento di sistemazione idraulica 
del vallone “Difesa” sull'area situata in località “Difesa” del Comune di Bagnoli 
Irpino (AV).  
In adempimento alle prescrizioni dettate dal Piano Assetto Idrogeologico 
dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-Garigliano-Volturno (PAI), finalizzate al 
miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica 
per ridurre gli attuali livelli di pericolosità e consentire uno sviluppo sostenibile del 
territorio nel rispetto degli assetti naturali, è stato eseguito un accurato studio 
geologico, geomorfologico, idrogeologico e geotecnico generale dell’area di 
intervento. 
Dal confronto con la Carta degli Scenari di Rischio, Piano Stralcio per l’Assetto 
Idrogeologico, redatta dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e Volturno, 
l’area presenta, in corrispondenza delle incisioni, vincoli idrogeologici di tipo R4 – 
Area a rischio molto elevato nella quale per il livello di rischio presente, sono 
possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, 
alle infrastrutture e al patrimonio ambientale, la distruzione delle attività socio-
economiche (Aree a rischio molto elevato ricadenti in zone a Parco. Si sottolinea, 
inoltre, che anche nelle zone adiacenti il corso d’acqua sono presenti aree a rischio 
potenzialmente alto - RPa (area nella quale il livello di rischio, potenzialmente alto, 
può essere definito solo a seguito di indagini e studi a scala di maggior dettaglio) ed 
ancora aree di possibile ampliamento dei fenomeni franosi classificati all’interno, 
ovvero di fenomeni di primo distacco per la quale si rimanda al D.M. LL.PP. 11/3/88 
– C1.
Le opere di progetto (realizzazione di palizzate, di gabbionate e la piantumazione 
dell’area con specie autoctone che svilupperanno un apparato radicale profondo per 
proteggere le sponde del vallone in oggetto) saranno realizzate in modo da non 
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ridurre la sezione idraulica del vallone e, quindi, non andranno ad alterare il regolare 
deflusso naturale delle acque, contribuendo  a  migliorare  le  caratteristiche  di  
stabilità  dei  versanti spondali. 
Nello specifico gli interventi da attuare risultano compatibili con le prescrizioni delle 
Norme Tecniche di attuazione del PAI dell’Autorità di Bacino dei fiumi Liri-
Garigliano-Volturno, poiché migliorano le condizioni di funzionalità idraulica e, in 
ogni caso, non ne aumentano la pericolosità. 
In conclusione, gli interventi di progetto diminuiscono il rischio di pericolosità 
idraulica, geomorfologica ed idrogeologica dell’area andando a migliorare le 
condizioni geostatiche dei terreni presenti. 
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1. RELAZIONE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

I sottoscritti geologi Miele Vito Antonio con studio professionale in Andretta (AV) 
alla via V. Veneto n° 6, regolarmente iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione 
Campania con riferimento il n° 1021 e Bruno Raffaele con studio professionale in 
Paolisi (BN) via Principessa Mafalda di Savoia n° 5, regolarmente iscritto all’Ordine 
dei Geologi della Regione Campania con riferimento il n° 2284, hanno redatto per 
l’Amministrazione Comunale di Bagnoli Irpino con sede in via Roma n° 19, una 
relazione di ingegneria naturalistica per l’intervento di sistemazione idraulica del 
vallone “Difesa” sull'area situata in località “Difesa” del Comune di Bagnoli Irpino 
(AV).  
L'ingegneria naturalistica (I.N.) o bioingegneria forestale è una disciplina tecnico-
scientifica che utilizza, le piante vive o parti di esse (semi, radici, talee), da sole o in 
combinazione con materiali naturali inerti (legno, pietrame, terreno), materiali 
artificiali biodegradabili (biostuoie, geojuta) o materiali artificiali non biodegradabili 
(reti zincate, geogriglie, georeti, geotessili), per ridurre il rischio di erosione del 
terreno negli interventi di consolidamento, con un impatto ambientale minimo. 
Al centro di queste tecniche sta la pianta e le sue capacità di rafforzare il terreno con 
le radici e dissipare l’energia idraulica con la sua crescita. 
I processi per i quali la natura impiega molti anni, vengono accorciati dalla 
bioingegneria forestale, che abbrevia i tempi dell’insediamento e del consolidamento 
con il miglioramento delle caratteristiche stazionali ed una accelerazione dei processi 
della successione naturale. 
E' importante però evidenziare come ogni opera di I.N., proprio perché realizzata con 
materiali naturali, necessiti di controlli e manutenzione periodica (sfalcio della 
copertura erbosa, potatura delle piante arboree). Negli ultimi anni, in Italia si è 
registrata una maggiore sensibilità nei confronti dell'ambiente in generale ed in 
particolar modo della tutela del paesaggio, con un conseguente incremento nella 
diffusione delle tecniche di I.N. 
E' opportuno però ricordare che qualsiasi intervento "sistematorio" sia di versante o 
su un corso d'acqua, debba essere sottoposto preventivamente ad una stringente 
analisi di verifica della correttezza degli obiettivi e delle inevitabili ripercussioni 
ambientali. Non è dunque sufficiente sostituire le tradizionali opere di sistemazione 
con le più rispettose tecniche di ingegneria naturalistica, (spesso utilizzate come 
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semplice “abbellimento verde”) ma occorre compiere la scelta di inserirsi in una 
strategia coerente di buongoverno dei fiumi e del territorio. 

Nello specifico, per i lavori di sistemazione e consolidamento delle sponde dell’asta 
torrentizia del vallone “Difesa”, i settori d'intervento dell’ingegneria naturalistica 
vanno dal controllo del dissesto idrogeologico con il consolidamento dei versanti e 
le sistemazioni idrauliche, al recupero delle aree degradate, alle opere di 
minimizzazione dell'impatto ambientale e di rinaturalizzazione dell’area. 

Tali interventi saranno realizzati con le piante abbinate ad altri materiali quali il 
legno, il pietrame, le reti zincate, etc. 

Le finalità di tali interventi sono principalmente: 

1 tecnico-funzionale, per la risoluzione di problemi tecnici, consistente nella 
sistemazione e consolidamento delle sponde del vallone in oggetto; 

2 naturalistico-ecologica, allo scopo, non solo di semplice “ripristino a verde”, ma 
di realizzazione delle condizioni ecologiche di base per l’innesco dei processi 
tendenti verso ecosistemi evoluti con il massimo di biodiversità; 

3 estetico-paesaggistica, inteso come reinserimento delle opere nel paesaggio 
naturale; 

4 economica,  in  quanto  opere  spesso  competitive  rispetto  a  quelle tradizionali. 
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1. RELAZIONE DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE

I sottoscritti geologi Miele Vito Antonio con studio professionale in Andretta (AV) 
alla via V. Veneto n° 6, regolarmente iscritto all’Ordine dei Geologi della Regione 
Campania con riferimento il n° 1021 e Bruno Raffaele con studio professionale in 
Paolisi (BN) via Principessa Mafalda di Savoia n° 5, regolarmente iscritto all’Ordine 
dei Geologi della Regione Campania con riferimento il n° 2284, hanno redatto per 
l’Amministrazione Comunale di Bagnoli Irpino con sede in via Roma n° 19, una 
relazione di compatibilità ambientale per l’intervento di sistemazione idraulica del 
vallone “Difesa” sull'area situata in località “Difesa” del Comune di Bagnoli Irpino 
(AV).  
In  relazione  ai  lavori  di  sistemazione  dell’asta  torrentizia  del  vallone “Difesa”, 
come ampiamente già descritto nella relazione generale, è stato redatto un progetto in 
grado di far coesistere esigenze antropiche, caratteristiche naturali e problematiche di 
ordine tecnico. 
La progettazione delle opere prevede l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica 
a basso impatto ambientale, alternative alle tecniche tradizionali, atte comunque a 
garantire sia il requisito tecnico-funzionale di messa in sicurezza dell’area, sia di 
ricostituzione e mantenimento degli ecosistemi volto al ripristino della funzionalità 
ecologica, della protezione dell’ambiente biologico e della tutela degli aspetti 
paesaggistici. Tale scopo dovrà essere perseguito attraverso un approccio 
multidisciplinare basato su analisi e indagini specialistiche, quali studi geologici, 
pedologici, geomorfologici, geotecnici ed idraulici. 
Le opere relative alla sistemazione idraulica (pulizia dell’alveo da detriti e rifiuti per 
il mantenimento e ripristino di un’idonea sezione di deflusso di piena) dovranno 
tendere a migliorare le caratteristiche naturali dell’alveo, salvaguardando le varietà 
delle molteplici specie animali e vegetali autoctone. Esse avranno un loro tempo di 
adattamento all’ambiente naturale dell’asta torrentizia, fino a diventare parte 
integrante dell’habitat dell’alveo. 
Per gli interventi di sistemazione e consolidamento dei versanti spondali del vallone 
in oggetto dovranno essere utilizzate strutture flessibili (gabbioni) spontaneamente 
rinaturabili e tecniche di ingegneria naturalistica (palizzate e piantumazione dell’area 
con specie arbustive autoctone). Tali interventi hanno lo scopo di ridurre il rischio di 
erosione del terreno, con un impatto ambientale minimo. 
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In conclusione, tutte le opere e gli interventi suddetti sono idonei alla riduzione dei 
fenomeni di dissesto presenti sui versanti spondali e alla sistemazione e/o 
miglioramento del deflusso idraulico; inoltre essi sono compatibili con le 
caratteristiche ambientali dell’area. 


