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RELAZIONE   PAESAGGISTICA 

 

 

 

Premessa 

La presente "Relazione Paesaggistica", unitamente agli altri elaborati grafici e descrittivi del progetto 

definitivo, correda l'istanza di autorizzazione paesaggistica relativamente all’intervento in oggetto. 

I contenuti della relazione paesaggistica qui definiti costituiscono per l'Amministrazione competente la 

base di riferimento essenziale per la verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi ai sensi 

dell'art. 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante "Codice dei beni culturali 

e del paesaggio", di seguito denominato Codice. 

Nel seguito sono descritti lo stato attuale dell’area oggetto di intervento, gli elementi di valore 

paesaggistico presenti, gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte, gli elementi di 

mitigazione e di compensazione necessari e previsti. 

Infine, dagli elaborati grafici allegati al progetto, è possibile verificare l’adeguatezza dell’inserimento 

delle nuove opere nel contesto paesaggistico. 

 

Documentazione tecnica 

1. Elaborati di analisi dello stato attuale 

1.1 Descrizione dei caratteri del contesto paesaggistico 

L’ area oggetto di intervento è ubicata sull’altopiano del Lago Laceno a circa 1050 m s.l.m., nel 

Comune di Bagnoli Irpino (Av), a ridosso dell’anello stradale provinciale.  

Si tratta dei versanti esposti ad est, caratterizzati da roccia affiorante, che si incontrano a destra sulla 

piana percorrendo la strada provinciale da Bagnoli  e che si presentano in stato di notevole alterazione. 

Le pareti, dislocate in più punti, partono da quota di circa 1050 m e si elevano con andamento a tratti 

subverticale per altezze comprese tra 5 e 15 m. 

Allo stato attuale le scarpate sono rivestite con una rete metallica in pessimo stato di conservazione, 

lacerata in più punti e pertanto, non più capace di contenere il materiale detritico. Le chiodature 

presenti hanno lunghezza insufficiente e non sono molto diffuse, appaiono, come mostrato dai rilevi 

fotografici, per lo più “appese” alla rete insieme al materiale detritico e quindi hanno perso 

completamente la loro efficacia. 

La situazione attuale è non solo di notevole pericolo per gli utenti della strada, ma rappresenta una 
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considerevole minaccia anche per le specie vegetali presenti e per tutti gli ecosistemi collegati, che 

non riescono a svilupparsi in maniera stabile a causa di un habitat in continua e degradante evoluzione.    

L’erosione provocata dagli agenti atmosferici, i cicli di gelo-disgelo dell’ambiente montano e le 

caratteristiche intrinseche dei terreni e delle rocce presenti, causano una serie di fenomeni ben 

percepibili anche ad un occhio non particolarmente esperto; si osservano continui arretramenti delle 

scarpate, la formazione di impluvi nelle pareti rocciose via preferenziale per il trasporto di materiale 

detritico, la formazione di piccole conoidi al piede, lo spanciamento delle reti esistenti, la difficoltà 

della vegetazione a radicarsi.              

L’intero ambiente naturale si trova in uno stato di squilibrio ecologico, che occorre necessariamente 

correggere e portare ad una configurazione stabile e migliore per la flora e la fauna presenti nell’area.   
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ORTOFOTO 1 

 

Il contesto paesaggistico ante operam dell’area di progetto. (fonte delle immagini sito web: Google Earth) 

 

1.2  Studio climatologico -  vegetazionale - geologico-geomorfologico – idrogeologico - pedologico 

 

1.2.1 Premessa 

      Lo studio sotto il profilo programmatico è stato suddiviso nelle seguenti tematiche di ricerca: 

• studio generale delle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dell’area al fine  di 

inquadrare gli elementi stratigrafici e tettonici locali; 

• verifica delle eventuali condizioni di attuale attività delle strutture tettoniche locali al fine 

di valutare le possibili incidenze di tali processi sull’utilizzo in sicurezza della porzione di  

territorio in esame; 

• pervenire ad  una classificazione di sintesi esprimente l’incidenza di tutti i parametri  

geologici, geomorfologici ed idrogeologici che concorrono a determinare la risposta 
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tecnica dei terreni nei  confronti di un loro utilizzo in sicurezza. 

Per il tratto montano lo studio è stato esteso alle condizioni di stabilità dei versanti, delle 

scarpate rocciose e dei pendii al fine di descrivere ed analizzare eventuali dissesti superficiali, 

nonché rilevarne le caratteristiche per la progettazione di interventi di bonifica e per 

l’individuazione dei limiti di pericolosità e di rispetto geostatica. 

      Le indagini hanno comportato : 

• ricerca bibliografica  

• rilevamento geologico di superficie 

 

1.2.2 Condizioni climatologiche ed utilizzo del suolo e della vegetazione  

Il clima esercita un’azione fondamentale sul modellamento della superficie terrestre e su molti aspetti 

della vita dell’uomo, condizionandone in misura talvolta decisiva l’organizzazione economico-sociale. 

La sua influenza, però, appare particolarmente evidente nei riguardi del mondo vegetale, tanto che la 

distribuzione spaziale, il ciclo biologico e la stessa struttura fisiologica delle piante risultano un 

adattamento agli elementi del clima. Le singole specie vegetali hanno pertanto un loro ambiente 

naturale ovvero un habitat in cui la quantità di acqua e di calore annuo, insieme con il tipo di suolo, 

assicurano le condizioni migliori alla loro crescita. 

L’area oggetto di intervento, dal punto di vista climatico può considerarsi omogeneo con tipica 

fisionomia temperata appenninica. Il regime udometrico è molto variabile da un anno all’altro, domina 

tuttavia la caratteristica distribuzione stagionale delle piogge con massimi autunno invernali e siccità 

estiva. Infatti, le temperature minime anche raggiungono i –15/-16 gradi C mentre difficilmente, nel 

periodo estivo, si superano i +35 gradi C. Le precipitazione si aggirano intorno ai 1300 mm. annui, 

raramente sorpassano i 1.700 mm. annui e ciò si verifica solo in alcune zone dell’Irpinia. In tutta 

questa zona  dell’Appennino meridionale le nevi sono frequenti e di breve durata; i venti hanno 

intensità e direzione diversissima a causa della complicata orografia; comunque tra i venti dominanti 

sono in inverno quelli di SW e NW, in estate quelli di E. 

In generale, il territorio si presenta acclive, con clivometria media che supera anche il 50 %, ed, in 

alcuni casi, con pareti rocciose sub-verticali. 

Dal punto di vista agronomico, si può dire che questo tratto dell’Appennino Meridionale consta di due 

formazioni tipiche: l’una, quelle delle di terreni piroclastici,  ricoperti da boschi di faggio; l’altra, 

quella dei calcari talora fratturati, ove oramai la roccia è su aree già denudate e altrove ricoperta da 

poco terreno.  

L’area di intervento risulta particolarmente degradata a ridosso dell’anello stradale dal punto di vista 

pedologico.  

Il degrado è imputabile alle frequenti escursioni termiche, alla presenza di una scarsa vegetazione 

autoctona, alla esposizione dei venti provenienti da ponente, alla carente regimazione delle acque 
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superficiali.   

a) Essenze arboree 

Le piante legnose sono raggruppate in formazioni boschive non omogenee, per la maggiore parte 

latifoglie miste. Le specie più rappresentative sono da ascrivere nel gruppo delle latifoglie decidue a 

dominanza faggio (fagus Sylvatica L.). 

Le condizioni vegeto-nutrizionali risultano adeguate per assolvere alle normali funzioni di difesa dei 

suoli.  

b) Essenze arbustive 

Lungo i versanti sono presenti macchie di arbusti misti a cespugli di essenze arbustive ascrivibili alle 

specie di ginestre, biancospino, rovi, prunus, asparago selvatico, etc. La presenza di specie arbustive e 

la colonizzazione dei terreni da parte di queste essenze, evidenzia lo squilibrio vegetazionale 

dell’intera area. 

c) Essenze erbacee 

Le essenze erbacee sono abbastanza presenti e rallentano o impediscono la crescita di qualsiasi pianta. 

Non mancano superfici ricoperte da una cotica erbosa abbastanza varia e tipica dell’area in oggetto. 

Le specie maggiormente rappresentate sono: Cynodon, lolium, menta, origano, ciclamini ed altre 

graminacee spontanee.   

 

d)   Utilizzazione delle essenze 

La vegetazione ha un ruolo di fondamentale importanza sul mantenimento e miglioramento ambientale 

che, assieme all’orografia evitano fenomeni erosivi e trasporto a valle di detriti vari. 

L’utilizzazione delle specie presenti nell’area in questione risulta molto scarsa e priva di interesse 

economico.  

Le superfici coperte da latifoglie, possono fornire ottima legna da ardere e soprattutto assolvono alla 

funzione protettiva dei versanti. 

Le piante erbacce ed arbustive contribuiscono con il loro apparato radicale alla stabilità dello strato 

superficiale di terreno agrario lungo i versanti. Inoltre, gli arbusti con la produzione di bacche 

favoriscono lo sviluppo della fauna selvatica. 

 

1.2.3 Inquadramento  morfologico e strutturale  del territorio 

La morfologia dell’area, condizionata dalla natura delle formazioni di substrato, presenta un notevole 

contrasto sia altimetrico che paesaggistico tra la piana, di origine tettonocarsica e  caratterizzata da 

terreni alluvionali, la fascia pedemontana caratterizzata dalla presenza di falde detritiche e conoidi 

detritico-alluvionali e la zona montana impostata sulle formazioni carbonatiche mesozoiche. 

La piana si caratterizza per una morfologia monotona interrotta dalla sola presenza del lago omonimo 

che fa da recapito per le acque di ruscellamento e d’infiltrazione provenienti dai rilievi circostanti.   
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La fascia pedemontana è abbastanza eterogenea in quanto si susseguono tratti a maggiore acclività nei 

quali il raccordo versante piana avviene mediante scarpate e pareti subverticali in roccia o antiche 

falde detritiche cementate, dove vi è l’assenza forme deposizionali di accumulo recenti e attuali. 

Altri tratti, invece, presentano forme deposizionali a debole acclività accresciutesi nel tempo a seguito 

di accumulo di materiale eroso dai rilievi. 

Si rilevano, di fatto, conoidi detritici alluvionali in corrispondenza delle poche aste vallive torrentizie 

che tagliano i rilievi e falde detritiche formate da accumuli gravitativi di detrito prodotto dalla naturale 

evoluzione dei versanti planari. 

L’area montana, infine, presenta una forte articolazione con versanti ad acclività  solitamente 

comprese tra i 30 e 35°. Localmente questi possono anche superare tali valori soprattutto in 

corrispondenza di incisioni lineari e di locali scarpate di morfoselezione o di origine strutturale. I 

rilievi risultano ricoperti, a seconda dell’acclività, da spessori limitati e discontinui di coltri 

piroclastiche riferibili agli eventi eruttivi del complesso Somma-Vesuvio che hanno avuto un asse di 

dispersione in direzione di Avellino.   

 

1.2.4 Costituzione geolitologica del territorio 

L’area d’intervento è localizzata nell’altopiano del Lacero, ed è rappresentata  dall’area dei  versanti 

aggettanti sulla SS 368  nel tratto in cui questa costeggia i rilievi che bordano ad ovest la piana. 

I tipi litologici costituenti i rilievi che racchiudono la piana  sono costituiti da calcari e calcari 

dolomitici appartenenti alle  Unità Carbonatiche mesozoiche.  

Essi risultano interessati da diverse  faglie relative alle fasi traslative e alle vicissitudini tettoniche 

evolutive che hanno interessato l’area. Queste hanno reso l’ammasso estremamente tettonizzato ed 

intensamente fratturato, tanto che, solo sporadicamente è possibile apprezzarne la stratificazione 

caratterizzata da una leggera immersione verso sud. 

Gli affioramenti mostrano, infatti, strati e pacchi di calcari e calcari dolomitici e brecce calcaree 

fortemente cementate  intensamente tettonizzati e suddivisi in blocchi e prismi che localmente possono 

presentarsi finemente sminuzzati. 

 Per quanto riguarda, invece,  l’area della piana del Laceno, questa presenta i caratteri tipici di una 

pianura alluvionale di riempimento di origine tettonocarsica.  

Litologicamente i terreni di riempimento sono costituiti da livelli alluvionali limosi-sabbiosi, 

ciottoloso-ghiaiosi lenticolari intercalati a  livelli cineritici e sedimenti lacustro-palustri.  

Essi provengono dal disfacimento dei lembi di argilliti flyscioidi sovrapposti e localmente presenti 

lungo i rilievi che bordano e delimitano la piana;  dal dilavamento delle coltri vulcanoclastiche che 

ricoprono i versanti, nonchè dall’erosione della parte più esposta e fratturata dell’ammasso roccioso 

dei rilievi stessi. 

La fascia pedemontana, infine,  presenta tratti nei quali il passaggio tra le alluvioni di piana e i versanti 
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è ben marcata per l’assenza di forme deposizionali di accumulo e tratti in cui il raccordo è addolcito 

per la  presenza di quest’ultime. 

Nei primi rinvengono scarpate e versanti in roccia che arrivano fino alla piana stessa, oppure affiorano 

brecce cementate costituenti antiche falde detritiche. 

In altri tratti pedemontani del perimetro della piana si rinvengono con continuità i depositi di falde di 

detrito recenti e attuali, interrotti localmente solo in corrispondenza dei conoidi di deiezione localizzati 

in corrispondenza di pronunciati incisioni vallive. 

I depositi delle falde detritiche sono costituite da clasti e brecciole sciolte di origine calcareo a luoghi 

frammisto a piroclastiti. Essi traggono origine dalla rielaborazione di brecce cementate costituenti 

antiche falde detritiche e dalla disgregazione delle rocce carbonatiche esposte a forte azione 

crioclastica.  

I depositi costituenti i conoidi di deiezione localizzati in corrispondenza delle poche significative 

incisioni vallive sono costituiti prevalentemente da elementi piroclastici più o meno argillificati e a 

luoghi commisti a ghiaia o sabbia proveniente dalla fluitazione e rideposizione di materiale eroso e 

trasportato a valle dai versanti. 

 

1.2.5 Idrogeologia  

I litotipi presenti nell’area di studio si possono distinguere in 3 complessi idrogeologici: 

- complesso impermeabile  

- complesso mediamente permeabile 

 - complesso altamente permeabile 

L'insieme dei terreni appartenenti al complesso impermeabile è costituito prevalentemente dai litotipi 

appartenenti alla formazione delle  Argille Scagliose e flysch di Castelvetere ed é dotato di una 

permeabilità nulla o scarsa;  

Il complesso mediamente permeabile è costituito dalle falde detritiche e conoidi detritico alluvionali 

che bordano i versanti carbonatici.  

E’ dotato, sia pure in misura variabile, di permeabilità per porosità; la più o meno abbondante presenza 

di limi argillosi o piroclastiti alterate rende il complesso abbastanza variabile ma comunque nel suo 

insieme mediamente permeabile.  

Infine, il complesso altamente permeabile  é costituito da rocce dotate di forte permeabilità per frattura 

(dolomie) ovvero per frattura e carsismo (calcari), ovvero per porosità, fratturazione e carsismo 

(brecce calcare antiche).  

La forte capacità di infiltrazione determina un ruscellamento superficiale piuttosto limitato e il reticolo 

idrografico superficiale discontinuo e poco significativo. La circolazione idrica si instaura nella maglia 

di discontinuità esistenti, le quali a seconda del grado di dissoluzione carsica subita si presentano più o 

meno allargate fino a lasciare il posto a vuoti sotterranei anche vistosi. Le grotte, le doline, gli 
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inghiottitoi e le diffuse forme carsiche epigee e ipogee presenti sui massicci della zona sono una 

testimonianza evidente dell'esistenza di un forte deflusso sotterraneo.  

Una notevole importanza idrogeologica, infine, rivestono i materiali piroclastici, in genere poco 

permeabili. Nei punti in cui la coltre piroclastica è maggiormente spessa, i fenomeni carsici epigei 

sono poco appariscenti e limitati a zone d'attacco occasionali, dove la tettonica ha lasciato tracce più 

marcate (incroci di faglie, zone cataclastiche) o dove l'erosione mette a nudo la roccia.  

Nello specifico la scarpata e i versanti oggetto di studio in assenza di tale copertura ha determinato 

un’azione crioclastica molto spinta che ha accelerato  il disfacimento delle rocce caratterizzate già da 

un grado fratturativo elevato, ciò ha determinato un notevole numero di crolli di piccola entità e 

piccoli fenomeni di colate detritiche. 

 

1.2.6 Caratteri pedologici 

Spesso gli equilibri naturali della superficie terrestre vengono turbati e per la maggior parte dei casi, 

direttamente o indirettamente, l’acqua è responsabile dei dissesti. Il dissesto idrogeologico, sotto 

forma di frane ed erosione accelerata del suolo, colpisce particolarmente le aree montuose e collinari 

dell’area appenninica e quindi dell’area in questione. I fattori negativi che gravano sul dissesto 

idrogeologico sono diversi: 

• la presenza in zona di rocce facilmente erodibili,  argilla, marne ed arenarie poco litificate; 

• il regime delle piogge molto irregolare: precipitazioni intense e concentrate nel tempo;  

• i terremoti, nell’area in questione, sono frequenti. 

Negli ultimi decenni l’aumento di dissesti e frane sono aumentati in modo impressionante.  

Se è fuori di dubbio che l’area in oggetto ha una predisposizione “naturale” al dissesto idrogeologico, 

è altrettanto evidente che l’estendersi del fenomeno è da imputare all’intervento umano. Infatti, lo 

spopolamento delle aree interne ha privato il complesso di opere di manutenzione svolte dalla 

popolazione residente proprio nelle aree bisognose di maggior controllo. Anche il cambiamento, con 

l’introduzione della meccanizzazione, delle tecniche agricole nelle zone collinari: quelle attuali 

peggiorano le già precarie condizioni di stabilità del pendio.  L’erosione delle acque di dilavamento è 

accelerato dalla mancanza o riduzione sensibile di una adeguata copertura vegetale. 

Qualsiasi formazione vegetale, anche la più elementare (muschi e licheni), rappresenta una difesa 

contro l’erosione, cioè riduce il degradamento del terreno, ma è col bosco formato da grandi piante che 

questa azione è portata al massimo. L’importanza del bosco è enorme nelle sistemazioni montane, 

perché esso rappresenta la fase definitiva nella sistemazione di un versante, il mezzo più valido e 

duraturo. Anche la cotica erbosa rappresenta una protezione del suolo contro l’erosione; meno efficace 

del bosco, ma sempre valida. L’influenza del bosco non si limita alla difesa contro l’erosione e perciò 

alla diminuzione della portata solida di un bacino (effetto antierosivo), ma ha anche notevole 

importanza per quanto riguarda l’idrologia del bacino, attenuando le punte massime delle portate 
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liquide (effetto regimante). I due effetti, antierosivo e regimante, sono strettamente collegati fra loro. 

La presenza del manto vegetale riduce l’effetto “battente” della pioggia che si riscontra nei terreni 

senza protezione, che provoca il costipamento del terreno e ne favorisce l’erosione. 

Di seguito è riportata la carta degli scenari di rischio redatta dall’Autorità di Bacino Liri Garigliano 

Volturno competente per territorio  

 

Carta degli Scenari di Rischio. (Fonte: Autorità di Bacino “Liri-Garigliano”) 

1.2.7 Sistemi naturalistici 

Tutta la Piana del Laceno rientrano nella perimetrazione del Parco Regionale dei Monti Picentini (L.R. 

1 settembre 1993, n.33 - L.R. 20 luglio 2002, n.15 art. 50 – Nuova Perimetrazione art. 34 L.R. 

18/2000) e più precisamente, come si evince dallo stralcio cartografico riportato nel seguito, tratto dal 

BURC n. Speciale del 27 maggio 2004, alla Zona B - Area di Riserva Generale - e Zona C – Area di 

riserva controllata. 

Gli interventi previsti sono conformi alle prescrizioni previste nelle Norme di Salvaguardia che 

disciplinano gli interventi nel parco.  



Comune di Bagnoli Irpino (Av) 

SISTEMAZIONE IDROGEOLOGICA E FORESTALE DEI VERSANTI A RISCHIO EROSIONE 

 - Progetto Definitivo - 

 

 

10 

 

 

Stralcio Zonizzazione del Parco Regionale dei Monti Picentini  
 

La piana è inoltre, censita tra i siti di interesse comunitario (zona SIC e ZPS) individuati dal progetto 

Bioitaly-Natura 2000:  

♦ Codice sito: IT8040010  -  Nome:  Monte Cervialto e Montagnone di Nusco  

♦ Codice sito: IT8040021  -  Nome:  Picentini  

Pertanto, l’area oggetto di intervento, riveste un ruolo notevole dal punto di vista naturalistico, per 

l’esistenza di specie importanti di flora e di fauna. 
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La presenza di acqua ha consentito la conservazione e, in alcuni casi, la ripresa di alcune specie 

viventi. Tra i mammiferi, di notevole importanza faunistica, anche a livello europeo, è la presenza del 

lupo, in via di estinzione. Si segnalano inoltre, presenze di cinghiali, di volpi, di mustelidi (la faina, la 

puzzola, la donnola, il tasso e la martora), di roditori (la lepre, il topo selvatico, il ghiro e lo 

scoiattolo). Nei pascoli e nelle radure sono visibili le collinette di terre prodotte dall'attività della talpa; 

sempre tra gli insettivori è presente il riccio. Lungo le rive del lago, si fermano durante la migrazione 

alcuni esemplari di airone e di cicogna, e possibile osservare anche germani reali e alzavole. Più 

numerosi sono i rapaci: la poiana, il gheppio e il falco pellegrino, lo sparviero e i rari astore e il 

biancone, e ancora la civetta e il barbagianni. Altre specie di uccelli presenti sono il cuculo, il 

torcicollo, il picchio, l'averla, la gazza, la cornacchia, la ghiandaia, lo scricciolo, l'usignolo, la 

capinera, il pettirosso, il merlo, il codirosso, la cinciallegra, il fringuello, il verzellino, il verdone, il 

ciuffolotto, il passero, il colombaccio, l'upupa, la beccaccia e la beccaccina. Tra i rettili, che amano 

soprattutto le radure rocciose dove possono esporsi ai raggi del sole, è possibile trovare la lucertola 

muraiola, la lucertola, il ramarro e l'orbettina. I serpenti sono rappresentati dal biacco, diffuso 

ovunque; meno diffusi sono il colubro e il cervone. In vicinanza all’acqua è facile incontrare la biscia 

dal collare e la biscia tassellata. Infine è presente la vipera in zone esposte al sole con roccia calcarea. 

Tra gli anfibi è facile trovare vicino alla acqua la salamandra pezzata e la salamandrina dagli occhiali, 

molto rara. Le aree boschive, ricche di specie vegetali, di grande interesse naturalistico, si estendono 

intorno alla piana fino ad alta quota (Fagus selvatica, Alnus cordata, Ilex aquifolium, Quercus cerris, 

Acer pseudo platanus, Evanymus latifolius,  Pinus nigra, Pinus sivestris, alcuni gruppi di abete bianco 

e Felis silvestris). 
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Zona SIC IT8040010:  Monte Cervialto e Montagnone di Nusco  
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Figura 1 - Zona ZPS IT8040021:  Picentini  
 

Alla luce di quanto finora detto è evidente che l’area oggetto di intervento rappresenta nel suo insieme 

per caratteristiche dell’habitat naturale un sito di notevole importanza dal punto di vista paesaggistico. 

Scorci di panorama montano incantevole sono visibili da più punti della corona dei monti circostanti la 

piana (si segnala in particolare il punto panoramico ubicato in prossimità del rifugio forestale). 

Per quanto attiene agli strumenti urbanistici locali l’intervento ricade in zona soggetta a vincolo 

idrogeologico, ed è conforme a quanto disciplinato nelle norme del P.R.G. e del  R.E.C.  

Inoltre, non sono presenti beni culturali tutelati ai sensi della Parte seconda del Codice dei beni 

culturali e del paesaggio . 

1.3  Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell’area di intervento e del contesto 

paesaggistico. 

 

Foto 1 
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Foto 2 

 

 

Foto 3 
 

 

 
 

Foto 4 
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2. Elementi per la valutazione di compatibilita’ paesaggistica ed interventi proposti. 

2.1 Obiettivi e finalità dell’area del vallone Remolisi 

Gli interventi previsti nel presente progetto sono finalizzati a ripristinare le condizioni di stabilità delle 

pareti rocciose e dei terreni adiacenti, a ridurre la possibilità di crolli e di movimenti franosi, a 

ricostituire la compagine vegetale, a rimuovere le situazioni di degrado ambientale presenti. 

 

Elaborati di Progetto 

A titolo esemplificativo, si riporta uno stralcio della Tav. 8  Particolari Costruttivi. 

PARTICOLARE B

PARTICOLARE A

PARTICOLARE C

PARTICOLARE D

PARTICOLARE D

 

Tav. 8 – Particolari costruttivi 

 

2.2 Interventi e/o opere a carattere areale e lineare 

 

• Ricostituzione vegetativa lungo le sponde fluviali 

Sul piano delle funzioni, la vegetazione, assume una rilevanza pluridimensionale sia sotto il profilo 

protettivo che estetico-ricreativo. I versanti in questione risultano alterati per la composizione, la 

densità, la struttura e se abbandonati alla loro evoluzione naturale sicuramente tenderebbero verso 

popolamenti vegetativi che non sempre assolvono ai compiti cui sono chiamati. La ricomposizione 

vegetale sarà realizzata mediante la messa a dimora di piantine di latifoglie a radice nuda  e talee nelle 

aree scoperte esistenti lungo le sponde del torrente ed in quelle dove sono particolarmente evidenti i 
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fenomeni erosivi. Le piantine saranno dell’età di due anni. Ovviamente la messa a dimora sarà 

preceduta dalle operazioni di preparazione del suolo mediante la ripulitura della superficie da 

impiantare, la rimozione di eventuali ostacoli fisici, la recisione di qualche albero danneggiato e la 

messa in opera di sistemi drenanti. 

La sistemazione, poiché trattasi di aree acclivi, sarà a gradoni. Il sistema d’impianto sarà realizzato a 

buche proporzionate alle dimensioni del pane di terra delle piantine. Naturalmente saranno eseguite le 

cure colturali almeno nei primi tre anni successivi all’impianto e consisteranno nella sostituzione delle 

fallanze, ripuliture ed eventuali sfollamenti. Le essenze impiegate saranno costituite da latifoglie 

autoctone. 

 

•  Forestazione protettiva 

Le strutture di sottoscarpa saranno riempite a tergo con terreno vegetale al fine di consentire la 

successiva piantumazione di arbusti di specie autoctone; nei gabbioni verranno disposte delle tasche 

vegetative eseguite con biostuoia, capaci di trattenere il materiale fine di coltivo. 

Le tasche vegetative si formeranno in modo naturale lungo le pareti rocciose, vista la conformazione 

congenita di queste ultime.  

Una volta realizzato il rivestimento con la rete metallica, al fine di favorire l’attecchimento della 

vegetazione, le scarpate saranno inerbite con idrosemina a pressione, atta a garantire l’irrorazione a 

distanza 

 

• Tipologie di intervento 

Sono stati previsti i seguenti interventi estesi a n. 4 aree contigue, aventi le stesse caratteristiche 

morfologiche, per un’estensione areale di circa 38000 mq: 

- rimozione delle rete esistente e  preparazione delle pareti rocciose;  

- posa in opera di nuovo rinforzo corticale; 

- realizzazione di una zoccolatura al piede delle scarpate in sostituzione dei muretti in 

calcestruzzo esistenti;  

- la rinaturazione dei versanti. 

 

2.3 Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica 

2.3.1 Premessa  

Per sistema ambientale si deve intendere l'insieme delle componenti naturali (qualità delle acque, 

dell'aria, del suolo, relazioni biologiche, ecc.) e delle componenti socio-economiche (salute pubblica, 

impiego di risorse naturali ecc.) della zona d'intervento.  

Lo studio preventivo degli effetti di un'opera su tali componenti nasce dalla necessità di evitare i rischi 

di compromissione della salute pubblica o delle risorse naturali limitando al contempo le conseguenze 
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che possono peggiorare la qualità della vita.  

Il presente studio: 

• si prefigge di dimostrare le conseguenze positive delle opere di progetto, del resto evidenti, consci 

che si tratta pur sempre di interventi che alterano l'esistente, anche se hanno per obiettivo la 

neutralizzazione degli impatti prioritari; 

• vuole evidenziare, altresì, gli ipotetici impatti prevedibili che scaturiscono dalle opere costruende.  

I problemi di impatto connessi alle opere di sistemazione idrogeologiche sono essenzialmente dovuti 

al problema del contenimento di scarpate, di terreni con forte pendenza ovvero di arginamento di 

sponde di torrenti per mezzo di strutture che generalmente non si innestano nell’organismo 

ambientale, seppur degradato. Gli interventi di questo tipo garantiscono tuttavia una riduzione, se non 

un annullamento,  di problemi di instabilità e di incolumità. 

 

2.3.2 Tecniche di ingegneria naturalistica 

L’ingegneria naturalistica, disciplina di recente costituzione utilizza le piante vive o parti di esse nella 

realizzazione di interventi particolarmente efficaci per la sistemazione e la rinaturalizzazione dei corsi 

d’acqua e dei versanti, limitando l’azione erosiva degli agenti meteorici e garantendo, nel contempo, il 

consolidamento e il reinserimento paesaggistico di scarpate e superfici degradate sia da fattori naturali  

(dissesto idrogeologico) che antropici (cave, discariche, opere infrastrutturali, ecc.).  

Si tratta, quindi, di un migliore inserimento nell’ambiente di certe opere necessarie, diminuendo nel 

contempo il relativo impatto sia a livello estetico-paesaggistico che ecologico-naturalistico ed 

ottenendo una efficacia funzione a minori costi. 

Tali metodologie d’intervento sfruttano essenzialmente le particolari caratteristiche biotecniche di 

alcune specie vegetali, infatti, particolari specie vegetali definite “pioniere” hanno apparati radicali tali 

da poter consolidare efficacemente sponde, versanti e scarpate, garantendo un efficace effetto drenante 

dovuto alla loro elevata capacità di traspirazione. 

Lo scopo, quindi, dell’ingegneria naturalistica è di fare strutture ecocompatibili, svolgendo importanti 

funzioni quali: 

• Funzione idrogeologica: consolidamento e protezione del terreno; 

• Funzione ecologica: miglioramento delle caratteristiche chimico-fisiche del terreno e dei corsi 

d’acqua; 

• Funzione estetico-paesaggistica: rimarginazione delle ferite del paesaggio; 

• Funzione economiche: risparmio sui costi di costruzione e manutenzione di alcune opere. 

Le tecniche di intervento dell’ingegneria naturalistica prevedono l’utilizzo di piante intere o di loro 

parti, quindi, secondo le diverse combinazioni si possono avere diverse soluzioni, cioè, dato le 

possibili combinazioni dei diversi materiali si possono avere una vasta gamma di soluzioni per uno 

specifico problema in quanto è da tenere presente che qualora l’impiego di piante o parti di esse sia 
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insufficiente per ottenere gli obiettivi prefissati, si può fare uso anche di altri materiali quali: pietrame, 

legnami, reti metalliche, griglie e materiali sintetici o in fibra naturale. 

Nella fase progettuale, è importante precisare quale ruolo le piante dovranno svolgere in funzione dei 

fattori di natura fisica, biologica ed ambientale. 

Nel presente progetto saranno utilizzati come sistemazione e mitigazione dell’erosione del versante i 

seguenti interventi: 

• Gabbionate chiodate rinverdite; 

• Idrosemina; 

• Piantumazione  

 

2.3.3 Impatto ambientale proposto delle opere dell'impianto 

I fattori connessi alle caratteristiche del sito e del territorio che inducono impatto ambientale rispetto 

alle opere di progetto sono:  

• alterazione del sito: tale impatto è nullo poiché tutte le iniziative progettuali sono di ingegneria 

naturalistica.  

Tali opere permettono inoltre una riqualificazione del sito dal punto di vista socio-economico dato che 

riduce il rischio di eventuali danni a colture e/o cose insediate nelle immediate vicinanze del sito 

soggetto a movimenti e addirittura investite direttamente dal fenomeno. Inoltre, tutte le opere previste 

vengono realizzate con materiali della zona. 

In conclusione non si manifesta alcuna alterazione sensibile dei luoghi, anzi si denota un 

miglioramento ambientale dell’area sinora carente di attrezzature per il miglioramento fondiario.  

Con gli interventi progettuali proposti si riduce l'impatto complessivo sull'ambiente, sia naturale che 

costruito, si preserva quanto di già esistente e non si interferisce con eventuali previsioni di sviluppo 

per la zona d'intervento.  

 

2.3.4 Simulazione dello stato dei luoghi a seguito del progetto, foto- modellazione realistica 

dello stato ante e post operam 
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