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PREMESSA
La struttura economica dell'area di intervento è incentrata, prevalentemente, sulle attività
agricole, essendo quelle industriali ancora poco sviluppate o addirittura inesistenti, come d'altra
parte si verifica nella maggior parte delle zone interne della Campania ed in particolare nella
zona interna e limitrofa al Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano. L'agricoltura, tuttavia è
caratterizzata da scarse risorse di base e modesti investimenti, con una struttura fondiaria
contraddistinta, in linea di massima, da aziende di piccole dimensioni a bassa produttività, con
un ridotto scambio con il mercato esterno.
Pertanto, negli anni scorsi, l'area è stata oggetto di numerosi studi, volti alla definizione di un
quadro di riassetto territoriale, inizialmente avviato nell'ambito del programma della
ricostruzione post-terremoto del 1980, destinato a valutare la concreta possibilità di
localizzazione nelle aree interne della Campania di nuove e numerose attività, da affiancare a
quelle esistenti in altre aree della Regione, maggiormente congestionate, quali quelle lungo la
costa.
In tale quadro, l'utilizzazione delle risorse naturali ed ambientali costituisce un impegno di
primaria importanza da assumere per lo sviluppo delle zone interne, il cui patrimonio ambientale
e culturale, di indubbio rilievo, va valorizzato attraverso un'azione organica di difesa e di
interventi mirati ad invertire una tendenza generalizzata al degrado.
Uno dei momenti fondamentali per il perseguimento di tali obiettivi è costituito dalla risoluzione
del problema dello stato di deturpazione ambientale dei nostri paesi che si accentua
maggiormente per l’azione antropica sul territorio che negli ultimi anni si è sempre più
intensificata.
La società moderna, però, sta’ ponendo come prioritaria la “questione ambientale” e, pertanto,
sta cercando di coniugare le esigenze di sviluppo con il rispetto della natura. E’ in questo
contesto che si stà affermando la cultura del recupero ambientale e della mitigazione dell’impatto

degli interventi antropici quale nuova filosofia per una moderna pianificazione e gestione
territoriale.
Nel caso in esame, l'intervento riguarda i lavori di “Sistemazione della strada rurale ORRISIGIANCAVALLI-PEDALI” del Comune di Tortorella.
Gli effetti legati alla sistemazione di tale strada sono poco rilevanti, sia per le loro ridotte
dimensioni che per la loro collocazione, prevalentemente in una sede che si è consolidata nel
tempo, per cui si può ritenere che le perturbazioni al sistema ambientale sono limitate.
L'analisi preventiva degli effetti provocati dalla realizzazione delle opere sul sistema ambientale
va condotta confrontando l'insieme dei fattori, direttamente o indirettamente riferibili alle opere
stesse, con l'insieme delle componenti ambientali su cui esse hanno influenza.
Nel seguito, in base a quanto detto, si prenderà in esame, da un lato, le possibili alternative
tecnologiche e, dall'altro, le influenze che queste determinano su flora, fauna, ecosistema,
paesaggio, patrimonio naturale, etc., con l'obiettivo finale di integrare efficacemente le esigenze
di difesa della qualità ambientale con gli interventi di pianificazione.

PRINCIPI GENERALI
In osservanza alla Delibera di Giunta Regionale n°3417 del 12 luglio 2002, ed all’allegato
Regolamento di attuazione ed al successivo Decreto del Presidente della Giunta Regionale n°574
del 22 luglio 2002, che emana il Regolamento per l’attuazione delle opere di ingegneria
naturalistica si redige la presente Relazione di applicabilità delle tecniche suddette e che
riassume il relativo progetto delle opere da realizzare.
La presente al fine di valutare l’inserimento ambientale per un singolo progetto del tipo in
oggetto si può immaginare la seguente sequenza di passi:
-

analisi degli obiettivi del progetto con la specificazione del complesso di azione che
compongono l’attività;

-

analisi dello stato iniziale dell’ambiente che sarà interessato dall’attività;

-

individuazione delle interazioni tra l’attività e l’ambiente, vale a dire esplicitazione degli
impatti prevedibili;

-

individuazione del miglior progetto e di appropriate misure di mitigazione e di
compensazione degli impatti.

ANALISI DEGLI OBIETTIVI DEL PROGETTO CON LA SPECIFICAZIONE DEL
COMPLESSO DI AZIONE CHE COMPONGONO L’ATTIVITÀ.
Tale analisi è a sua volta scomponibile in tre parti:


“ storia del progetto” riferita : all’individuazione degli obiettivi economico-sociali alla base
della proposta di sistemazione della strada in oggetto;

Il progetto di cui alla presente è riferito alla sistemazione di tratto della strada Orrisi-GiancavalliPedali, strada di antica costruzione prettamente rurale che è fondamentale nell’economia agricola
del piccolo centro di Tortorella e delle numerose contrade montane.
Lungo la strada sono numerosissimi gli insediamenti agricoli e numerose le aziende agricole
operanti soprattutto nel campo olivicolo e viticolo e dell’allevamento ovino e suino.
Pertanto la sistemazione (attualmente la strada versa in condizioni non ottimali) è vitale sia per le
aziende esistenti che per quelle che potenzialmente dovrebbero sorgere con la sistemazione della
strada stessa.


aspetti tecnico-progettuali riguardanti sia la ricerca delle “fonti d’impatto”, cioè delle
azioni componenti i lavori in previsione e la loro successione temporale.
In sintesi la strada oggetto di progettazione prevede il ripristino del tracciato esistente con le
adeguate tecniche costruttive con fortissima attenzione alla regimentazione delle acque
meteoriche causa principale del dissesto della sede stradale;

Le varie categorie di lavorazioni previste sono:
-

Movimentazione dei terreni (poco consistenti e comprendenti la regolarizzazione del
tracciato stradale e gli scavi necessari alla realizzazione delle cunette stradali)

-

Realizzazione delle opere d’arte, data la particolarità orografica del territorio è necessaria la
realizzazione di poche opere legate alla regimazione delle acque meteoriche, inoltre
l’applicazione delle tecniche di ingegneria naturalistica hanno permesso di limitarne l’altezza
stabilizzando le scarpate con intervento avente minor impatto, sono inoltre presenti tutte le
necessarie opere di regimazione delle acque meteoriche essenziali a salvaguardare la sede
stradale;

-

Realizzazione delle opere di ingegneria naturalistica;

-

Formazione della fondazione stradale;

-

Trattamenti superficiali;

Sulla base delle lavorazioni innanzi elencate si riesce immediatamente a capire che le fonti di
impatto maggiori sono gli scavi ed i rilevati stradali, e particolare importanza per preservare le
opere che l’ambiente è la corretta regimentazione delle acque meteoriche;
ANALISI DELLO STATO INIZIALE DELL’AMBIENTE INTERESSATO DALL’OPERA
Le finalità di tale passo e fornire un quadro dettagliato delle caratteristiche iniziali dell’ambiente
che si presume sarà interessato dall’intervento ; panorama inteso come sintesi integrata di studi
di settore (riguardanti la geologia, idrologia, vegetazione, fauna, clima, paesaggio, qualità
dell’aria e dell’acqua).
Si tratta di raccogliere selezionare e classificare sistematicamente le informazioni, in modo da
orientare la conoscenza su tipo di conseguenze specifiche che l’opera può comportare
sull’ambiente;
La strada si sviluppa interamente in una zona limitrofa al Parco Nazionale del Cilento ma
esternamente all’area protetta, citata, in ogni caso l’ambiente in cui la stessa si sviluppa è un
susseguirsi di porzioni di macchia mediterranea ancora intatta e veri e propri insediamenti rurali
dei contadini; Lungo il tracciato non sono evidenti dissesti geologici, e non sono necessari per la
realizzazione del progetto interventi che provocheranno tagli di alberi e/o danni alla vegetazione
esistenti.

E il caso evidenziare che il tracciato esistente ha di fatto una larghezza già notevole e quindi
l’intervento non provocherà movimenti terra se non quelli necessari alla corretta regolarizzazione
del tracciato stradale ed alla regimentazione delle acque meteoriche;
INDIVIDUAZIONE E STIMA DELLE INTERAZIONI TRA ATTIVITÀ LAVORATIVA ED
AMBIENTE.
La funzionalità di tale passo è quella di esplicitare in maniera analitica e dettagliata l’insieme
delle interazioni che il complesso delle azioni componenti l'attività lavorativa produce sul
contesto ambientale. Nel seguito sono individuati e stimati i presumibili effetti che le diverse
azioni componenti l’attività lavorativa possono produrre sulle componenti ambientali interessate.
Per quanto riguarda le tecniche d’individuazione degli impatti, la gamma di approcci è molto
vasta, riconducibile a molte forme di liste di controllo, di matrici, di cartografie tematiche
ambientali. Le esperienze in materia hanno tuttavia evidenziato che non per tutte le componenti è
possibile fornire una stima oggettiva dei fenomeni d’impatto, ovvero nei casi in cui il fenomeno
rilevato è quantificabile; diversamente , vi sono molti casi in cui il problema non permette
nessuna forma standard di quantificazione (ad esempio le problematiche paesaggistiche) oppure
costringerebbe a dispendiose e inutili analisi.
Come anticipato in precedenza la lavorazioni che potrebbero indurre impatto maggiore
sull’ambiente circostante sono gli scavi in alcuni tratti e i rilevati in corrispondenza
dell’attraversamento nel tratto finale dell’opera.
Al fine di diminuire l’impatto di tali opere si sono scelte due strade diverse ovvero ridurre al
minimo le opere di sostegno e realizzare quelle strettamente necessarie con materiali e tecniche
eco-compatibili;
In particolare si è scelto di limitare le opere di sostegno cercando per quanto possibile di
utilizzare delle scarpate rinverdite e consolidate con opere di ingegneria naturalistica con la
piantumazione di talee di specie autoctone.

Al fine di limitare l’impatto delle opere da realizzarsi con l’ambiente circostante si è scelto di
adottare le Tecniche di ingegneria naturalistica come indicato dalle vigenti normative regionali .
Con finalità tecniche, ecologiche, estetiche ed economiche, vengono oggi diffusamente adottate,
negli interventi di ripristino di luoghi degradati, le tecniche di ingegneria naturalistica.
Le finalità tecniche di tale settore sono quelle di proteggere e consolidare i terreni soggetti ad
erosione con mezzi naturali mediante:
-

copertura del terreno con mano erboso e piante,

-

aumento della ruvidezza del terreno;

-

consolidamento del terreno attraverso l’azioni delle radici;

-

trattenimento dell’acqua per mezzo dell’attività delle piante ;

-

freno al vento, alla neve, alla caduta di massi, al ghiaccio e riduzione della velocità di
scorrimento delle acque superficiali;

Le finalità ecologiche sono.
-

l’attivazione delle flora e della fauna del terreno;

-

lo sviluppo del microclima, delle capacità di trattenimento della acque nel terreno.

Le finalità estetiche sono:
-

la rimarginazione di ferite al paesaggio;

-

l’inserimento nel paesaggio di interventi antropici, tollerati dall’ambiente naturale.

Le finalità economiche sono:
-

rinaturazione con bassi costi di materiali ed energia.

Vengono impiegati semi, singole piante, parti di piante con radici e gruppi di piante. Lo scopo è
quello di far crescere delle comunità vegetali che siano adatte al luogo d’impianto.
Da tutti questi elementi e combinazioni si sono sviluppati molti metodi di costruzioni vive.
Non sempre bastano le piante da sole per la stabilizzazione di una superficie di intervento
L’abbinamento dei sistemi costruttivi biologici con diversi materiali da costruzione offre diverse
combinazioni di metodi d’intervento .

Le caratteristiche bioteniche delle piante riportano, attraverso vari stadi delle successioni, ad una
vegetazione naturale. Poiché i processi naturali sono molto lenti, viene utilizzato l’iniziale effetto
di consolidamento del terreno delle piante pioniere e dei materiali e degli interventi strutturali.
Per raggiungere lo stato di sviluppo desiderato gli interventi di ingegneria naturalistica
richiedono manutenzione, di durata

variabile a seconda del tipo di intervento e delle

caratteristiche a seconda del tipo di intervento e delle caratteristiche a seconda del tipo di
intervento e delle caratteristiche dell’ambiente d’inserimento dell’intervento stesso.
STUDIO DEL PAESAGGIO
La componete paesaggio costituisce un’anomalia negli studi di impatto: Per essa infatti non è
possibile presentare ricorso a miticizzazione o stime di parametri definiti, ma è necessario
introdurre valutazioni di impatto soggettive.
Di seguito vengono descritti i principali effetti potenziali dell’attività estrattiva sul paesaggio.
Rottura dell’equilibrio fisico.
La rottura dell’equilibrio fisico del paesaggio può essere provocata da diverse cause quali: .
-

l’alterazione delle configurazione geomorfologica, che è senza dubbio il più appariscente
motivo di degrado paesaggistico. E’ durante la lavorazione che l’alterazione morfologica
tocca la sua massima incidenza, specie se posta in relazione alla contemporanea fase ed
attività di formazione delle discariche di materiale. L’alterazione morfologica è strettamente
connessa al tipo ed alla posizione dell'intervento rispetto alla topografia circostante.

-

Già nella preparazione, delle aree di servizio connesse, l’interazione si presenta brusca ed
immediata con la scomparsa della copertura vegetale da tutti i siti interessati dai lavori. Si
viene, pertanto, a creare una non sempre momentanea desertificazione con una brusca
lacerazione fortemente avvertibile e rimarginabile dopo tempi non brevi e con fatica; tale
processo che perdura per tutte le fasi di lavorazione, fino alla bonifica, ha incidenza sempre
negativa, ma variabile e a seconda dei caratteri dell’unità di paesaggio interessata.

Rottura dell’equilibrio visuale globale
E’ possibile la formulazione di parametri che possono essere presi a riferimento quantitativo per
la determinazione di un impatto visuale Si procederà elencando delle categorie di “azioni
visuali” che l’attività estrattiva produce nel contesto paesaggistico.
-

Perturbazione delle componenti formali e cromatiche.

Le desertificazione indotta dal CANTIERE può cancellare i cromatismi per tutta l’area
interessata dall’attività estrattiva. Vi sono tuttavia particolari situazioni nelle quali il disturbo
delle componenti cromatiche è meno accentuato: è il caso di aree quasi prive di coperture
vegetali (sia naturale che agricola) nelle quali il colore dei suoli e dei sottosuoli di poco
differisce; in tal caso, da questo punto di vista il disturbo indotto, è generalmente trascurabile.
-

Disturbo della percezione dell’insieme con focalizzazione distorta.
L’introduzione di una opera in un’unità di paesaggio spesse volte coincide con l’inserimento
di un elemento fuori scala in essa.

-

Introduzione di elementi percettivi estranei (rumori polveri, vibrazioni).

Durante la realizzazione dell'opera sono presenti più o meno elevato a seconda dei metodi di
lavorazione, ovvero con cadenza periodica, continua o sporadica, tutto un’insieme di
manifestazioni collaterali di disturbo, altrove studiate nella loro specificità, qui solo ricordate
come fonte di disagio per il fruitore.
LA RIDUZIONE DEGLI IMPATTI
Una categoria di suggerimenti presenta validità non solo dei confronti del paesaggio ma anche
dell’ambiente preso nel suo insieme ed è alla base di un possibile ridimensionamento a priori del
degrado:
-

la necessità della pianificazione ovvero della organizzazione delle fasi lavorative e di
movimentazione e trasporto;

-

una pianificazione attenta all’uso del suolo che limiti l’occupazione dei terreni allo stretto
necessario;

-

Questa pianificazione iniziale costituisce il momento più importante del ridisegno del
paesaggio, poichè se correttamente impostata prevede una lavorazione secondo metodi e fasi
temporali e situazioni finali correlate al previsto e già autorizzato recupero del sito.

-

Avendo chiaro l’obiettivo da raggiungere fin dall’inizio, l’attività lavorativa potrà essere
pilotata abbinando il maggior sfruttamento possibile con il minor livello di degrado e
l’ottimizzazione finale della nuova situazione territoriale. Per quanto attiene suggerimento
specifici per il paesaggio si potranno ricordare degli espedienti tesi a limitare la visibilità
dell'opera utilizzando il più possibile le quinte naturali; ciò significa il mantenimento degli
speroni di roccia o filari di alberi macchie arbustive esistenti al fine di mascherare .

Una particolare forma di minimizzazione di tale impatti si ottiene, inoltre, progettando lavori che
per natura dimensione e forme che rendono la fase di recupero meno onerosa è più facilmente
praticabile.
L’importanza del recupero.
Il recupero dei siti oggetto di intervento in oggetto è una esigenza ormai acquisita dagli operatori
del settore, dagli amministratori e legislatori e soprattutto dai cittadini, che ormai hanno
pienamente preso coscienza dell'importanza dell'ambiente.
Tale esigenza nasce sia dalla preoccupazione di proteggere il territorio e l’ambiente, come
risorsa, sia dal rifiuto di considerare le nuove opere come un prezzo obbligato del progresso.
E’ importante sottolineare che la pianificazione che destini ad un uso adeguato a fine
lavorazione, la porzione di territorio interessato, possa minimizzare gli impatti, ma che tuttavia la
collochi all’interno di un più esteso contesto pianificatorio per verificarne la possibilità di
reinserimento ambientale.
I recuperi naturalistici: si ricreano le cadenze naturali del paesaggio turbato dall’attività
realizzativa e dalle opere realizzate. E’ un recupero idoneo alla aree montane od alla zone
prossime a centri urbani.

Richiede lungo tempo per ripristinare un ecosistema ma ha il vantaggio di presentare costi
contenuti.
Quando le caratteristiche dell’area lo consentono, l’intero paesaggio può perdere memoria della
cessata attività in tempi contenuti.
Intervento principe di compensazione degli impatti generati da un intervento del tipo in oggetto è
la bonifica dell’area al termine della realizzazione dei lavori ed una scelta delle tecniche di
lavorazione di tipo naturalistico, consistente nell’individuazione dell’insieme degli interventi
finalizzati ad individuare una destinazione finale di uso del sito compatibile con l’ambiente.
Nell’ambito degli interventi di ingegneria naturalistica massima importanza rivestono la
manutenzione, quali quelle applicate agli interventi di rivegetazione;
PROGETTO DELLE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA
Modalità di lavorazione
Le opere ricadono esternamente alla Zona II del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano
ma non lontane dallo stesso pertanto massima attenzione alla tipologia di opere da realizzare,
fermo restante la possibilità di utilizzo delle stesse al fine del consolidamento del versante e delle
scarpate, in modo da assicurare adeguate condizioni di stabilità globali e locali, e devono essere
tali da poter consentire l’attuazione di un effettivo ripristino dei fronti per un graduale
reinserimento del sito nel paesaggio circostante; di caso in caso (litotipo coltivato, giacitura,
proprietà geomeccaniche dell’ammasso, ambito d’inserimento) verranno stabilite l’inclinazione e
l’altezza delle scarpate di raccordo.
Modalità di ripristino
Gli interventi, necessari per la sistemazione della tipologia di lavori in esame, si articolano, in
generale, nelle seguenti azioni:
-

ripristino morfologico con rimodellamento finale dei fronti con pendenze delle scarpate tali
da garantire la stabilità a lungo temine e la risuscita del ripristino vegetazionale;

-

realizzazione di opere di ingegneria naturalistica al fine di un parziale mascheramento degli
stessi, adottando configurazione geometriche tali da garantire la stabilità e la riuscita dei
successivi interventi di rinverdimento delle scarpate, si prevedono la realizzazione delle
seguenti categorie di opere di ingegneria naturalistica finalizzate alla stabilizzazione dell'area
ed all'inserimento della stessa all'interno dell'ambiente innanzi descritto:
1. Graticciate /Viminate
2. Grate vive;
3. Gabbionate rinverdite;
4. Piantumazione con essenze arboree e/o arbustive;
5. Realizzazione di barriere di protezione in legno di castagno;

ANALISI AMBIENTALE EX-POST
Tutte le considerazioni effettuate in precedenza permettono di "tarare" l'intervento in
modo che si abbia la doppia conclusione di effettuare l'intervento di consolidamento delle
scarpate introdotte dalla realizzazione delle opere senza la esecuzione di grossi muri di
sostegno ed al contempo preservarne l'aspetto di tipo naturalistico dello stesso;
Di seguito si sintetizzano le varie tecniche da utilizzare in modo tale da avere un quadro
operativo completo per la realizzazione delle opere.

PRESCRIZIONE IN FASE DI REALIZZAZIONE
Al fine di attenuare l’emissione di polveri, ridurre la immissione di rumore, e vibrazioni si
prescrivono l’utilizzo di tecniche lavorative mirate alla riduzione dei fattori di rischio
evidenziati, in particolare si prescrive:
-

La realizzazione di cantiere con utilizzo di macchine e sistemi di lavaggio moderno in modo
da limitare l’emissione di polveri e rumore nella fase di lavorazione;

-

L’utilizzo di macchine operatrici conformi agli standard fissati dalle vigenti normative
europee in materia di macchine e di emissioni di rumore, vibrazione e scarichi in atmosfera;

-

L'utilizzo di piante autoctone che oltre ad aumentare la percentuale di riuscita
dell'attecchimento, meglio si inseriscono nella vegetazione esistente;

-

Adottare tutte le indicazioni previste nella relazione di incidenza appositamente redatta per
valutare la incidenza sul sito SIC;

INTERVENTI E TECNICHE DI INGEGNERIA AMBIENTALE
L’esame delle caratteristiche topoclimatiche e microclimatiche di ogni superficie di
intervento alle caratteristiche chimiche fisiche ed idrologiche del suolo, l’esame delle
caratteristiche vegetazionali, geomorfologiche geopedologiche e geotecniche, il possibile
utilizzo di materiali anche innovativi ma di tipo naturalistico, l’abbinamento della funzione
di consolidamento con quella di reinserimento ambientale e naturalistico, il miglioramento
del tempo hanno permesso di scegliere gli interventi di sistemazione che di seguito si
descrivono:
Sono da effettuare i seguenti lavori:
1

Modellazione dei fronti in sterro o in rilevato li dove necessario, la successiva ricopertura
con terreno vegetale ;

2

la sistemazione dei versanti e degli argini ove necessario con le tipologie descritte nei
paragrafi successivi, quali:
a) Grate vive;
b) Piantumazione dei versanti con alberi ed arbusti autoctoni ;
c) Graticciate
d) Gabbionate rinverdite;
e) Posa in opera di barriere di protezione in legno di castagno;
Tipi e caratteristiche dei materiali da utilizzare

Sono da utilizzare materiali vivi, da soli o associati a materiali inerti organici.

I primi comprendono piante vive collocate sotto forma di semi, di talee, di astoni o di piantine
già radicate, o di alberi aventi già uno spessore considerevole ed un apparato radicale ben
sviluppato.
I secondi riguardano pali di legno, bioreti.
Le importanti funzioni svolte dai suddetti materiali consentono anche di ritenerli come degli
adeguati sostituti, nei casi tecnicamente ammessi, delle opere in cemento.
In particolare essi hanno:
1) una potente azione antierosiva, riuscendo con i loro apparati radicali ad ancorare in modo
tenace un vasto strato di terreno, la letteratura di Ingegneria Naturalistica riporta resistenze alla
trazione di 20-30 kN/mq per le graminacee e di 50-210 e sino a 300 kN/mq per le coperture con
talee autoctone.
2) la capacità di consolidare il suolo medesimo;
3) permettono al terreno retrostante un ottimale drenaggio delle acque;
4) riescono a creare un habitat ideale per l'instaurarsi di un gran numero e di una grande varietà'
di forme di vita animali e vegetali ;

)

hanno, in genere, un costo decisamente più' basso delle opere in cemento.

)

In molti casi si tratta di essenze a costo irrisorio od addirittura, ove possibile nullo.
E, ovvio che in mancanza di specie maggiormente "specializzate" saranno adottate piante che
pure hanno una funzione antierosiva, ma che sono normalmente in sito e che hanno apparato
fittonante e profondo.
In ogni caso si preferiscono ì miscugli di più' specie diverse, leguminose e foraggere, in modo da
far esplorare, a causa dei loro diversi apparati radicali, un più' vasto strato di terreni.
Per le arboree sarà fatto largo uso di talee ed astoni, aventi un diametro di almeno 3 cm, dei gen.
Saiix, che, come noto, insieme alle erbacee, rappresenta la pianta colonizzatrice indispensabile
per preparare il terreno su cui rimarranno le altre piante arboree prescelte.

Tra le essenze arboree definitive sono state individuate quelle caratterizzate da un apparato
radicale molto profondo, ed in particolare: il carpino, il frassino, l’ontano.
Ai materiali organici inerti viene richiesto di agire in sinergia con quelli vivi le essenze vegetali).

Periodo più' opportuno per la realizzazione
Una delle caratteristiche ( e forse dei limiti ) dei lavori eseguiti con l'impiego delle tecniche
dell'ingegneria Naturalistica è quella di poterli attuare solo in determinata periodi dell'anno.
Essi, sia per le erbacee che per le arboree, sono quello autunnale ottobre-dicembre ) e quello fine
inverno-inizio primavera ( febbraio-marzo )

TIPOLOGIE DA ADOTTARE PER LA SISTEMAZIONE DI VERSANTI ED ARGINI
Esse possono cosi' essere individuate:
a) Grata Viva
Sostegno di scarpate e versanti in erosione molto ripidi con substrato compatto (che non deve
essere smosso) con grata in tondame di castagno di circa diametro 20 cm e lunghezza 2-5 ml,
fondata su un solco in terreno stabile o previa collocazione di un tronco longitudinale di base,
con gli elementi verticali distanti 1-2 ml e quelli orizzontali, chiodati ai primi, distanti da 0.40 a
1.00 ml a seconda dell'inclinazione dl pendio ( in genere si lavora su pendenze di 45-55°);
fissaggio della grata al substrato mediante picchetti di legno di 8-10 cm di diametro e lunghezza
1 ml, o di ferro di dimensioni idonee per sostenere la struttura; riempimento con inerte terroso
locale alternato a talee e ramaglia disposta a strati, in appoggio alle aste orizzontali con eventuale
supporto di una griglia metallica per un miglior trattenimento del terreno. L'intera superficie
verra' anche seminata e in genere piantata con arbusti autoctoni.
La grata considerata e' semplice. la radicazione delle piante si sostituirà' nel tempo alla funzione
di consolidamento della struttura in legname.

Nella variante b) la grata È fondata su una scogliera nel caso di difese spondali, e su una
palificata nel caso di interventi su versante, queste compensate a parte. l'altezza massima
possibile per le grate vive non supera in genere i 15-20 ml.
b)Piantumazione con essenze arboree autoctone
Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di
trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1-5 cm e
lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con
disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata, Le talee
verranno infisse a mazza di legno o con copristesta in legno, previa eventuale apertura di un foro
con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per 1/4 della loro lunghezza adottando, nel caso, un
taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2-10 talee *mq a
secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e
stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in
funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere
effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni nelle condizioni
stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.
Le scarpate saranno dopo gli interventi prima descritti oggetto di piantumazione con essenze
arboree del tipo Carpino, Frassino, ovvero piante già in gran parte esistenti attualmente nella
zona ove si andrà ad intervenire. La piantumazione degli stessi avverrà nei luoghi ove le loro
radici possono contribuire a consolidare le sponde del torrente essendo di tipo profondo, non in
maniera allineata tra loro ma con posizione casuale per mascherare quanto possibile l’intervento.
Per le modalità di esecuzione delle piantumazioni si rimanda al Capitolato speciale d’appalto.
b) Graticciate/Viminate;
1) Modellamento del versante per una lunghezza di progetto ;
2) Infissione di pali in legno di opportuno diametro fi 8 cm e lunghezza pari a 1 ml;
3) Realizzazione di graticciata con verghe di piante autoctone maglia pari a 1 ml;
4) Piantumazione di talee e piante con apparato radicale nudo;

5) Rinterro con materiale vegetale ed adaquamento;
c)Piantumazione con essenze arboree autoctone
Fornitura e messa a dimora di talee legnose di specie arbustive idonee a questa modalità di
trapianto vegetativo prelevate dal selvatico di due o più anni di età, di diametro da 1-5 cm e
lunghezza minima di 50 cm, messe a dimora nel verso di crescita previo taglio a punta e con
disposizione perpendicolare o leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata, Le talee
verranno infisse a mazza di legno o con copristesta in legno, previa eventuale apertura di un foro
con punta di ferro, e sporgeranno al massimo per 1/4 della loro lunghezza adottando, nel caso, un
taglio netto di potatura dopo l'infissione. La densità di impianto dovrà essere di 2-10 talee *mq a
secondo della necessità di consolidamento. Le talee dovranno essere prelevate, trasportate e
stoccate in modo da conservare le proprietà vegetative adottando i provvedimenti cautelativi in
funzione delle condizioni climatiche e dei tempi di cantiere. La messa a dimora dovrà essere
effettuata di preferenza nel periodo invernale e a seconda delle condizioni nelle condizioni
stagionali anche in altri periodi con esclusione del periodo di fruttificazione.
Le scarpate saranno dopo gli interventi prima descritti oggetto di piantumazione con essenze
arboree del tipo Carpino, Frassino, olmo, ecc.. ovvero piante già in gran parte esistenti
attualmente nella zona ove si andrà ad intervenire. La piantumazione degli stessi avverrà nei
luoghi ove le loro radici possono contribuire a consolidare le sponde essendo di tipo profondo,
non in maniera allineata tra loro ma con posizione casuale per mascherare quanto possibile
l’intervento.
Per le modalità di esecuzione delle piantumazioni si rimanda al Capitolato speciale d’appalto.

d) Gabbionate di pietrame rinverdite e materassi flessibili;
In prossimità dei due valloncelli esistenti ove l’erosione è fortissima si dovrà intervenire con
gabbioni e materassi metallici per evidenti ragioni di carattere meccanico, realizzate in modo da
avere quanto più possibile un mascheramento degli stessi infatti sui bordi dei gabbioni sarà

apposto del terreno e sarà inerbito .Inoltre le stesse gabbionate saranno utilizzate come
fondazioni ma in tale caso saranno del tutto invisibili. Formazione di gabbionata rinverdita
mediante impiego di normali gabbioni in rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale
tipo 8*10 in accordo con le UNI-EN 10223-3, tessuta con trafilato di ferro avente un diametro
minimo pari a 2.70 mm, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche meccaniche e
UNI-EN 10218-Classe A e ASTM 856-98 con un quantitativo non inferiore a 255g/mq e
ricoperto da un rivestimento di materiale plastico di colore grigio con spessore nominale non
inferiore a 0.5 mm, portando il diametro esterno ad almeno 3,70 mm. Compreso il riempimento,
il rinverdimento e la sistemazione meccanica e manuale del ciottolame. Tali elementi prismatici
scatolari, in genere di dimensioni 0,5-1,0 mlx 1,0 ml x 2.0ml, riempiti con pietrame grossolano
vengono normalmente utilizzati in ambito fluviale, per il consolidamento di versanti, nelle
infrastrutture viarie ecc.
L'inserimento delle talee ( in ragione di 10-20 a gabbione), ramaglia viva, piante (queste
compensate a parte) all'interno del gabbione o tra un gabbione e quello soprastante deve avvenire
preferibilmente in fase di costruzione, le talee dovranno attraversare completamente il gabbione
ed essere inserite nel terreno dietro il gabbione stesso per una profondità che dia garanzia di
crescite. Tale operazione potrà avvenire solo durante il periodo di riposo vegetativo.
Tutte queste operazioni sono in gran parte manuali, c'è comunque bisogno della presenza fissa di
un escavatore munito di braccio di lunghezza adeguata, soprattutto per " porgere " il materiale
agli operai che lavoravano in versante o nell'alveo a seconda dei casi.
f) Posa in opera di barriere di protezione in legno di castagno;
Sui bordi della strada verso valle sarà posta in opera una barriera protettiva in legno di castagno
secondo una tipologia di barriera tipicamente del luogo;
VALUTAZIONE OPZIONE ZERO
Il mancato intervento contribuirebbe al degrado della strada con il conseguente abbandono dei
fondi agricoli e le ripercussioni pesanti sull’equilibrio idrogeologico dell’intera zona.

Per contro l’intervento con pesanti opere di sostegno avrebbe comportato un sacrificio grosso per
l’equilibrio visuale del paesaggio pertanto si è scelto di intervenire secondo le modalità
costruttive innanzi elencate.
VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’ AMBIENTALE
Alla luce di quanto innanzi si conclude che le opere in oggetto realizzate con gli accorgimenti di
cui alla presente, considerata la zona oggetto di intervento le tecniche costruttive, le opere
progettate secondo la D.G.R. n°3417, e le prescrizioni esecutive di cui alla presente sono da
considerarsi compatibili con l’ambiente in cui le stesse si inseriscono inoltre l’utilizzo delle
tecniche di ingegneria naturalistica adottate per assicurare la sicurezza e la stabilità delle scarpate
ed il rinverdimento delle stesse che sarà completato dopo circa 12-18 mesi dalla conclusione
dell’intervento e sono quelle che sono state valutate con il minor impatto ambientale possibile.
Il piano di sicurezza fa riferimento anche alle voci di I.N. per la esecuzione degli interventi, nel
pieno rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza.
Si sottolinea inoltre che la manutenzione a completamento dell’opera da inserire come
obbligatoria anche nel capitolato speciale d’appalto, necessaria per una maggiore efficacia delle
tecniche descritte, è a carico dell’amministrazione comunale per i due anni successivi alla
conclusione degli interventi.
Si sottolinea che le opere suddette in riferimento al D.M 11.03.88 (Norme tecniche riguardanti le
indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii naturali e delle scarpate) essendo le opere
di I.N. di modesto rilievo in rapporto alla stabilità globale dell’insieme opera terreno sono
omessi dai calcoli geotecnici di stabilità e la valutazione degli spostamenti, ivi comprese le
gabbionate rinverdite.
In riferimento all’articolo n°7 i lavori che precedono prevedono la sistemazione dell’area di
cantiere al fine di minimizzare lo stravolgimento dell’ecosistema attraverso la piantumazione di
specie autoctone . Il relativo rinverdimento sarà garantito dalla piantumazione di essenze arboree

del tipo carpino, olmo, castagno ecc. che si possono trovare in gran quantità presenti nella
vegetazione del posto.

I costi delle opere di ingegneri ambientale saranno desunti dal prezzario specialistico approvato
con D.G.R. n°3417 del 12/07/2002, e riportate nell’elenco prezzi.

IL TECNICO

……………………………………….

