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R E L A Z I O N E  T E C N I C A  I L L U S T R A T I V A  

 

1  PREMESSA 

 
La presente costituisce la RELAZIONE TECNICO ILLUSTRATIVA riguardante gli   

Interventi di Sistemazione del Vallone Vagliarina-Brecciale  a rischio di 
instabilità idrogeologica e di erosione nel comune di Monteforte Cilento (SA). 

 
Nella zona si riscontra un significativo grado di dissesto idro-geologico del 

territorio, dovuto al concorso di molteplici fattori (orografia, geologia, geomorfologia 
per cui il riassetto del territorio rappresenta l’obiettivo finale della programmazione 
economica e della pianificazione strategica.  

 
In tal senso l’Amministrazione Comunale di Monteforte Cilento, ha avviato, la 

progettazione di alcuni interventi di sistemazione idraulico-forestale dei versanti e 
delle vie d’acqua fra cui la sistemazione del torrente Vagliarina-Brecciale, la 
redazione di un progetto definitivo per il miglioramento delle caratteristiche di 
stabilità e di sicurezza del centro urbano di Monteforte Cilento (SA)da candidare al 
finanziamento del P.S.R. Campania 2014-2020 misura M08 sottomisura 8.3 tipologia 
d’intervento 8.3.1 per l’attuazione dei Progetti Integrati Rurali. 

 

Nell’ambito del Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico redatto dall’Autorità di 
bacino Campania Sud ed Interregionale del fiume Sele competente per territorio, 
l’abitato di Monteforte C. rientra nelle area a Rischio Frana elevato. 

 
Per le caratteristiche geologiche e per gli aspetti idrogeologici si rimanda 

all’elaborato “relazione geologica “ a firma del dr geologo dott. Corradino Antonio, alla 
redazione del quale è intervenuto, per gli atti integrativi idraulici, l’ing. Giuseppe 
Santangelo. 

 
Le acque delle aste oggetto di intervento sia per motivi clivometrici sia in 

considerazione delle condizioni geologiche dei terreni entro cui scorre, danno luogo a 

sensibili azioni erosive sulle sponde ed un attivo trasporto solido. 
Tutto ciò concorre a creare i presupposti per l’innesco di seri problemi di 

stabilizzazione dei fianchi vallivi che bordano detto corso d’acqua il quale trae, dal 
suo spiccato regime torrentizio, ulteriore energia per rendere più incisivo il processo 
di erosione in atto. 

 
Sulla scorta e dalle risultanze dei rilievi effettuati è stata redatta la presente 

proposta progettuale, le cui finalità sono indirizzate alla salvaguardia del territorio, 
all’incolumità delle persone e delle infrastrutture e quindi alla sicurezza di questa 
parte territorio. 
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2 OBIETTIVI PERSEGUITI 

 

L’intervento mira alla messa in sicurezza dell’abitato di Monteforte e quindi 
degli edifici e delle relative infrastrutture presenti mediante l’eliminazione e/o la 
mitigazione del rischio intervenendo sulle aree dissestate con opere di difesa 
idrogeologica, idrauliche e con opere di ripristino e miglioramento delle reti scolanti. 

E volto alla sistemazione del vallone Vagliarina-Brecciale, che si sviluppa a 
monte e a valle dell’abitato dove sono presenti le criticità maggiori.  

 
Le opere e soluzioni previste mirano a limitare i fenomeni d’erosione e a 

prevenire le frane, regolando e regimentando il corso delle acque. La sua possibilità 

d’attuazione nei terreni di proprietà pubblica si colloca in termini di servizi integrati 
sul territorio a tutela dell’ambiente, mirando infatti anche alla naturalizzazione ed al 
ripristino delle componenti paesaggistiche di tali ambienti.  

 

3 BENEFICI ATTESI 

 
L’intervento prevede investimenti per realizzare opere di sistemazione 

idraulico–forestale con tecniche di ingegneria naturalistica in aree fortemente 
degradate da un punto di vista idrogeologico, mediante la regimazione idraulica delle 
acque meteoriche e superficiali, il consolidamento dei versanti e delle aste torrentizie 

ed il mantenimento ed il ripristino delle condizioni di stabilità dei suoli di proprietà 
pubblica.  

 
Con il conseguimento dell’obiettivo lo scenario finale prefigura: 
 
 La difesa degli edifici per civili abitazioni nel centro abitato di e delle relative  
    infrastrutture. 
La possibilità di effettuare la manutenzione ordinaria delle aste torrentizie e  
    la fruibilità degli ambiti fluviali 
•  la drastica riduzione o eliminazione del rischio idrogeologico;  
•  la riduzione dell’apporto dei materiali solidi al litorale costiero;  

•  l’eliminazione definitiva dell’erosione del greto del torrente, delle sponde e  
   del conseguente allargamento dell’alveo;  
• il recupero ed il riutilizzo dei terreni agrari finitimi;  
• il miglioramento delle condizioni di salubrità dei luoghi;  
  
 

3.1 RICADUTE ESTERNE  
 

L’intervento in sé non sortisce esternalità negative quindi non crea problemi di 
equità. Infatti esso è finalizzato alla rifunzionalizzazione di un’asta torrentizia, ovvero 
ad assicurare che l’efflusso delle idrometeoriche, oltre a mantenersi in direzione 
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obbligata e non divaghi, non scalzi ulteriormente le sponde, determinando un 

concreto pericolo per gli abitati, né trasporti alla costa i materiali litoidei.  
 
In altre parole con la realizzazione del progetto di cui trattasi non si arrecano 

svantaggi di alcun tipo, mentre la lista degli effetti positivi e di coloro i quali traggono 
vantaggi è facilmente ipotizzabile 

 

4 INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 
Monteforte Cilento è un centro agricolo posto nell’entroterra del Cilento, in 

provincia di Salerno 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 1 – 2 - Inquadramento territoriale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fig. 3 e 4 - Monteforte. Panorama 
 
L’area oggetto delle indagini ricade nel Comune di Monteforte Cilento situato in 

una posizione dominante la valle dell'Alento, alla base del monte Chianiello, il 
territorio montefortese è caratterizzato da ampi dislivelli che vanno dai 150 metri 
s.l.m. ai 1319 metri s.l.m. Il territorio è prevalentemente caratterizzato da pascoli, 
uliveti e boschi; sotto l’aspetto geologico il territorio è caratterizzato dalla presenza del 

"Flysch del Cilento", una roccia sedimentaria composta da diverse stratificazioni e da 

Calcari biancastri e grigio-azzurri estremamente fratturati che inglobano argille e con 

https://it.wikipedia.org/wiki/Cilento
https://it.wikipedia.org/wiki/Alento_(Campania)
http://it.wikipedia.org/wiki/Flysch
http://it.wikipedia.org/wiki/Cilento
http://it.wikipedia.org/wiki/Roccia_sedimentaria


Vallone "Vagliarina-Brecciale "                                                                                                  Monteforte Cilento(SA)                                                                                                                                                                        

4  
 

intercalazioni di marne, ricade cartograficamente nella tavoletta IGM “foglio n. 503033 e si 

sviluppa pressappoco fra le quote di circa 250 – 1000 m s.l.m. 

Il bacino imbrifero parte a monte dell’abitato di Monteforte C. per confluire in 
un unico torrente alla quota di circa 600 metri s.l.m.  

 
Il paesaggio, tipico della zona preappenninica, è costellato per lo più da rilievi 

arrotondati i cui pendii scivolano verso valle a volte in maniera graduale e a volte 
formando ripide pendenze. I versanti delle colline, interrotti da profondi e stretti 
valloni, terminano in basso formando ristrette aree pianeggianti solcate da esili 
torrenti. 

 
Analizzando il paesaggio, si nota chiaramente che i rilievi montuosi presenti nel 

territorio sono di origine non recente, sono infatti totalmente assenti i rilievi aguzzi e 
ripidi che, erosi dagli elementi atmosferici, hanno lasciato posto ad una 
conformazione meno aspra del terreno. 

 
4.1 INQUADRAMENTO CLIMATICO VEGETAZIONALE 

 
Il clima varia in funzione di notevoli fattori, quali la quota del terreno, la sua 

esposizione e la forma dei versanti. Mancando dati metereologici specifici del zona in 
oggetto per i principali parametri si è fatto riferimento alle registrazioni di zone 
prossimali.  

 
Dall’analisi è emerso che il regime pluviometrico con spiccata mediterraneità 

con periodi piovosi in autunno inverno e minimo estivo tipico alle quote più basse, 
difficilmente si ripete alle quote più alte e, segnatamente, nelle esposizioni nord-
orientali del settore occidentale del territorio ove, si ha un regime di piogge 
equinoziali.  

Tenuto conto comunque della variazione altitudine/piovosità ed analizzando 

anche i dati di comuni confinanti, si può ritenere con sufficiente approssimazione, un 
gradiente pluviometrico positivo di circa 60 mm annui per ogni 100 m di quota. 
Particolare importanza riveste anche l’andamento della temperatura,  ovviamente più 
che i valori medi, risultano importanti le medie dei valori massimi e dei valori minimi 
che indicano i periodi più idonei alle piante per svolgere il proprio ciclo fisiologico e 
di conseguenza la durata del periodo vegetativo. 

 
 
4.2 DESCRIZIONE DELLE PRINCIPALI ATTIVITÀ’ ECONOMICHE NELL’AREA 

 
L’intero territorio oggetto d’intervento è condizionato dalle attività umane, in 

modo speciale per ciò che attiene quell’agricola. Questo settore conserva un ruolo di 
primaria importanza nel tessuto produttivo locale ed occupa una alta percentuale 
degli abitanti residenti in quest’area. 

Si rimarca la presenza di diverse aziende agricole attive (comprese quelle 
zootecniche). La maggior parte della superficie agricola è investita da vigneti, uliveti, 
seminativi, prati permanenti e pascoli, mentre la restante è occupata da boschi. 
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Fig. 5 e 6 - Oliveti a Monteforte 
 

5 DESCRIZIONE DELLO STATO DEI LUOGHI 

 
Il progetto prevede gli Interventi di Sistemazione del Vallone Vagliarina-

Brecciale a rischio di instabilità idrogeologica e di erosione nel comune di Monteforte 
C.  (SA). 

L’abitato di Monteforte C. ricade nell’ambito territoriale dell’Autorità di Bacino 
Campania Sud ed Interregionale e ricade sul versante destro orografico del Fiume 
Alento. 

Nell’ambito del Progetto di Piano Stralcio per l’assetto idrogeologico redatto ai 
sensi dell’art.1 comma 1 del Decreto legge11 giugno 1998n.180 e s.m.i. e dell’art. 1 bis 
della Legge 11 dicembre 2000 n.365, gran parte dell’abitato di Monteforte rientra 
nelle aree definite a Rischio Elevato R3. 

Nel tratto terminale del Vallone, oggetto di intervento, si evidenzia un fenomeno 
franoso con cinematismo e tipologia complessa allo stato originale, evoluta 
successivamente ad un movimento di tipo colamento lento, interessa gran parte del 
territorio.  
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I fenomeni franosi che interessano il paese e zone limitrofe, sono dissecati e/o 

limitati sui bordi da incisioni naturali in forte approfondimento verticale con chiari 
fenomeni di scalzamento alla base con successivo richiamo delle sponde.  

Il tratto torrentizio preso in considerazione, posto tra quota 620.50 m e quota 
254.30 m, ha una lunghezza di circa 2106 metri, un dislivello totale di 366,2 metri.  

Il tratto di torrente preso in considerazione presenta pendenze variabili, con 
una media del 8-10 % con qualche punta di molto superiore in corrispondenza del 
costone roccioso. 

Le acque di questo torrente, sia per motivi morfologici che per le condizioni 
geologiche dei terreni entro cui scorre, danno luogo a sensibili fenomeni di erosione. 

Tutto ciò, concorre a creare i presupposti per l’innesco di azioni erosive sulle 
sponde e sul fondo ed un trasporto solido non indifferente, di fenomeni di 

instabilizzazione dei fianchi vallivi che bordano il corso d’acqua in esame, fenomeni 
che, data l’urbanizzazione della zona, potrebbero comportare anche seri 
condizionamenti alla crescita socio-economica del territorio.  

Altre caratteristiche idrauliche essenziali sono le seguenti:  

 area totale del bacino imbrifero sotteso dall’asta fluviale A = 1.99 Km2;  
 portata massima istantanea, stimata per un periodo di ritorno T=30 anni,  

Q30 = 11.26  m3/s;  
 portata massima istantanea, stimata per un periodo di ritorno T=100 

anni,  Q100 = 15.33 m3/s; 
 portata massima istantanea, stimata per un periodo di ritorno T=200 anni 

 Q30 = 17.69 m3/s;  

 

Per tutti i chiarimenti necessari alla comprensione ed al calcolo dei termini 
idraulici del progetto, si rimanda alla apposita relazione specialistica (TAV. 1.d).  

Le sezioni trasversali del torrente si presentano quanto mai irregolari ed incise 
nella coltre terrigena di argille e marne per una larghezza alla base variabile tra 1 e i 

2,50 metri circa.  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                Fig. 8 - Reticolo idrografico del Vallone " Vagliarina-Brecciale " 
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6 SITUAZIONE DI RISCHIO 

Il tracciato torrentizio tortuoso, poche opere di difesa spondale ed alcuni tratti con 

pendenza eccessiva hanno determinato escavazione del fondo dell’alveo ed erosioni alle 

sponde, per cui, se non bonificato con urgenza, rischia di compromettere la stabilità di 

parte dell’abitato soprastante e delle infrastrutture stradali.  

In zona "Brecciale" si riscontra la riattivazione di un fenomeno franoso anche 
perché l'intera l'area è interessata negli ultimi tempi da eventi atmosferici di 
eccezionale portata.  Infatti eventuali forti e copiose adduzioni di acqua nel sottosuolo 
fanno si che il fenomeno si riattivi con una ipoetica evoluzione a colamento rapido 
con serie e preoccupanti conseguenze a persone e patrimonio.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
           

 

  Fig. 9 – Smottamento delle sponde 
 

7  OBIETTIVI GENERALI ED ESIGENZE DA SODDISFARE 

L’obiettivo generale da perseguire è quello di realizzare, con urgenza, una 

sistemazione idraulica, idrogeogeologica ed ambientale dell’intera area su cui sorge 
l’abitato di Monteforte, per eliminare i fattori di rischio e mettere in sicurezza 
l’abitato mediante la realizzazione di opere idrauliche e di difesa idrogeologica 
ricorrendo anche alle tecniche dell’ingegneria naturalistica. 

Il tutto anche e soprattutto al fine di proteggere le infrastrutture stradali e 
l’abitato a ridosso delle aste torrentizie.  

 
7.1  REGOLE E NORME DA RISPETTARE 

 
Le regole tecniche da rispettare riguardano: 
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 il corretto dimensionamento delle opere di difesa; 

 opere aventi un basso impatto ambientale; la sicurezza sui luoghi di lavoro; le 
norme sulla occupazione temporanea di proprietà private per la esecuzione dei 
lavori; 

 opere a fasi su corsi d’acqua demaniali soggetti a controllo del Genio Civile e 
sottoposti al  vincolo idrogeologico. 

 
 

7.2 VINCOLI DI LEGGE – NORME DI SETTORE 
 
Le aree interessate sono sottoposte ai seguenti vincoli di legge: 
 

a) Vincolo idrogeologico ai sensi di: 

    - R.D. n° 3267 del 30/12/1923; 
    - R.D. n° 1126 del 16/5/1926; 
    - L.R. n° 11/1996; 
    - L.R. n° 267/1998; 
 
b)  Misure di salvaguardia del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano   
     di cui al DPR. 5/6/1995 . Le aree interessate ricadono in Zona 1 ed in Zona 2 ; 
 
c)  Norme di attuazione del Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di  
     Diano 
     Le aree di intervento ricadono parzialmente  nelle seguenti zone: 

     zone di protezione C2, zone urbane o urbanizzabili D2, ed in minima 
parte in zona di riserva orientata B1. 

 

d)  Vincolo paesaggistico ed ambientale 
     ai sensi dell’art. 146 e segg. del D.Lgs n° 490 del 29/10/1999; 
 
e)  Un breve tratto iniziale ricade in area Sic-Zps ai sensi della L.R. n. 63 del 19 

ottobre 2009; 
 
f) Norme di attuazione del Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico 

dell’Autorità di  Bacino Campania Sud ed Interregionale del fiume Sele per la 

pericolosità ed il rischio idrogeologico. Nel piano vengono definite le aree pericolose e 
a rischio idrogeologico per l’incolumità delle persone e la sicurezza delle 
infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale. 

 
     Le aree interessate ricadono quelle a rischio elevato R3 come meglio 

evidenziato dalla cartografia allegata a cui si rimanda per la precisa ubicazione delle 
opere rispetto alla zonizzazione (Tav. 1d) 

 
Il Comune di Monteforte è compreso nell’elenco dei comuni soggetti ad erosione 

stilato dalla Regione Campania ai sensi dell’articolo 7 della legge 267/98.  
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7.3 FUNZIONI CHE LE OPERE DOVRANNO SVOLGERE  
 
Le opere dovranno limitare soprattutto la erosione delle sponde del tratto di torrente 

immediatamente a valle del centro abitato di Monteforte e di preservate strutture viarie 

principali e secondarie nonché ampie aree boscate e coltivate da fenomeni franosi di piccola e 

media entità 
  

8  INTERVENTI DI PROGETTO 

 
8.1 OBIETTIVI E FINALITA’ DELL’INTERVENTO 

 

Il progetto punta a migliorare l’assetto idraulico ed idrogeologico di tutto il 
Vallone “Vagliarina-Brecciale” all’interno del territorio comunale di Monteforte, a 
partire dalla sistemazione della zona di monte (asta torrentizia Vagliarina), 
sistemazione della parte centrale (asta torrentizia Pilone) fino a valle (asta torrentizia 
Brecciale);  

Gli interventi proposti per la sistemazione idraulica delle aste torrentizie sono 
stati progettati cercando di ridurre l’impatto ambientale degli stessi, ricorrendo, 
sempre, alle tecniche dell’ingegneria naturalistica.  

Le opere progettate tendono a risolvere le problematiche relative all’erosione 
del fondo e delle sponde, cercando di controllare le velocità nell’alveo a mezzo di 
correzioni delle pendenze con l’inserimento di opere di ritenuta trasversali alla 

direzione principale dell’asta fluviale.  
Tutti gli interventi previsti nel presente progetto sono finalizzate al 

raggiungimento dei seguenti obiettivi: 
 
Mitigazione dell’erosione del suolo e del dissesto idrogeologico in aree 

particolarmente vulnerabili sotto l’aspetto del rischio da frane e/ alluvione; 
Migliorare l’accessibilità alle aree di intervento al fine di rendere agevoli ed 

economicamente praticabili gli interventi di manutenzione delle opere realizzate 
garantendone l’efficienza nel tempo; 

Valorizzare il ruolo paesaggistico ambientale delle aree stesse attraverso il 
miglioramento della fruibilità e viabilità di accesso e di collegamento fra le diverse 
zone del comprensorio. 

  I predetti obiettivi sono perseguiti attraverso una pluralità di interventi che 
possono essere così sintetizzati: 

 
 Opere di drenaggio, intercettazione e convogliamento delle acque ricadenti 

sull’area instabile in cui ricade anche l’abitato stesso di Monteforte C.; 
 Interventi di miglioramento della viabilità forestale esistente attraverso la 

regimazione delle acque in esse convogliate e ricadenti eliminando talune 
situazioni di dissesto generate proprio dall’apertura di piste senza alcuna opera 
di presidio e di convogliamento delle acque; 

 Interventi di miglioramento delle capacità di invaso con opere di ingegneria 
naturalistica e più in generale di recupero naturalistico anche attraverso 
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interventi passivi quali l’eliminazione temporaneo del pascolo a mezzo adeguate 

recinzioni; tali interventi incidono, tra l’altro, direttamente sui tempi di 
corrivazione e quindi sulla portata di massima piena; 

 Interventi di miglioramento e valorizzazione paesaggistica nonché della fruibilità 
turistico-ricreativa delle aree con piccole opere accessorie quali staccionate, 
opere di attraversamento pedonale degli alvei con ponticelli in legno, piccole 
opere di sostegno temporaneo di scarpate stradali finalizzate a coadiuvare e 
accelerare la stabilizzazione naturale delle stesse favorendo l’insediamento e la 
radicazione della vegetazione naturale. 

 
 

8.2  DESCRIZIONE E LOCALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI 
 
 Lavori di sistemazione idraulico forestale costituiti da briglie, difese spondali e    

soglie da realizzare negli alvei principali posti a valle dell’abitato. Tali interventi sono 
realizzati a mezzogabbionate che saranno, laddove possibile, opportunamente 
rinverdite con specie pollonifereautoctone. 

In particolare si prevedono le seguenti opere: 
 

1.  Asta torrentizia “Vagliarina”:  gabbionate con soglie di sottofondo (sez. 34,35),  
   posa di soglie di sottofondo (sez. 30,31,32), gabbionate rinverdite (sez. 30),   
   ripristino dei canali in muratura di pietrame (sez. 38,40); 

 
2.   Asta torrentizia “Pilone”: gabbionate (sez. 9,10,23,24), palificate vive (sez. 9,10), 

                     gabbionate rinverdite (sez. 13);   
 

3.   Asta torrentizia “Brecciale”: gabbionate con briglie e soglie di sottofondo (sez. 
4,5,6), palificate vive (sez. 5,6), gabbionate rinverdite (sez. 3);   

 
8.2.1 Pulizia del letto e delle sponde dell’alveo  
 

Dato lo stato dei luoghi e l’ingente presenza di materiale di risulta all’interno 
dell’alveo, sia sulle sponde che all’interno del letto dell’alveo, si è prevista la 
rimozione di tutti i materiali di deposito, prima della realizzazione degli interventi di 
sistemazione del fondo e delle sponde dell’alveo. 

 

8.2.2 Protezione sponde con gabbioni ex novo 
 

Rispettando le disposizioni enunciate nelle Norme di Attuazione al Piano 
Stralcio per l’assetto idrogeologico dell’Autorità di Bacino Interegionale, è stata 
prevista una serie d’interventi finalizzati alla sistemazione idraulica del torrente con 
gradonate lungo le sponde nei tratti ove si rileva una maggior entità di escavazione 
delle stessa. 

Nei punti più bisognevoli, si prevede la realizzazione di soglie di fondo incassate 
in pietrame completamente incassate. Questo permetterà di evitare qualsiasi ostacolo 
alla risalita della fauna ittica, ed inoltre di rendere nullo l’impatto ambientale delle 
stesse opere. 
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Per la difesa delle sponde soggette a forte erosione, saranno realizzate, a 

secondo della morfologia, dei gabbioni dovendo tenere conto delle loro condizioni di 
assise, di motivi pratici di realizzo nonché giustificazioni di carattere ambientale. Al 
disopra dei gabbioni saranno realizzate delle palificate vive o grate di legno, che 
nell’insieme oltre a proteggere e consolidare le scarpate, daranno un notevole 
contributo alla rinaturalizzazione delle sponde. 

L’impiego di opere di ingegneria naturalistica, oltre a rispondere alle finalità 
poste alla base del lavoro, realizzano anche il duplice scopo di utilizzare materiale 
direttamente recuperabile dagli scavi e di rispettare l’ambiente, introducendo un 
elemento di difesa 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Fig. 12 - 13 - 14 - Difese spondali tipo 
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9 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 

 

9.1 GABBIONATE E SOGLIE DI SOTTOFONDO 
 

     Le gabbionate sono atte al consolidamento del pendìo con elementi scatolari, in 
rete metallica a doppia torsione, zincata, montati a parallelepipedo e riempiti con 
pietrame avente dimensione maggiore della maglia di rete, rinverditi mediante 
inserimento di terreno vegetale, talee e/o piantine, di dimensioni m 1,0 x 1,0 x 2,0; 
trattasi di difese spondali flessibili e permeabili alla vegetazione, sono capaci di 
contrastare l‘azione erosiva della corrente e si ineriscono in modo soddisfacente 
nell’ambiente circostante, creando un impatto visivo pressoché nullo. 

      Le soglie di sottofondo nell’alveo sono completamente interrate in quanto hanno 
lo scopo non solo di contrastare l’accentuarsi  dello stato erosionale nel tempo, ma 
anche di fissare il fondo dell’alveo alla quota attuale;  

                  Le gabbionate sono previste lungo l’asta torrentizia “Brecciale” (tratti 3-4-5-6-     
             6.2) , l’asta torrentizia “Pilone” (tratti 8-9-10-11 e tratti 23-24-25), e l’asta  
             torrentizia “Vagliarina” (tratti 34-35);   
                   Le soglie di sottofondo sono previste lungo l’asta torrentizia “Brecciale” (tratti 3-4- 
             5-6-6.2) e l’asta  torrentizia “Vagliarina” (tratti 30,31,32 e tratti 34-35). 

 
9.2 BRIGLIE 
                        Le briglie sono previste lungo l’asta torrentizia “Brecciale” (tratti 4-5-6), 

sono realizzate con elementi scatolari, in rete metallica a doppia torsione, zincata, 
montati a parallelepipedo e riempiti con pietrame avente dimensione maggiore della 
maglia di rete, rinverditi mediante inserimento di terreno vegetale, talee e/o piantine, 
di dimensioni m 1,0 x 1,0 x 2,0; trattasi di difese spondali flessibili e permeabili alla 
vegetazione, sono capaci di contrastare l‘azione erosiva della corrente e si ineriscono 
in modo soddisfacente nell’ambiente circostante, creando un impatto visivo 

pressoché nullo. 
 

9.3 GABBIONATE RINVERDITE 
 

       Le gabbionate rinverdite sono atte al consolidamento del pendìo con 
elementi scatolari, in rete metallica a doppia torsione, zincata, montati a 

parallelepipedo e riempiti con pietrame avente dimensione maggiore della maglia di 
rete, rinverditi mediante inserimento di terreno vegetale, talee e/o piantine, di 
dimensioni m 1,0 x 1,0 x 2,0; 

       Le gabbionate rinverdite sono previste lungo l’asta torrentizia “Brecciale” 
(tratti 2-3-4) e “Pilone” (tratti 12-13-14) in quanto trattasi di difese spondali flessibili 
e permeabili alla vegetazione, sono capaci di contrastare l‘azione erosiva della 
corrente e si ineriscono in modo soddisfacente nell’ambiente circostante, creando un 
impatto visivo pressoché nullo. 
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9.4 PALIFICATA VIVA A PARETE DOPPIA 
 

Palificata viva a parete doppia atta al consolidamento di pendìi con palificata 
in tondami di castagno circa diam. cm 20 posti alternativamente in senso 
longitudinale ed in senso trasversale (I=1,50-2,00 m) a formare un castello in 
legname; la palificata andrà interrata con una pendenza del 10%-15% verso monte ed 
il fronte avrà anche una pendenza del 30% - 50% per garantire la miglior crescita 
delle piante; l'intera struttura verrà riempita con l'inerte ricavato dallo scavo e negli 
interstizi tra i tondami orizzontali verranno collocate  talee legnose di Salici, Tamerici 
o altre specie adatte alla riproduzione vegetativa nonché piante radicate di specie 
arbustive pioniere; rami e piante dovranno sporgere per 0,10 - 0,25  m dalla palificata 
ed arrivare nella parte posteriore sino al terreno naturale; gli interstizi tra i  tondami 
vengono riempiti con massi sino al livello di magra dell'argine; la palificata potrà  

essere realizzata per singoli tratti non più alti di 1,5 - 2 m, prevedendo un adeguato 
drenaggio longitudinale con tubo drenante in PVC di diam. 150 mm, con recapito 
finale verso l’impluvio naturale. 

      Il consolidamento ove è previsto l’intervento con una palificata viva a parete 
doppia è in quei tratti ove si verificano smottamenti, piccoli fenomeni franosi e di 
instabilità del pendìo, ossia lungo l’asta torrentizia “Brecciale” (tratti 4-5-6-6.2) e  
l’asta torrentizia “Pilone” (tratto 8-9-10). 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fig. 16- Palificata 
 
            
 
 

9.5 CANALI IN PIETRA   
 

Lungo l’asta torrentizia “Vagliarina” (tratti 37,38,40) è prevista la sistemazione 
dei canali esistenti in pietra ed in cls per una loro migliore fruibilità; in particolare è 
prevista la rimozione ed il ripristino del canale in pietra (tratto 37-38)  interessato da 
piccoli dissesti e fenomeni di deformazioni lungo le pareti, ove sarà previsto anche il 
suo ampliamento di cm. 10 per uniformare la larghezza al tratto di canale esistente 
(tratto 36-37); inoltre i piccoli canali esistenti in cls (tratti 38-40) saranno demoliti e 
ricostruiti con pareti e fondo in pietra faccia vista per rendere l’intervento più 
armonioso con l’ambiente circostante.    
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10 CONCLUSIONI 

Gli interventi di regimentazione e difesa idraulica, sono identificabili in una 
serie di interventi strutturali che non comportano un ulteriore carico urbanistico e 
non aggravano lo stato attuale, ma tendono complessivamente a migliorarlo, nel 
pieno rispetto degli equilibri naturali ambientali e della geomorfologia esistente. 

 
Per quanto non si evince nella presente e per quanto concerne l'identificazione 

delle zone di intervento nei dettagli più tecnici, si rimanda agli elaborati grafici 
allegati. 

Non è superfluo rimarcare che si rende auspicabile, se non necessario, 
provvedere ad una periodica pulizia e manutenzione dell'intero corso d'acqua nonché 

delle opere d'arte realizzate lungo di esso, al fine di non pregiudicare un corretto lo 
smaltimento delle acque. 

 
 

                                                                                                    Il Tecnico 
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