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       A)  ANALISI DELLO STATO ATTUALE 
  
             A.1  Caratteri paesaggistici dell’area di intervento 
 
             A.1.1 Premessa 
 
La presente RELAZIONE PAESAGGISTICA è stata redatta ai sensi dell’art.146 comma 5 del 
Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, Codice dei beni culturali e del paesaggio, e 
riguarda 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. 
 
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. 
 
 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.  
 
 
 
 



 
       A.1.2 Indagini storiche 
 
Nato come piccolo castrum in epoca romana, si sviluppò all'epoca delle invasioni barbariche 
grazie agli apporti migratori delle vicine località distrutte. Tuttavia esso non perse le 
caratteristiche militari di luogo abitato circondato da un recinto fortificato. L'abitato iniziò a 
spopolarsi già nel Medioevo inoltrato, quando il prevalere dell'importanza militare e civile 
delle zone costiere, comportò una diminuzione della popolazione di molti centri dell'interno 
costruiti intorno ai castelli. I materiali di risulta della Monteforte fortificata furono utilizzati 
per la costruzione di chiese ed altri edifici e verso la metà del Settecento il paese si abbellì di 
alcuni palazzi (Gorga, Fonte, Baronale). Nel 1828 la banda Capozzoli, operante nella zona, fu 
tra le protagoniste dei moti del Cilento. 
Dal 1811 al 1860 ha fatto parte del circondario di Gioi, appartenente al Distretto di 
Vallo del Regno delle Due Sicilie. 
Dal 1860 al 1927, durante il Regno d'Italia ha fatto parte del mandamento di Gioi, 
appartenente al Circondario di Vallo della Lucania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Il Centro Storico 

       A.1.3  Inquadramento territoriale 
 
Il territorio del comune di Monteforte C., come l’area oggetto di intervento,  è situato in una 
posizione dominante la valle dell'Alento, alla base del monte Chianiello, ed  è caratterizzato da 
ampi dislivelli che vanno dai 150 metri s.l.m. ai 1319 metri s.l.m.; 
 

 

 

 

 

 

 

 

                    Inquadramento territoriale 
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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 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.  
 
       A.1.4 Contesto paesaggistico 
 
Il territorio di Monteforte è a forte predominanza collinare. 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; 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                

 

  

                                

                                 Il borgo e il paesaggio 

Il paesaggio a monte dell’abitato, sovrastati dal monte “Chianello”, è prevalentemente 
caratterizzato da pascoli, boschi di castagni e querce con presenza di rocce aspre. 
 
Il paesaggio a valle dell’abitato del comune di Monteforte , per ciò che attiene ai terreni incolti, 
è quello tipico cilentano della macchia mediterranea, mentre laddove i terreni  sono coltivati, 
vi è una presenza predominate di terrazzamenti più o meno sistemati ad orti; per le 
piantagioni risultano predominanti, di gran lunga, uliveti e vigneti, che rappresentano una 
delle principali risorse economiche dell’area. 
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       A.1.5 Area d’intervento 
 
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;  
 
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.  
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. 
 
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.  
 
 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 ipotetica evoluzione a colamento rapido con serie e preoccupanti conseguenze a 
persone e patrimonio.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              Smottamento delle sponde 



 

 

 

A.2  Pianificazione paesaggistica, urbanistica e territoriale  
 
        A.2.1 Inclusione in parchi, aree protette, vincoli, ecc. 
 
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) 
 
g) 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.  
 
h)  L’intervento di progetto si inserisce urbanisticamente nella zona omogenea tipo “E” 
      Zone Agricole del vigente P.R.G.. 
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Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano (legge 394/91, dpr 05/06/199 

 



 
PARCO NAZIONALE DEL CILENTO  E VALLO DI DIANO – ZONIZZAZIONE 

Le aree di intervento ricadono: 
  -  Nelle 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 ; 

 

  -  Nelle  norme di attuazione del Piano del Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano, 
     ai sensi dell’art. 12 della L. n. 394/91 che suddivide il territorio del parco in zone a  
    diverso grado di tutela e protezione, le aree di intervento ricadono parzialmente  nelle  
    seguenti zone: 

• zone di protezione C2; 
•  zone urbane o urbanizzabili D2; 
• in minima parte in zona di riserva orientata B1; 

 



 

 

 

 

 
 



 
PERIMETRAZIONE AREA SIC-ZPS 

 

 
Intervento 

 



 
 
 
A.3  Rappresentazione fotografica dello stato attuale 
 
       A.3.1  Ripresa da punti di normale accessibilità 
 
       Per la rappresentazione fotografica dell’intervento in oggetto con i relativi  punti di vista si 
rimanda alle tavole del progetto definitivo allegate. 
 
       B)  ELABORATI DI PROGETTO 
  
             B.1  Relazione: Scelte e finalità progettuali 
 
             B.1.1   Compatibilità paesaggistica degli interventi 
 
Dal punto di vista delle scelte progettuali, al fine di garantire i minori problemi di 
compatibilità paesaggistica, le scelte progettuali prevedono minime trasformazioni nel 
paesaggio sia in fase di cantiere che a regime. Infatti in entrambi le fasi:  
 

- non viene alterata la morfologia sostanziale dei luoghi; 
- non viene alterata la compagine vegetale; 
- non viene alterato l’equilibrio idrogeologico e la funzionalità ecologica del paesaggio; 
- non viene modificato l’assetto percettivo, scenico e panoramico; 
- non viene modificato il carattere strutturale del territorio agricolo  né tanto meno 

l’assetto fondiario, agricolo e culturale. 
 

Il progetto non prevede l’inserimento di elementi estranei al paesaggio, né la separazione di 
un sistema agricolo esistente, né intacca le relazioni visive, storico-culturali, simboliche di 
elementi con il contesto paesaggistico. Pertanto non vi è in alcun modo una sovrapposizione o 
un eccessivo carico di interventi sul medesimo ambito territoriale ristretto.  
 
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 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; 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. 
 
      B.1.2  Caratteristiche progettuali dell’intervento 

 
                 OBIETTIVI E FINALITA’ 
 
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. 

 
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 
 
      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 mezzo 
gabbionate che saranno, laddove possibile, opportunamente rinverdite con specie pollonifere 
autoctone; In particolare si prevedono le seguenti opere: 
 

1. Asta torrentizia “Vagliarina”:  gabbionate (sez. 34,35), 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);   

 
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. 
 

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; 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 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Difese spondali tipo 



 

       OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 
 

Le gabbionate 
 
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 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 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. 
 

Le 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. 
 

Le palificate vive a doppia parete   
 
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). 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

         Palificata viva 

I 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.    
 
 
       INTERVENTI DI PULIZIA IN AREE SIC-ZPS 
 
A monte dell’intervento, a ridosso del costone roccioso, su un sentiero che parzialmente 
ricade in area SIC e ZPS della Regione Campania, si ravvisa un disordinato e scorretto sistema 
di regimentazione delle acque meteoriche, che fluiscono irregolarmente lungo versanti e 
valloni che lambiscono ed attraversano l'abitato. 
L'azione delle acque e la mancanza di adeguata e periodica regimentazione delle stesse ha 
fatto si che queste ultime si riversassero pericolosamente e non senza conseguenze verso 
l'abitato e la rete viaria contigua nel susseguirsi dei periodi piovosi. 
Sono tuttavia presenti sentieri, tratturi e cunette che durante le piogge convogliano in parte il 
flusso idrico. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Ortofoto con individuazione interventi di sola pulizia nel reticolo di testata in area Sic 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Stralcio cartografia Regionale aree SIC e  ZPS 
 

Ravvisate le problematiche e peculiarità dell’area in oggetto, ma al contempo, per 
regolare e disciplinare il più possibile le acque, si prevedono solo interventi di pulizia, 
decespugliamento e riprofilatura delle cunette e dei canali esistenti, nonché dei viottoli e 
sentieri in modo tale da lasciare perfettamente inalterate le pregevoli bellezze 
naturalistiche e non modificarle, agendo secondo i dettami dell’art. 3 comma 1 lettere e) ed 
f) : interventi di manutenzione straordinaria ed ordinaria di reti infrastrutturali viarie, 
ferroviarie, fognarie ed acquedottistiche, nonché elettriche. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pulizia e riprofilatura cunette e scoli di sentieri in area SIC e ZPS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Pulizia e riprofilatura cunette e scoli di sentieri in area SIC e ZPS 
 

      Nell'ottica descritta appare evidente che gli interventi previsti risultano nettamente 
migliorativi rispetto alla situazione in essere, pur debitamente considerando il minimo o nullo 
impatto dell’ambiente. 

  

      B.1.3    Impatto ambientale 
 
In definitiva tutti gli interventi previsti in progetto si inseriscono all’interno dell’ecosistema 
senza apportare impatti sensibili, anzi costituiscono un valore aggiunto per la riqualificazione 
ambientale dei luoghi che grazie all’adozione di tecniche di ingegneria naturalistica che 
integrano tutti gli interventi favoriscono ed accelerano la rinaturalizzazione dei corsi d’acqua 
e soprattutto delle aree che a causa del dissesto in atto risultano frequentemente denudate.  
Le alterazioni dell’ambiente conseguenti all’intervento progettuale sono minime e  
trascurabili, né sono previste opere e sistemazioni esterne il cui impatto ambientale sia di 
natura “irreversibile”;  
In ultima analisi, le alterazioni e gli effetti conseguenti all’intervento proposto possono 
ritenersi di “modestà entità”, in quanto  la realizzazione delle opere provoca una ridotta 
turbativa dell’ambiente preesistente. 



B.2  Foto modellazione realistica in skylines 
 

         B.2.1  Asta torrentizia “Brecciale”: tratto 2-3-4 
 

 
            STATO DI FATTO 
 

 
            PROGETTO 



         B.2.2  Asta torrentizia “Brecciale”: tratto 5-6 
 

 
             STATO DI FATTO 
 

 
            PROGETTO 



         B.2.3  Asta torrentizia “Vagliarina”: particolare canale di scolo (sez. 39) 
 

 
             STATO DI FATTO 
 

 
            PROGETTO 



         
 
 
         B.2.4  Asta torrentizia “Vagliarina”: particolare canale di scolo (tratto 37-38-39) 
 
 

 
              STATO DI FATTO 
 
 
 
 



 
 
            B.2.4  Asta torrentizia “Vagliarina”: particolare canale di scolo (tratto 37-38-39) 
 

 
            PROGETTO 
 
 
                                                                                                                              Il progettista 
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