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Indirizzo dell’opera: fraz. Spiano    

Comune di: MERCATO SAN SEVERINO  
 
 
Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato a norma dell’articolo 
146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni 

 

Relazione Paesaggistica Semplificata 
 
 
1. RICHIEDENTE (1): COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO (SA) 

☐ persona fisica ☐ società ☐ impresa X ente 

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO (2): 
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO ALLA FRAZIONE DI SPIANO DEL 
COMUNE DI MERCATO SAN SEVERINO 

 

3. CARATTERE DELL’INTERVENTO: 

☐ temporaneo 

☐ X permanente 

 
5 DESTINAZIONE D'USO del manufatto esistente o dell'area interessata (se edificio o area 
di pertinenza) 

☐ residenziale ☐ turistica/ ricettiva ☐ industriale/artigianale ☐ agricolo 

☐ commerciale/direzionale ☐ altro .......................................................................................... 

 
6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E / O DELL'OPERA: 

☐ centro o nucleo storico ☐ area urbana ☐ area periurbana ☐ Insediamento rurale (sparso 

e nucleo) ☐ area agricola ☐ area naturale ☐ area boscata X ambito fluviale 

☐ ambito lacustre ☐ altro ................................................................................................................................... 

7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

☐ pianura ☐ versante X crinale (collinare/montano) ☐ piana valliva (montana/collinare) 

☐ altopiano/promontorio ☐ costa (bassa/alta) ☐ altro ................................................................... 



  

8. UBICAZIONE DELL'OPERA E / O DELL'INTERVENTO: 

 
 

 
 
9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE 
In riferimento alla documentazione fotografica si rimanda alla tavola di rilievo con le foto e i punti di 
vista fotografici cod elaborato GRA-A.1.1-1-Rilievo 
 

 



  

10a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 
- 157 D.Lgs. n. 42/04) 

Tipologia di cui all’art.6 co.1: 

☐ cose immobili; ☐ ville, giardini, parchi; ☐ complessi di cose immobili; ☐ bellezze 
panoramiche 

Estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate 
 

 

10. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004): 

☐ a) territori costieri; ☐ b) territori contermini ai laghi; X c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua; 

☐ d) montagne sup. 1200/1600 m; ☐ e) ghiacciai e circhi glaciali; ☐ f) parchi e riserve; 

☐ g) territori coperti da foreste e boschi; ☐ h) università agrarie e usi civici; ☐ i) zone umide 

☐ l) vulcani; ☐ m) zone di interesse archeologico. 
 

11. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE O 
DELL’AREA DI INTERVENTO (4) 

Nell’ambito della redazione della relazione sono stati preliminarmente eseguiti specifici sopralluoghi 
ricognitivi nell’area di intervento e rilievi topografici di dettaglio (per i quali si rimanda alle tavole 
grafiche) volti ad inquadrare le criticità dell’area in esame, nel seguito sintetizzate per ciascuno degli alvei 
oggetto di intervento. 
 

- Vallone Gesina 
Percorrendo il Vallone Gesina si osserva che le sponde dell’alveo risultano caratterizzate da materiale 
piroclastico, raggiungendo verso monte spessori notevoli e superiori a 2-2.50 m. Procedendo verso 
valle la copertura piroclastica risulta più esigua. Circa 100 m a monte della confluenza con il Vallone 
Visciglieta, il vallone in esame si sviluppa praticamente su strada (via Dosso). 

 
- Vallone Visciglieta 

La sezione del V. Visciglieta risulta “ristretta” nella parte più alta del 
bacino, con visibile affioramento del materiale calcareo, mentre si 
presenta “più ampia” nella parte di valle, con sezione incassata nei 
depositi detritici. L’alveo principale, caratterizzato principalmente da 
copertura piroclastica, presenta, lungo le sponde, cumuli di frascame 
che tendono a riversarsi nello stesso. Il “recapito” finale del vallone in 
esame è costituito da un canale in cls, di forma rettangolare, con sezione 
pari a 1.10x1.10 m circa, che costeggia la strada denominata “Via 
Scalari”. Tale canale artificiale, a valle della confluenza del Vallone 
Gesina, in destra idraulica, si immette in un canale in terra che costeggia 
“Via Spiano”. 

 



  

 
 
 

- Vallone Centrale 
Il Vallone in esame risulta costituito da due “rami”, con sezione molto 
ristretta e a forte pendenza, che confluiscono in un unico alveo prima di 
immettersi in un canale tombato artificiale, con sezione di imbocco di 
dimensioni pari a 1.30x1.30m, che da Via Belvedere attraversa l’intero 
abitato di Spiano, fino a Via Terre.  
La sezione a valle della confluenza dei due “rami” risulta particolarmente 
ampia e con caratteristiche tali da “accogliere” una vasca di calma e 
sedimentazione, con volume tale da consentire di costituire valido presidio 
del centro abitato. 

 
 

12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA 
(dimensioni, materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc) CON ALLEGATA 
DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO (5) 

 
L’obiettivo degli interventi del Progetto posto a base di gara, denominato “Mitigazione del rischio idrogeologico 
alla frazione di Spiano” , è quello di “garantire una regolarizzazione dei fenomeni di deflusso in equilibrio con 
la salvaguardia ambientale del territorio” da conseguire mediante realizzazione di “sistemazioni idraulico-
forestali che prevedono l’inserimento di opere di difesa trasversale (briglie) e longitudinali (argini e difese 
spondali)”, ubicate lungo le tre incisioni naturali dei valloni Gesina, Visciglieta e Centrale che sovrastano l’abitato 
di Spiano, nel comune di Mercato San Severino (SA). 
Più in dettaglio, i principali interventi di sistemazione previsti, con riferimento al computo metrico del Progetto 
definitivo posto a base di gara, riguardano: 

- la realizzazione di n. 8 opere di difesa (briglie) in gabbioni e pietrame, con ulteriori lavorazioni che 
riguardano esecuzione di drenaggi verticali a ridosso delle pareti e sistemazione delle piste di accesso alle 
opere con realizzazione di strato di fondazione in misto granulare stabilizzato; 

- realizzazione di pozzi assorbenti (mediante tubazione di rivestimento in PRFV) e relativi tappeti drenanti 
mediante: esecuzione di drenaggi orizzontali con ghiaia o ciottoli di cava locale; posa in opera di geogriglia 
bidirezionale (maglia 200x50) di supporto; posa in opera di filtro geotessile in poliestere; 

- opere complementari di ingegneria naturalistica, con previsione di tasche vegetative seguite con 
biostuoia; messa a dimora di talee legnose lungo i lati delle gabbionate e per la riforestazione di aree nude 
a monte delle briglie; messa a dimora di piante per la riforestazione ai margini delle opere di difesa; 

- realizzazione di trincee drenanti mediante esecuzione di drenaggio orizzontale con ghiaia o ciottoli di cava 
locale, posa in opera di filtro geotessile in poliestere e di tubazione in PVC-U (DE315); ulteriori lavorazioni 
riguardano la realizzazione di blocchi di ancoraggio con fori di drenaggio per l’inserimento di tubazioni in 
PVC (DE125). 

 
1.2 : “Qualità dei materiali, innovazione, funzionalità, efficienza ed integrazione nel contesto dei luoghi”, nella 
seguente Relazione sono esplicitate le proposte migliorative relative ai materiali impiegati, nonché le soluzioni 
progettuali finalizzate al miglioramento delle caratteristiche prestazionali. In particolare, nella formulazione della 
presente offerta tecnica migliorativa, sono state ricercate soluzioni progettuali capaci di conferire alle opere una 
maggiore durabilità e vita utile, una maggiore efficienza ed affidabilità, oltre ad una migliore integrazione 
ambientale e facilità di manutenzione. 



  

 
1.3 – Con riferimento alle opere sopra indicate, ed in relazione alle caratteristiche ambientali dei valloni oggetto 
d’ intervento, nella “scelta dei materiali” si è inteso proporre soluzioni quanto più possibili rispettose della 
naturalità dei luoghi e tali da garantire, al termine degli interventi, un ottimale inserimento delle opere stesse nel 
contesto paesaggistico. A tale riguardo, nell’ambito della presente offerta tecnica: 

- si è rispettata, per tutte le opere, la tipologia di manufatto con utilizzo di pietrame contenuto in 
gabbionate; 

- sono state implementate, sia rispetto al computo che alle indicazioni della Relazione Tecnica Generale, 
le opere a verde e di mitigazione ambientale; 

- si è fatto largo impiego, per la sistemazione e stabilizzazione dei versanti e delle scarpate in 
corrispondenza delle opere di progetto, di opere con tecniche dell’ingegneria naturalistica; 

- sono stati elaborati, nei limiti di spazio disponibili, “render” delle principali opere di progetto, “G-A.2”, 
“G-B.2” (V.ne Gesina) e “C.3” (V.ne Centrale), che evidenziano e sottolineano la cura dei particolari atti 
a conseguire l’ottimale inserimento delle opere nel contesto ambientale esistente; 

- si è proceduto a realizzare piste e rampe di accesso, con materiali di scavo e con tecniche di ingegneria 
naturalistica, con reimpiego sia dei terreni di scavo che del legnatico (per stabilizzare il fondo delle 
piste/rampe in pietrame). 

 
Le tipologie di “materiali” utilizzati e le tecniche di ingegneria naturalistica adottate sono dettagliatamente di 
seguito descritte. 

 
2. MATERIALI UTILIZZATI, INGEGNERIA NATURALISTICA ED ASPETTI PAESAGGISTICI 

2.1 – Scelta delle specie erbacce, arboree ed arbustive da impiantare sulla base di specifico studio agronomico- 
forestale e metodologie di impianto 
2.1.1 - Per la scelta delle specie arboree, arbustive ed erbacee da impiantare nell’ area d’ intervento, che sotto il 
profilo tecnico-naturalistico e gli aspetti agricolo-forestali meglio si integrano con le condizioni ambientali e che, 
pertanto, offrono maggiori garanzie di attecchimento, sono stati condotti, da esperto tecnico agronomo con 
appositi sopralluoghi e redatto specifico studio di cui nel seguito, nei limiti di spazio concessi dal disciplinare di 
gara, si riportano gli aspetti più significativi. 
Con riferimento alle aree oggetto di intervento, le essenze arboree più significative presenti sono: tra le conifere 
il pino domestico (Pinus pinea), il pino d’aleppo (Pinus 
halepensis) mentre tra le latifoglie sono presenti l’olmo campestre 
(Ulmus minor), il leccio (Quercus ilex) il salice (Salix spp.) il 
pioppo (populus spp) la roverella (Quercus pubescens). 
Quest’ultima è forse l’essenza che meglio rappresenta le aree 
collinari appenniniche ed ha caratteristiche paesaggistiche, di 
resistenza e longevità tali da renderla un simbolo della flora in tutto 
il territorio nazionale. 
La roverella è un albero di taglia media, mediamente 12-15 m, 
specie abbastanza longeva può avere diametri del tronco notevoli, 
anche 2-2.5 m. 
 
 
La corteccia presenta solchi profondi e divisi in placche rugose molto dure; si forma in giovane età e difende 
abbastanza bene la pianta da incendi radenti. 
E’ una specie molto frugale, eliofila, termofila e xerofila; le sue 
formazioni si trovano in Italia fra i 200 e gli 800 (1200) m s.l.m., 
prevalentemente nei versanti esposti a sud; è specie di grande 



  

plasticità ecologica trovandosi in numerosissime associazioni e 
gruppi sociologici 
Per quanto attiene alle specie arbustive, verranno impiegate: 
Viburnum tinus L., Phillyrea spp., Spartium junceum, Pistacia 
lentiscus, Ligustrum vulgaris, Arbutus unedo. 
Tali specie sono state selezionate sia per l’appartenenza alla flora 
locale sia perché sono specie particolarmente rustiche e “pioniere”, 
capaci cioè di resistenza alla siccità, non necessitano di particolari 
attenzioni, crescono rapidamente, sono capaci di crescere anche in 
presenza di criticità metereologiche ed edafiche” non richiedono 
particolari cure post impianto ed hanno un basso tenore 
manutentivo. 

 

 
Phyllirea spp 

 

 
Spartium junceum 

 

 
Viburnum tinus L 

 
Pistacia lentiscus 

 

Arbutus unedo Ligustrum vulgaris 
 

L’ idrosemina delle aree rimodellate sarà effettuata con il seguente miscuglio di semi di specie erbacee ed 
arbustive, appositamente studiato per il sito in oggetto: Festuca rubra 15%, Festuca eterophilla 15%, Festuca 
pratensis 15%, Trifolium campestre 5%, Trifolium pratensis 5%, Poa pratensis 10%, Vicia cracca 5%, Spartium 



  

junceum 15%, Lotus corniculatus 15%, 
Sono tutte specie erbacce a rapido accrescimento, rustiche ed una nota di attenzione particolare merita 
l’inserimento di Lotus corniculatus (ginestrino): pianta perenne, erbacea, è caratterizzata da un rizoma a fittone 
ricco di tubercoli; fusti lignificati alla base, sottili, midollosi, striati, glabri o scarsamente pelosi, prostrati o 
ascendenti, non molto ramificati; altezza sino a 80 cm. Fiorisce da aprile a settembre 
È specie con apparato radicale a fittone, dalle scarse esigenze, particolarmente adatta per gli ambienti a clima 
fresco e umido. Essa ha un'ottima tolleranza alla siccità al freddo ed anche ai suoli salini; è particolarmente indicata 
per il controllo dell'erosione del suolo e come fissatore d'azoto nel terreno. 

 
 

  
 

Lotus corniculatus Lotus corniculatus 
 

2.1.2 - Per quanto attiene alle specie arboree, si utilizzeranno esemplari del diametro di 18 cm circa, con altezza 
di 2,00-2,50 m, fornite in vaso, con certificazione vivaistica. 
Le attività di posa comprenderanno: la preparazione della buca, il reinterro, la formazione della conca di 
compluvio (formella), la fornitura ed il collocamento di pali tutori in legno trattato, la legatura con corde idonee, 
la fornitura e la distribuzione di ammendanti, di concimi e una bagnatura con 50 l di acqua. La pianta sarà dotata 
di disco pacciamante in fibra naturale e di protezioni del tronco con shelter. 

 
2.1.3 - Relativamente agli arbusti da piantumare sui versanti, si propone un sesto d’impianto con interasse di ml 
1,00 per una più rapida copertura del suolo. 
Verranno messe a dimora piante in vaso, con struttura epigea articolata per una restituzione paesaggistica 
migliore ed immediata. Le specie individuate sono tutte presenti nell’areale. 

 
2.1.4 - Relativamente agli interventi con idrosemina, analizzate le caratteristiche pedologiche del sito 
d’intervento, le condizioni edafiche nonché quelle climatiche si ritiene molto vantaggioso il ricorso alla tecnica 
dell’idrosemina a “matrice di fibre legate”, che per efficacia e rapidità d’insediamento è paragonabile alla 
combinazione di idrosemina e biostuoia ((biostuoia idraulica). Questa tecnica riveste particolare importanza nelle 
applicazioni su superfici acclivi perché garantisce la sua funzione antierosiva immediatamente, prima ancora che 
avvenga la copertura vegetale del suolo 
I periodi in cui è preferibile effettuare l’intervento sono fine febbraio – fine aprile o l’autunno (ottobre) per 
garantire al materiale vegetale una prima stagione vegetativa nel sito di destinazione. 
I materiali necessari alla realizzazione della idrosemina a matrice di fibre legate 
sono: 
• semi di specie erbacee ed arbustive 
• collanti di origine naturale e collanti di sintesi; 
• concimi a base organica a lenta cessione; 
• concimi organicie minerali immediatamente disponibili; 
• concimi organicie minerali immediatamente disponibili; 
• acqua. 



  

Verranno impiegate sementi erbacee ed arbustive di ottima qualità, munite di certificato di identità ed autenticità 
con l’indicazione del grado di purezza, di germinabilità e della data di scadenza stabiliti dalle leggi vigenti. I semi 
di specie arbustive saranno di prima categoria, ovvero provenienti da arboreti da seme, (i semi di seconda categoria 
provengono da boschi classificati da seme). 
Le fasi per l’esecuzione dei lavori saranno: 
• stoccaggio del materiale per l’esecuzione degli inerbimenti e per le piantumazioni in prossimità delle aree di 
intervento; 

 

• piantumazioni, preparazione dei materiali e distribuzione dei materiali. 
Al miscuglio di sementi erbacee potranno essere aggiunti semi di specie arbustive; per dettagli si rimanda alla 
specifica scheda tecnica. 

 
2.1.5 – Sulle opere a verde si prevede l’esecuzione di specifici interventi di irrigazione di soccorso previsto per le 
alberature e gli arbusti in progetto. Gli stessi continueranno per l’intero periodo post piantumazione degli alberi, 
arbusti e manto erboso e fino al termine della stagione vegetativa. Si prevedono, quindi, almeno 3 interventi irrigui 
per garantire un rapido attecchimento delle essenze poste a dimora. 
Nei limiti di spazio disponibili, le “schede tecniche” delle principali specie erbacee, arbustive ed arboree da 
impiantare sono riportate nell’ elaborato grafico GRA-A.2.2-1. 

 
2.2 – Utilizzo, per le pareti a faccia vista dei gabbioni, di gabbionate con tasche vegetative 
In sostituzione ai gabbioni tradizionali per parti “a faccia vista” è previsto l’ impiego di gabbioni provvisti di tasca 
vegetativa, così come nel seguito meglio descritto, il tutto al fine di conservare maggiormente l’aspetto 
paesaggistico originale: infatti le talee normalmente impiegate nella posa di gabbionate rinverdite possono  essere 
solo di alcune specie (salix spp), mentre con tale soluzione possono essere messe a dimora specie arbustive 
autoctone (come sopra individuate) con un maggiore effetto 
d’inserimento dell’opera nel contesto ambientale ed una più rapida ricopertura 
delle strutture. 
Il diffuso utilizzo di opere in gabbioni e gabbioni rinverditi ha dimostrato che 
l'evoluzione dell'ambiente, nel tempo, tende ad aumentare progressivamente i 
fattori di stabilità statica delle strutture. Ciò avviene in conseguenza del 
consolidamento del terreno per effetto simultaneo del drenaggio e della crescita 
di vegetazione. 
La vegetazione, attraverso lo sviluppo delle parti aeree, contribuisce a intercettare e smaltire le acque  meteoriche 
e, attraverso la crescita dell'apparato radicale, ad aumentare le forze resistenti tramite l'azione di rinforzo delle 
radici e la sottrazione di parte dell'acqua circolante nel terreno. A seguito della crescita vegetativa vi è inoltre una 
diminuzione dell'impatto ambientale. Nel tempo la vegetazione arriva ad inglobare completamente le strutture in 
gabbioni creando anche microhabitat locali. Si tratta quindi di strutture che bene si prestano all'utilizzo di tecniche 
finalizzate alla rivegetazione attraverso lo sviluppo di essenze sia erbacee che arbustive. 
La creazione di tasche vegetative in corrispondenza del paramento frontale delle gabbionate rappresenta una 
tecnica classica dell'Ingegneria Naturalistica. La caratteristica di permeabilità vegetazionale delle opere in 
gabbioni è ampiamente riconosciuta, ma la possibilità di utilizzare elementi appositamente concepiti consente di 
abbreviare sensibilmente i tempi di inserimento ambientale. 
I Gabbioni Verdi sono strutture rinverdibili realizzate in rete metallica tessuta con filo di ferro galvanizzato a 
caldo con rivestimento in lega Zinco-Alluminio (protezioni a lunga durabilità - Norme Tecniche per le 
Costruzioni, Con. Sup. LL.PP. Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di 
prodotti in rete metallica a doppia torsione, Settembre 2013) in maglia esagonale a doppia torsione tipo 8x10. Essi 
possiedono una speciale tasca strutturata preassemblata con la funzione di realizzare un elemento "vivo" frontale; 
si possono così realizzare opere di Ingegneria Naturalistica solide e ad elevata valenza ambientale. 
Le tasche del Gabbione Verde sono rivestite internamente con materiale geotessile o biotessile ritentore ed 



  

esternamente con biotessili naturali. Vengono riempite in fase realizzativa con terreno vegetale e successivamente 
rinverdite con semine erbacee. 
Il principale vantaggio dell’impiego di gabbionate con tasche vegetative consiste: 

 

- nella predeterminazione della tipologia di essenza vegetale che popolerà le gabbionate stesse, evitando la 
nascita di specie infestanti e favorendo lo sviluppo di essenze che si inseriscono nel contesto ambientale 
circostante in modo ottimale; 

- nella possibilità di utilizzo, all’interno delle tasche vegetative, di terreno vegetale e materiale locale fine 
proveniente da scavo; 

- nell’incremento dell’efficienza dell’intervento nel tempo grazie alla presenza, all’interno delle tasche, del 
geotessile ritentore che evita l’allontanamento della frazione più file del materiale di riempimento. 

Per le specifiche tecniche relative ai gabbioni proposti si rinvia alla tavola grafica allegata. 

 
2.3 – Utilizzo di opere di opere di sostegno e protezione antierosiva di ingegneria naturalistica 
Come riportato nelle tavole grafiche di progetto, oltre alla scelta delle specie da impiantare e all’ utilizzo di 
gabbionate con tasche vegetative, per la sistemazione delle scarpate da rimodellare saranno utilizzate specifiche 
opere di ingegneria naturalistica consistenti in “palificate doppie”, gradonate, palificate semplici (con e senza 
canaletta di raccolta acque posta alle terga), graticciate, con relative quantità riportate nel computo e nei grafici. 
Le schede tecniche delle suddette opere sono riportate nella tavola grafica GRA-A.2.2-1. 
Di seguito, per completezza, si riportano brevi descrizioni delle stesse. 

 
2.3.1 – Palificata viva a doppia parete e grata viva 
La palificata viva di sostegno a doppia parete è un manufatto a gravità, costituito 
da una sorta di cassa in pali di legno a struttura cellulare, riempita di materiale 
inerte e di materiale vegetale. 
Per il materiale di riempimento sarà impiegato quello derivante dagli scavi 
eseguiti, ed in esso, per migliorare l’ aspetto estetico e l’ inserimento ambientale 
dell’ opera, saranno messe a dimora specie arbustive autoctone, come sopra 
indioviduate. 
Le palificate vive di sostegno a doppia parete svolgono una più efficace azione rispetto alle tecniche tradizionali 
in quanto: 

- sopportano piccoli assestamenti del terreno; 
- non necessitano di una struttura di fondazione massiccia; 
- possono essere messe in opera a varie quote del versante, anche su pendii di difficile accesso; 
- risultano, frequentemente, più leggere di altre opere a parità di efficacia, oltre a svolgere una funzione 

drenante, ove necessario; 
- consentono numerose varianti costruttive, al fine di migliorare ulteriormente le funzioni drenanti e/o 

consolidanti dell’intervento; 
- si inseriscono in maniera ottimale nell’ambiente, con particolare riferimento alle aree rurali e montane 

e laddove sia necessario risolvere problemi di consolidamento dei terreni, ottenendo 
contemporaneamente i migliori risultati in termini ecologici e paesaggistici. 

A monte della soprarichiamata palificata doppia prevista a presidio della pista di servizio necessaria per accedere 
alla vasca di accumulo posta alle terga del manufatto di sbarramento sul V.ne Centrale, quale ulteriore elemento 
di stabilizzazione della parete in scavo, si prevede il posizionamento di grata viva ottenuta con posa di tronchi 
verticali e orizzontali disposti perpendicolarmente tra loro. 

 
2.3.2 – Palificata semplici, con e senza canaletta di raccolta delle acque e graticciate vive 
A delimitazione delle piste di servizio e delle scarpate e lungo le scarpate stesse, localmente si prevede l’ 
impiego di palificate semplici. 



 
 

 

L’ intervento consiste nella posa di tronchi di castagno di diametro 15-20 cm ed altezza di 1,50 m, infissi 
nel terreno per circa 1,0 m. Alle terga si dispongono mezzi tronchi di castagno. 
In corrispondenza del V.ne Centrale, lungo le pareti da riprofilare poste lungo il 
perimetro della vasca di accumulo, si prevede il posizionamento , subito a monte delle 
suddette palizzate, di specifica canaletta di raccolta delle acque realizzata rivestendo le 
pareti in terra con georete grimpante 
A miglioramento delle caratteristiche tecniche e di inserimento ambientale, si prevede l’ 
utilizzo di georete KMat Super L Green (TeMa), avente colorazione verde per ridurre 
l’ impatto visivo già in fase di impianto. 
Lungo lo sviluppo dei versanti da rimodellare, le palificate saranno intervallate da graticciate vive, costituite 
da un intreccio di verghe attorno a paletti di castagno e con alle terga specie arbustive come sopra 
individuate. 

 
 
 

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA : 
 
13.1 Inserimento paesaggistico delle opere 
 
L'interferenza visiva sul Paesaggio prodotta dalla nuova opera è prevista di livello minimo.  
 
13.2 Effetti delle trasformazioni in fase di cantiere e a regime 
 
Le opere di Mitigazione di rischio non comportano significative alterazioni degli aspetti ambientali 
(modificazioni morfologiche, vegetazionali, ecologiche, idrauliche e idrogeologiche) né l'alterazione del 
sistema paesaggistico (modificazioni antropiche, insediativo-storiche, percettive e panoramiche), né durante la 
fase di cantiere, comunque temporanea, né in fase di esercizio. 
Questi dati appaiono, di per sé, sufficienti ad escludere la possibilità di una incidenza significativa dell'opera 
sulle caratteristiche paesaggistiche sia alla grande scala che attinenti al sito specifico; quindi, il progetto mostra 
una consistenza che, dal punto di vista dell'impronta paesaggistica, appare compatibile con il carattere delle 
preesistenze. 
 
13.3 Mitigazioni e compensazioni 
 
Sulla base di quanto sopra esposto, alcune opere di  mitigazione visive e ambientali, verranno adottate: 
Palificata in legno con talee, gabbionate rinverdite, nuove piantumazioni e altre opere di ingegneria 
naturalistica specificate negli elaborati allegati. L’intervento più importante riguarda l’inserimento del 
materiale “vivo” delle gabbionate e delle palificate che deve essere eseguito con cura e che sarà l’elemento 
determinante dell’effetto finale dell’intervento. Infatti, le talee  dopo il periodo di riposo vegetativo iniziano 
l’emissione delle parti radicali dando il via a quel procedimento continuo di consolidameno della struttura e di 
creazione dell’ambiente naturale.  
Sarà predisposta una attenta pianificazione e programmazione delle diverse attività di cantiere, al fine di 
limitare il più possibile il livello di perturbazione del paesaggio, ma rispettando i periodi di attecchimento e 
inserimento del materiale vegetativo. L’intervento proposto è soggetto a procedura semplificata in quanto 
previsto nell’allegato B del D.P.R. N. 31-2017 al punto B.40: 
interventi sistematici di ingegneria naturalistica diretti alla regimazione delle acque, alla 
conservazione del suolo o alla difesa dei versanti da frane e slavine. 
 
SI RIMANDA ALLE TAVOLE DEI RENDERING ALLEGATI 
GRA-A.2.-2 E GRA-A.2.-3 per ulteriori viste 
 
 
 
 
 



 
 

14. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO (7) 

 

 
 

 
Rendering Intervento Vallone Centrale 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Rendering Intervento Vallone Gesina A 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

 
 

Rendering Intervento Vallone Gesina B 

 

 

 
  

Firma del Progettista 

 


