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1. PREMESSA 

Secondo quanto disposto dal D.P.C.M. 12 Dicembre 2005, pubblicato in G.U. n° 25 del 31 Gennaio 

2006, è stata redatta la presente Relazione Paesaggistica che ha interessato porzione del territorio 

comunale di San Marco dei Cavoti, di Reino e di Colle Sannita (BN) ove è in progetto 

l’adeguamento e la messa in sicurezza della strada di collegamento tra i suddetti comuni, reduci dai 

gravosi eventi alluvionali del 14, 15 e 19 Ottobre 2015 che hanno colpito gran parte dei comuni 

della Provincia di Benevento ed in modo significativo tutto il territorio dei comuni in esame. 

Dopo gli opportuni rilievi sul luogo, ed accertati i lavori a farsi, sono stati programmati una serie di 

interventi volti alla sistemazione e messa in sicurezza dell’area. 

Il progetto scaturisce dalla necessità di mettere in sicurezza l’asse viario di collegamento tra i 

Comuni di San Marco di Reino e Colle Sannita, che attualmente versano in condizioni precarie e 

faticenti. 

Tale relazione è prevista per la verifica della compatibilità paesaggistica ai sensi art. 146 del Dlgs 

n°42/2004 e D.Lgs n.156/2006. 

Lo studio ha avuto lo scopo di rappresentare tutti gli elementi necessari alla verifica della 

compatibilità paesaggistica dell’intervento in progetto, relazionando circa lo stato dei luoghi sia 

prima dell’esecuzione delle opere previste che dopo l’esecuzione delle stesse, nonché riferendo in 

maniera dettagliata le caratteristiche progettuali dell’intervento. 

 

Gli interventi di adeguamento e messa in sicurezza della strada intercomunale di collegamento tra i 

Comuni di San Marco dei Cavoti – Reino – Colle Sannita, con il presente progetto esecutivo, sono 

stati opportunamente progettati, dopo aver acquisito le opportune autorizzazioni, pareri e nulla osta 

dagli Enti preposti: 

- Autorità di Bacino dei Fiumi Liri - Garigliano e Volturno (CE): PARERE Prot. n° 5072 /2018; 

- Comunità Montana “Del Fortore” (BN): AUTORIZZAZIONE Prot. n° 1514 /2018; 

- Genio Civile di Benevento: PARERE/NULLA OSTA Prot. n° 2018. 0336535 /2018. 

 

 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 
 

Il paesaggio agrario è rimasto inalterato nel tempo, questo dovuto al fatto che generazioni di 

contadini tenaci che tra diversi cicli di emigrazione, hanno continuato a presiedere il territorio, con i 

fondi che si dispongono in maniera ortogonale rispetto all’asse stradale ed all’asta torrentizia. 
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Ogni fondo agricolo è individuato da scoli che oltre ad avere una funzione di raccolta di acque 

piovane individuano i confini dello stesso formando una fitta maglia nel territorio riproducendo uno 

schema di parcellizzazione del terreno agricolo. 

Quindi l’obiettivo è di mantenere questo paesaggio integro, selvaggio, rupestre in modo da 

conservare le tante specie animali e vegetali che lo popolano. Il progetto mira oltre a preservare 

anche a valorizzare la percezione visiva degli elementi significati del paesaggio con l’obiettivo di 

una preventiva analisi visuale dei nuovi interventi in relazione agli elementi del paesaggio esistenti 

quindi ad una coerenza e integrazione tra nuove opere e contesto esistente in modo da creare una 

compensazione tra effetti indotti da nuove trasformazioni e interventi complementari di entità 

commisurata all’intervento da eseguirsi con la finalità di apportare migliorie alla qualità 

dell’intorno, ad esempio attraverso l’introduzione di nuovi elementi di qualità naturalistica. 

 

 

3. VOCAZIONE ENERGETICA E SOSTENIBILITA’ 

AMBIENTALE 
 

Nell’area in esame non esistono, attualmente, grandi impianti per la produzione di energia 

rinnovabile; sono tuttavia diffusi i sistemi di sfruttamento dell’energia solare attraverso 

l’installazione di pannelli fotovoltaici su superfici idonee delle abitazioni e dei siti artigianali ed 

industriali (in particolare sui tetti) in grado di fornire energia elettrica alle utenze domestiche ed alle 

imprese artigianali. 

Allo scopo di valutare le potenziali risorse energetiche dell’area, per quello che riguarda il settore 

delle energie rinnovabili, si è fatto riferimento al Rapporto Finale relativo allo Studio di Fattibilità 

“Creazione su base locale di un sistema di regolazione domanda/offerta di energia elettrica, in 

presenza di libero mercato e con energia proveniente da fonti rinnovabili” messo a punto da 

Conphoebus, Erga e Netco Service per conto della Provincia di Benevento. 

Tale studio esamina con notevole ampiezza e dettaglio le potenzialità esistenti nella Provincia di 

Benevento per ciò che riguarda le principali fonti rinnovabili.  

RISORSA EOLICA  

L’energia eolica è il prodotto della conversione dell’energia cinetica del vento in altre forme di 

energia (elettrica o meccanica). Sulla base di elaborazioni effettuate mediante modelli matematici 

del flusso del vento è possibile effettuare una stima del potenziale eolico del territorio. In 

particolare, per buona parte del territorio della Comunità Montana Titerno e Alto Tammaro, è stata 

rilevata una velocità media del vento a 25 m dal suolo superiore o pari a 5,5 m/s. 

RISORSA IDRICA 
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L’energia idroelettrica è una forma di energia che sfrutta la trasformazione dell’energia potenziale 

gravitazionale, posseduta da una certa massa d’acqua ad una certa quota altimetrica, in energia 

cinetica, grazie al superamento di un certo dislivello; tale energia cinetica viene trasformata, 

mediante un alternatore accoppiato ad una turbina, in energia elettrica. L’energia idroelettrica viene 

ricavata dal corso dei fiumi e di laghi grazie alla creazione di dighe e di condotte forzate.  

BIOMASSE 

Si intende per biomassa il materiale eterogeneo di origine organica destinato alla produzione di 

energia elettrica e/o termica. Per ottenere il maggior potenziale energetico possibile, è necessario 

considerare bacini di approvvigionamento della biomassa piuttosto estesi, fino a comprendere tutte 

le biomasse disponibili sul territorio, senza limitarsi ai soli residui forestali. 

Le biomasse potenzialmente disponibili nel territorio della Comunità Montana Titerno e Alto 

Tammaro sono costituite dai residui agricoli delle colture erbacee, quali il frumento duro e tenero, e 

delle colture arboree, quali gli alberi da frutto (oltre che i boschi), che producono ramaglie di 

potatura e massa dendrometrica (legna), nonché dai residui agro – industriali (vinacce e sansa). 

ENERGIA SOLARE 

I valori di radiazione globale indicati da ENEA, indicano che tale paramento, nell’area di interesse, 

si mantiene sui 1400 kWh/mq/anno. 

Nell’ambito di interesse, la potenzialità teorica del fotovoltaico, considerando esclusivamente 

l’estensione del territorio (678 kmq), è di circa 95 GW. 

Tale potenzialità, che potrebbe definirsi “fisica”, va ovviamente ricalcolata per tener conto sia della 

reale disponibilità dei terreni sia dei vincoli di varia natura che sui territori insistono. In questo 

modo, si arriva ad una potenzialità “tecnica” pari a circa l’1-2 % della potenzialità “fisica”, quindi 

compresa fra 0,9 e 1,8 GW. 

Molti Comuni hanno messo in piedi programmi e progetti tesi all’utilizzo del solare per 

l’alimentazione delle strutture scolastiche e dei servizi. 

PIANIFICAZIONE DI SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE 

La pianificazione di sostenibilità ambientale tiene conto dei seguenti obiettivi: 

 Protezione della qualità dei suoli, che devono essere considerati una risorsa limitata e 

non rinnovabile per la produzione di cibo e di altri prodotti e come ecosistema per gli 

altri organismi viventi; pertanto devono essere monitorate e valutate attentamente 

tutte le azioni che comportano un consumo di suolo. 

 Tutela delle acque superficiali, attraverso la tutela dei corsi d’acqua presenti sul 

territorio, che deve essere perseguita sia sulla componente idraulica, con l’intento di 

limitare gli eventuali fenomeni di dissesto idrogeologico, sia sulla componente 

chimica, evitando o limitando fenomeni di contaminazione derivanti dagli scarichi, 

sia sulla componente biotica, tutelando la fauna microbentonica ed ittica. Ciò può 
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avvenire attraverso il collettamento degli scarichi in acque superficiali esistenti alla 

rete fognaria, al fine di migliorarne le qualità chimiche, chimico-fisiche e 

microbiologiche dei corsi d’acqua e attraverso il mantenimento e riqualificazione 

della vegetazione di ripa. 

 Tutela delle acque sotterranee, che rappresentano la fonte primaria di 

approvvigionamento idropotabile del territorio, attraverso l’attenta pianificazione 

delle attività all’interno delle zone di rispetto dei pozzi, delle sorgenti e attraverso la 

razionalizzazione dei consumi. 

 Contenimento dei consumi delle risorse rinnovabili e non, incentivando l’uso di 

risorse rinnovabili per il riscaldamento e per la produzione di energia elettrica.  

 Prevenzione del rischio di inquinamento, adottando gli accorgimenti tecnici e 

normativi per la riduzione del rischio di inquinamento ambientale, acustico, 

luminoso, ed elettromagnetico e prevedendo, ove necessario, l’applicazione di 

tecniche costruttive e la scelta di materiali costruttivi che minimizzano il rischio di 

inquinamento. 

 Tutela di habitat, specie ed ecosistemi, promuovendo ed attuando interventi di 

conservazione e di recupero della biodiversità, cercando di ridurre i rischi derivanti 

dall’introduzione di specie naturali alloctone e limitando l’edificazione. 

 Conservazione e potenziamento dei corridoi ecologici, al fine di aumentare la 

funzionalità ambientale del territorio. 

 

 

4. DESCRIZIONE DEI LUOGHI ANTE OPERAM 
 

Attualmente l’asse viario di collegamento intercomunale versa in condizioni di fatiscenza e 

pericolosità a causa del deterioramento della carreggiata e delle opere d’arte, cunette e zanelle, 

pressochè inesistenti. Tale condizione di degrado è da imputare maggiormente all’evento 

alluvionale del 14 - 15 e 19 ottobre 2015 che ha travolto gran parte della Provincia di Benevento 

con un evento meteorologico alluvionale di carattere eccezionale. Tra il 14 e il 20 ottobre 2015 due 

intense perturbazioni hanno innescato forti precipitazioni sul beneventano ed in particolare sul 

Fortore, generate dall’incontro di una massa di aria fredda, proveniente dal Nord-Europa, con le 

correnti calde presenti sul territorio campano.  

 



 7

 

 

Le aree interessate dall’intervento sono riportate nel Catasto Terreni ai Fogli:  

- Per il Comune di San Marco dei Cavoti: 10, 17, 18, 24, 26 e 27; 

- Per il Comune di Reino: 1 e 3; 

- Per il Comune di Colle Sannita: Foglio 35, 39, 40 e 41. 

Complessivamente ricadono in Zona E “Zona agricola” dei vigenti Strumenti Urbanistici Comunali. 

I Comuni di San Marco dei Cavoti, Reino e Colle Sannita fanno parte del Distretto Idrografico 

dell’Appennino Meridionale, l’Autorità di Bacino competente del territorio studiato è quella dei 

Fiumi Liri-Garigliano e Volturno. 
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L’area di studio di pertinenza comunale scelta a ridosso dell’asse stradale, alla data del sopralluogo, 

mostra pendenze elevate e profili irregolari con evidenti fenomenologie di dissesto diffuso 

(gibbosità o forme mammellonate e soil creep). Più volte lungo la strada sono evidenti forme 

riconducibili a scorrimenti rotazionali attivi che interrompono il regolare assetto stradale. Le stesse, 

risultano cartografate nel P.S.A.I. redatto dall’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri, Garigliano e 

Volturno e classificate come “A3 - Area a Rischio medio-alto”. L’asse stradale si sviluppa 

parallelamente ad un fosso, a carattere stagionale, che, in sinistra idrografica adduce le acque di 

precipitazione all’alveo del torrente Reinello. Tale fosso risulta più volte deviato da dissesti attivi 

attribuibili ad una cattiva regimentazione delle acque meteoriche. In questo, un ulteriore fosso 

attraversando la strada vi recapita le acque piovane provenienti dal settore a nord-est dell’area in 

studio. A valle del versante si rilevano a luoghi depositi e svuotamenti dovuti all’evento alluvionale 

dell’ottobre 2015, che ha danneggiato gravemente il ponte di attraversamento. 
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Attualmente l’asse viario di collegamento intercomunale versa in condizioni di fatiscenza e 

pericolosità a causa del deterioramento della carreggiata e delle opere d’arte, cunette e zanelle, 
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pressochè inesistenti. Tale condizione di degrado è da imputare maggiormente all’evento 

alluvionale del 14 - 15 e 19 ottobre 2015 che ha travolto gran parte della Provincia di Benevento 

con un evento meteorologico alluvionale di carattere eccezionale. Tra il 14 e il 20 ottobre 2015 due 

intense perturbazioni hanno innescato forti precipitazioni sul beneventano ed in particolare sul 

Fortore, generate dall’incontro di una massa di aria fredda, proveniente dal Nord-Europa, con le 

correnti calde presenti sul territorio campano.  

Secondo i dati riportati nel “Piano dei primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza 

degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni dal 14 al 20 ottobre 2015 hanno colpito il 

territorio della Regione Campania” nella stazione di Colle Sannita sono state misurate altezze di 

precipitazione pari a 321,6 mm. Tale valore è molto lontano da quelli registrati negli anni nella 

stessa stazione, infatti, di seguito si riporta la tabella delle altezze di pioggia massime annuali in 

intervalli temporali di 1, 3, 6, 12, 24 ore (espressa in mm). 

        1h        3h        6h 12h 24h 
2003 49,2 60,6 68,4 69 88,6 
2004 19,6 36,2 54,4 58,4 68,6 
2005 24,6 31,6 32,2 58 89 
2006 15,6 20,6 22,6 33,2 46,6 
2007 14,2 23,2 26 26,4 29,2 
2008 19,8 25,4 28 36,2 57,2 
2009 35,6 37,2 37,4 37,4 57,2 
2010 32,2 59 66,6 72,8 72,8 
2011 27,8 50,8 62,4 88,8 90,6 
2012 16,6 29,4 30,6 31,8 50,6 
2013 39 43,2 49,2 73,4 82,4 
2014 32,2 39,4 40 40 41,4 

      
Max 49,2 60,6 68,4 88,8 90,6 

Media 26,8 38,8 44,9 53,2 64,7 
Evento 57,6 114 149,6 171 173,8 

 

Nella tabella sono evidenziati il valore storico massimo registrato nei cinque intervalli e in rosso i 

valori corrispondenti all’evento. Come è facilmente evidente i valori registrati in corrispondenza 

dell’evento sono di gran lunga superiori ai massimi storici registrati dalla stazione. 

Il territorio è stato gravemente danneggiato con evidenze rilevanti sulle infrastrutture.  

Si evidenziano importanti fenomeni di dissesto, formazione di evidenti lesioni ed abbassamento del 

manto stradale.  

L’infiltrazione di acqua nelle lesioni accelera il movimento franoso con il rischio di cedimento. 

Ulteriori dissesti sono presenti lungo la Strada Statale 212 al Km 29+220, a ridosso del centro 

abitato, in prossimità dell’attraversamento del Torrente Reinello. 
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5. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E 

MESSA IN SICUREZZA DELL’ASSE VIARIO 
 

Il presente intervento di adeguamento e messa in sicurezza dell’asse viario di collegamento tra i 

Comuni di San Marco dei Cavoti, Reino e Colle Sannita è finalizzato a promuovere lo sviluppo 

ecosostenibile del territorio garantendo la tutela e valorizzazione delle risorse infrastrutturali 

attraverso azioni di adeguamento e messa in sicurezza del territorio. 

In particolare, la realizzazione dell’intervento è rivolta a: 

- Favorire l’iniziativa privata per aiutare il maggior numero possibile di imprenditori 

potenziali a realizzare programmi di investimento; 

- Migliorare il reticolo infrastrutturale del territorio e il mantenimento dei servizi pubblici di 

base; 

- Migliorare la qualità della vita della popolazione mantenendovi le unità lavorative e 

favorendo il trasferimento di nuove risorse umane; 

- Ridurre il depauperamento del territorio. 
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La realizzazione del progetto risulta di notevole importanza al fine di assicurare, oltre a quanto 

sopra, anche una maggiore stabilità delle imprese presenti sul territorio attraverso il miglioramento 

della rete viaria per una gestione più redditizia delle attività in essere. 

 

L’asse stradale di collegamento tra i Comuni di San Marco dei Cavori, Reino e Colle Sannita, 

complessivamente si sviluppa per una lunghezza pari a km. 7, così suddivisi: 

- Tratto 1 – Comune di San Marco dei Cavoti: Strada Comunale Via Fonte Zuppino km 3; 

- Tratto 2 – Comune di Reino: Strada Comunale Padulo Piano km 1; 

- Tratto 3 – Comune di Colle Sannita: Strada Comunale Via Bari km 3. 

Nell’esecuzione delle opere previste verrà garantito il rispetto dei tracciati preesistenti.  

La carreggiata dei vari tratti da ripristinare ha dimensioni tra i 4,00 e i 5,00 m. 

La carreggiata stradale sarà corredata di una sovrastruttura che, oltre a sopportare le sollecitazioni in 

essa indotte dal passaggio dei veicoli nel tempo, presenterà caratteristiche di uniformità e aderenza 

tali da garantire le condizioni di percorribilità più sicure possibili.  

L’intera area in cui si sviluppa la rete viaria oggetto di intervento, come evincibile dalle 

documentazioni ufficiali dell’Autorità di Bacino (cfr. PSAI – RF), risulta essere interessata da 

fenomeni franosi diffusi che necessitano di specifici interventi mirati al consolidamento dei versanti 

e mitigazione del rischio idrogeologico. 

 

Per la finalità del progetto stesso e l'elevato costo delle opere di consolidamento dei versanti e 

mitigazione del rischio idrogeologico, il presente progetto ha come obiettivo la regimazione delle 

acque meteoriche ed il ripristino puntuale delle livellette stradali. 

Al fine quindi di incrementare la sicurezza dell’opera è stato previsto l'utilizzo di gabbioni per le 

opere di contenimento e soluzioni di rilevati con gabbioni o con armco per il ripristino puntuale del 

ponte di attraversamento sul Torrente Reinello.  

Le opere di presidio, previste allo scopo di migliorare la regimazione delle acque e garantire una 

duratura stabilità dell’intera opera, consisteranno nella realizzazione dei seguenti interventi: 

 Interventi di regimazione delle acque 

 Ponte di attraversamento (con tubi armco); 

 Riprofilatura e risagomatura delle sponde del Torrente Reinello mediante gabbionate; 

 zanella (semplice o con muretto di protezione) nei tratti di strada caratterizzati da 

scarsa pendenza; 

 canali in terra ed in cls; 

 Interventi per la continuità territoriale 

 Ripristino viabilità; 
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 accesso ai fondi rustici confinanti; 

 cavalcafossi di accesso ai fondi rustici confinanti; 

 Interventi di presidio idraulico e idrogeologico 

 tombini idraulici 

 opere di contenimento costituite da muri e gabbionate; 

 profilatura di scarpate 

  e cunette. 

 

6. PRESTAZIONI AMBIENTALI 
 

L’intervento previsto con il presente progetto dà luogo ad un modesto impatto ambientale 

trattandosi di opere volte a migliorare la rete viaria già esistente.  

La localizzazione della iniziativa e l’esecuzione dei lavori saranno conformi alle normative di 

settore. 

Non vi sarà danno acustico causa la ridotta velocità di progetto assegnato al tracciato (km/h 40-50). 

In occasione della realizzazione dell’intervento verrà ripristinata la vegetazione indigena, 

privilegiando le essenze arbustive ed arboree con funzione di barriera contro gli inquinamenti 

atmosferici ed acustici, e con intenti di recupero paesistico. 

In ogni caso si assicurerà una attrezzatura a verde nelle zone di imbocco con le strade di maggiore e 

più intenso traffico veicolare di confluenza.  

Dal punto di vista tecnico l’ipotesi progettuale è ampiamente condivisibile; può essere sviluppata 

secondo i criteri della normativa tecnica di settore; è conforme alle previsioni geologiche per l’area 

in esame. 

L’esito degli accertamenti in ordine ad eventuali ulteriori vincoli ha evidenziato che non sussistono 

problematiche, né vincoli di natura storica, artistica o di qualsiasi altra natura interferenti sull’area o 

sugli immobili interessati dall’intervento. 

I lavori previsti, risolvono i problemi esposti e di conseguenza eliminano il carico impattante delle 

attuali carenze strutturali sull’ambiente. 

Solo le attività necessarie alla realizzazione degli interventi in progetto, non sono risultati fonti 

d’impatto per le componenti ambientali. Le componenti ambientali, subiscono impatti temporanei 

derivanti dalla fase di costruzione. Detti impatti presentano una entità irrilevante. 

Gli aspetti funzionali ed interrelazionali sono evidenti; l’intervento infatti si pone l’obiettivo di 

garantire una migliore qualità delle dotazioni infrastrutturali per gli utenti. 
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7. IMPATTI SUL PAESAGGIO E LA FLORA 
 

Dato il tipo di intervento descritto nelle pagine precedenti, le tecniche adottate ed il carattere misto 

delle operazioni effettuate, non si prevedono emissioni di sostanze inquinanti rilevanti 

nell’ambiente (acqua, suolo ed aria). Per quanto concerne l’inquinamento acustico, i rumori legati 

alle operazioni eseguite, sono di ridotta entità e non costituiscono fonte di disturbo significativo per 

la quiete dell’area d’intervento. Esse sono limitate nello spazio e nel tempo alla fase strettamente 

operativa. Tale fase, inoltre, ove necessario, prevede l’opportuna sospensione dei lavori durante 

tutto il periodo riproduttivo e di dipendenza della fauna selvatica presenti all’interno degli 

ecosistemi forestali ubicati a ridosso delle aree di progetto. L’intervento in oggetto, attuato nel 

rispetto dell’ambiente, non produrrà né rifiuti speciali, né quantità significative di rifiuti ordinari, 

quali possono essere definiti i terreni di scavo. Tali rifiuti saranno, del resto, opportunamente 

raccolti nel corso dei lavori attraverso i normali canali di raccolta differenziata. A tal fine, specie 

nella fase di scavo ove è previsto l’ausilio di adeguati mezzi meccanici, saranno utilizzati oli 

biodegradabili e quant’altro risulti compatibile e rispettoso dell’ambiente in cui si andrà a operare. 

L’intervento non produrrà alcuna forma di rifiuto, né inquinamento, trattandosi di opere di recupero 

ambientale del paesaggio rurale. 

- Le caratteristiche progettuali e le tecnologie utilizzate non sono di impatto; 

- Le varie opere progettuali non determinano cambiamenti fisici significativi. 

- Non vengono prodotti rifiuti speciali, né significativi quantitativi di rifiuti ordinari, quali materiale 

di scavo e di imballaggio dei materiali da costruzione utilizzati.  

- Non si rilevano azioni di inquinamento e disturbi ambientali significativi. L’emissione dei rumori 

proveniente dai mezzi meccanici è limitato nel tempo ed in periodi compatibili con i ritmi 

faunistici; 

- Non si prevedono rischi d’incendio, per i quali sono comunque previsti adeguati sistemi di 

prevenzione. 

Per tutto quanto appena elencato, si sottolinea che gli interventi previsti non determinano, dunque, 

alterazioni della natura del suolo. I tempi di lavorazione verranno concentrati nel periodo non 

coincidente con quello di riproduzione della fauna, in modo da non interferire con il regolamento 

recante l’attuazione delle direttive 92/43 e 79/409 della CEE. Tutti gli interventi previsti rientrano 

nel campo del recupero e valorizzazione paesaggistica del territorio. Per tali motivi si ritiene che 

essi non comportino modificazioni significative al paesaggio, così come estensivamente inteso. Per 

contro, tali modificazioni risulterebbero meno significative di quelle che potrebbero manifestarsi a 

seguito dell’abbandono e dell’incuria di tale area rurale montana, con conseguente regressione, 

deperimento, degrado e abbandono dell’area in oggetto. Le operazioni da eseguirsi, pertanto non 

contrastano con i principi di preservazione ambientale, soprattutto se si tiene conto della tipologia di 
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materiali impiegati, le tecniche di recupero adottate, nonché la regolare e razionale programmazione 

delle opere a farsi. Detti interventi mirano, come più volte ricordato, soprattutto al raggiungimento 

di una nuova vivibilità rurale, sia sociale che economica, restituendo alla compagine paesaggistica 

del luogo l’identità che gli compete, senza stravolgere le sue caratteristiche originarie. La tipologia 

di materiali adottati e le tecniche che saranno utilizzate rispettano rigorosamente i luoghi montani 

rurali, caratterizzati principalmente da elementi in pietra locale e materiali vegetali autoctoni. 

 
 
 

8. CONCLUSIONI 
Gli interventi che si propongono nel presente progetto mirano al ripristino dello stato dei luoghi ed a 

ridurre gli eventi di instabilità collegati a fenomeni di movimenti franosi per l’asta torrentizia e per i 

versanti al contorno, finalizzati alla tutela della pubblica e privata incolumità. 

Con gli interventi previsti in fase progettuale si vogliono ridurre i fenomeni erosivi e lo 

spandimento delle acque, proteggere gli argini e migliorare i naturali equilibri esistenti all’interno in 

modo da ridurre al massimo i fenomeni di instabilità delle aree. 

Come visto nei paragrafi che precedono, l’opera in progetto non comporta sostanziali alterazioni dei 

luoghi e le sistemazioni necessarie alla realizzazione della stessa saranno contenute al massimo non 

essendo state previste movimentazioni di terra oltre a quelle necessarie per la riprofilatura dei 

versanti finalizzate al ripristino dei luoghi ante evento alluvionale. 

L’impatto con il contesto circostante sarà ridotto al minimo, grazie all’impiego di materiali naturali 

che garantiscono un perfetto inserimento nel paesaggio locale. 

I benefici attesi si otterranno mediante interventi di adeguamento e messa in sicurezza dell’asse 

viario oggetto d’intervento. L'intervento persegue l'obiettivo del miglioramento del quadro globale 

dell'area in questione nel rispetto dei valori paesaggistici dell'ambiente e mira a diminuire le 

situazioni a rischio lungo l’asta torrentizia. Infatti, nessuna rettificazione e modifica dei tracciati 

naturali dei tracciati stradali e dei corsi d'acqua verrà messa in atto, né ci sarà l'eliminazione della 

vegetazione riparia arbustiva ed arborea, si mira, dunque, ad un ripristino della vegetazione 

autoctona che comporterà un miglioramento complessivo del valore ambientale e una rivalutazione 

del territorio.. 

La finalità dell’intervento in oggetto è il potenziamento e la messa in sicurezza dell’asse viario che, 

in maniera alternativa, collega i tre comuni, eliminando il congestionamento del traffico ed 

accorciando le distanze, garantendo un efficace collegamento tra i centri abitati e le rispettive aree 

industriali allo scopo di sostenere lo sviluppo del territorio e l’incremento occupazionale.  
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9. FOTOINSERIMENTI DEGLI INTERVENTI 
Di seguito sono riportate le immagini più significative dello stato attuale e delle simulazioni delle 

opere a farsi. 

      

 

 

San Marco dei Cavoti, lì Maggio 2018               

                                                                                                                  Il Tecnico 
                                                                                                       _____________________ 
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