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In questi ultimi anni si stanno adottando in numerosi Paesi europei ed anche in Italia 
tecniche di recupero ambientale con i metodi dell’Ingegneria Naturalistica. 
È questa una metodologia di intervento sul territorio che utilizza le piante vive come 
materiale da costruzione in abbinamento o sostituzione con altri materiali tradizionali 
(pietre, cemento, ferro, ecc). 
Le principali finalità degli interventi di Ingegneria Naturalistica possono essere ri-
condotte ai seguenti aspetti.
1) tecnico-funzionali. 
 Le piante esplicano un’azione di consolidamento del suolo (come ad es. nelle 

scarpate stradali e ferroviarie, nei pendii e nelle frane, ecc);
2) ecologici. 
 Le piante non sono di semplice copertura di zone nude ed erose, ma determinano, 

con la ricostituzione del manto verde, il ripristinarsi di ecosistemi paranaturali o 
seminaturali.

3) paesaggistici. 
 Il ripristino del verde naturale in zone denudate e scoperte (cave, scarpate, ecc) 

assolve anche a funzioni estetiche, eliminando dal territorio cause e fattori di de-
gradazione paesaggistica.

4) economici. 
 Le piante evitano ulteriori danni ambientali e sono strutture economicamente com-

petitive rispetto alla realizzazione di muretti di sostegno o altro; abbattono inoltre 
la CO2 atmosferica.

 Perciò i settori di applicazione delle piante riguardano numerosi interventi sul terri-
torio, quali scarpate stradali e ferroviarie, cave, miniere, discariche, argini fluviali, 
aree in erosione, frane, ecc.

Scelta delle specie

Le varie piante da utilizzare per gli interventi di recupero ambientale in zone degradate 
(cave, frane, ecc) vanno scelte con i seguenti criteri:
1) studio della vegetazione del posto con l’individuazione della serie dinamica della 

vegetazione potenziale relativa al sito ove intervenire.
2) correlazione fra lo stadio della serie individuata e le caratteristiche geo-morfologiche 

dell’area di intervento (esposizione, substrato, microclima, pendenza, ecc).
3) conoscenza del popolamento vegetale di fitocenosi naturali o paranaturali affini a 

quelle di riferimento attraverso rilievi fitosociologici. 
 Conoscenza della flora che doveva trovarsi nell’area se non fosse stata degradata. 

Ciò sulla base del confronto con aree non alterate, simili floristicamente a quelle 
dell’intervento.

4) rilievi fitosociologici in situazioni reali (conoscenza della flora come composizione 
qualitativa e quantitativa che si trova nell’area degradata).

5) esame delle forme biologiche (alberi, arbusti, erbe cespitose, ecc) delle piante delle 
località dei punti 3 e 4.

Introduzione

Introduzione

Scelta delle specie



11

6) selezione delle specie da impiantare sulla base delle forme biologiche e dell’areale 
di distribuzione delle stesse. Nella scelta far prevalere le piante autoctone e quelle 
corologicamente pertinenti alle caratteristiche macroclimatiche del territorio (es. 
piante mediterranee, se si interviene in un territorio mediterraneo, piante montane 
se si opera in territori montani).

7) Tener conto delle qualità biotecniche delle piante sulla base delle caratteristiche 
dell’apparato radicale, della velocità di radicazione, capacità pollonante, ecc.

8) Reperibilità sul mercato o facilità di ottenere le piante da rizomi, talee o per pro-
duzione vivaistica o sementiera.

Furono i forestali dell’area alpina (Austria e Svizzera) i primi ingegneri ambientali 
ante litteram. Infatti fin dalla prima metà del secolo 19° (a partire dagli anni 1820 e 
successivamente) nella sistemazione di torrenti montani fecero uso delle viminate, una 
delle tecniche di quella disciplina che oggi chiamiamo Ingegneria Naturalistica. 
Altri interventi risalenti al 1880 (in Francia) riguardarono l’applicazione di cordonate 
nei lavori di riforestazione e rinverdimento di pendii sassosi e di colate di fango, uti-
lizzando piantagioni del tipo siepe-cespuglio. Successivamente le cordonate furono 
rinforzate mediante talee di salice; in special modo per sistemare aree soggette a 
grandi frane.
Anche in Italia nelle sistemazioni forestali da parte di Ispettori Forestali o idraulica di 
torrenti, fin dal 1912 furono adoperate, anche in modo esteso, tecniche naturalistiche, 
quali fascinate, graticciate (per deboli pendenze), briglie in legname e/o pietrame e 
fascinate (per forti pendenze). 
Altre tecniche, adoperate dai forestali italiani fin dagli inizi del secolo 20° per fini 
antierosivi e consolidanti del terreno, furono le semine e il trapianto di zolle di specie 
erbacee, le fascinate, le graticciate, le briglie in legname e pietrame, tecniche che oggi, 
dando maggior risalto alla parte “viva”, vengono considerate proprie dell’Ingegneria 
Naturalistica.
Dal 1984 ai nostri giorni, anche in Italia, sempre più numerosi sono stati gli inter-
venti per risanare cave, strade montane, alvei fluviali, ecc che utilizzano tecniche 
di Ingegneria Naturalistica e le stesse norme e leggi che regolano dal 1988 gli studi 
sull’impatto ambientale prevedono in numerose ed importanti tipologie progettuali 
l’applicazione di interventi di Ingegneria Naturalistica.
Le tecniche di questa disciplina costituiscono idonei strumenti per ricostituire neo 
- ecosistemi o ampliare habitat rari o di interesse floristico e/o faunistico. 
Per il recupero ambientale con metodi di Ingegneria Naturalistica si applicano tecniche 
poco complesse quali semine (a spaglio, idrosemina o con coltre protettiva); collo-
cazione di talee; piante radicate (semenzali e trapianti di specie arbustive o arboree); 
piote o zolle erbose; rizomi (in particolare per la creazione di canneti).
In molti interventi tuttavia è necessario che alle piante si accompagnino anche altri 
materiali di maggior consistenza e resistenza, quali pietrame, legname, reti metalliche, 
sintetiche o in fibra naturale.
Gli interventi di riqualificazione di aree degradate, mediante l’utilizzo delle tecniche di 
Ingegneria Naturalistica, possono quindi raggiungere l’obiettivo di ricostituire habitat 
e di creare o ampliare i corridoi ecologici, unendo quindi l’Ingegneria Naturalistica 
all’Ecologia del Paesaggio. 
Alcuni esempi di riqualificazione:

Introduzione

Scelta delle specie
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a) da una cava abbando-
nata in ambiente go-
lenale si può ricreare 
un’area umida;

b) da una discarica far 
nascere un’area verde, 
come un prato con ar-
busti; 

c) riqualificare ed ampliare 
la vegetazione ripariale 
lungo un corso d’ac-
qua; 

d) progettare un canneto 
in una cassa d’espan-
sione fluviale.

Le caratteristiche bio-
tecniche delle piante dell’ Ingegneria Naturalistica

Le piante stanno destando grande interesse come materiali viventi da costruzione, in 
quanto offrono l’opportunità di ricostituire ambienti prossimi alla naturalità.
La realizzazione di opere “in grigio”, rigide e impattanti, quali ad esempio i muri 

Tabella 1 - Settori disciplinari da analizzare per le opere di mitigazione 
con le tecniche di Ingegneria Naturalistica.

Figura 1 - Colonizzazione spontanea di specie pioniere in accumuli di materiale di cava fluviale in prossimità 
del fiume Pescara nel territorio di Chieti. Queste specie (Tussilago farfara, Salix alba, Salix purpurea, ecc.) 
possono essere utilizzate per gli interventi di ingegneria naturalistica.

Introduzione

Le caratteristiche biotecniche delle piante

• Geolitologia, geomeccanica
• Geomorfologia, idrologia
• Pedologia
• Topoclima, microclima
• Vegetazione   Serie dinamiche potenziali
  Elenco floristico specie
  Stadio corrispondente Arbusti  
   Suffruttici 
   Erbacee Graminacee
      Leguminose
      Altre famiglie
 
• Geotecnica - verifica statica
• Idraulica
• Biotecnica specie vegetali
• Interferenza con dinamismi faunistici
• Tecnologia dei materiali
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Introduzione

Le caratteristiche biotecniche delle pianta

di sostegno in cemento armato e le arginature con materiali sintetici, sono detta-
te esclusivamente da aspetti tecnici. Esse tuttavia rispetto ad un’opera “in verde” 
sono più costose, più impattanti sull’ambiente e più soggette al degrado nel tempo. 
Laddove possibile pertanto le opere vengono realizzate con tecniche di Ingegneria 
Naturalistica.
In questa disciplina le piante perciò non sono più considerate solo da un punto di vista 
estetico o ecologico, ma per la loro azione funzionale. Esse pertanto costituiscono 
un efficace materiale vivente da costruzione. Le moderne innovazioni, inoltre, hanno 
consentito di ampliarne le applicazioni e di aumentarne l’efficacia. 
Le caratteristiche biotecniche delle piante consentono la protezione ed il consolida-
mento del terreno, la resistenza alle sollecitazioni meccaniche, all’erosione e all’in-
ghiaiamento, il miglioramento del suolo, la depurazione delle acque. 
Una o più di queste azioni sono possibili a seconda dell’habitat in cui le piante sono 
utilizzate.
I salici, e in misura minore anche altre latifoglie, da una talea rigenerano una nuova 
pianta (riproduzione per via vegetativa): dalla parte interrata della talea emettono 
radici, dalla parte aerea germogli e foglie. 
Ontano, salice, pioppo, frassino, nocciolo, acero e ligustro e pochi altri alberi ed arbusti 
sopportano senza danni ricoprimenti di terreno fino a 1 m di altezza. Nella parte del 
fusto interrato formano radici avventizie. Vi sono inoltre piante con forte resistenza 
alla sommersione, altre con notevoli capacità di adattamento alla pressione del vento 
o della neve e reagiscono a tale situazione con una maggiore crescita dell’apparato 
radicale.
Le radici si sviluppano normalmente in direzione dell’acqua e degli elementi nutri-
tivi, ma in terreni troppo concimati o umidi gli apparati radicali sono poco profondi 
e soggetti a marciume.
La scelta delle piante deve tener conto di alcune caratteristiche biologiche, quali la 
capacità di propagazione e di moltiplicazione, la velocità di crescita, la resistenza 
agli attacchi parassitari, la rusticità e l’adattabilità. Per favorire il loro inserimento 
ecologico nell’ambiente sono da preferirsi le piante autoctone ed occorre tener conto, 
possibilmente, anche degli aspetti estetico paesaggistici delle piante adoperate (cro-
matismo, morfologia, contrasto, ecc.) ed inoltre anche di come evolvono nel tempo 
(successioni ecologiche delle varie associazioni e loro dinamica).
Occorre tener presente che le specie che vivono in un ampio spettro di ambienti hanno 
spesso anche minori esigenze edafiche o climatiche.
Altri aspetti da tener in debito conto sono la provenienza delle sementi e delle piante, 
la possibilità di reperirle sul mercato vivaistico, il periodo d’intervento (periodo vege-
tativo, di piene fluviali, ecc.), se occorrono e quali sono le cure colturali (diradamenti, 
potature, ecc.) che l’impianto richiede.
Un intervento ben riuscito evidenzia una copertura vegetale (erbacea, arbustiva ed 
arborea) totale (100%) e l’affermarsi di un’associazione vegetale che tende alla sta-
bilità.
Anche il substrato a seguito dell’intervento ha un’evoluzione positiva; da sterile si sta 
trasformando in terreno vegetale; è diminuita l’erosione ed è neutralizzata o ridotta 
l’instabilità del versante o della sponda.
Nei casi meglio riusciti spesso riesce difficile anche individuare il settore della zona 
soggetta al ripristino, tanto è diventata naturale.
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Capitolo 1

Programmi in materia ambientale della Regione Abruzzo e l’apporto del-
l’Ingegneria Naturalistica *

Alla luce delle nuove politiche dell’Unione Europea su problematiche ambientali nella 
Regione Abruzzo si è avvertita la necessità di affrontare in modo coordinato le attività di 
programmazione e governo delle trasformazioni del territorio, con un modello di Direzione 
regionale “Territorio. Ambiente, Parchi, Energia” che tenga conto del “Sesto programma 
di azione per l’ambiente” della U.E.. Questo è sintetizzabile nei seguenti settori: a) cam-
biamento climatico; b)natura e biodiversità; c)ambiente e salute; d) gestione delle risorse 
naturali e dei rifiuti.
Si è pertanto consolidata la scelta di rafforzare un indirizzo di sviluppo ecosostenibile ed 
equilibrato.
C’è ormai, infatti, una diffusa consapevolezza verso un più elevato grado qualitativo del 
territorio e della società in generale. Tale scelta è necessaria se si considera la recente 
evoluzione dell’uso del territorio regionale e la crescente pressione prodotta dallo sviluppo 
economico e dalle attività antropiche. L’impegno della Direzione va oltre la salvaguardia 
dell’ecosistema ma fa propria l’idea, più evoluta, di sviluppo sostenibile: cioè di una 
crescita che soddisfa, sì, i nostri bisogni attuali, ma anche quelli delle generazioni future, 
tutelando l’ambiente con le sue risorse.
I tre indicatori che permettono di valutare se un processo di sviluppo sia sostenibile sono 
le risorse rinnovabili, dove i tassi di consumo non devono superare i tassi di rigenerazione; 
le risorse non rinnovabili, i cui tassi di consumo non devono superare i tassi di sviluppo 
di risorse sostitutive rinnovabili; il tasso di inquinamento, dove le emissione degli agenti 
inquinanti non devono superare la capacità di assorbimento e rigenerazione da parte 
dell’ambiente.
E’ importante precisare che la maggiore attenzione all’impatto ambientale non esclude un 
processo di crescita. Il concetto di sviluppo sostenibile fa, infatti, riferimento ad una crescita 
economica atta a soddisfare le esigenze in termini di benessere della società, a breve, medio 
e soprattutto a lungo termine, secondo l’idea che lo sviluppo deve rispondere alle esigenze 
del presente senza compromettere le prospettive di crescita delle generazioni future.
Pertanto la Direzione scende in campo con un ventaglio di azioni e processi riconducibili 
alle politiche di sostenibilità ambientale. Si tratta di potenziare processi incentivando la 
formazione di Agenda 21 locali; le certificazioni ambientali (ISO 14001, registrazioni 
EMAS “marchio di qualità della gestione ambientale”); l’adozione di manuali per gli 
acquisti verdi e l’attuazione di un sistema integrato di iniziative ed interventi in materia 
di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale (INFEA). Le politiche europee 
in materia ambientale definiscono le direttive ed i piani operativi a cui deve interfacciarsi 
un modello organizzativo regionale, accorpato per materie omogenee, alfine di garantire 
una attività di governo del territorio coerente con lo sviluppo sostenibile.
La necessità di un percorso che leghi la gestione del territorio e l’ambiente, prevedendo 

* A cura dell’Arch. Antonio Sorgi . Direttore Generale”Territorio, Ambiente, Parchi, Energia” della 
Regione Abruzzo
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un uso corretto delle risorse naturali e la salvaguardia dell’intero ecosistema, costituisce 
una dei punti fondamentali del documento politico-programmatico.
Sempre nel quadro della sostenibilità dello sviluppo la Direzione tende ad adeguare i 
sistemi di gestione di servizi pubblici locali nel settore ambientale, dalla gestione dei 
rifiuti, alla bonifica dei siti inquinati e al contenimento dell’inquinamento luminoso ed 
elettromagnetico, in linea con la legislazione nazionale e comunitaria.
Inoltre, l’ambiente può rappresentare esso stesso un’importante risorsa per creare nuove 
opportunità occupazionali. 
La nostra Regione può vantare la presenza di tre parchi nazionali: il Parco Nazionale del 
Gran Sasso-Monti della Laga; il Parco Nazionale della Majella; il Parco Nazionale del-
l’Abruzzo,Lazio e Molise),un parco regionale (Parco Regionale Sirente-Velino), diverse 
aree protette, realizzate in differenti ecosistemi ed habitat regionali (montani, zone umide, 
litoranei, collinari),ed inoltre un’importante concentrazione nelle aree interne di zone a 
interesse naturalistico, floro-faunistico e architettonico.
In questa logica una politica di gestione del territorio non può prescindere da una attività 
coordinata che contempli gli aspetti relativi alla pianificazione territoriale; a1 paesaggio 
naturale e antropizzato; alle valutazioni ambientali e strategiche; allo sviluppo sosteni-
bile e all’educazione ambientale; alle strategie energetiche; alla protezione della Natura 
e tutela della biodiversità; alla gestione integrata dei rifiuti; al recupero dei siti inquinati; 
al sistema delle conoscenze attraverso la definizione di un PIANO REGIONALE PER 
L’AMBIENTE (PRPA), che recepisca gli indirizzi dei piani approvati a livello nazionale 
ed europeo. e preveda attività e sostegni finanziari.. II PRPA si potrebbe caratterizzare 
come un “piano programma” (energia, aria, rifiuti, biodiversità, paesaggio,ecc .), con azioni 
trasversali (tra cui incentivi, comunicazione, educazione ambientale, fiscalità ambientale, 
ricerca e innovazione tecnologica, cooperazione internazionale,pianificazione territoriale, 
salvaguardia della biodiversità, valorizzazione del paesaggio, ecc ...).
Dalle linee generali richiamate,vengono sintetizzate le principali iniziative in campo 
ambientale della Direzione:
* Attuazione delle direttive 92/43/CEE “Habitat” e 79/409/CEE “Uccelli; *Strutturazione 
del “Sistema delle Riserve naturali regionali”;
*Attività connesse alla definizione di atti di pianificazione delle aree protette nazionali e 
regionali;
*Adeguamento del “piano regionale paesistico” a quanto disposto dal D.Lvo 42/2004, 
anche in applicazione della “Convenzione Europea del Paesaggio”;
*Politiche attive sulla valorizzazione del paesaggio agricolo e del patrimonio storico-
architettonico;
*Costituzione di un osservatorio per il paesaggio naturale e costruito; *Politiche attive per 
la promozione della qualità architettonica;
*Consolidare il progetto APE mirando allo sviluppo integrato del sistema territoriale 
appenninico per mezzo della definizione e la successiva attuazione di una *Convenzione 
degli Appennini, sul modello di quella internazionale già sperimentata nelle Alpi;
La Convenzione degli Appennini si potrà configurare come uno strumento di governo del 
territorio e di guida per la programmazione, in continuità con il Programma di Azione 
finanziato dal CIPE e per rilanciare il Progetto APE;
*Recepimento della direttiva europea 2001/42/CE (VAS); *Bilanci ambientali e rapporti 
ambientali;
*Attività connesse all’Autorità Ambientale Regionale;

Capitolo 1
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*Nuove norme in materia di pianificazione per il governo del territorio; 
*Redazione di nuovi Progetti Speciali Territoriali;
*Attività connesse al Quadro di riferimento Regionale; 
*Attività connesse alle Valutazioni ambientali;
*Recepimento del testo unico sull’edilizia ;
*Azioni organiche per la riduzione dell’inquinamento acustico,elettromagnetico, luminoso;
*Attività connesse al risanamento della Qualità dell’Aria;
*Aggiornamento del Piano di Sviluppo delle Fonti di Energia Rinnovabile e Piano Ener-
getico Regionale(Regolamento Eolico, Programmi fotovoltaici e solare termico)
*Realizzazione del Programma di sviluppo delle Biomasse;
*Individuazione e promozione della tecnologia a basso impatto ambientale; 
*Attività connesse alla direttiva europea n. 96/61/CE (I.P.P.C.);
*Sistema Informativo Ambientale regionale;
* Strategie e progetti per lo sviluppo sostenibile ed educazione ambientale;
*Rete regionale di coordinamento delle agende 21 e diffusione delle buone pratiche; 
*Promozione degli strumenti di certificazione ambientale;
*Piano ed osservatorio dei rifiuti, gestione rifiuti solidi e bonifiche, raccolta differenziata;
*Approfondimenti tecnico scientifici per l’ottimizzazione della gestione dei rifiuti (po-
litiche di prevenzione, beni di consumo ecologicamente compatibili, tecnologie pulite. 
minimizzazione produzione rifiuti, ..etc);
*Redazione   aggiornamento Piano Regionale Gestione Rifiuti (PPGR), in attuazione di 
nuove direttive UE e norme nazionali;
*Attuazione ed aggiornamento del Piano di bonifica dei siti inquinati; *Attivazione del-
l’Osservatorio Regionale sui Rifiuti (ORR);
*Attività in materia di Elaborazione ed attuazione di politiche tariffarie (incentivanti e 
disincentivanti) per il perseguimento degli obiettivi della legislazione in materia di gestione 
integrata dei rifiuti;
*Individuazione delle migliori tecnologie (BAT),
*Promozione a livello regionale di attività educative, divulgazione e sensibilizzazione 
(Piano di Comunicazione ambientale).
L’Assessorato all’Ambiente di fronte al nuovo ruolo assunto dalla Regione in base alla 
riforma del Titolo V della Costituzione, sente la necessità di perseguire azioni di pianifica-
zione che integrino le differenze ambientali, paesaggistiche, urbanistiche, storico culturali 
che caratterizzano il territorio abruzzese e le aspettative di utilizzo (o di non utilizzo) dello 
stesso che i Cittadini, gli Enti Territoriali e l’insieme dei “soggetti portatori di interesse” 
rappresentano.
Questo nuovo approccio prevede per la Direzione, nuove modalità di coinvolgimento 
lungo il ciclo di vita dei progetti e delle attività di sua competenza, con nuove tecniche, per 
stimolare approcci integrati ai problemi, ricerca di soluzioni innovative con una partecipa-
zione efficace, per favorire dialogo, approfondimento, consapevolezza, co responsabilità 
diffuse, cittadinanza attiva, partnership, capacity building.
Un esempio di queste nuove modalità operative è dato dalla nuova legge per il governo 
del territorio che sostituirà la L.R. 18/83.
La Politica per la Qualità infatti, stabilisce gli obiettivi strategici dell’organizzazione ed 
esprime l’impegno della Direzione nel perseguimento del miglioramento continuo.
Gli obiettivi strategici che la Direzione intende perseguire all’interno delle proprie com-
petenze sono in primo luogo volti ad un miglioramento dell’attività di gestione delle 
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procedure interne relative agli Strumenti Urbanistici, che sono a carico di una struttura 
complessa e prevedono numerosi passaggi, attraverso una razionalizzazione dei processi, 
unificando i metodi utilizzabili e offrendo un prodotto finale efficace e orientato al continuo 
miglioramento delle prestazioni.
Ai fini della completa attuazione di un sistema integrato di iniziative ed interventi in 
materia di Informazione, Formazione ed Educazione Ambientale (INFEA), la Direzione 
intende creare un sistema più strutturato e capillarmente diffuso sul territorio, potenziando 
e specializzando i nodi delle reti e realizzando i necessari livelli di collaborazione con 
il mondo della scuola, le istituzioni locali e i soggetti associativi presenti sul territorio 
interessati alla costruzione e diffusione di una cultura dell’ambiente, della sostenibilità 
sociale e ambientale dello sviluppo.
In quest’ottica la Direzione porterà avanti i1 Progetto “Biomasse” in applicazione dell’Ac-
cordo di Programma tra Ministero dell’Ambiente e Regione Abruzzo per la valorizzazione 
delle biomasse nel territorio abruzzese.
Il programma proietterà il territorio abruzzese, in una concreta attività di riduzione delle 
emissioni di gas serra, secondo il protocollo di Kyoto, sarà incentrato sulla creazione di 
filiere per lo sfruttamento delle biomasse sul territorio regionale, organizzando un sistema 
che fa diventare la gestione dei rifiuti più che un costo una risorsa”.
Molteplici sono le attività che la Regione Abruzzo, attraverso la Direzione Territorio 
competente per materia, ha posto in essere per 1a conservazione della biodiversità e 
per la tutela e lo sviluppo compatibile delle risorse ambientali presenti in maniera così 
incisiva sul nostro territorio. Un esempio di progetto attuativo delle politiche per le aree 
protette in corso di realizzazione è il Piano d’azione interregionale per la tutela dell’Orso 
marsicano (PATOM).
Una particolare attenzione è stata rivolta alla aree protette che, attraverso la costituzione 
di una rete, sono state protagoniste di un processo di grande vitalità, ricco di capacità 
progettuale, in grado di confrontarsi in termini propositivi con alcune fra le principali 
questioni contemporanee: il rapporto tra conservazione e crescita economica, tra esigenze 
locali e connessione globale, tra sussidiarietà, autonomismo e partecipazione, tra identità 
territoriale tipica e pluralità culturale.
Inoltre, l’Appennino abruzzese per la sua peculiare conformazione territoriale, per la 
presenza di vasti comprensori montani ricchi di un patrimonio naturale di alto valore 
scientifico, assume un ruolo di primo piano nella politica protezionistica portata avanti 
dalla Direzione (Progetto APE).
Infatti, si ritiene che integrare oggi la politica dei parchi con le altre politiche per orientarle 
alla sostenibilità è ancor più urgente dal momento che la montagna viene ormai ricono-
sciuta come risorsa strategica, ambito spaziale sempre più interessato da dinamiche di 
valorizzazione e riequilibrio territoriale.
La strategia della Direzione è stata quella di coniugare le molteplici azioni con i1 coin-
volgimento dei diversi Enti istituzionali, con particolare riferimento alle altre Regioni, per 
raggiungere una condivisione degli obiettivi nella massima trasparenza amministrativa e 
con la massima visibilità. Da evidenziare infine l’impegno della Direzione nel controllo 
del “costruito” sul territorio regionale, per mezzo della redazione di un nuovo Testo Unico 
per l’edilizia che curerà con particolare attenzione gli aspetti tecnici relativi all’efficienza 
energetica degli edifici incentivando l’utilizzo delle Best Available Technologies disponibili 
in materia..
Pertanto la Direzione opera adottando una strategia di governance: un sistema che ricerca 
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una forte integrazione tra strumenti di programmazione e pianificazione, aree di intervento 
e soggetti pubblici e privati dato che le politiche ambientali-territoriali, per la trasversalità 
che le caratterizza, la complessità dei sistemi di relazioni, di centri decisionali e di interessi 
sembrano un terreno d’elezione per l’applicazione della governance.
Il Manuale è stato realizzato nell’ambito di una Convenzione fra la Regione Abruzzo(Giunta 
Regionale) e l’Università di L’Aquila( Dipartimento DAU: Architettura ed Urbanistica) 
e Dipartimento DISAT: Ingegneria delle strutture, acque e territorio): delibera G.R. 2654 
del 7 Ottobre 1998.
Esso trova numerose potenzialità di interventi  in molteplici azioni di risanamento am-
bientale 
e può essere applicato in differenti settori. Regionali, dalle dune litoranee alle strade di 
montagna, dagli alvei e sponde di fiumi, alle cave di versante.

Numerose  tecniche e metodi dell’Ingegneria Naturalistica illustrate nel Manuale possono 
essere applicate in iniziative promosse dall’Assessorato, ad esempio
a) nelle attività connesse alle Valutazioni ambientali;
b) nell’ individuazione e promozione di tecnologie a basso impatto ambientale;
c) nei rapporti sullo stato ambientale regionale;
d) nelle attività di risanamento e mitigazione connesse all’Autorità Ambientale Regionale;
e) nelle nuove norme in materia di pianificazione per il governo del territorio;
f) nella redazione di nuovi Progetti Speciali Territoriali;
g) nelle attività connesse al Quadro di riferimento Regionale;
h) nella costituzione di un osservatorio per il paesaggio naturale e costruito
i) nell’attuazione ed aggiornamento del Piano di bonifica dei siti inquinati;
l) quale manuale per gli acquisti verdi.

Con l’applicazione di tecniche di Ingegneria Naturalistica si può realizzare la rinaturazione 
di aree naturalisticamente degradate e si favorisce l’evoluzione dei suoli ed il ripristino di 
processi di successione ecologica della vegetazione. I benefici, oltre che alla fauna ed al 
paesaggio, sono anche  per il microclima del sito dell’intervento, poiché l’aumentata super-
ficie a verde realizzata ad esempio in scarpate nude mediante impianto di arbusti, divenuti 
negli anni alberi, , contribuisce alla  regolazione del ciclo dell’acqua e della CO2.
Inoltre con gli interventi saranno ricreate aree verdi con vegetazione autoctona che mettono 
in connessione differenti habitat e determinano continuità ecosistemica in aree inizialmente 
fra loro separate. 
Si formano conseguentemente zone di approdo zoologico .(steppings zones) e corridoi 
ecologici che consentono alla fauna spostamenti e protezione. Tali aree inoltre sono 
di positivo effetto paesaggistico e contribuiscono complessivamente al miglioramento 
ambientale del territorio ed all’abbattimento dei gas serra, ed in generale al risanamento 
della qualità dell’aria.
Gli interventi di risanamento ambientale indicati nel Manuale possono pertanto portare un 
contributo a vari programmi regionali in campo ambientale. Tra essi quello della  conser-
vazione della biodiversità, del miglioramento ecologico di settori attualmente rientranti 
nelle aree protette, ma precedentemente interessati da detrattori ambientali( cave,strade, 
ecc) e di altri ritenuti lontani dalle funzioni specifiche dell’Ingegneria Naturalistica.
Così, nella stabilizzazione con coperture vegetali di versanti di strade montane o di aree 
sciistiche, con la reintroduzione di Uva orsina, Ramno alpino,Cotognastro ed altre piante 
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ricercate dagli orsi,  indirettamente si favorisce il progetto in corso di realizzazione deno-
minato “Piano d’azione interregionale per la tutela dell’Orso marsicano.

Le complessità del territorio abruzzese

La regione Abruzzo, una delle venti regioni nelle quali è articolato il territorio italiano, 
confina (Fig. 1)(1):
- a nord con la regione Marche (provincia di Ascoli Piceno),
- a nord-est con il mare Adriatico,
- a sud-est con la regione Molise (province di Campobasso e di Isernia),
- a sud-ovest, ad ovest ed a nord-ovest con la regione Lazio (province di Frosinone, di 
Roma e di Rieti).
Essa è articolata in 4 Province (L’Aquila, Teramo, Pescara e Chieti) ed in 305 comuni, 
che costituiscono, rispettivamente, il 3,88% delle 103 province ed il 3,76% degli 8.101 
comuni nei quali è articolato il territorio italiano.
La regione Abruzzo (Tab. 1) è, per estensione, la 13° regione italiana; la sua superficie 
territoriale di 10.794,13 Kmq costituisce il 3,58% del territorio nazionale.
Le province abruzzesi hanno le seguenti caratteristiche (Tab. 3):
- Provincia dell’Aquila (5.034,46 Kmq - 108 comuni)
- Provincia di Teramo (1.948,30 Kmq - 47 comuni))
- Provincia di Pescara (1.224,67 Kmq - 46 comuni))
- Provincia di Chieti (2.586,70 Kmq - 104 comuni).
Le loro superfici costituiscono, rispettivamente, il 46,64%, il 18,05%, l’11,35% ed il 
23,96% del territorio regionale; i loro comuni rappresentano il 35,41%, il 15,41%, il 
15,08% ed il 34,10% dei 305 comuni abruzzesi.
La superficie media (35,39 Kmq) dei comuni abruzzesi, che è inferiore del 4,84% alla 
superficie media (37,19 Kmq) dei comuni italiani, varia dal valore massimo di 46,62 Kmq 
(superficie media dei comuni della provincia dell’Aquila) al valore minimo di 24,87 Kmq 
(superficie media dei comuni della provincia di Chieti).
La regione Abruzzo (Tab. 1) è, per estensione della sua “Zona Altimetrica di Montagna”(2) 
(Z.A.M.), la 4° regione italiana montana; ha una superficie di 7.027,92 Kmq classificata 
come Z.A.M. che costituisce il 6,62% della superficie delle zone montane nazionali.
La Zona Altimetrica di Montagna (7.027,92 Kmq) (Tab. 2), che costituisce il 65,11% del 
territorio regionale (il corrispondente valore per l’Italia è del 35,22%), è articolata (Tab. 
3) nelle 4 province abruzzesi nel modo seguente:
- Provincia dell’Aquila (5.034,46 Kmq – 108 comuni)
- Provincia di Teramo (780,38 Kmq – 13 comuni)
- Provincia di Pescara (443,60 Kmq – 15 comuni)
- Provincia di Chieti (769,48 Kmq – 30 comuni).

1  La Tav. 1 è una rielaborazione della tavola “Zone Altimetriche” tratta da: “Caratteristiche strutturali delle 
aziende agricole”, 3° Censimento Generale Agricoltura, Volume II, Tomo 3 - Italia, ISTAT, 1987.

2 L’ISTAT articola il territorio nazionale, ai fini statistici, nelle seguenti Zone Altimetriche:
-  Zona altimetrica di Montagna - Zona altimetrica di Collina - Zona altimetrica di Pianura
 Per le loro definizioni e per i criteri adottati per classificarle si rimanda alla pubblicazione: “Popolazione 

delle frazioni geografiche e delle località abitate”, Volume III - Italia, ISTAT, 1986
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Figura 1 - Zone altimetriche in Italia.
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Tabella 1 - Ripartizioni delle zone altimetriche e relative superfici in Italia.
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PROVINCE ABRUZZESI, REGIONE ABRUZZO, ITALIA - COMUNI NELLE ZONE ALTIMETRICHE, SUPERFICI 
DELLE ZONE ALTIMETRICHE, SUPERFICI MEDIE DEI COMUNI, INDICI CARATTERISTICI
Elaborazioni su dati di Fonte: ISTAT, 14° C.G.P., Anno 2001
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Le loro superfici costituiscono, rispettivamente, il 71,64%, l’11,10%, il 6,31% 
ed il 10,95% della Zona Altimetrica di Montagna della Regione Abruzzo; i loro 
comuni rappresentano il 65,06%, il 7,83%, il 9,04% e il 18,07 dei 166 comuni 
montani abruzzesi.
I 166 comuni montani costituiscono il 54,43% (il corrispondente valore per l’Italia 
è del 32,16%) dei 305 comuni abruzzesi.
Nella regione Abruzzo è classificato montano il 100,00% del territorio della pro-
vincia dell’Aquila, il 40,05% del territorio della provincia di Teramo, il 36,22% 
del territorio della provincia di Pescara e il 29,75% del territorio della provincia 
di Chieti.
La superficie media (42,34 Kmq) dei comuni montani abruzzesi, che è superiore 
del 3,95% alla superficie media (40,73 Kmq) dei comuni montani italiani, varia 
dal valore massimo di 60,03 Kmq (superficie media dei comuni montani della 
provincia di Teramo) al valore minimo di 25,65 Kmq (superficie media dei comuni 
montani della provincia di Chieti).
La regione Abruzzo (Tab. 1) è per estensione della sua “Zona Altimetrica di 
Collina”(2) (Z.A.C.) la 13° regione italiana collinare; ha una superficie di 3.766,21 
Kmq classificata come Z.A.C. che costituisce il 3,00% della superficie delle zone 
collinari nazionali.
La Zona Altimetrica di Collina (3.766,21 Kmq) (Tab. 2), che costituisce il 34,89% 
del territorio regionale (il corrispondente valore per l’Italia è del 41,63%), è ar-
ticolata nel modo seguente (Tab. 3):
- Provincia di Teramo (1.167,92 Kmq – 34 comuni)
- Provincia di Pescara (781,07 Kmq – 31 comuni)
- Provincia di Chieti (1.817,22 Kmq – 74 comuni)
Le loro superfici costituiscono rispettivamente il 31,01%, il 20,74% ed il 48,25% 
della Zona Altimetrica di Collina della Regione Abruzzo; i loro comuni rappre-
sentano il 24,46%, il 22,30% e il 53,24% dei 139 comuni collinari abruzzesi.
I 139 comuni collinari costituiscono il 45,57% (il corrispondente valore per l’Italia 
è del 41,60%) dei 305 comuni abruzzesi.
Nella regione Abruzzo è classificato collinare lo 0% del territorio della provincia 
dell’Aquila, il 59,95% del territorio della provincia di Teramo, il 63,78% del 
territorio della provincia di Pescara e il 70,25% del territorio della provincia di 
Chieti. 
La superficie media (27,10 Kmq) dei comuni collinari abruzzesi, che è inferiore 
del 27,21% alla superficie media (37,22 Kmq) dei comuni collinari italiani, varia 
dal valore massimo di 34,35 Kmq (superficie media dei comuni collinari della 
provincia di Teramo) al valore minimo di 24,56 Kmq (superficie media dei comuni 
montani della provincia di Chieti).
La regione Abruzzo (Tab. 1):
-  è, per estensione delle sue zone altimetriche di montagna e di collina la 11° 

regione italiana montana e collinare; ha una superficie di 10.794,13 kmq clas-
sificata come “Zona Altimetrica di Montagna e di Collina” che costituisce il 
4,66% della superficie delle zone montane e collinari nazionali;

-  non ha superficie classificata come “Zona Altimetrica di Pianura”; in Italia 
l’estensione della Zona Altimetrica di Pianura è di 69.755,46 Kmq e costituisce 
il 23,15% della superficie totale (Tab. 2).
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Figura 2 -  Ripartizione dei confini comunali e principali sistemi di terra della Regione Abruzzo.
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Il territorio della regione Abruzzo è articolato nei seguenti 11 Sistemi di Terra del 
1° ordine (Fig. 2) (Tab. 4) (3):
-  Sistema della Dorsale Appenninica,
-  Sistema della Laga,
-  Sistema del Gran Sasso,
-  Sistema del Carseolano,
-  Sistema dei Simbruini-Ernici,
-  Sistema della Maiella-Morrone,
-  Sistema dei Pizi,
-  Sistema dei Frentani,
-  Sistema di Transizione (Dorsale Appenninica, Laga, Gran Sasso),
-  Sistema di Transizione (Dorsale Appenninica, Carseolano, Simbruini-Ernici),
-  Sistema di Transizione (Dorsale Appenninica, Maiella-Morrone, Pizi).
L’estensione dei Sistemi di Terra del Versante Adriatico è di 9.013,74 kmq; essi co-
stituiscono l’83,51% della superficie territoriale della regione Abruzzo.
L’estensione dei Sistemi di Terra del Versante Tirrenico è di 1.780,39 kmq; essi costi-
tuiscono il 16,49% della superficie territoriale della regione Abruzzo.
I sistemi di terra più estesi sono, nell’ordine, il Gran Sasso (23,67%), la Dorsale 
Appenninica (19,85%), la Maiella-Morrone (15,56%), la Laga (11,83%), i Frentani 
(10,75%); essi costituiscono l’81,66% della intera superficie della regione Abruzzo.
Il territorio della regione Abruzzo è articolato in 114 Sistemi di Acqua del 1° ordine 
(Fig. 3) (Tab. 4) (3).
Di essi, i più importanti sono i seguenti 22:
-  Tronto,
-  Vibrata,
-  Salinello,
-  Tordino,
-  Vomano,
-  Calvano,
-  Cerrano,
-  Piomba,
-  Saline (Fino - Tavo),
-  Aterno - Pescara,
-  Alento,
-  Foro,
-  Arielli,

3  L’articolazione del territorio in:
- Sistemi delle Terre - Sistemi delle Acque - Sistemi dei Rilievi - Sistemi delle Valli - Sistemi delle Coste é 

oggetto della ricerca Murst 60% “Sistemi di riferimento per la pianificazione”, della quale é responsabile 
Francesco Tironi, in corso di elaborazione presso il Dipartimento di Architettura e Urbanistica della Facoltà 
di Ingegneria dell’Università degli Studi dell’Aquila. La ricerca é finalizzata a definire metodi e strumenti 
per l’individuazione di “Sistemi di Riferimento” mediante i quali: considerare la continuità ambientale 
nei processi di pianificazione; integrare gli aspetti naturali ed antropici dell’ambiente nei processi di 
pianificazione; rendere interscalari tutti i livelli di pianificazione; rendere processuale la pianificazione.

 La ricerca, al fine di verificare la validità dell’impostazione metodologica, è stata sperimentata a livello 
regionale (territori delle regioni Abruzzo, Marche e Molise) ed a livelli sub-regionali (intercomunale e 
sub-comunale) su parti dei territori delle regioni Abruzzo e Molise.
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Figura 3 - Ripartizione dei confini comunali e principali sistemi delle acque della Regione Abruzzo.
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SISTEMI DELLE TERRE

Codice (N°) DENOMINAZIONE
SUPERFICI TOTALI

SUPERFICI 
VERSANTE 
ADRIATICO

SUPERFICI 
VERSANTE 
TIRRENICO

(Kmq) (%) (Kmq) (%) (Kmq) (%)

ST1 1 SISTEMA DELLA 
DORSALE APPENNINICA 2.142,56 19,84 1.291,42 14,32 851,14 47,80

ST2 1 SISTEMA DELLA LAGA 1.276,97 11,83 1276,97 14,16

ST3 1 SISTEMA DEL GRAN 
SASSO 2.554,95 23,66 2554,95 28,34

ST4 1 SISTEMA DEL 
CARSEOLANO 385,49 3,57 385,49 21,65

ST5 1 SISTEMA DEI 
SIMBRUINI ERNICI 191,22 1,77 191,22 10,74

ST6 1 SISTEMA DELLA 
MAIELLA-MORRONE 1.679,13 15,55 1679,13 18,62

ST7 1 SISTEMA DEI MONTI PIZI 357,90 3,31 357,90 3,97

ST8 1 SISTEMA DEI FRENTANI 1.160,83 10,75 1160,83 12,87

STT1 1 SISTEMA DI TRANSIZIONE 
(ST1-ST2-ST3) 59,61 0,55 59,61 0,66

STT2 1 SISTEMA DI TRANSIZIONE 
(ST1-ST4-ST5) 352,54 3,26 352,54 19,80

STT3 1 SISTEMA DI TRANSIZIONE 
(ST1-ST6-ST7) 632,93 5,86 632,93 7,02 0,00

11 TOTALI 10.794,13
100,00

9.013,74
100,00

1.780,39
100,00

100,00 83,50 16,49

SISTEMI DELLE ACQUE

Codice (N°) DENOMINAZIONE
SUPERFICI TOTALI

SUPERFICI 
VERSANTE 
ADRIATICO

SUPERFICI 
VERSANTE 
TIRRENICO

(Kmq) (%) (Kmq) (%) (Kmq) (%)

SA1 1 SISTEMA DEL TRONTO 193,14 1,78 193,14 2,15

9 SISTEMI MINORI 9,93 0,09 9,93 0,11

SA2 1 SISTEMA DEL VIBRATA 111,53 1,03 111,53 1,24

9 SISTEMI MINORI 8,32 0,07 8,32 0,09

SA3 1 SISTEMA DEL SALINELLO 176,75 1,63 176,75 1,97

2 SISTEMI MINORI 5,40 0,05 5,40 0,06

SA4 1 SISTEMA DEL TORDINO 449,99 4,16 449,99 5,01

6 SISTEMI MINORI 15,79 0,14 15,79 0,17

SA5 1 SISTEMA DEL VOMANO 794,77 7,36 794,77 8,86

1 SISTEMA MINORE 2,51 0,02 2,51 0,02

SA6 1 SISTEMA DEL CALVANO 34,93 0,32 34,93 0,38

6 SISTEMI MINORI 6,98 0,06 6,98 0,07
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SA7 1 SISTEMA DEL CERRANO 15,26 0,14 15,26 0,17

3 SISTEMI MINORI 4,61 0,04 4,61 0,05

SA8 1 SISTEMA DEL PIOMBA 110,44 1,02 110,44 1,23

SA9 1 SISTEMA DEL SALINE 619,59 5,74 619,59 6,90

8 SISTEMI MINORI 11,36 0,10 11,36 0,12

SA10 1 SISTEMA DELL’ATERNO-
PESCARA 3.354,68 31,07 3354,68 37,40

4 SISTEMI MINORI 16,22 0,15 16,22 0,18

SA11 1 SISTEMA DELL’ALENTO 125,20 1,16 125,20 1,39

2 SISTEMI MINORI 9,69 0,08 9,69 0,10

SA12 1 SISTEMA DEL FORO 235,70 2,18 235,70 2,62

3 SISTEMI MINORI 5,06 0,04 5,06 0,05

SA13 1 SISTEMA DELL’ARIELLI 41,28 0,38 41,28 0,46

8 SISTEMI MINORI 41,07 0,38 41,07 0,45

SA14 1 SISTEMA DEL MORO 73,49 0,68 73,49 0,81

1 SISTEMA MINORE 3,72 0,03 3,72 0,04

SA15 1 SISTEMA DEL FELTRINO 48,92 0,45 48,92 0,54

9 SISTEMI MINORI 51,59 0,47 51,59 0,57

SA16 1 SISTEMA DEL SANGRO-
AVENTINO 1.441,36 13,35 1441,36 16,07

1 SISTEMA MINORE 3,46 0,03 3,46 0,03

SA17 1 SISTEMA DELL’OSENTO 127,50 1,18 127,50 1,42

3 SISTEMI MINORI 23,92 0,22 23,92 0,26

SA18 1 SISTEMA DEL SINELLO 312,27 2,89 312,27 3,48

16 SISTEMI MINORI 84,73 0,78 84,73 0,94

SA19 1 SISTEMA DEL TRIGNO 396,58 3,67 396,58 4,42

SA20 1 SISTEMA DEL TEVERE 627,58 5,81 627,58 34,36

SA21 1 SISTEMA DEL FUCINO 865,78 8,02 865,78 47,40

SA22 1 SISTEMA DEL LIRI 316,85 2,93 316,85 17,35

SA23 1 SISTEMA DEL 
VOLTURNO 15,96 0,14 15,96 0,87

114 TOTALI 10.794,13
100,00

8.967,94
100,00

1.826,18
100,00

100,00 83,08 16,91

Note:
I codici dei Sistemi di Terra ed i Sistemi di Acqua sono stati attribuiti nel corso della Ricerca “Sistemi di 
Riferimento per la Pianificazione” 
I Sitemi Minori sono costituiti dagli spazi costieri compresi tra i Sistemi delle Acque.
Le superfici dei Sistemi delle Terre e dei Sistemi delle Acque sono calcolate facendo riferimento alla 
Cartografia (Scala 1:100.000)   
Edizione 1990 della Regione Abruzzo.

Tabella 4 - Caratteristiche dei sistemi delle terre e dei sistemi delle acque della Regione Abruzzo.
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4  Il territorio del comune di Pescara compare, nelle relazioni tra l’articolazione in sistemi delle terre del 
territorio abruzzese e l’articolazione amministrativa del territorio costiero abruzzese, due volte: una volta 
per la parte posta sulla sinistra idrografica del fiume Aterno-Pescara (appartenente al Sistema di Terra del 
Gran Sasso), una volta per la parte posta sulla destra idrografica del fiume Aterno-Pescara (appartenente al 
Sistema di Terra della Maiella-Morrone). I comuni costieri abruzzesi sono 19 (7 delle provincia di Teramo, 
3 della provincia di Pescara e 9 della provincia di Chieti).

-  Moro,
-  Feltrino,
-  Sangro - Aventino,
-  Osento,
-  Sinello,
-  Trigno;
-  Tevere,
-  Liri - Garigliano,
-  Fucino.
L’estensione dei Sistemi di Acqua del Versante Adriatico è di 8.967,95 kmq; essi costitui-
scono l’83,08% della superficie territoriale della regione Abruzzo.
L’estensione dei Sistemi di Acqua del Versante Tirrenico è di 1.826,18 kmq; essi costitui-
scono il 16,92% della superficie territoriale della regione Abruzzo.
I Sistemi di Acqua più estesi sono, nell’ordine, l’Aterno-Pescara (31,08%), il Sangro-
Aventino (13,35%), il Fucino (8,02%) ed il Vomano (7,36%); essi costituiscono il 59,81% 
della intera superficie della regione Abruzzo.
Dalle relazioni (Schema 1) tra i Sistemi di Terra del 1° Ordine ed i Sistemi di Acqua del 
1° ordine emergono 130 livelli di complessità.
I Sistemi di Terra più complessi sono, nell’ordine, il Sistema della Maiella-Morrone (34 
Livelli), il Sistema della Laga (31 Livelli), il Sistema del Gran Sasso (24 Livelli) ed il 
Sistema dei Frentani (24 Livelli).
I Sistemi di Acqua più complessi sono, nell’ordine, il Sistema dell’Aterno-Pescara (5 
Livelli), il Sistema del Sangro-Aventino (5 Livelli), il Sistema del Tronto (3 Livelli), il 
Sistema del Vomano (3 Livelli) ed il Sistema del Tevere (3 Livelli).
La costa della regione Abruzzo (Tab. 5)  ha una lunghezza di 125,8 Km che costituisce 
l’1,71% della lunghezza delle coste italiane; essa si articola, amministrativamente, in 3 
province ed in 19 comuni.
I 19 comuni costieri e la lunghezza si articolano nel modo seguente:
-  Provincia di Teramo (7 comuni, 45,2 Km)
-  Provincia di Pescara (3 comuni, 13,1 Km)
-  Provincia di Chieti (9 comuni, 67,5 Km).
Essi costituiscono rispettivamente 36,84%, il 15,79% e il 47,37% del totale dei comuni 
costieri abruzzesi ed il 35,93%, il 10,41% ed il 53,66% della lunghezza totale della costa 
abruzzese.
La costa è articolata in 4 sistemi territoriali.
Il sistema compreso tra il fiume Tronto ed il fiume Vomano; esso appartiene al Sistema 
di Terra della Laga, ha una lunghezza di 29,1 Km, è articolato in 61 subsistemi ed in 5 
comuni.
Il sistema compreso tra il fiume Vomano ed il fiume Aterno-Pescara; esso appartiene al 
Sistema di Terra del Gran Sasso, ha una lunghezza di 25,3 Km, è articolato in 47 subsi-
stemi ed in 5(4) comuni.
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Tabella 5 - Lunghezza delle coste nei vari sistemi territoriali della Regione Abruzzo.
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Figura 4 - Ripartizione dei confini comunali e bacini idrografici della Regione Abruzzo.
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5  La classificazione dei bacini idrografici deriva da quanto stabilito dalla legge n. 183 del 18.05.1989 
(Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo).

 In essa sono elencati (Art. 14 ed Art. 15) gli 11 bacini di rilievo nazionale (7 del versante Adriatico 
e 4 del versante Tirrenico) ed i 18 bacini di rilievo interregionale (11 del versante Adriatico, 2 del 
versante Ionico e 5 del versante Tirrenico).

6  I 91 bacini minori del 1° ordine e le origini dei 111 bacini del versante adriatico sono stati individuati nel 
corso della elaborazione degli “Aspetti Urbanistici e Territoriali”, nell’ambito del progetto R.I.C.A.MA. 
(Rationale for Integrated Coastal Area MAnagement) - Programma LIFE ’97, avvenuta nel 1999. Il Gruppo 
di Lavoro del Dipartimento di Architettura e Urbanistica, Facoltà di Ingegneria, Università degli Studi 
dell’Aquila era composto da: Prof. Ing. Gian Ludovico Rolli (responsabile), Dott. Ing. Francesco Tironi, 
Sign. Giuseppe Colagrande.

Il sistema compreso tra il fiume Aterno-Pescara ed il fiume Sangro-Aventino; esso appar-
tiene al Sistema di Terra della Maiella-Morrone, ha una lunghezza di 41,5 Km, è 
articolato in 67 subsistemi ed in 6(4) comuni.
Il sistema compreso tra il fiume Sangro-Aventino ed il fiume Trigno; esso appartiene 
al Sistema di Terra dei Frentani, ha una lunghezza di 29,9 Km. è articolato in 47 
subsistemi ed in 4 comuni.
Il territorio della regione Abruzzo è articolato nei seguenti bacini idrografici(5) (Fig. 4):
n° 3 bacini, appartenenti al versante tirrenico, di rilievo nazionale:
-  Tevere,
-  Liri - Garigliano (Fucino),
-  Volturno;
n° 3 bacini, appartenenti al versante adriatico, di rilievo interregionale:
-  Tronto,
-  Sangro - Aventino,
-  Trigno;
n° 16 bacini maggiori, appartenenti al versante adriatico, di rilievo regionale:
-  Vibrata,
-  Salinello,
-  Tordino,
-  Vomano,
-  Calvano,
-  Cerrano,
-  Piomba,
-  Saline (Fino - Tavo),
-  Aterno - Pescara,
-  Alento,
-  Foro,
-  Arielli,
-  Moro,
-  Feltrino,
-  Osento,
-  Sinello;
n° 91 bacini(6) minori, appartenenti al versante adriatico, di rilievo regionale.
Le origini dei 111(6) bacini del versante adriatico sono le seguenti:
n° 3 hanno origine montana (dalla dorsale appenninica),
n° 48 hanno origini montane o collinari,
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n° 60 hanno origini costie-
re.
Gli insediamenti “concen-
trati” (centri abitati(7) e nu-
clei abitati(7)) della regione 
Abruzzo sono 2.289 (Tab. 
6).
Gli 844 centri abitati ed i 
1.445 nuclei abitati costi-
tuiscono rispettivamente il 
36,87% ed il 63,13% del 
totale degli insediamenti 
concentrati della regione 
Abruzzo ed il 3,89% ed il 
3,95% dei rispettivi totali 
nazionali.
Gli 844 centri abitati pre-
senti nella regione Abruz-
zo si articolano nel modo 
seguente:
-  Provincia dell’Aquila 

(295 centri abitati)
-  Provincia di Teramo (228 

centri abitati)
-  Provincia di Pescara (93 

centri abitati)
-  Provincia di Chieti (228 

centri abitati).
Essi costituiscono rispet-
tivamente il 34,95%, il 
27,01%, l’11,02% ed il 
27,01% del totale dei cen-
tri abitati abruzzesi.
La “densità” di centri abi-
tati (numero di centri abita-
ti/numero di comuni) della 
regione Abruzzo è di 2,77 
(il corrispondente valore 
per l’Italia è di 2,68); essa 
varia dal valore massimo 

7 Per le definizioni di “Centro 
abitato” e di “Nucleo abitato” 
si rimanda alle “Definizioni” del 
13° Censimento Generale della 
Popolazione e delle Abitazioni, 
ISTAT, 1991.
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Tabella 6 - Comuni e centri abitati delle quattro provincie abruzzesi. 
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di 4,85 per la provincia di Teramo al valore minimo di 2,02 per la provincia di 
Pescara.
La dimensione demografica media (numero abitanti residenti/numero centri abitati) dei 
centri abitati abruzzesi (Tab. 7) è di 1.245 abitanti (il corrispondente valore per l’Italia 
è di 2.392 abitanti); essa varia dal valore massimo di 2.600 abitanti per la provincia 
di Pescara al valore minimo di 953 abitanti per la provincia dell’Aquila.
I 1.445 nuclei abitati presenti nella regione Abruzzo si articolano nel modo seguente:
-  Provincia dell’Aquila (200 nuclei abitati)
-  Provincia di Teramo (422 nuclei abitati)
-  Provincia di Pescara (284 nuclei abitati)
-  Provincia di Chieti (539 nuclei abitati).
Essi costituiscono rispettivamente il 13,84%, il 29,20%, il 19,65% ed il 37,30% del 
totale dei nuclei abitati abruzzesi.
La “densità” di nuclei abitati (numero di nuclei abitati/numero di comuni) della 
regione Abruzzo è di 4,74 (il corrispondente valore per l’Italia è di 4,52); essa varia 
dal valore massimo di 8,98 per la provincia di Teramo al valore minimo di 1,85 per 
la provincia dell’Aquila.
La dimensione demografica media (numero abitanti residenti/numero nuclei abitati) dei 
nuclei abitati abruzzesi (Tab. 7) è di 63 abitanti (il corrispondente valore per l’Italia è 
di 47 abitanti); essa varia dal valore massimo di 69 abitanti per la provincia di Chieti 
al valore minimo di 48 abitanti per la provincia dell’Aquila.
Le infrastrutture stradali (Tab. 8) (autostrade, strade statali, strade provinciali e strade 
comunali) presenti nella regione Abruzzo hanno lunghezze di 352 Km, 2.170 Km, 
4.809 Km e 29.704 Km; esse costituiscono rispettivamente il 5,44%, il 4,80%, il 
4,31% ed il 4,44% dei rispettivi totali nazionali.
I 352 Km di autostrade presenti nella regione Abruzzo si articolano nel modo seguente:
-  Provincia dell’Aquila (131 Km)
-  Provincia di Teramo (87 Km)
-  Provincia di Pescara (58 Km)
-  Provincia di Chieti (77 Km).
Le loro lunghezze costituiscono rispettivamente il 37,13%, il 24,64%, il 16,38% ed 
il 21,86% del totale delle autostrade abruzzesi.
La “densità” di autostrade (Km di autostrade/Kmq di superficie territoriale) della 
regione Abruzzo è di 0,03 (il corrispondente valore per l’Italia è di 0,02); essa varia 
dal valore massimo di 0,05 per la provincia di Pescara al valore minimo di 0,03 per 
le province dell’Aquila e di Chieti.
I 2.170 Km di strade statali presenti nella regione Abruzzo si articolano nel modo 
seguente:
-  Provincia dell’Aquila (919 Km)
-  Provincia di Teramo (389 Km)
-  Provincia di Pescara (250 Km)
-  Provincia di Chieti (612 Km).
Le loro lunghezze costituiscono rispettivamente il 42,35%, il 17,93%, l’11,52% ed il 
28,20% del totale delle strade statali abruzzesi.
La “densità” di strade statali (Km di strade statali/Kmq di superficie territoriale) della 
regione Abruzzo è di 0,20 (il corrispondente valore per l’Italia è di 0,15); essa varia 
dal valore massimo di 0,24 per la provincia di Chieti al valore minimo di 0,18 per la 
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Tabella 7 - Comuni, centri abitati ed abitanti residenti nelle quattro provincie abruzzesi. 

Capitolo 1

Le complessità del territorio abruzzese



37

PR
O

VI
N

C
E 

AB
RU

ZZ
ES

I, 
RE

G
IO

N
E 

AB
RU

ZZ
O

, I
TA

LI
A 

- I
N

FR
AS

TR
U

TT
U

RE
 S

TR
AD

AL
I, 

LU
N

G
H

EZ
ZE

, I
N

D
IC

I C
AR

AT
TE

RI
ST

IC
I -

 E
la

bo
ra

zi
on

i s
u 

da
ti 

di
 F

on
te

: I
ST

AT
, A

nn
o 

20
06

ST
RA

D
E

AU
TO

ST
RA

D
E

SU
PE

RF
IC

I
D

EN
SI

TA
’ (

D
) (

K
m

/K
m

q)
D

EL
LE

 IN
FR

AS
TR

U
TT

U
RE

 S
TR

AD
AL

I
C

O
M

U
N

AL
I

PR
O

VI
N

C
IA

LI
ST

AT
AL

I
ST

RA
D

E
AU

TO
ST

RA
D

E

(A
nn

o 
19

99
)

(A
nn

o 
19

99
)

(A
nn

o 
19

96
)

(A
nn

o 
19

99
)

(A
nn

o 
20

01
)

C
O

M
U

N
AL

I
PR

O
VI

N
C

IA
LI

ST
AT

AL
I

(Km)

(%)

(%)

(Km)

(%)

(%)

(Km)

(%)

(%)

(Km)

(%)

(%)

(Kmq)

( D )

( R )

( R )

( D )

( R )

( R )

( D )

( R )

( R )

( D )

( R )

( R )

PR
O

VI
N

C
IA

 
L’

AQ
U

IL
A

10.300

34,67

1.256

26,12

919

42,35

131

37,12

5.034,46

2,04

0,74

0,92

0,24

0,56

0,67

0,18

0,90

1,21

0,02

0,79

1,20

PR
O

VI
N

C
IA

 
TE

RA
M

O

5.762

19,39

1.554

32,31

389

17,92

87

24,63

1.948,30

2,95

1,07

1,33

0,79

1,79

2,15

0,19

0,99

1,33

0,04

1,36

2,07

PR
O

VI
N

C
IA

 
PE

SC
AR

A

4.069

13,69

617

12,82

250

11,52

58

16,37

1.224,67

3,32

1,20

1,49

0,50

1,13

1,35

0,20

1,01

1,36

0,04

1,44

2,19

PR
O

VI
N

C
IA

 
C

H
IE

TI

9.573

32,22

1.382

28,74

612

28,20

77

21,85

2.586,70

3,70

1,34

1,66

0,53

1,19

1,44

0,23

1,17

1,57

0,02

0,91

1,38

RE
G

IO
N

E 
AB

RU
ZZ

O

29.704

100,00

4,44

4.809

100,00

4,30

2.170

100,00

4,80

352

100,00

5,43

10.794,13

2,75

1,00

1,24

0,44

1,00

1,20

0,20

1,00

1,34

0,03

1,00

1,51

IT
AL

IA

668.673

100,00

111.641

100,00

45.167

100,00

6.478

100,00

301.286,64

2,21

1,00

0,37

1,00

0,15

1,00

0,02

1,00

Tabella 8 - Tipi di strade e densità delle infrastrutture stradali nelle quattro provincie abruzzesi.
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provincia dell’Aquila.
I 4.809 Km di strade provinciali 
presenti nella regione Abruzzo si 
articolano nel modo seguente:
-  Provincia dell’Aquila (1.256 

Km)
-  Provincia di Teramo (1.554 

Km)
-  Provincia di Pescara (617 

Km)
-  Provincia di Chieti (1.382 

Km).
Le loro lunghezze costituisco-
no rispettivamente il 26,12%, il 
32,31%, il 12,83% ed il 28,74% 
del totale delle strade provincia-
li abruzzesi.
La “densità” di strade provin-
ciali (Km di strade provinciali/
Kmq di superficie territoriale) 
della regione Abruzzo è di 0,45 
(il corrispondente valore per 
l’Italia è di 0,37); essa varia dal 
valore massimo di 0,80 per la 
provincia di Teramo al valore 
minimo di 0,25 per la provincia 
dell’Aquila.
I 29.704 Km di strade comunali 
presenti nella regione Abruzzo si 
articolano nel modo seguente:
-  Provincia dell’Aquila (10.300 

Km)
-  Provincia di Teramo (5.762 

Km)
-  Provincia di Pescara (4.069 

Km)
-  Provincia di Chieti (9.573 

Km).
Le loro lunghezze costituisco-
no rispettivamente il 34,68%, il 
19,40%, il 13,70% ed il 32,23% 
del totale delle strade comunali 
abruzzesi.
La “densità” di strade comuna-
li (Km di strade comunali/Kmq 
di superficie territoriale) della 
regione Abruzzo è di 2,75 (il 
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Tabella 9 - La rete ferroviaria in esercizio e densità delle 
infrastrutture ferroviarie nelle quattro provincie abruzzesi.
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corrispondente valore per l’Italia è di 2,22); essa varia dal valore massimo di 3,70 
per la provincia di Teramo al valore minimo di 2,05 per la provincia dell’Aquila.
Le infrastrutture ferroviarie (Tab. 9) presenti nella regione Abruzzo hanno lunghezze 
di 695 Km; esse costituiscono 3,55% del totale nazionale.
I 695 Km di infrastrutture ferroviarie presenti nella regione Abruzzo si articolano nel 
modo seguente:
-  Provincia dell’Aquila (347 Km)
-  Provincia di Teramo (75 Km)
-  Provincia di Pescara (53 Km)
-  Provincia di Chieti (220 Km).
Le loro lunghezze costituiscono rispettivamente il 50,00%, il 10,77%, il 7,61% ed il 
31,62% del totale delle infrastrutture ferroviarie abruzzesi.
La “densità” di infrastrutture ferroviarie (Km di infrastrutture ferroviarie/Kmq di 
superficie territoriale) della regione Abruzzo è di 0,06 (il corrispondente valore per 
l’Italia è di 0,06); essa varia dal valore massimo di 0,08 per la provincia di Chieti al 
valore minimo di 0,04 per le province di Teramo e di Pescara.
Gli abitanti residenti della regione Abruzzo sono 1.262.392 (Tab. 10); essi costitui-
scono il 2,21% del totale nazionale.
Gli abitanti residenti della regione Abruzzo sono articolati nel modo seguente:
-  Provincia dell’Aquila (297.424 abitanti)
-  Provincia di Teramo (287.411 abitanti)
-  Provincia di Pescara (295.481 abitanti)
-  Provincia di Chieti (382.076 abitanti).
Essi costituiscono rispettivamente il 23,56%, il 22,77%, il 23,41% ed il 30,27% del 
totale della popolazione residente nella regione Abruzzo.
In Abruzzo la densità media (numero di abitati residenti/superficie) è di 116,95 Ab/
Kmq (il corrispondente valore per l’Italia è di 189,17 Ab/Kmq); essa varia dal valore 
massimo di 241,27 Ab/Kmq per la provincia di Pescara al valore minimo di 59,08 
Ab/Kmq per la provincia dell’Aquila.
Gli abitanti residenti nelle Zone Altimetriche di Montagna della regione Abruzzo 
sono 371.674; essi costituiscono il 5,02% della popolazione residente nelle Zone 
Altimetriche di Montagna dell’Italia.
La loro articolazione territoriale è la seguente:
-  Provincia dell’Aquila (297.424 abitanti)
-  Provincia di Teramo (26.755 abitanti)
-  Provincia di Pescara (22.975 abitanti)
-  Provincia di Chieti (24.520 abitanti).
Essi costituiscono il 29,44% del totale della popolazione residente nella regio-
ne Abruzzo (il corrispondente valore per l’Italia è del 13,00%) e rispettivamente 
l’80,02%, il 7,20%, il 6,18% ed il 6,60% del totale della popolazione residente nelle 
Zone Altimetriche di Montagna della regione Abruzzo.
Gli abitanti residenti nelle Zone Altimetriche di Collina della regione Abruzzo sono 
890.718; essi costituiscono il 3,98% della popolazione residente nelle Zone Altime-
triche di Collina dell’Italia.
La loro articolazione territoriale è la seguente:
- Provincia di Teramo (260.656 abitanti)
- Provincia di Pescara (272.506 abitanti)
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890.718
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0,00

0,00
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70,55

0,00
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106.102,18

125.429,00

69.755,46

301.286,64

56.995.744

100,00

189,17

1,00

7.408.641

100,00

69,82

1,00

22.383.034

100,00

178,45

1,00

27.204.069

100,00

389,99

1,00

100,00

12,99

39,27

47,73

Tabella 10 - Superfici delle zone altimetriche ed abitanti nelle quattro provincie abruzzesi.
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-  Provincia di Chieti (357.556 abitanti).
Essi costituiscono il 70,56% del totale della popolazione residente nella regione 
Abruzzo (il corrispondente valore per l’Italia è del 39,27%) e rispettivamente il 
29,26%, il 30,59%, ed il 40,14% del totale della popolazione residente nelle Zone 
Altimetriche di Collina della regione Abruzzo.
Gli abitanti residenti nei Centri Abitati della regione Abruzzo sono 1.050.539 (Tab. 
7); essi, che costituiscono il 2,03% della popolazione residente nei Centri Abitati 
dell’Italia, sono articolati nel modo seguente:
-  Provincia dell’Aquila (281.138 abitanti)
-  Provincia di Teramo (222.949 abitanti)
-  Provincia di Pescara (241.756 abitanti)
-  Provincia di Chieti (304.696 abitanti).
Essi costituiscono l’83,22% del totale della popolazione residente nella regione 
Abruzzo (il corrispondente valore per l’Italia è del 90,99%) e rispettivamente il 
26,76%, il 21,22%, il 23,01% ed il 29,00% del totale della popolazione residente nei 
Centri Abitati della regione Abruzzo.
Gli abitanti residenti nei Nuclei Abitati della regione Abruzzo sono 90.932; essi, che 
costituiscono il 5,27% della popolazione residente nei Nuclei Abitati dell’Italia, sono 
articolati nel modo seguente:
-  Provincia dell’Aquila (9.509 abitanti)
-  Provincia di Teramo (26.839 abitanti)
-  Provincia di Pescara (17.432 abitanti)
-  Provincia di Chieti (37.152 abitanti).
Essi costituiscono il 7,20% del totale della popolazione residente nella regione Abruzzo 
(il corrispondente valore per l’Italia è del 3,03%) e rispettivamente il 10,46%, il 
29,52%, il 19,17% ed il 40,86% del totale della popolazione residente nei Nuclei 
Abitati della regione Abruzzo.
Gli abitanti residenti nelle Case Sparse della regione Abruzzo sono 120.921; essi, che 
costituiscono il 3,54% della popolazione residente nelle Case Sparse dell’Italia, sono 
articolati nel modo seguente:
-  Provincia dell’Aquila (6.777 abitanti)
-  Provincia di Teramo (37.623 abitanti)
-  Provincia di Pescara (36.293 abitanti)
-  Provincia di Chieti (40.228 abitanti).
Essi costituiscono il 9,58% del totale della popolazione residente nella regione Abruz-
zo (il corrispondente valore per l’Italia è del 5,99%) e rispettivamente il 5,60%, il 
31,11%, il 30,01% ed il 33,27% del totale della popolazione residente nelle Case 
Sparse della regione Abruzzo.
Nel territorio della regione Abruzzo sono presenti (Fig. 5) (Tab. 11) le seguenti Aree 
Naturali Protette(8):
n° 3 Parchi Nazionali:
-  Parco Nazionale dell’Abruzzo, Lazio e Molise(9);
-  Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga(10);
-  Parco Nazionale della Maiella.
La loro estensione complessiva è di 221.410,25 ha; essa costituisce:
-  il 16,49% della superficie totale (1.342.518,00 ha) dei 22 Parchi Nazionali presenti 

in Italia;
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Figura 5 - Ripartizione dei confini comunali ed aree naturali protette della Regione Abruzzo.
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REGIONE ABRUZZO, ITALIA - AREE NATURALI PROTETTE
(Elaborazione su dati di Fonte Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, Anno 
2003)

Numero
d’ordine Codice TIPO E DENOMINAZIONE n (%)

SUPERFICI

(ha) (%) (%) (%) (%)

PARCHI NAZIONALI IN 
ABRUZZO 3 13,63 221.410,25 100,00 16,49 20,51

1 EUAP0013 PARCO NAZIONALE DELLA 
MAIELLA 62.838,00 28,38

2 EUAP0001
PARCO NAZIONALE 
DELL’ABRUZZO. LAZIO e 
MOLISE (1)

37.786,25 17,06

3 EUAP0007
PARCO NAZIONALE DEL 
GRAN SASSO E MONTI 
DELLA LAGA (1)

120.786,00 54,55

TOTALE PARCHI 
NAZIONALI IN ITALIA 22 100,00 1.342.518,00 100,00 4,45

PARCHI NATURALI 
REGIONALI IN ABRUZZO 1 0,95 56.450,00 100,00 4,80 5,22

192 EUAP0173
PARCO REGIONALE 
NATURALE DEL SIRENTE-
VELINO

56.450,00 100,00

TOTALE PARCHI NATURALI 
REGIONALI IN ITALIA 105 100,00 1.175.110,83 100,00 3,90

RISERVE NATURALI 
STATALI IN ABRUZZO 14 9,58 17.782,72 100,00 14,48 1,64

43 EUAP0029 RISERVA NATURALE PINETA 
DI SANTA FILOMENA 19,72 0,11

44 EUAP0032 RISERVA NATURALE VALLE 
DELL’ORFENTO II 320,00 1,79

45 EUAP0020 RISERVA NATURALE LAGO 
DI CAMPOTOSTO 1.600,00 8,99

46 EUAP0027 RISERVA NATURALE 
PANTANIELLO 2,00 0,01

47 EUAP0030 RISERVA NATURALE 
QUARTO SANTA CHIARA 485,00 2,72

48 EUAP0021 RISERVA NATURALE FARA 
SAN MARTINO-PALOMBARO 4.202,00 23,62

49 EUAP0023 RISERVA NATURALE FEUDO 
UGNI 1.563,00 8,78

50 EUAP0024
RISERVA NATURALE LAMA 
BIANCA DI SANT’EUFEMIA A 
MAIELLA

1.300,00 7,31

51 EUAP0025 RISERVA NATURALE MONTE 
ROTONDO 1.452,00 8,16

52 EUAP0026 RISERVA NATURALE MONTE 
VELINO 3.550,00 19,96

53 EUAP0028
RISERVA NATURALE 
PIANA GRANDE DELLA 
MAJELLETTA

366,00 2,05
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54 EUAP0019 RISERVA NATURALE COLLE 
DI LICCO 95,00 0,53

55 EUAP0022 RISERVA NATURALE FEUDO 
INTRAMONTI 908,00 5,10

56 EUAP0031 RISERVA NATURALE VALLE 
DELL’ORFENTO 1.920,00 10,79

TOTALE RISERVE 
NATURALI STATALI IN 
ITALIA

146 100,00 122.753,10 100,00 0,40

RISERVE NATURALI 
REGIONALI IN ABRUZZO 17 5,07 8.509,19 100,00 3,97 0,78

297 EUAP0245
RISERVA NATURALE 
CONTROLLATA CASTEL 
CERRETO

70,00 0,82

298 EUAP0246
RISERVA NATURALE 
CONTROLLATA LAGO DI 
PENNE

150,00 1,76

299 EUAP0247
RISERVA NATURALE 
CONTROLLATA LAGO DI 
SERRANELLA

300,00 3,52

300 EUAP0248
RISERVA NATURALE 
GUIDATA DELLE SORGENTI 
DEL FIUME PESCARA

49,00 0,57

301 EUAP0249
RISERVA NATURALE 
GUIDATA ZOMPO LO 
SCHIOPPO

1.025,00 12,04

302 EUAP1069
RISERVA NATURALE 
GUIDATA ABETINA DI 
ROSELLO

211,00 2,47

303 EUAP1070
RISERVA NATURALE 
GUIDATA GOLE DEL 
SAGITTARIO

354,00 4,16

304 EUAP1088 RISERVA NATURALE 
GUIDATA CALANCHI DI ATRI 380,00 4,46

305 EUAP1089
RISERVA NATURALE 
GUIDATA MONTE GENZANA 
E ALTO GIZIO

3.160,00 37,13

306 EUAP1090 RISERVA NATURALE 
GUIDATA PUNTA ADERCI 285,00 3,34

307 EUAP1091
RISERVA NATURALE 
GUIDATA GOLE DI SAN 
VENANZIO

1.107,00 13,01

308 EUAP1092
RISERVA NATURALE 
GUIDATA BOSCO DI DON 
VENANZIO

78,00 0,91

309 EUAP1093 RISERVA NATURALE 
GUIDATA MONTE SALVIANO 722,00 8,48

310 EUAP1165
RISERVA NATURALE 
GUIDATA LECCETA DI 
TORINO DI SANGRO

164,69 1,93

311 EUAP1166
RISERVA NATURALE 
GUIDATA CASCATE DEL 
VERDE

287,50 3,37

312 EUAP1164
RISERVA NATURALE DI 
INTERESSE PROVINCIALE 
PINETA DANNUNZIANA

56,00 0,65
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313 EUAP0244
RISERVA NATURALE 
SPECIALE DELLE GROTTE DI 
PIETRASECCA

110,00 1,29

TOTALE RISERVE 
NATURALI REGIONALI IN 
ITALIA

335 100,00 214.221,01 100,00 0,71

ALTRE AREE NATURALI 
PROTETTE REGIONALI IN 
ABRUZZO

7 4,96 1.086,80 100,00 1,89 0,10

632 EUAP0990 OASI NATURALE ABETINA DI 
SELVA GRANDE 550,00 50,60

633 EUAP1094
PARCO TERRITORIALE 
ATTREZZATO SORGENTI 
SOLFUREE DEL LAVINO

37,80 3,47

634 EUAP0415
PARCO TERRITORIALE 
ATTREZZATO DEL FIUME 
FIUMETTO

74,00 6,80

635 EUAP0416 PARCO TERRITORIALE 
ATTREZZATO DI VICOLI 10,00 0,92

636 EUAP0542
PARCO TERRITORIALE 
ATTREZZATO DELLE 
SORGENTI DEL FIUME VERA

30,00 2,76

637 EUAP0545
PARCO TERRITORIALE 
ATTREZZATO 
DELL’ANNUNZIATA

50,00 4,60

638 EUAP1095
PARCO TERRITORIALE 
ATTREZZATO DEL FIUME 
VOMANO

335,00 30,82

TOTALE ALTRE AREE 
NATURALI PROTETTE 
REGIONALI IN ITALIA

141 100,00 57.248,91 100,00 0,19

TOTALE AREE NATURALI 
PROTETTE NELLA 
REGIONE ABRUZZO

305.238,96 10,48 28,27

TOTALE AREE NATURALI 
PROTETTE IN ITALIA 2.911.851,85 100,00 9,66

TOTALE Z.P.S. e S.I.C. NELLA 
REGIONE ABRUZZO 127 5,23

TOTALE Z.P.S. e S.I.C. IN 
ITALIA 2425 100,00

TOTALE TERRITORIO 
DELLA REGIONE ABRUZZO 1.079.413,00 3,58 100,00

TOTALE TERRITORIO 
DELL’ITALIA 30.128.664,00 100,00 100,00

Note:
(1) Le superfici del Parco del Gran Sasso-Monti della Laga e del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise sono riferite alle parti che 

ricadono nel territorio della regione Abruzzo.
      Le superfici complessive del Parco del Gran Sasso-Monti della Laga e del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise sono rispet-

tivamente: 141.341,00 ha e 49.680,00 ha (Fonte M.A.T.T.) e di 143.148,00 ha (120.786,00 ha nella regione Abruzzo, 13.014,00 ha nella 
regione Lazio, 9.348,00 ha nella regione Marche) (Fonte: Ente P.N.G.S.M.L.). 

     49.047,48 ha (37.786,25 ha nella regione Abruzzo, 7.191,59 ha nella regione Lazio, 4.069,65 ha nella regione Molise (Fonti Ente 
P.N.A.L.M.). 

Tabella 11 - Elenco delle aree naturali protette della Regione Abruzzo e relative superfici.
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-  il 20,51% della superficie del territorio della regione Abruzzo.
I 22 Parchi Nazionali italiani interessano il 4,46% della superficie del territorio nazionale.

n° 1 Parco Naturale Regionale:
- Parco Regionale Naturale del Sirente-Velino.
La sua estensione è di 56.450,00 ha; essa costituisce:
- il 4,80% della superficie totale (1.175.110,83 ha) dei 105 Parchi Naturali Regionali 
presenti in Italia;
-il 5,23% della superficie del territorio della regione Abruzzo.
I 105 Parchi Naturali Regionali italiani interessano il 3,90% della superficie del ter-
ritorio nazionale.

n° 14 Riserve Naturali Statali:
-  Riserva Naturale Pineta di Santa Filomena
-  Riserva Naturale Valle dell’Orfento II
-  Riserva Naturale del Lago di Campotosto
-  Riserva Naturale Pantaniello
-  Riserva Naturale Quarto Santa Chiara
-  Riserva Naturale Fara San Martino - Palombaro
-  Riserva Naturale Feudo Ugni
-  Riserva Naturale Lama Bianca di Sant’Eufemia a Maiella
-  Riserva Naturale Monte Rotondo
-  Riserva Naturale Monte Velino
-  Riserva Naturale Piana Grande della Maielletta
-  Riserva Naturale Colle di Licco
-  Riserva Naturale Feudo Intramonti
-  Riserva Naturale Valle dell’Orfento.
La loro estensione complessiva è di 17.782,72 ha; essa costituisce:
-  il 14,49% della superficie totale (122.753,10 ha) delle 146 Riserve Naturali Statali 

presenti in Italia;
- l’1,65% della superficie del territorio della regione Abruzzo.

8  Le caratteristiche delle Aree Naturali Protette sono tratte dall’”Elenco Ufficiale delle Aree Naturali 
Protette” del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio - Dipartimento per l’Assetto dei 
Valori Ambientali del Territorio - Direzione per la Conservazione della Natura - 5° Aggiornamento 
2003.

 Per le localizzazioni e le caratteristiche:
 - dei 3 Parchi nazionali,
 - del Parco Regionale,
 - delle 14 Riserve Naturali Statali,
 - delle 17 Riserve Naturali Regionali,
 - delle 7 Altre Aree Protette Regionali,
 - dei 127 Zone a Protezione Speciale e Siti di Interesse Comunitario, ricadenti completamente o in 

parte nel territorio della regione Abruzzo si rimanda alle specifiche e numerose pubblicazioni esistenti 
in materia.

9  Il Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise interessa i territori delle regioni Abruzzo (provincia 
dell’Aquila), Lazio (provincia di Frosinone) e Molise (provincia di Isernia).

10 Il Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga interessa i territori delle regioni Abruzzo 
(province dell’Aquila, di Teramo e di Pescara), Lazio (provincia di Rieti) e Marche (provincia di 
Ascoli Piceno).
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Le 146 Riserve Naturali Statali italiane interessano lo 0,41% della superficie del 
territorio nazionale.

n° 17 Riserve Naturali Regionali:
-  Riserva Naturale Controllata Castel Cerreto
-  Riserva Naturale Controllata Lago di Penne
-  Riserva Naturale Controllata Lago di Serranella
-  Riserva Naturale Guidata delle Sorgenti del Fiume Pescara
-  Riserva Naturale Guidata Zompo lo Schioppo
-  Riserva Naturale Guidata Abetina di Rosello
-  Riserva Naturale Guidata Gole del Sagittario
-  Riserva Naturale Guidata Calanchi di Atri
-  Riserva Naturale Guidata Monte Genzana ed Alto Gizio
-  Riserva Naturale Guidata Punta Aderci
-  Riserva Naturale Guidata Gole di San Venanzio
-  Riserva Naturale Guidata Bosco di Don Venanzio
-  Riserva Naturale Guidata Monte Salviano
-  Riserva Naturale Guidata Lecceta di Torino di Sangro
-  Riserva Naturale Guidata Cascate del Verde
-  Riserva Naturale di interesse provinciale Pineta Dannunziana
-  Riserva Naturale Speciale delle Grotte di Pietrasecca.
La loro estensione complessiva è di 8.509,19 ha; essa costituisce:
-  il 3,97% della superficie totale (214.221,01 ha) delle 335 Riserve Naturali Regionali 

presenti in Italia;
-  lo 0,79% della superficie del territorio della regione Abruzzo.
Le 335 Riserve Naturali Regionali italiane interessano lo 0,71% della superficie del 
territorio nazionale.

n° 7 Altre Aree Naturali Protette Regionali:
-  Oasi Naturale Abetina di Selva Grande
-  Parco Territoriale Attrezzato Sorgenti Solfuree del Lavino
-  Parco Territoriale Attrezzato del Fiume Fiumetto
-  Parco Territoriale Attrezzato di Vicoli
-  Parco Territoriale Attrezzato delle Sorgenti del Fiume Vera
-  Parco Territoriale Attrezzato dell’Annunziata
-  Parco Territoriale Attrezzato del Fiume Vomano.
La loro estensione complessiva è di 1.086,80 ha; essa costituisce:
-  l’1,90% della superficie totale (57.248,91 ha) delle 141 Aree Naturali Protette Regionali 

presenti in Italia;
-  lo 0,10% della superficie del territorio della regione Abruzzo.
Le 141 Altre Aree Naturali Protette Regionali italiane interessano lo 0,19% della 
superficie del territorio nazionale.

n° 127 Zone a Protezione Speciale e Siti di Interesse Comunitario.
Essi costituiscono il 5,24% delle 2.425 Zone a Protezione Speciale e Siti di Interesse 
Comunitario presenti in Italia.
Il territorio della regione Abruzzo è articolato (Fig. 6) (Tab. 12) dal Piano Regionale 
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REGIONE ABRUZZO - CARATTERISTICHE DEL PIANO REGIONALE PAESISTICO

AMBITI DEL PIANO REGIONALE PAESISTICO

Numero TIPO E DENOMINAZIONE
SUPERFICI RIPARTIZIONE DELLE 

SUPERFICI

(Kmq) (%) (%) (%)

AMBITI MONTANI 4.828,04 100,00 73,13

1 MONTI DELLA LAGA 592,13 12,26

2 MASSICCIO DEL GRAN SASSO 1.035,60 21,44

3 MASSICCIO DELLA MAIELLA - MORRONE 608,32 12,59

4 MASSICCIO DEL VELINO-SIRENTE, MONTI SIMBRUINI, 
P.N.A. 2.591,97 53,68

AMBITI COSTIERI 585,35 100,00 8,86

5 COSTA TERAMANA 205,15 35,04

6 COSTA PESCARESE 126,06 21,53

7 COSTA TEATINA 254,13 43,41

AMBITI FLUVIALI 1.187,97 100,00 17,99

8 FIUME TORDINO - FIUME VOMANO 125,06 10,52

9 FIUME TAVO - FIUME FINO 86,53 7,28

10 FIUME PESCARA - FIUME SAGITTARIO - FIUME TIRINO 170,47 14,35

11 FIUME SANGRO - AVENTINO 293,44 24,70

12 FIUME ATERNO 512,45 43,13

TOTALE SUPERFICI 6.601,37 100,00 61,15

ZONE ESTERNE AI LIMITI DEL PIANO REGIONALE PAESISTICO

Numero UBICAZIONE
SUPERFICI RIPARTIZIONE DELLE 

SUPERFICI

(Kmq) (%) (%) (%)

4.192,75 100,00 100,00

I COLLINA TERAMANA TRA I FIUMI TRONTO E TORDINO 420,36 10,02

II COLLINA TERAMANA TRA I FIUMI TORDINO E 
VOMANO 190,13 4,53

III COLLINA TERAMANA E PESCARESE TRA I FIUMI VOMANO 
E FINO 214,52 5,11

IV COLLINA PESCARESE TRA I FIUMI FINO E TAVO 141,20 3,36

V COLLINA PESCARESE TRA I FIUMI TAVO E PESCARA 358,29 8,54

VI ALTOPIANO DI NAVELLI 191,68 4,57

VII COLLINA TEATINA TRA I FIUMI PESCARA E SANGRO-
AVENTINO 738,84 17,62

VIII CONCA PELIGNA SUD-ORIENTALE 88,11 2,10

IX CONCA PELIGNA NORD-OCCIDENTALE 58,11 1,38

X CONCA AQUILANA OCCIDENTALE 97,31 2,32

XI CONCA DEL FUCINO 458,35 10,93

XII VALLE DEL GIOVENCO 11,53 0,27

XIII PIANA DEL CAVALIERE 33,82 0,80
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XIV MONTI PIZI 212,83 5,07

XV COLLINA E MONTAGNA TEATINA TRA I FIUMI SANGRO 
E TRIGNO 977,61 23,31

TOTALE SUPERFICI 4.192,75 100,00 38,84

TOTALE SUPERFICIE DELLA REGIONE ABRUZZO 10.794,13 100,00 100,00

Note:
Gli Ambiti del Piano Regionale Paesistico sono identificati dal numero e dalla denominazione ufficiali. 
Le Zone esterne ai limiti degli Ambiti del Piano Regionale Paesistico sono identificati da numeri non ufficiali e dalla 
ubicazione.  
Le superfici degli Ambiti del Piano Regionale Paesistico e delle Zone esterne ai limiti degli Ambiti del Piano Regionale 
Paesistico 
sono calcolate facendo riferimento alla Cartografia (Scala 1:200.000), Edizione 1990 del Piano Regionale Paesistico della 
Regione Abruzzo.

Tabella 12 - Ambiti  e superfici del Piano Regionale Paesistico della Regione Abruzzo.

Paesistico nei seguenti ambiti:
Ambiti Montani
1 Monti della Laga
2 Massiccio del Gran Sasso
3 Massiccio della Maiella - Morrone
4 Massiccio del Velino - Sirente, Monti Simbruini, P.N.A.
Ambiti Costieri
5 Costa Teramana
6 Costa Pescarese
7 Costa Teatina
Ambiti Fluviali
8 Fiume Tordino e Fiume Vomano
9 Fiume Tavo e Fiume Fino
10 Fiume Pescara, Fiume Sagittario e Fiume Tirino
11 Fiume Sangro - Aventino
12 Fiume Aterno.

I 12 ambiti del Piano Regionale Paesistico hanno un’estensione di 6.601,37 kmq, che 
costituisce il 61,16% della superficie del territorio della regione Abruzzo.
Le 15 zone esterne ai limiti (zone “bianche” non normate) del Piano Regionale 
Paesistico hanno un’estensione di 4.192,76 kmq, che costituisce il 38,84% della 
superficie del territorio della regione Abruzzo.

I 4 ambiti montani hanno un’estensione di 4.828,04 kmq, i 3 ambiti costieri hanno 
un’estensione di 585,36 kmq, i 5 ambiti fluviali hanno un’estensione di 1.187,97 kmq; 
essi costituiscono rispettivamente il 73,14%, l’8,87% e il 18,00% della superficie totale 
del territorio della regione Abruzzo normato dal Piano Regionale Paesistico.
La posizione geografica e le complessità che connotano ed identificano il territorio 
abruzzese gli fanno assumere, contemporaneamente, le seguenti caratteristiche:
- continentali,
- mediterranee,
- centrali,
- marginali.
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Figura 6 - Ambiti del Piano Regionale Paesistico 
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Caratteristiche continentali
All’interno del suo territorio sono presenti il più esteso ed articolato sistema montano 
dell’Italia peninsulare (le zone montane della dorsale appenninica e le “appendici” della 
Laga, del Gran Sasso d’Italia, della Maiella-Morrone, dei Pizi, dei Frentani, dei Simbruini-
Ernici) ed il più esteso ed articolato sistema di conche intermontane (del medio Aterno, del 
Sagittario-Gizio, del Tirino, del Fucino, dell’alto Sangro, dell’alto Salto, dell’alto Turano), 
poste tra i diversi sistemi montani, e di Campo Imperatore, di Cascina, di Campo Felice, 
delle Rocche, di Pezza, della Renga ecc., poste all’interno degli stessi sistemi montani.

Caratteristiche mediterranee
Il suo territorio é ubicato al centro della parte peninsulare del territorio nazionale ed 
appartiene per circa l’83% al versante adriatico e per circa il 17% al versante tirrenico; 
esso confina con il mare adriatico (la sua costa ha una lunghezza di 125,8 km) e la 
distanza minima(11) tra il confine regionale e la costa tirrenica è di circa 55 km.

Caratteristiche di centralità
Il suo territorio é caratterizzato da condizioni di centralità multipla:
-  come regione italiana é centrale rispetto allo spazio europeo mediterraneo;
-  come regione peninsulare é centrale rispetto alle due macroregioni italiane (Italia 

del nord ed Italia del sud);
-  come regione peninsulare é centrale rispetto alla parte peninsulare del territorio 

nazionale;
-  come regione costiera é centrale rispetto al bacino del mare Adriatico;
-  come regione adriatica e tirrenica é centrale rispetto allo spazio appenninico che 

costituisce lo spazio peninsulare a più alto livello di naturalità ed a più basso livello 
di antropizzazione;

-  come regione adriatica e tirrenica é centrale rispetto ai sistemi insediativi della costa 
adriatica e delle valli del Fiume Tevere e del Fiume Sacco.

Caratteristiche di marginalità
Il suo territorio é caratterizzato da condizioni di marginalità multipla:
-  come regione italiana é periferica rispetto allo spazio continentale centro-europeo;
-  come regione peninsulare é periferica rispetto allo spazio continentale nazionale;
-  come regione adriatica e tirrenica comprende le zone interne che sono “periferi-

che” rispetto alle tre direttrici insediative-infrastrutturali longitudunali [adriatica, 
pedemontana-tirrenica (valli dei Fiumi Arno, Tevere, Sacco e Liri) e tirrenica] che 
caratterizzano l’armatura territoriale della penisola italiana.

Le contemporanee condizioni(12) di continentalità e di mediterraneità, e le accentuate 

11  La distanza minima tra il territorio della regione Abruzzo ed il mare Tirreno è di circa 55 km; essa 
intercorre tra la vetta del monte “La Meta”, che appartiene alla dorsale Appenninica e costituisce 
confine tra le regioni Abruzzo (provincia dell’Aquila), Lazio (provincia di Frosinone) e Molise 
(provincia di Isernia), e la linea di costa del golfo di Gaeta (provincia di Latina).

12  La distanza minima tra la vetta più elevata del massiccio del Gran Sasso d’Italia (Corno Grande, 
altitudine 2.914 m s.l.m.) e la costa del Mare Adriatico è di circa 44 km.

 La distanza minima tra la vetta più elevata del massiccio della Maiella (Monte Amaro, altitudine 
2.795 m s.l.m.) e la costa del Mare Adriatico è di circa 38 km.
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variabilità orografica e morfologica hanno creato ambienti complessi tanto singolari 
ed eterogenei in termini di appartenenze, di articolazioni, di tipologie e di identità da 
essere espressi con la definizione “Abruzzi”.
Alla matrice naturale, articolata, complessa ed eterogenea, si sono “sovrapposte”, nel 
tempo, trasformazioni antropiche che hanno dato luogo a diversi tipi di sistemi insedia-
tivi-infrastrutturali.
In una prima fase si sono creati sistemi insediativi infrastrutturali, con configurazioni “ad 
albero” impostati sugli elementi portanti, i crinali, dei sistemi dei rilievi; appartengono a 
questa tipologia i sistemi delle colline teramane, pescaresi e teatine ed i sistemi dei versanti 
delle valli montane e delle conche intermontane.
Essi hanno, prevalentemente, caratteristiche multipolari con i poli, ubicati in punti strategici 
del territorio, posti sui crinali e sui versanti dei sistemi delle terre.
In una fase successiva si sono creati nuovi sistemi insediativi-infrastrutturali, con confi-
gurazioni “a pettine” impostati sugli elementi portanti, le incisioni, dei sistemi delle valli, 
dei sistemi delle coste; appartengono a questa tipologia i sistemi della costa adriatica 
(Martinsicuro-Francavilla a Mare), i sistemi delle valli (Teramo-Giulianova, Cappelle sul 
Tavo-Montesilvano Marina, Chieti Scalo-Pescara).
Essi hanno, prevalentemente, caratteristiche lineari con i poli-nodi posti alle intersezioni 
tra i sistemi delle valli e tra i sistemi delle valli ed i sistemi della costa.
I primi, adeguandosi sostanzialmente alle caratteristiche naturali dell’ambiente, hanno 
determinato condizioni di compatibilità ambientali che hanno contribuito a definire in 
modo significativo le identità del territorio abruzzese.
I secondi, stravolgendo le preesistenti condizioni ambientali, non solo hanno modificato 
completamente le identità ambientali di alcune zone ma hanno anche creato condizioni 
di forti squilibri territoriali (di carattere locale e di area vasta) e di potenziale vulnerabilità 
idrogeologica delle nuove “armature territoriali”.
Questi due tipi di sistemi insediativi-infrastrutturali, che derivano da modi differenti di 
impostare le politiche per la conservazione e la trasformazione dell’ambiente, hanno dato 
luogo a due modelli, spesso tra loro conflittuali, di “armature territoriali”:
- il primo, corrispondente al modello dei crinali, considera l’ambiente artificiale come 
derivato dall’ambiente naturale; in esso la pressione antropica si distribuisce sulle zone 
“forti” (a maggiore resistenza) del territorio;
- il secondo, corrispondente al modello delle incisioni, considera l’ambiente naturale come 
residuale dell’ambiente artificiale; in esso la pressione antropica si distribuisce sulle zone 
“deboli” (a minore resistenza) del territorio.
Sulla base di quanto evidenziato, si ritiene che le caratteristiche della regione Abruzzo, 
possano farle assumere le funzioni prototipali di “laboratorio ambientale” nel quale spe-
rimentare, in tempi ed in condizioni “reali”, nuove metodologie, nuove tecniche e nuovi 
strumenti per definire ed attuare politiche ambientali fondate sui principi della “integrazione 
ambientale” della “compatibilità ambientale” e della “sostenibilità ambientale”.
Le funzioni prototipali di “laboratorio ambientale” possono essere assunte dalla regione 
Abruzzo perché in essa sono compresenti condizioni ambientali, naturali ed antropiche 
particolari, comprese tra le due condizioni estreme:
- ambienti ad alto livello di trasformazione (ad esempio la zona costiera compresa tra il 
Fiume Tronto ed il Fiume Alento ecc.);
- ambienti a basso livello di trasformazione (ad esempio le zone montane della Laga, del 
Gran Sasso, della Maiella ecc.).
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Queste condizioni estreme di trasformazione non possono però essere inserite, come si 
tende erroneamente e strumentalmente a fare, in un “bilancio ambientale”, come condi-
zioni invariabili (gli spazi della costa e delle valli sono trasformabili, gli spazi della 
montagna e dei rilievi non sono trasformabili) e compensative (il bilancio ambientale 
viene effettuato a livello regionale per cui a forti trasformazioni dei sistemi costieri e 
vallivi corrispondono forti limitazioni dei sistemi montani e dei rilievi).
Queste condizioni estreme di trasformazione dovrebbero, invece, essere inserite 
come condizioni di riferimento dalle quali partire per costruire un processo dinamico 
tendente a:
- rinaturalizzare e riqualificare, recuperando ove possibile le condizioni di integrazione, 
di compatibilità e di sostenibilità, l’“ambiente trasformato”;
- trasformare, rispettando le condizioni di integrazione, di compatibilità e di sosteni-
bilità, l’“ambiente non trasformato-trasformabile”;
- conservare, rispettando le condizioni di integrazione, di compatibilità e di sosteni-
bilità, l’“ambiente non trasformato-non trasformabile”.
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Capitolo 2

Definizione dell’Ingegneria Naturalistica

Per la sistemazione dei corsi d’acqua, delle loro sponde e dei versanti, per limitare 
l’azione erosiva degli agenti meteorici, per la protezione di scarpate e di superfici 
soggette a dissesto idrogeologico o per risanare cave, discariche o varie opere infra-
strutturali si può ricorrere a tecniche che fanno uso di piante vive o parti di esse.
Tali applicazioni si ascrivono all’Ingegneria Naturalistica. Esse trovano la loro efficacia 
per le caratteristiche biotecniche delle piante utilizzate, quali la capacità di sviluppare 
un ampio e robusto apparato radicale e la facilità di avere una buona propagazione 
vegetativa. Tali aspetti sono riscontrabili in particolare soprattutto nei salici.
L’Ingegneria Naturalistica è una disciplina tecnico-naturalistica che si applica in nu-
merose situazioni ambientali per la rinaturazione di ambienti impattati a seguito di vari 
interventi; essa consente di ottenere ambienti che ripristinano condizioni favorevoli 
alla vita di specie vegetali o animali ed alle loro comunità.
Nelle sue applicazioni si utilizzano, quali materiali, piante vive o loro parti abbinandole 
con materiali inerti (pietre, legno, ecc).
Il termine “ingegneria” per sottolineare i principi e le tecniche a fini costruttivi, di 
consolidamento ed antierosivi proprie dell’Ingegneria classica; “naturalistica” in 
quanto queste funzioni sono realizzate con l’impiego di piante (con priorità alle specie 
autoctone). Contemporaneamente alla azione ingegneristica, si tende a ricostituire le 
successioni ecologiche e gli ecosistemi favorendo le linee dinamiche (vegetazionali) 
naturali e l’aumento della biodiversità.
Le piante dell’Ingegneria Naturalistica riescono a trattenere con una certa facilità le 
particelle del terreno e sono capaci di colonizzare gli ambienti degradati ricoprendoli 
rapidamente di piante nate da talee o da altre forme di moltiplicazione vegetativa.
Alle piante vive si possono aggiungere altri materiali biodegradabili, quali fibre di 
cocco, juta, paglia, legname, biostuoie, ecc o di altro tipo, come pietre, ferro o prodotti 
sintetici (geotessili, ecc) che assicurano un consolidamento duraturo delle opere.
L’Ingegneria Naturalistica pertanto è una tecnica dell’ingegneria in quanto si utilizzano 
per il consolidamento e per la protezione del suolo (azione antierosiva), dati tecnici e 
scientifici propri di questa disciplina, ma è anche naturalistica, in quanto tali azioni sono 
ottenute da piante di specie autoctone, che vengono adoperate anche per la ricostruzione 
di ecosistemi e per aumentare la biodiversità del territorio cui si opera.
Gli interventi di Ingegneria Naturalistica esercitano pertanto positive azioni sulle 
caratteristiche geopedologiche, idrogeologiche, idrauliche, vegetazionali, faunistiche 
e paesaggistiche del territorio.
L’Ingegneria Naturalistica contribuisce alla conservazione della Natura; numerosi 
interventi recenti di rinaturazione, effettuati con criteri corretti (piante autoctone 
della serie di vegetazione), stanno producendo una potenzialità di ritorno alla natu-
ralità, superiore a quella delle situazioni soggette a rinaturazione spontanea, essendo 
queste condizionate da alcuni fattori ambientali limitanti (ad esempio per l’acqua, il 
terreno, l’antropizzazione, ecc), che non si riscontrano negli interventi di Ingegneria 
Naturalistica.

Definizione dell’Ingegneria Naturalistica
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Le principali azioni dell’Ingegneria Naturalistica sull’ambiente riguardano importanti 
aspetti ecologici. È possibile ad esempio il recupero di aree degradate, lo sviluppo di 
associazioni vegetali autoctone, la realizzazione di macro- e microambienti naturali, 
l’ aumento della biodiversità locale e territoriale.
Gli interventi di Ingegneria Naturalistica perciò non si limitano a semplici operazioni 
di rinverdimento e di piantumazione di essenze arboree ed arbustive, ma possono fa-
vorire le tappe della successione ecologica, accelerandola fino agli stadi di maggiore 
maturazione e complessità. 
Altre funzioni dell’Ingegneria Naturalistica sono di tipo tecnico e riguardano il conso-
lidamento del terreno, la sua copertura vegetale e quindi la protezione dall’erosione, 
l’aumento della ritenzione delle precipitazioni meteoriche, il miglioramento del dre-
naggio e la riduzione dell’erosione spondale. Tutte queste funzioni concorrono alla 
sistemazione idrogeologica del territorio. 
L’Ingegneria Naturalistica contribuisce inoltre a ricucire le ferite del paesaggio con-
sentendo una più gradevole percezione estetico-paesaggistica.
Infine l’applicazione di tecniche di Ingegneria Naturalistica consente un maggior 
risparmio sui costi di costruzione e di manutenzione di alcune opere rispetto alle 
tecniche tradizionali.
Le tecniche di Ingegneria Naturalistica trovano applicazione soprattutto nella tutela del 
suolo, quali la sistemazione di frane, il consolidamento e la riqualificazione ecologica di 
sponde di corsi d’acqua, soggette o meno all’erosione; la costruzione di briglie; la crea-
zione di rampe di risalita per l’ittiofauna; la realizzazione di ambienti idonei alla sosta ed 

Tabella 1 - Settori di applicazione delle tecniche di Ingegneria Naturalistica

1.  OPERE MITIGAZIONE/ CONSOLIDAMENTO IN AMBITO STRADALE E 
FERROVIARIO

 a) consolidamento e stabilizzazione scarpate
 b) barriere e rilevati vegetati antirumore
 c) vasche di sicurezza e di prima pioggia – ecosistemi filtro
 d) fasce di vegetazione tampone
 e) ricostruzione di habitat
2.  SISTEMAZIONI IDRAULICHE E SPONDALI
3.  RINATURALIZZAZIONE DIGHE IN TERRA
4.  DIFESA SUOLO, CORPI FRANOSI, SISTEMAZIONI MONTANE
5.  INTERPORTI, CENTRALI ELETTRICHE, INSEDIAMENTI INDUSTRIALI
6.  COPERTURE VERDI (edilizia, industria,…)
7.  MANTENIMENTO DELLA CONTINUITA’ FAUNISTICA
 (recinzioni, sottopassi, sovrapassi uso faunistico, scale di risalita per ittiofauna, …)
8.  METANODOTTI, CONDOTTE INTERRATE
9.  CAVE, DISCARICHE
10.  PORTI, COSTE
11.  STABILIZZAZIONE DUNE COSTIERE
12.  RICOSTRUZIONE BARENE LAGUNARI

Capitolo 2
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alla riproduzione degli animali; la rinaturalizzazione di dighe in terra.
Inoltre le tecniche di Ingegneria Naturalistica sono efficaci anche in ambiente costiero, 
ad esempio nella stabilizzazione di dune costiere e nel consolidamento dei litorali 
soggetti ad erosione. Esse poi sono efficaci anche in altri interventi, come nella difesa 
e stabilizzazione di scarpate stradali e ferroviarie.
Il loro impiego, oltre alle situazioni sopra riportate, riguarda numerose altre tipologie di 
interventi ed in particolare quelle per le quali sono richieste le procedure di VIA.
L’ampia serie di applicazioni in cui è possibile utilizzare le tecniche di Ingegneria 
Naturalistica non deve tuttavia far ritenere che con questa sia possibile risolvere tutti i 
problemi legati al degrado ambientale ed idrogeologico del territorio. Numerose sono 
infatti le tipologie di intervento che richiedono le tecniche di ingegneria classica.
Per un buon intervento di Ingegneria Naturalistica è necessario individuare, caso per 
caso, la tecnica idonea alla risoluzione del problema, per il quale è richiesto il minor 
impiego di materiale, sia naturale che sintetico, prediligendo quelli biodegradabili e le 
opere più semplici.
Vanno poi adottati i metodi di esecuzione che determinano il minimo danno possibile 
alle funzioni biologiche dell’ecosistema in cui si va ad operare, rispettando i valori 
ambientali, ecologici e paesaggistici. 
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Naturalità percettiva
La caratteristica è quella di simulare l’aspetto visivo di elementi naturali. Rientrano in que-
sto caso la vegetazione di plastica nei vasi domestici, o le pareti rocciose di cava dipinte 
di verde.

Naturalità dei materiali
Si utilizzano in questo caso materiali costitutivi naturali al posto di altri di sintesi. Esempi 
sono l’uso di prodotti naturali negli alimenti e nella cosmesi, l’uso di pietre nelle abitazioni 
al posto del cemento, l’uso del legno nella realizzazione di opere (ad esempio briglie, ponti 
ecc.).

Naturalità con presenza di organismi viventi
Si aggiunge la vita come elemento costituitivo della naturalità. Esempi di questo livello 
sono allora le piante da appartamento o gli animali domestici.

Naturalità con presenza di elementi di qualità 
Rispetto al livello precedente si aggiungono valenze formale di qualità forma/e, capace 
di avere un ruolo rispetto al contesto culturale. Esempi tipici sono dati da giardini, parchi 
progettati, aree sportive attrezzate progettate secondo specifici canoni architettonici.

Autoctonicità degli organismi presenti
A questo livello di naturalità i criteri architettonici non sono sufficienti, ma viene piuttosto 
previlegiata, per motivi di correttezza naturalistica, la presenza di specie autoctone. Esem-
pi saranno quindi le occasioni (ad esempio un giardino domestico) in cui le specie presenti, 
in particolar modo quelle arboree, sono autoctone.
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Naturalità con presenza di elementi ecosistemici di base
Agli organismi viventi vengono aggiunti gli altri elementi ecosistemici di base (il suolo, l’acqua, 
biomasse di vario livello trofico) tali da favorire processi interni (ancorchè parziali) di omeosta-
si. Esempi sono allora i campi coltivati, i giardini privati, canali ed invasi artificiali ecc..

Naturalità spontanea recente
Un ulteriore livello di naturalità è quello che implica una capacità di autosostentamento 
sufficientemente completa, ancorché la struttura ecosistemica non sia particolarmente 
complessa e la qualità naturalistica sia moderata. Rientrano qui gli ecosistemi spontanei 
recenti quali i campi lasciati a riposo, gli incolti nelle aree residuali, le boscaglie collinari di 
rinaturazione spontanea, i greti dei corsi d’acqua anche inquinati, frequentemente ringio-
vaniti da eventi idrologici ecc..

Naturalità con funzioni di habitat
Un criterio aggiuntivo diventa a questo punto il fatto che l’unità considerata abbia anche 
un ruolo ai fini della biodiversità. Rientreranno ad esempio in questo livello nuove uni-
tà spontanee o realizzate per costituire habitat faunistico per specie particolari (es. zone 
umide in grado di richiamare avifauna, parco “delle farfalle” ecc.); rientrano a questo livel-
lo anche le nuove unità ecosistemiche para-naturali realizzate in modo che abbiano un 
funzionamento polivalente ed autonomo, una volta innescato con opportune azioni.

Naturalità strutturale e funzionale
Un livello successivo è quello che prevede unità ecosistemiche caratterizzate da una com-
plessità strutturale e funzionale, ben articolate nelle varie componenti (produzione di bio-
massa e livelli trofici, substrati, biodiversità), frutto di equilibri meta-stabili del rapporto 
uomo-natura. L’importanza ai fini della biodiversità non è data solo dalla presenza
di una o poche specie-guida, ma dall’esistenza di una storia evolutiva specifica almeno in 
periodi recenti.

Naturalità climatica
La storia evolutiva di una data unità ecosistemica può essere descritta come successione 
ecologica di stadi seriali intermedi. In assenza di azioni trasformative sostanziali dal parte 
dell’uomo si ha al termine una situazione di maturità più o meno stabile definita climax, a 
cui corrisponde negli ambienti terrestri una specifica associazione vegetazionale. La coe-
renza con il climax per la zona esprime un livello alto di naturalità.

Naturalità relitta non trasformata
In casi molto rari si può riconoscere una condizione di relittualità, ovvero di ecosistema 
non solo climatico, ma anche molto antico (non disturbato da azioni trasformatrici del-
l’uomo) per il quale possono essersi create condizioni particolari dal punto di vista dei 
patrimoni genetici presenti anche per specie non necessariamente evidenti (ad esempio 
per componenti della microfauna del suolo).
Benchè molto rara (ad esempio alcuni lembi di foresta primigenia, alcune torbiere), è que-
sta la condizione di massima naturalità possibile.

Tabella 2- I diversi tipi di naturalità (da Malcevschi et al, 1996).
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Tabella 3 - Parametri ambientali da prendere in esame per ciascuna zona dove si prevede l’intervento (da 
Internet, 2005).
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Verifica Aspetti Parametri rilevati Motivazione

Sul versante

Parametri climatici

- Temperatura media, min. e max. annua e mensile.
- Precipitazioni medie, min. e max. annue e 
mensili, curva di possibilità pluviometrica h= 
atnTrm

- Umidità media, min. e max. annua e mensile.
- Diagramma di Walter
- Pluviofattore di Lang
- Diagramma di Peguy
- Indice di Mitrakos

- Caratterizzazione di aspetti 
legati alla vegetazione.
- Individuazione del 
limite dello sviluppo della 
vegetazione legato alla 
mancanza di precipitazioni 
sufficienti e di umidità 
atmosferica sufficiente.

Pendenza Classi (%) : 0-15/15-25/25-35/35- 50/ 50-75/> 
75

Rapporto tra sviluppo della 
vegetazione ed inclinazione 
di versanti.

Esposizione Per settori: N NE E SE S SW W NW c.s., condizioni macro e 
micro climatiche particolari.

Bilancio idrico - Bilancio di Thornthwaite
- Calcolo del ricarico della falda

Verifica del deficit idrico 
estivo.

Specie presenti
- Arboree, arbustive,erbacee
- Rilievo fitosociologico della zona con aree di 
saggio quadrate permanenti in area cantiere e 
nell’intorno

- Verifica delle specie 
autoctone impiegabile e della 
successione vegetazionale.
- Verifica dell’influsso 
antropico sulla vegetazione.

Condizioni di struttura 
e chimismo del 
suolo e del substrato 
geologico in relazione 
alla sistemazione

- Suolo: pH, granulometria (%), rapporto C/N, 
% di sostanza organica, cationi/anioni principali 
presenti, capacità di scambio cationi (C.S.C.);
- Geologia: substrato - permeabilità

- Verifica di condizioni 
limite e dell’influenza di tali 
aspetti sulla vegetazione.

Descrizione del 
bacino di riferimento

- Report descrittivo: area del bacino (km 2}, 
inclinazione media,idrografia, etc.
- Parametro di accumulo iniziale (mm}
- Parametro di perdita per infiltrazione-percolazione

Parametri climatici Vedi sopra

Esposizione Vedi sopra

Condizioni di struttura 
e chimismo del 
suolo e del substrato 
geologico in relazione 
alla sistemazione

Vedi sopra

Sezione

- Geometria della sezione
- Pendenza del fondo per un tratto a monte-valle 
min. di 50 m e/o 5-10 volte la larghezza dell’alveo
- Materiale delle sponde e vegetazione ripariale-
scabrezza
- Angolo di attrito interno e coesione delle sponde

Portata

- Minima
- Oscillazioni
- Periodo di secca (se presente)
- Media 
- Massima assoluta
- Storiche (a discrezione dei rilevatori) 100-200-
500 anni
- Installazione di un idrometro

- Dati idraulici relativi al 
corso d’acqua per inquadrare 
le forze agenti sulle opere di 
Ingegneria Naturalistica.

Forze in gioco - Trazione al fondo
- Trazione sulla sponda

- Verifica delle forze di 
resistenza della vegetazione.

Trasporto solido - d50, d75, d100, curva granulometrica - report 
descrittivo

- Verifica dell’influenza del 
trasporto solido.

Specie presenti - Arboree - arbustive - erbacee

(vedi caso versante}.
- Verifica della dinamica della 
vegetazione delle sponde 
all’aumentare dell’erosione di 
fondo del corso d’acqua.
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I detrattori ambientali 

Il concetto di detrattore ambientale non è ben definito. Secondo il dizionario della 
lingua italiana De Mauro è detrattore chi cerca di diminuire il valore di qualcu-
no o qualcosa; per estensione, possiamo quindi definire detrattore ambientale 
un manufatto o un modo d’uso del territorio tale da comportare una perdita di 
risorse ambientali, di tipo materiale (suolo, vegetazione, habitat, beni culturali, 
etc.) od immateriale (biodiversità, paesaggio, aspetti estetici, etc.).
E’ evidente che qualsiasi manufatto od intervento umano sul territorio comporta 
una qualche perdita di risorse e quindi il concetto di detrattore ambientale non 
può essere inteso in termini assoluti, ma relativi. 
Il discrimine può essere posto nel rapporto costi/benefici: se un manufatto o un 
modo d’uso del territorio comporta costi ambientali superiori ai benefici (econo-
mici e/o ambientali) attesi, questo è da considerarsi un detrattore ambientale.
Nella valutazione dei costi ambientali occorrerà tener conto non solo dei costi 
immediati, ma anche di quelli potenziali. Ad esempio, la realizzazione di una 
strada comporterà perdita diretta di suolo (in corrispondenza del tracciato), ma 
anche perdita potenziale di suolo in conseguenza di eventuali fenomeni di dissesto 
da questa innescati. 
Rilevanza ha anche l’ampiezza della “area di influenza” che viene considerata 
nella valutazione del rapporto costi/benefici. Una linea ferroviaria, ad esempio, 
può comportare a livello locale una forte perdita di risorse (suolo, vegetazione, 
etc.) e quindi apparire come un grave detrattore ambientale; vista a scala regio-
nale, tuttavia, i benefici ambientali potrebbero essere superiori ai costi, ad esem-
pio in conseguenza di un significativo abbattimento degli inquinanti immessi in 
atmosfera. 
È da considerare inoltre il fatto che alcuni costi ambientali sono facilmente quan-
tizzabili, anche in termini monetari (ad esempio la perdita di vegetazione arbo-
rea), mentre altri sono difficilmente quantizzabili e affetti da un certo grado di 
soggettività (ad esempio, il danno al paesaggio).
È evidente, quindi, che l’attribuzione o meno di un manufatto o di un modo d’uso 
del territorio alla categoria dei detrattori ambientali è sempre un’operazione 
delicata, affetta da un certo grado di soggettività e generalmente contestabile da 
eventuali portatori d’interessi.
In linea generale, comunque, possiamo distinguere due categorie di detrattori am-
bientali: quelli per i quali i benefici sono pari a zero e quelli per i quali i benefici 
sono superiori a zero.
Nella prima categoria possono essere fatte rientrare situazioni che non portano 
alcun vantaggio alla collettività o a singoli cittadini, situazioni tipo cave abbando-
nate, discariche abusive, strade con volume di traffico scarso o nullo; alla seconda 
categoria possono essere ricondotte situazioni per le quali la collettività o privati 
cittadini conseguono una qualche forma di beneficio (economico, sociale, etc.), 
quali ad esempio impianti di produzione di energia elettrica, acquedotti, tagli 
colturali nei boschi. 
Tale distinzione è utile per definire, in prima approssimazione, il tipo di approccio 
da seguire nella gestione dei detrattori: per i detrattori a “beneficio zero”, difatti, 
non può che prevedersi come unica soluzione l’eliminazione fisica del detrattore 
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Verifica Aspetti Parametri rilevati Motivazione

Sul versante

Parametri climatici

- Temperatura media, min. e max. annua e mensile.
- Precipitazioni medie, min. e max. annue e 
mensili, curva di possibilità pluviometrica h= 
atnTrm

- Umidità media, min. e max. annua e mensile.
- Diagramma di Walter
- Pluviofattore di Lang
- Diagramma di Peguy
- Indice di Mitrakos

- Caratterizzazione di aspetti 
legati alla vegetazione.
- Individuazione del 
limite dello sviluppo della 
vegetazione legato alla 
mancanza di precipitazioni 
sufficienti e di umidità 
atmosferica sufficiente.

Pendenza Classi (%) : 0-15/15-25/25-35/35- 50/ 50-75/> 
75

Rapporto tra sviluppo della 
vegetazione ed inclinazione 
di versanti.

Esposizione Per settori: N NE E SE S SW W NW c.s., condizioni macro e 
micro climatiche particolari.

Bilancio idrico - Bilancio di Thornthwaite
- Calcolo del ricarico della falda

Verifica del deficit idrico 
estivo.

Specie presenti
- Arboree, arbustive,erbacee
- Rilievo fitosociologico della zona con aree di 
saggio quadrate permanenti in area cantiere e 
nell’intorno

- Verifica delle specie 
autoctone impiegabile e della 
successione vegetazionale.
- Verifica dell’influsso 
antropico sulla vegetazione.

Condizioni di struttura 
e chimismo del 
suolo e del substrato 
geologico in relazione 
alla sistemazione

- Suolo: pH, granulometria (%), rapporto C/N, 
% di sostanza organica, cationi/anioni principali 
presenti, capacità di scambio cationi (C.S.C.);
- Geologia: substrato - permeabilità

- Verifica di condizioni 
limite e dell’influenza di tali 
aspetti sulla vegetazione.

Descrizione del 
bacino di riferimento

- Report descrittivo: area del bacino (km 2}, 
inclinazione media,idrografia, etc.
- Parametro di accumulo iniziale (mm}
- Parametro di perdita per infiltrazione-percolazione

Parametri climatici Vedi sopra

Esposizione Vedi sopra

Condizioni di struttura 
e chimismo del 
suolo e del substrato 
geologico in relazione 
alla sistemazione

Vedi sopra

Sezione

- Geometria della sezione
- Pendenza del fondo per un tratto a monte-valle 
min. di 50 m e/o 5-10 volte la larghezza dell’alveo
- Materiale delle sponde e vegetazione ripariale-
scabrezza
- Angolo di attrito interno e coesione delle sponde

Portata

- Minima
- Oscillazioni
- Periodo di secca (se presente)
- Media 
- Massima assoluta
- Storiche (a discrezione dei rilevatori) 100-200-
500 anni
- Installazione di un idrometro

- Dati idraulici relativi al 
corso d’acqua per inquadrare 
le forze agenti sulle opere di 
Ingegneria Naturalistica.

Forze in gioco - Trazione al fondo
- Trazione sulla sponda

- Verifica delle forze di 
resistenza della vegetazione.

Trasporto solido - d50, d75, d100, curva granulometrica - report 
descrittivo

- Verifica dell’influenza del 
trasporto solido.

Specie presenti - Arboree - arbustive - erbacee

(vedi caso versante}.
- Verifica della dinamica della 
vegetazione delle sponde 
all’aumentare dell’erosione di 
fondo del corso d’acqua.
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stesso; per i detrattori a “beneficio maggiore di zero”, viceversa, è possibile pen-
sare ad interventi di mitigazione che minimizzino i costi in rapporto ai benefici.
Di un certo interesse, in quest’ottica, è anche il concetto di compensazione, vale 
a dire la possibilità di “sanare” eventuali detrattori non mitigabili mediante inter-
venti ad impatto ambientale positivo effettuati su siti differenti, ma collegati al 
detrattore stesso. E’ questa una pratica che non dovrebbe essere esclusa a priori, 
soprattutto quando il detrattore sia costituito da strutture od infrastrutture di ri-
levanza strategica.

Principali detrattori ambientali in Abruzzo *

Una indagine a piccola scala effettuata in Abruzzo ha permesso di individuare 
numerosi detrattori ambientali, distribuiti sul territorio in modo non uniforme sia 
per frequenza sia per tipologia. 
Le aree montane, ed in particolare i massicci montuosi principali, mostrano uno 
scarso numero di detrattori in rapporto alla loro superficie, caratterizzati peraltro 
da dimensioni sostanzialmente modeste. Essi tuttavia rivestono grande importanza 
a causa dell’alta valenza ambientale dei territori in cui insistono, rientranti in gran 
parte in aree naturali protette.
Le principali tipologie di detrattore sono sicuramente le cave abbandonate e le 
infrastrutture viarie (autostrade, strade, interpoderali, piste forestali o di penetra-
zione). I danni ambientali arrecati sono riconducibili essenzialmente alla perdita 
di suolo e di vegetazione, nonché l’impatto estetico; le infrastrutture viarie sono 
inoltre sovente causa di situazioni di dissesto (frane, erosione dei suoli). 
Discretamente diffuse, in particolare sul Gran Sasso e sulla Laga, sono le aree 
scarificate o con intensa erosione dei suoli per sovrappascolo o per errate pratiche 
di gestione del territorio (ad es. interventi di riforestazione mal condotti). Non 
mancano, infine, ampie superfici scarificate per piste da sci.
Nelle valli e nelle conche intrappenniniche (valle dell’Aterno, Fucino, conca Pe-
ligna, Val Roveto) i principali detrattori rilevati sono associati alle infrastrutture 
viarie (ampiamente diffuse) e ferroviarie, seguiti da quelli lungo i corsi d’acqua. 
Questi ultimi, in particolare, rivestono grande importanza per la valenza ambien-
tale degli ecosistemi fluviali. Frequenti sono i tratti d’alveo canalizzato (si pensi 
al Fucino), nonché gli ostacoli in alveo (briglie, traverse, dighe) determinanti 
interruzione degli ecosistemi acquatici. E’ da considerare, inoltre, che in queste 
aree si concentrano le principali fonti di inquinamento dell’Abruzzo interno.
Le aree collinari periadriatiche, estendentesi per gran parte delle province di Tera-
mo, Pescara e Chieti, sono affette da numerose e diffuse forme di dissesto (frane, 
calanchi, erosione dei suoli), anche di grandi dimensioni. Una parte significativa 
di queste sono riconducibili a cause antropiche, che vanno dalle errate pratiche 
agricole all’impatto delle infrastrutture viarie. 
Drammatica è la situazione di molti tratti fluviali, interessati sia da interventi 
diretti di manomissione (numerosi sono i casi di rettificazione) sia da disordini 
geo-morfologici conseguenti ad interventi antropici (valga su tutti il caso del F. 
Vomano). 
Diffuse e di grande impatto ambientale sono le cave per inerti, generalmente del 
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tipo “a fossa”. Molte, quasi tutte per fortuna non più in attività, si aprono a ridosso 
dei corsi d’acqua, sui quali comunque giungono ad interferire.
La fascia costiera è la porzione di territorio abruzzese a maggiore densità di po-
polazione. È quindi naturale che in quest’area si siano concentrati i maggiori (per 
numero, dimensioni ed importanza) interventi di manomissione del territorio. 
I principali detrattori interessano i tratti terminali dei corsi d’acqua, praticamente 
tutti cementificati e conseguentemente ridotti ad uno stato di totale artificialità. 
Problematica è anche la situazione della costa. Anche questa è stata per ampi 
tratti artificializzata, con cancellazione della fascia dunale, eliminazione della 
vegetazione, regolarizzazione (si potrebbe dire rettificazione) della fascia di bat-
tigia. È da ricordare inoltre il problema dell’erosione costiera, almeno in parte 
riconducibile a cause antropiche. 

* Con il contributo dell’architetto Antonio Perrotti (L’Aquila).

Capitolo 2

I detrattori ambientali



62

Ingegneria naturalistica e conservazione della Natura

Con l’Ingegneria Naturalistica si realizza la rinaturazione di aree antropizzate o de-
gradate al fine di innescare processi di tipo naturale che possano favorire la capacità 
di evoluzione dei suoli, i processi di successione della vegetazione, (determinando 
la presenza della fauna potenziale) e costituire anche un fattore di collegamento fra 
queste componenti con gli ecosistemi adiacenti.
L’Ingegneria Naturalistica non rappresenta pertanto un semplice rinverdimento ge-
nerico dell’area o un intervento che consente alla Natura di agire spontaneamente: 
in numerose situazioni ambientali, infatti, la Natura da sola non trova le condizioni 
idonee ad evolversi. Se gli interventi sono effettuati invece con criteri corretti, possono 
determinare una maggiore potenzialità naturale.  
L’Ingegneria Naturalistica è, come già si è detto, una disciplina tecnico-scientifica, e for-
nisce tecniche e metodi di costruzione utilizzando varie piante e loro parti, abbinandole 
ad altri materiali (legno, pietrame, reti zincate, geotessili, biostuoie, ecc.) a seconda delle 
differenti esigenze dei siti di intervento.

Capitolo 3

Figura 1 - Aree percorse da incendio nelle Gole di Popoli, in via di ricolonizzazione da parte della vegetazione 
spontanea.

Ingegneria naturalistica e conservazione della natura
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Queste tecniche, se opportunamente impiegate, spesso sono indispensabili per rag-
giungere determinati obiettivi di rinaturazione a diverse scale spazio-temporali.
L’Ingegneria Naturalistica è pertanto una disciplina tecnica e di Ecologia applicata: 
Essa viene, erroneamente, considerata come il rimedio generalizzato per il recupero 
di aree degradate, nella convinzione che, in un territorio degradato, un qualsiasi rin-
verdimento è la miglior soluzione.
Occorre pertanto precisare quali sono gli obiettivi principali raggiungibili con l’In-
gegneria Naturalistica.
1) A scala territoriale:
•  realizzazione di ecosistemi in aree soggette a disturbi naturali. Rientrano in questi 

le aree esondabili, i boschi di montagna, i versanti delle pianure alluvionali soggette 
a frane, le aree percorse da incendi, i pascoli montani degradati per sovrapascolo, 
le coperture vegetali del suolo nudo e sassoso per limitare o frenare l’erosione.

•  realizzazione, ripristino o conservazione di habitat che assicurano gli equilibri ambientali 
del territorio (zone umide, dune sabbiose costiere, habitat rari).

•  ripristino delle dinamiche paesistiche eliminate o danneggiate nei sistemi ambientali 
(realizzazione e ripristino di connessioni biotiche tra ecosistemi isolati, aumento della 
connettività degli ecosistemi, ripristino delle interazioni terra-acqua-vegetazione nei 
bacini idrici, ecc.);

•  recupero di aree degradate in genere;
•  aumento della eterogeneità del paesaggio;
•  aumento della biopotenzialità territoriale e riduzione del tasso di trasformazione e 

degrado del territorio.
2) A scala locale:
•  consolidamento di versanti e sponde in erosione superficiale e profonda;
•  conservazione del terreno (copertura per limitare l’“effetto splash” delle precipita-

zioni, per ridurre l’erosione diffusa e concentrata, per migliorare le caratteristiche 
fisico-chimiche; drenaggi in zone instabili per l’allontanamento delle acque di 
ruscellamento);

•  predisposizione delle condizioni favorevoli alla formazione di nicchie ecologiche;
•  aumento della biodiversità sia animale che vegetale;
•  attivazione ed accelerazione delle successioni vegetazionali secondarie nelle aree 

degradate;
•  incentivazione delle dinamiche locali della fauna (eliminazione di barriere, realiz-

zazione di elementi connettivi, creazione di siti favorevoli, di passaggio, di sosta, 
di rifugio e di alimentazione);

•  assorbimento dei disturbi locali (realizzazione di opere di difesa spondale, costru-
zione di barriere antirumore verdi, sistemazione di frane, ecc.);

•  ricostruzione di ecosistemi specifici per l’incorporazione di disturbi naturali (con-
tenimento dell’erosione, realizzazione di casse di laminazione, ecc.);

•  assorbimento di disturbi locali temporanei (zone di cantiere, cave in esercizio, ecc.).

Ingegneria naturalistica e conservazione della natura
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IMPORTANZA

VALORE NATURALISTICO
-SCIENTIFICO

Rarità Unicità
Relittualità
Endemicità
Rarità a livello di biosfera
Rarità regionale
Rarità locale

Importanza per la scienza Valore botanico
Valore zoologico
Valore paleontologico
Valore didattico
Importanza conservazionistica
Esistenza di studi passati
Opportunità di nuove scoperte

Naturalità Autoctonicità
Spontaneità dello sviluppo
Stato di wilderness

VALORE CULTURALE Valore archeologico

Valore storico Valore di testimonianza di realtà 
passate
Sito di eventi passati
Riferimento per le tradizioni locali

Significatività culturale  
Identità

Rappresentatività
Emblematicità
Valenza simbolica
Sacralità

Valore estetico Bellezza
Armonia e coerenza delle linee
Qualità cromatica
Monumentalità 
Maestosità

Valore soggettivo Valore affettivo

VALORE ECONOMICO Valore di scambio Valore monetario
Importanza patrimoniale
Valore economico strategico

Valore d’uso Importanza ricreativa
Importanza come risorsa per la pesca 
professionale
Importanza alieutica
Importanza venatoria

Valore d’opzione Idoneità di utilizzo
Accessibilità

Tabella 1 - Valori del territorio da considerare per gli studi di Ingegneria Naturalistica (da Internet, 2005).

Ingegneria naturalistica e conservazione della natura
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CRITICITÀ

STATO DI SALUTE Integrità Degrado strutturale
Mortalità

Stato patologico Morbilità
Condizioni igieniche
Alterazione dello stato fisico-chimico

Inquinamento Contaminazione

Stato di pericolo Rarefazione
Minacce in atto

CONDIZIONI DI SICUREZZA Pressione Intensità
Frequenza

Pericolosità
Nocività

Ostilità
Capacità di produrre danni
Tossicità
Mutagenicità
Cancerogenicità
Teratogenicità
Esplosività

Sicurezza Presenza di sistemi difensivi
Resistenza
Capacità omeostatica
Salubrità

Sensibilità Fragilità
Vulnerabilità
Valenza ecologica
Vicinanza alla carrying capacity

Resilienza Ampiezza della risposta
Elasticità della risposta
Isteresi della risposta
Malleabilità della risposta

Rinnovabilità Potenziale biotico
Riproducibilità

Capacità tampone Capacità filtrante per contaminanti
Barriera per fattori di pressione

Corridoi ecologici ed Ingegneria Naturalistica

Gli interventi di Ingegneria Naturalistica ricreando aree verdi nella loro successione 
vegetazionale e dando origine ad habitat paranaturali possono in molti casi costituire 
dei corridoi biologi che mettono in continuità ecosistemica aree altrimenti tra loro 
separate. 
Ciò risulta favorevole per numerose specie di animali (uccelli, insetti ecc).
Un corridoio biologico si realizza, infatti, quando in una matrice fondamentale del 
territorio (ad esempio i campi coltivati) si trova una striscia di ambiente differente 
(ad esempio delle siepi). Queste fungono da corridoio biologico. I corridoi ecologici 
consentono alla fauna spostamenti da una zona ad un’altra ed hanno importanza per 

Tabella 2 -Cause ed effetti sul territorio a seguito di un intervento determinante modifiche ambientali

Corridoi ecologici ed ingegneria naturalistica
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l’estetica del paesaggio.
Tra i corridoi ecologici si ricordano oltre alle siepi, le fasce arboree ed arbustive in 
territori agricoli. Sono anche sistema di rifugio per organismi che si spostano attra-
verso la matrice circostante (ad esempio i campi coltivati). I fiumi che attraversano 
sistemi antropizzati (campi, città, ecc) e degradati sono il tipo più frequente di corridoi 
soprattutto per la loro vegetazione arborea ed arbustiva.
Infine anche le fasce arboree ed arbustive che si trovano al margine di strade, 
canali, ferrovie, che attraversano territori antropizzati, sono utilizzate come cor-
ridoi dalla fauna.
Analoghi come funzione sono le aree di approdo della fauna (stepping stones). Si tratta 
di aree naturali di varia dimensione, geograficamente poste in modo tale da costituire 
punti di appoggio per trasferimenti di organismi tra grandi bacini di naturalità quando 
non esistano corridoi naturali continui. Un esempio è dato dalle zone umide (sorgenti, 
laghetti, ecc) che anche per questo aspetto meritano una grande attenzione durante i 
lavori sul territorio per consentire la loro conservazione. 

Campo di applicazione dell’Ingegneria Naturalistica

I progetti di Ingegneria Naturalistica richiedono una adeguata multidisciplinarietà, 
o meglio transdisciplinarietà, poiché entrano in gioco numerosi fattori rispetto a 
quelli strettamente tecnici come quelli ambientali e sociali, spesso poco considerati 
o valutati.
In riferimento alle dimensioni delle opere si distinguono interventi “minori” e/o pun-
tuali e “maggiori” e/o continui. Essi hanno differenti caratteristiche progettuali.
Per “opera minore” s’intende un intervento, in genere di manutenzione, che prevede 
anche tipologie di opere di Ingegneria Naturalistica semplici e di rapida esecuzione 
da realizzare su un elemento lineare o un’area puntuale e circoscritta.
Ne sono esempi le sistemazioni di piccole frane e smottamenti di versante, le si-

Tabella 3 -Uso di piante vive e loro funzione per realizzare le varie tipologie di intervento.

Solo piante vive Piante vive + materiali Solo 
materiali 
artificiali

Piante vive con 
funzione tecnica 
primaria

Piante vive con 
funzione tecnica 
primaria+materiali 
biodegradabili (legno, 
biostuoie) dominanti

Piante vive con 
funzione tecnica 
secondaria + 
materiali non 
biodegradabili 
dominanti: naturali 
(pietra, terra) e 
artificiali (plastica)

Piante vive 
con funzione 
tecnica, ma per 
realizzazione unità 
ecosistemiche 
+materiali artificiali 
dominanti

Es: Gradonata 
viva

Es: Palificata viva Es: Gabbionate 
rinverdite, scogliere 
rinverdite, terre 
rinforzate rinverdite, 
geosintetici 
rinverditi

Es: pareti verdi, 
mantellate cemento 
inerbite

Es: Muro 
c.a., rete 
zincata

Campo di applicazione dell’ingegneria naturalistica
Capitolo 3



67

stemazioni di scarpate di opere viarie minori e di piste di bosco, la sistemazione di 
sentieri e mulattiere, di ruscelli, di piccoli torrenti, di canali di bonifica ed irrigui, di 
sorgenti e fontanili. 
Vi rientrano inoltre anche gli interventi di manutenzione diffusa sul territorio. 
Gli interventi maggiori sono invece opere complesse che necessitano di azioni coordi-
nate ed interventi realizzati con diverse tipologie di opere di Ingegneria Naturalistica, 
distribuiti su aree di maggiore dimensione. Essi possono presentare anche consistenti 
interazioni con centri edificati ed infrastrutture antropiche, nonché coinvolgere ampie 
superfici montane o di pianura, quali vaste porzioni di versante, non brevi tratti di 
corsi d’acqua o lunghi interventi lineari su strade e ferrovie, oppure interessare vaste 
aree degradate da fattori naturali o antropici. 

Campo di applicazione dell’ingegneria naturalistica

Tabella 4 -Parametri per il riconoscimento delle componenti della qualità ambientale (da Internet, 2005).

Capitolo 3

ADEGUATEZZA STRUTTURALE

CARATTERISTICHE 
STRUTTURALI

Efficienza morfo-funzionale Dimensioni
Rapporti perimetro/superficie/volume
Caratteristiche morfologiche 
specifiche

Complessità strutturale Stratificazione funzionale
Sviluppo della catena trofica
Connettività
Diversificazione degli habitat

Diversità biotica Ruolo per la biodiversità globale
Ricchezza specifica
Equitabilità

CARATTERISTICHE 
FUNZIONALI

Ruolo di mantenimento Sito di alimentazione
Ruolo come sito riproduttivo

Ruolo di transito Via per i flussi biogeochimici
Corridoio per la fauna
Ruolo di stepping stone
Ruolo di rifugio
Capacità diffusa

Produttività Produttività primaria
Produttività secondaria

CONDIZIONI DINAMICHE Stabilità Persistenza
Equilibrio mediante oscillazioni
Meta-stabilità

Posizione evolutiva Maturità
Climacità
Specificità seriale
Inerzia evolutiva



68
Capitolo 3

Campo di applicazione dell’ingegneria naturalistica

Figura 2 - Accentuato fenomeno di erosione in un tratto del fiume Vomano presso Castelnuovo Vomano. La 
soprastante vegetazione arborea è di anno in anno in forte difficoltà a causa della falda sempre più profonda.

Figura 3 - In prossimità del tratto montano del fiume Tavo (Farindola) si rinvengono numerose siepi e cespugli 
con piante idonee per interventi di Ingegneria Naturalistica.
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La riqualificazione ambientale

Si tratta di riqualificazione ambientale quando occorre recuperare e destinare ad altra 
funzione aree industriali o vasti complessi infrastrutturali (scali ferroviari, mercati 
generali, autoporti). In questi casi non è sempre possibile riacquisire in senso natura-
listico tali aree e ci si orienta perciò a renderle funzionali per un certo tipo di fruizione 
(esempio a verde attrezzato).
La riqualificazione ambientale si può avere sia in ambito urbano che agricolo.
Le aree riqualificate possono avere anche una funzione ecologica, ad esempio con-
tribuire alla riduzione dell’inquinamento acustico e atmosferico.
In campo agrario l’ambiente si può riqualificare attraverso numerosi interventi, quali 
la piantumazione di siepi, la riduzione dell’uso di concimi chimici, di pesticidi e fito-
farmaci, lo sviluppo di una agricoltura a compatibilità ambientale, il minor consumo 
di acqua prelevata da pozzi o canali già quivi esistenti o che occorre appositamente 
realizzare nel territorio. 

Il recupero ambientale

Gli interventi che tendono a favorire la ripresa spontanea della serie di vegetazione 
autoctona rientrano nel recupero ambientale. Numerose sono le opere che richiedono 
interventi di recupero ambientale, quali ad esempio le aree di cantiere post operam, 
gli imbocchi delle gallerie, i rilevati stradali e ferroviari, le sponde di un alveo o i 
versanti di una collina dopo la sistemazione idraulica del bacino, le cave e le discari-
che. Si può favorire la ripresa naturale della vegetazione autoctona riproponendo con 
impianti aggruppamenti vegetali che potranno evolvere autonomamente in complessi 
a maggiore struttura e diversità biologica.
All’interno del recupero ambientale si hanno almeno due casi particolari: il “restauro” 
e il “ripristino”. 
Il restauro si riferisce in genere ad interventi in settori limitati e ben definiti in cui, 
più che una trasformazione globale, si è avuta una progressiva alterazione in uno o più 
punti precisi del territorio (taglio di alcuni esemplari arborei, diradamento localizzato 
che favorisce la presenza di specie estranee alla formazione forestale). Il restauro si 
realizza con la messa a dimora anche di singoli esemplari arborei. E ovvio quindi 
che il restauro è possibile quando il disturbo non abbia compromesso totalmente la 
formazione in oggetto.
Si parla invece di ripristino ambientale quando l’obiettivo dell’intervento è quello di 
riproporre le forme e i tipi di vegetazione presenti in un determinato ambiente prima 
della sua occupazione. 
Quando l’ambiente è fortemente degradato (ad es. nel caso di cave, boschi tagliati o 
incendiati) non sempre è possibile il ripristino. In tali casi si consigliano gli interventi 
di recupero.

La riqualificazione ambientale
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Vantaggi ecologici ed economici dell’uso delle piante vive

L’uso dei materiali viventi risulta vantaggioso per i seguenti principali aspetti.
Le piante vive svolgono un’importante funzione meccanica antierosiva sul suolo poiché 
trattengono le particelle del terreno ed evitano il loro dilavamento. In particolare è stato 
calcolato che certe radici di graminacee possono avere una resistenza alla trazione di 
20-30 KN/m2, quelle degli arbusti 100-140 KN/m2 e quella della copertura diffusa di 
salici di 150-300 KN/m2 (anche in alcuni casi fino a 450 KN/m2).
La stabilità al terreno avviene in maniera dinamica man mano che procede il loro 
sviluppo.
Con questi interventi si creano habitat paranaturali utili anche per la fauna selvatica 
(luoghi d’alimentazione, di rifugio e di riproduzione) e zone source-sink, dove le di-
namiche delle popolazioni in ambienti eterogenei possono avere un loro equilibrio.

Il costo
Il costo delle piante è relativamente modesto; spesso infatti si trovano nello stesso 
luogo dove si effettuano i lavori o provengono da operazioni di manutenzione di 
lavori simili.
Di conseguenza anche i costi per il trasporto possono essere contenuti.

Figura 1 - Talee di salici e sviluppo delle piante. A: rami; B: rami piantati; C: Formazione di foglie e nuovo ramo; 
D: radici avventizie dal ramo; E: pianta radicata; F, G, H: sviluppo di un saliceto derivato da talee di rami.

A B C

G

HFE

D
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Le tecniche di Ingegneria 
Naturalistica consentono 
cospicue economie (dal 
40% al 90%) in rapporto 
a quelle generalmente in 
uso.
In ambito fluviale gli in-
terventi di Ingegneria Na-
turalistica forniscono un 
ombreggiamento che man-
tiene bassa la temperatura 
dell’acqua e non favorisce 
lo sviluppo sulle sponde e 
tra le cinture degli alberi 
perifluviali di piante elio-
file che provengono dalle 
zone marginali. 
Nell’alveo la piantuma-
zione di idrofite ed elofi-
te ha anche un effetto di 
fitodepurazione del corso 
d’acqua dagli eccessi di 
sostanza organica e di ele-
menti tossici (soprattutto 
di metalli pesanti o altre 
sostanze chimiche). Essi 
inoltre contribuiscono ad 
aumentare la diversità 
biologica, principale fat-
tore di pregio e di stabilità 
di ogni ambiente naturale 
e non sconvolgono le rela-
zioni che intercorrono tra 
il corso d’acqua e la falda 
freatica, determinando un 
complessivo miglioramen-
to del paesaggio.
Tali opere tuttavia rispet-
to alle opere di ingegneria 
tradizionale richiedono 
una regolare manutenzio-
ne, scaglionata nel tempo 
ed eseguita da manodope-
ra professionalmente com-
petente; in varie situazioni 
ambientali non possono 
essere applicate.

Tabella 1 - Resistenza all’erosione (τ) di vari interventi di Ingegneria 
Naturalistica

Figura 2 - Rinverdimento con semina delle sponde di un fiume.

Tipologia 
d’intervento

τ max 
sopportabili delle 
strutture appena 
realizzate senza 
lo sviluppo delle 
piante vive (N/
m2]

τ max sopportabili delle 
strutture con le piante vive 
sviluppate dopo 1…1,5 
anni (N/m2]

Cotico erboso 0,2
0,3 0,4

0,3

Talee 0,1 0,1
1,5 0,5
1,0 0,5

Copertura diffusa 0,5 1,5
3,0 3,0

3,0

Viminata viva 0,1 0,1
0,1 0,5

2,5

Astoni 2,5 

Gradinata viva 0,2 1,2 1,2
Ripata viva

0,2 0,2
1,0 1,2

1,5 0,8

File di ceppaie 0,8
Fascinata viva

0,2 0,7
0,8 1,0

2,0 0,5

Scogliera 
rinverdita con 
talee di salce

1,0 3,0 3,0

Palificata viva 
doppia 5,1 5,1 1,5

Gabbionate vive 3,5 4,1
Materassi fieno 
rinverditi 2,0 +3,3 4,1
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Figura 3 - Gradonate vive di salice bianco lungo un fiume

Figura 4 - Elofite sulle sponde di fiumi abruzzesi: (A) Fiume Sangro; (B) Fiume Vomano

A B

Tabella 2 - Materiali impiegati in funzione delle loro caratteristiche meccaniche (1N = 0,01 kg).

Materiali Peso (g/m2)
Durabilità (anni) Resistenza alla trazione 

(kN/m)
Minima Massima

Biorete juta

Biorete cocco

Biostuoia cocco

200 +500

400 +900

300 +400

1

5

0,5

2

8

1

1

5

0,3

2

10

0,5
Bistuoia paglia 300 + 400 0,3 0,5 0,3 0,4

Bistuoia in legno 500 + 800 1
2

2 1,8 2,2

Geostuoia tridimensionale

Geostuoia tridimensionale 
rinforzata

500 + 800

1.500 + 2.500

>5

>5

1,3

38

1,8

200

Geogriglie

Geotessuti

300 + 2.200

80  + 1.000

20

10

120

50

30

10

1000

500
Reti metalliche a doppia 
torsione

1.200 +1.750 30 >100 27 65
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Alcuni principali problemi operativi
L’Ingegneria Naturalistica si può applicare quando le condizioni fisiche, tecniche ed 
ambientali, a seguito di accurate analisi territoriali sono risultate adatte. 
Vi saranno pertanto casi in cui potrà operare l’Ingegneria Naturalistica, e casi invece 
che per valutazioni inerenti la pubblica sicurezza e/o gli spazi modesti a disposizione 
e/o le caratteristiche climatiche, si potrà intervenire solo secondo le tecniche dell’in-
gegneria classica.
I limiti d’applicazione delle tecniche di Ingegneria Naturalistica sono evidenti, in 
particolare, nei casi di elevata antropizzazione (ad esempio quando i corsi d’acqua 
presentano lungo le fasce riparali costruzioni, alti muri, ecc), o quando vi sono corpi 
franosi profondi, che non possono essere raggiunti dagli apparati radicali.  
Dovendosi utilizzare piante vive occorrerà tener conto delle condizioni di sviluppo 
vegetativo delle piante da adoperare. Infatti i lavori possono essere fatti solo nella 
stagioni in cui il materiale vegetale è disponibile allo stadio vegetativo adatto e/o nelle 
stagioni in cui le caratteristiche climatiche locali sono favorevoli all’attecchimento 
delle piante. La stagionalità perciò in genere condiziona la possibilità di intervenire 
con l’Ingegneria Naturalistica.
Se s’interviene, ad esempio, mediante l’utilizzo di talee (di pioppo, di salice, ecc) 
o di cespi di graminacee protettive del suolo, o con idrosemina, l’intervento potrà 
avvenire, a seconda delle fasce altimetriche, o sul tardo inverno-inizio primavera 
(fine febbraio-fine aprile) o sulla tarda estate-inizio autunno (metà settembre-inizio 
ottobre). Tale aspetto è da prendere in particolare considerazione in fase di program-
mazione dei lavori. 
Un problema non secondario è la reperibilità dei materiali vegetali viventi. 
Si dovrà far ricorso alla flora autoctona (del luogo), predisponendo per tempo un vivaio 
costituito da piante e talee reperite in loco nelle fasi preparatorie dell’intervento.
Ad esempio conservando zolle erbose in aree dove si prevedono interventi sul cotico 
dei pascoli (strade montane, apertura di piste da sci, ecc) o talee di salici ed altre 
specie se in ambito fluviale. 
Vanno evitate le piante estranee alla flora del luogo (piante alloctone). Infatti l’im-
missioni di tali specie, provenienti anche da territori extraeuropei, che presentano 
caratteristiche completamente diverse, causano non solo fenomeni di alterazione 
delle comunità vegetali locali, ma nel tempo riescono a soppiantare totalmente an-
che le specie caratteristiche dell’habitat di quel territorio. Ne è un noto esempio la 
prevalenza della robinia negli ambienti fluviali che ha soppiantato salici e pioppi, o 
l’ailanto che si è affermato su scarpate stradali, margine di strade, ecc a scapito di 
querce, tigli, frassino, ecc.
Per la crescita delle piante occorrono tempi adeguati. Gli effetti dell’Ingegneria Natura-
listica sul territorio non hanno perciò riscontro immediato, anzi sono necessari controlli 
e verifiche circa l’attecchimento e la crescita delle piante ed adeguata manutenzione 
sugli impianti per un certo periodo di tempo dopo la loro realizzazione. 
In sede progettuale sarà perciò da prevedere il costo per la manutenzione dell’inter-
vento, almeno per un triennio successivo alla realizzazione dell’opera, per consentire 
alla vegetazione di affermarsi stabilmente.
Le operazioni di manutenzione potranno consistere in rinfoltimenti, sostituzioni, 
risemine, concimazioni, realizzazione di opere accessorie, potature e diradamenti. 
Fondamentale per la buona riuscita dell’intervento è nelle varie tipologie costruttive la 
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scelta della specie, sia per quanto concerne 
le caratteristiche biologiche (modo di svi-
lupparsi, epoca di piantumazione, capacità 
di neoformazione di radici, caratteristiche 
dell’apparato radicale, ecc) che per la pos-
sibilità di aumentare la biodiversità e poter 
risultare utile anche alla piccola fauna lo-
cale (uccelli, farfalle, ecc). 
Pertanto all’immediato obiettivo del con-
solidamento delle sponde, delle scarpate, 
ecc si aggiunge anche la creazione di 
spazi per gli animali acquatici e terrestri, 
o lo sviluppo di aree arboree (boschi) di 
protezione lungo i corsi d’acqua, o di 
siepi o anche di associazioni di megafor-
bie e prative spondali e retrospondali.  

Gli interventi di Ingegneria Naturalistica 
necessitano di studi preliminari sul terri-

torio. Tra essi quelli geologici e di geotecnica, dovendosi in molti casi verificare le 
condizioni di stabilità del terreno e delle opere ivi collocabili. Occorre inoltre moni-
torare eventuali movimenti franosi ed effettuare valutazioni geotecniche, con l’analisi 
del tipo di terreno e delle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche. 

Tabella 3 - Piante radicate con capacità di sviluppo di radici avventizie. Fonte:  AIPIN, sezione Bolzano, 1995.

Tabella 4 - Alcune specie legnose resistenti alla 
sommersione

Specie Resistenza 
all’inghiaia-

mento

Resistenza 
agli slit-
tamenti o 

movimenti di 
neve

Grande resi-
stenza alla 

caduta sassi

Buon conso-
lidamento del 

terreno

Grande resi-
stenza alla 
trazione

Acer pseudoplatanus X X X X X
Acer platanoides X
Alnus incana
Alnus vindis

X
X

X X
X

X

Sorbus aucuparia
Sorbus aria
Fraxinus excelsior

X X
X
X

X
X
X X X

Populus tremula X X
Alnus glutinosa
Castanea sativa

X
X

X

Ulmus sp.
Quercus robur
Salix sp.

X
X
X

X
Cornus sp. X X
Ligustrum sp.
Sambucus sp.

X
(X)

X X
X

X X

Viburnum opulus
Berberis vulgaris X X X

X
X

Nome latino e nome 
italiano delle latifoglie

Piano attitudinale

Alnus glutinosa
Ontano nero

Populus alba
Pioppo bianco, gattice

Populus nigra
Pioppo nero

Collinare sub-montano 
da 100 a 1.200 (1.800) 
m s.l.m.
Collinare sub-montano 
da 0 a 800 (1.500) m 
s.l.m.
Collinare sub-montano 
fino a 800 (1.800) m 
s.l.m.

Salix alba
Salice bianco

Collinare sub-montano 
fino a 900 m s.l.m.

Salix fragilis
Salice fragile

Collinare sub-montano 
fino a 1.100 m s.l.m.
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È necessario nella fase di progettazione anche un rilievo fotografico per avere la visualiz-
zazione dello stato dei luoghi interessati dal progetto. Occorre anche un’analisi climatica 
(temperature, piogge, neve,) con l’applicazione dei vari indici eco-climatici per conoscere 
ad esempio se esiste e quanto dura il periodo di aridità (assenza di pioggia), il pericolo 
di gelate, ecc. Occorre infine predisporre un piano di manutenzione dell’impianto nel 
quale sono indicati i controlli e gli interventi periodici necessari per garantire la perfetta 
gestione dell’opera e delle sue parti durante tutta la vita delle strutture. 

Tabella 6 - Resistenza all’estirpamento di piante erbacee (N= 0,1 Kg). Fonte: Florineth, 1993.

Tabella 5 - Principali movimenti degli animali

Specie Resistenza di trazione 
(N)

Diametro della radice 
(ø mm)

Tensione di trazione 
(N/ cm2)

Poa annua
Agrostis stolonifera
Festuca gr. ovina e rubra

1,04
1,24
2,04

Deschampsia caespitosa
Lolium perenne
Nardus stricta

2,90
5,00
7,60

Bromus inermis
Trifolium repens
Anthyllis vulneraria

9,90
3,50
86

0,9
3,5

547
901

Trifolium hybridum
Lotus corniculatus
Trifolium pratense

125
142
154

3,1
3,6
3,7

1.658
1.404
1.438

Onobrychis viciifolia
Medicago sativa
Salix caprea

350
3.250
5.500

10
30
85

443
460
97

Betula pendula
Carpinus betulus

3.000
4.000

53
78

136
83

I principali movimenti degli animali possono essere classificati come:
- movimenti giornalieri tra zona di riposo e area di alimentazione;
- migrazioni stagionali tra quartieri di riproduzione e di svernamento;
- movimenti irregolari ricerca di nuovo territorio, erratismo giovanile, animali attratti nei pressi delle 

strade dallo sviluppo di vegetazione lungo i bordi, dalla presenza di cibo o dallo sciglimento della 
neve in inverno, spostamenti causati dal disturbo derivante da attività antropiche;

- immigrazione alla ricerca di nuove aree dove insediarsi.

Sulla base delle caratteristiche delle diverse specie, gli animali tentano di superare un ostacolo:
- passandoci attraverso;
- passandoci al di sotto;
- aggirandolo.
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scelta della specie, sia per quanto concerne 
le caratteristiche biologiche (modo di svi-
lupparsi, epoca di piantumazione, capacità 
di neoformazione di radici, caratteristiche 
dell’apparato radicale, ecc) che per la pos-
sibilità di aumentare la biodiversità e poter 
risultare utile anche alla piccola fauna lo-
cale (uccelli, farfalle, ecc). 
Pertanto all’immediato obiettivo del con-
solidamento delle sponde, delle scarpate, 
ecc si aggiunge anche la creazione di 
spazi per gli animali acquatici e terrestri, 
o lo sviluppo di aree arboree (boschi) di 
protezione lungo i corsi d’acqua, o di 
siepi o anche di associazioni di megafor-
bie e prative spondali e retrospondali.  

Gli interventi di Ingegneria Naturalistica 
necessitano di studi preliminari sul terri-

torio. Tra essi quelli geologici e di geotecnica, dovendosi in molti casi verificare le 
condizioni di stabilità del terreno e delle opere ivi collocabili. Occorre inoltre moni-
torare eventuali movimenti franosi ed effettuare valutazioni geotecniche, con l’analisi 
del tipo di terreno e delle condizioni geomorfologiche e idrogeologiche. 

Tabella 3 - Piante radicate con capacità di sviluppo di radici avventizie. Fonte:  AIPIN, sezione Bolzano, 1995.

Tabella 4 - Alcune specie legnose resistenti alla 
sommersione

Specie Resistenza 
all’inghiaia-

mento

Resistenza 
agli slit-
tamenti o 

movimenti di 
neve

Grande resi-
stenza alla 

caduta sassi

Buon conso-
lidamento del 

terreno

Grande resi-
stenza alla 
trazione

Acer pseudoplatanus X X X X X
Acer platanoides X
Alnus incana
Alnus vindis

X
X

X X
X

X

Sorbus aucuparia
Sorbus aria
Fraxinus excelsior

X X
X
X

X
X
X X X

Populus tremula X X
Alnus glutinosa
Castanea sativa

X
X

X

Ulmus sp.
Quercus robur
Salix sp.

X
X
X

X
Cornus sp. X X
Ligustrum sp.
Sambucus sp.

X
(X)

X X
X

X X

Viburnum opulus
Berberis vulgaris X X X

X
X

Nome latino e nome 
italiano delle latifoglie

Piano attitudinale

Alnus glutinosa
Ontano nero

Populus alba
Pioppo bianco, gattice

Populus nigra
Pioppo nero

Collinare sub-montano 
da 100 a 1.200 (1.800) 
m s.l.m.
Collinare sub-montano 
da 0 a 800 (1.500) m 
s.l.m.
Collinare sub-montano 
fino a 800 (1.800) m 
s.l.m.

Salix alba
Salice bianco

Collinare sub-montano 
fino a 900 m s.l.m.

Salix fragilis
Salice fragile

Collinare sub-montano 
fino a 1.100 m s.l.m.
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Tabella 7 - Valori di resistenza e trazione delle radici di piante di sponde 
fluviali e di versante (Fonte: Greenway, 1987).

Figura 5 - I differenti tipi di apparato radicale in piante arboree e loro profondità nel terreno (da Internet, 2005).
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Specie Nome comune
Resistenza 
a trazione 
(Mpa)

Alnus incana Ontano bianco 32

Populus nigra Pioppo nero 5+12

Populus 
canadensis o P.x 
euroamericana

Pioppo americano 32+46

Quercus robur Farnia 32

Robinia 
pseudoacacia Robinia 68

Salix purpurea Salice rosso 36

Salix fragilis Salice fragile 18

Salix eleagnos Salice ripaiolo 15

Salix helvetica Salice elvetico 14

Salix hastata Salice astato 13

Salix cinerea Salice cinereo 12



77

Tabella 8 - Rapporto fra il volume dell’apparato radicale e la parte aerea di alcune piante (Fonte: Florineth, 
1993)

Tabella 9 - Resistenza al taglio di un terreno ricoperto da varie piante come pressione laterale massima con un 
sovraccarico di 20 KN/mq (1 N= 0,01 Kg) (Fonte: Florineth, 1993).
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RAPPORTO TRA IL VOLUME DELL’APPARATO RADICALE E LA PARTE AEREA DI DIVERSE PIANTE

Arbusti ed alberi Piante erbacee

Salix glabra   
Viburnum lantana    
Erica carnea    
Salix eleagnos   
Salix nigricans     
Alnus viridis      
Salix purpurea     
Fraxinus excelsior    
Ligustrum vulgare     
Acer pseudoplatanus     
Hippophae rhamnoides   
Berberis vulgaris    
Salix alba     

2,4
2,3
2,0
1,8
1,8
1,6
1,5
1,5
1,2
1,1
1,0
0,6
0,5

Stipa species     
Equisetum arvense    
Rumex scutatus    
Deschampsia caespitosa     
Festuca ovina    
Anthyllis vulneraria    
Achillea millefolium    
Lotus corniculatus    

5-15
5,5
5,5
1,6
1,1
0,8
0,7
0,7

Prova n. Popolamenti di graminacee 
e leguminose

Sr
(%)

τ (20)

(kN/m2)
Δτ (20)

(kN/m2)

1 Alopecurus geniculatus 63 48,7 9,0
23%

2

3

Poa pratensis

Agrostis stolonifera

63

61

43,7

38,5
5,2

16%

4

Festuca pratensis     
Festuca rubra
Poa pratensis, ecc.
Trifolium pratense, ecc.

84 37,8
13,4
55%

5 Poa pratensis 74 37,0 7,5
25%

6

7

8

Agrostis stolonifera

Lolium multiflorum
Agrostis stolonifera
Poa annua
Trifolium repens,ecc.
Lolium multiflorum
Agrostis stolonifera
Poa annua
Trifolium repens, ecc.

100

39

65

35,7

30,7

30,4

4,8
16%

2,9
9%

- 0,6
-2%

9 Alopecurus geniculatus 100 30,1
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Tabella 10 - Principali vegetazioni forestali dell’Italia Centrale e piante delle varie serie di vegetazione
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Cerrete, querceti 
misti e castagneti

Faggete, ostrieti, 
querceti misti e 
leccete

Faggete,ostrieti, 
boschi misti e 
querceti

Ostrieti e boschi 
misti, querceti a 
roverella

Faggete, ostrieti e 
boschi misti

Faggete ed 
arbusteti alto 
montani

VEGETAZIONE 
FORESTALE 
PREVALENTE

Carpino bianco e tiglio:
Aquifolio - Fagion
Cerro e rovere:
Teucrio siculis
Quercion cerridis
Roverella e cerro:
Lonicero - Quercion pubescentis

Faggio:
Aquifolio - Fagion
Cerro e rovere:
Teucrio siculis
Quercion cerridis
Roverella e cerro:
Lonicero - Quercion pubescentis

Faggio:
Aquifolio - Fagion
Carpino nero:
Laburno - Ostryon
Ostryo - Carpinion orientalis
Roverella e cerro:
Quercion pubescentis - petraeae
Ostryo - Carpinion orientalis

Carpino nero:
Laburno - Ostryon
Roverella:
Quercion pubescentis - petraeae

Faggio:
Fagion sylvaticae
Aquifolio – Fagion
Rovere e castagno:
Aquifolio – Fagion
Teucrio siculis
Quercion cerridis
Carpino nero:
Laburno - Ostryon

Ginepro alpino:
Juniperion nanae
Faggio:
Fagion sylvaticae

SERIE DELLA VEGETAZIONE

REGIONE TEMPERATA
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I materiali vegetali usati

A seconda delle situazioni ambien-
tali, dei problemi da risolvere o dei 
miglioramenti da apportare ad un 
territorio si devono scegliere i ma-
teriali, spesso associando alle piante 
vive materiali inerti.
I materiali vegetali vivi sono di va-
ria origine (talee, semi, rizomi, ecc); 
hanno la capacità di accrescersi in 
genere rapidamente e di rendere più 
stabile il terreno.
Differenti sono anche le sementi 
che si possono adoperare. Occorre 
utilizzare sempre piante della flora 
autoctona ricavate dall’habitat (pa-
scolo, versante montano, sponda flu-
viale, ecc) che si intende recuperare 
con l’Ingegneria Naturalistica.
È necessario pertanto predisporre se-
menzali e successivamente operare il 
trapianto delle specie arbustive o arbo-
ree autoctone prodotte.
Occorre inoltre preparare le talee 
delle specie arbustive o arboree, 
suddividendo i rami in tanti pezzi 
di dimensione opportuna. La talea è 
infatti un pezzo di fusto tagliato dal-
la pianta madre che è capace di pro-
durre radici avventizie e di formare 
una pianta intera. Sono soprattutto i 
salici, i pioppi ed il nocciolo a svilup-
parsi in breve tempo raggiungendo 
buone dimensioni.

Uso di talee
Circa le talee si distinguono per le 
dimensioni.
* talea piccola. Si tratta di un fusto 
legnoso di 20-50 cm di lunghezza ed 
un diametro < 1-2 cm; 
* talea grossa: fusto legnoso di 1-3 
m di lunghezza ed un diametro di 2-5 cm; 
* astone: fusto legnoso sino a 7 m di lunghezza ed un diametro di 4-15 cm; 
* ramaglia: sono rami su cui rimangono le ramificazioni secondarie;
Tra il materiale vivo si utilizzano anche i rizomi, vale a dire parti di organi sotter-

Figura 8 - Zolle dei pascoli di Prati di Tivo da reimpiantare 
sotto i tralicci della seggiovia.

Figura 6 - Esempio di rizoma in una graminacea
(Canna comune)

Figura 7 - Rizoma di idrofita (Schenoplectus lacustris).

I materiali vegetali usati
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ranei di riserva, capaci di produrre nuove piante o le piote erbose (zolle): insieme 
compatto di radici e fusti erbacei, prelevati da ambienti naturali(pascoli, ecc) o 
prodotti in vivaio. Ciascuna zolla ha dimensioni variabili fra 0,3-0,5 mq ed uno 
spessore di 1-5 cm.

Tabella 11 - Piante arboree ed arbustive che possono fornire talee per i diversi habitat

I materiali vegetali usati
Capitolo 4

Specie Propagazione 
vegetativa

Habitat

Salix purpurea

Salix alba

Salix viminalis

Salix triandra

Salix eleagnos

Salix cinerea

Salix caprea

Populus nigra

Populus alba   

Ligustrum vulgare

Corylus avellana

Sambucus nigra

Tamarix africana

Tamarix gallica

molto buona 100%

molto buona 90-100%

molto buona 80-100%

molto buona 70-100%

buona 70-80%

scadente 30-40%

< 10% molto bassa

mediocre 60-70%

scadente 50-60%

mediocre 60-70%

bassa 10-20%

bassa 10-20%

mediocre 60-70% ?

scadente 60-70% ?

sponde di corsi d’acqua e zone con suoli sabbiosi-
argillosi, dal piano basale a quello montano

ripariale dal livello del mare a quello montano 
inferiore

introdotto per scopi colturali, su terreni limoso-
sabbiosi lungo le rive di corpi idrici o di fossetti 
dal livello del mare a quello montano

stazioni caldo umide dalla pianura all’area 
collinare e montana inferiore, su terreni alluvionali

stazioni rivierasche con falda superficiale ma 
variabile, dal piano collinare a quello montano 
superiore

su suoli umidi da limoso-sabbiosi a torbosi 
soprattutto nel piano basale con falda freatica 
superficiale

pioniera dal piano basale a quello montano 
superiore su terreni freschi di varia natura anche 
moderatamente aridi

dal piano basale a quello montano su suoli drenati 
con falda superficiale

dal piano basale a quello montano inferiore in 
stazioni umide o inondate lungo i fiumi e sulla riva 
dei laghi, con falda freatica oscillante

dal piano basale a quello montano inferiore in 
boschi termo-xerofili

sottobosco di foreste di latifoglie e aghifoglie dal 
piano basale a quello montano su terreni drenati

dal piano basale a quello montano inferiore su 
terreni da freschi a molto umidi permeabili

dune marittime, palude subsalse, argini, scarpate 
dal piano basale a quello collinare 

greti di torrenti, sabbie umide e subsalse, dal piano 
basale a quello collinare
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La percentuale di attecchimento delle piante vive in sistemazioni con tecniche di 
Ingegneria Naturalistica varia a seconda che si utilizzino piantine a radice nuda o in 
contenitore. Anche la densità di impianto e le caratteristiche stazionali influenzano 
la riuscita soddisfacente dell’impianto. Da precedenti esperienze effettuate in altre 
Regioni italiane soprattutto del Nord Est, risulta che mettendo a dimora piantine a 
radice nuda, distribuite uniformemente sul terreno la percentuale di attecchimento è 
di circa il 90%, mentre raggiunge anche il 100% con piantine in contenitore.
Se si opera in zone soggette al pascolo di animali domestici o selvatici è consigliabile 
realizzare opportune recinzioni per la protezione delle piantine. 
Al termine dell’intervento sono da rimuovere tutti i residui di lavorazione ancora 
presenti nel cantiere (contenitori vari, parti di griglie o reti, filo di ferro, ecc.).

Uso di miscuglio di sementi (inerbimenti) 
Utilizzando un miscuglio di sementi di specie autoctone si perseguono gli obiettivi 
non solo di protezione del suolo (azione antierosiva), ma anche di tipo naturalistico 
(aumento della biodiversità di specie) e paesaggistico (copertura di aree nude, ricu-
citura delle aree verdi con pascoli e boschi circostanti l’intervento). 

Tabella 12 - Confronto fra piante a radice nuda e con pane di terra
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Piantine in contenitore Piantine a radice nude

Possibilità di utilizzare  il materiale 
durante tutto l’arco dell’anno

Media maneggiabilità

Problemi ridotti nel trasporto e nello 
stoccaggio in cantiere

Elevata variabilità dell’apparato radicale 
in funzione del tipo di contenitore

Piantine di minore dimensione in altezza

Facilità di messa a dimora

Ampia opportunità di scelta delle specie

Minore possibilità di verifica della 
qualità dell’apparato radicale

Forte difformità tra il pane di terra ed il
terreno d’impianto

Radici sempre protette

Stress da trapianto generalmente minore 
se la messa a dimora adotta alcuni 
accorgimenti relativi alla copertura del 
pane di terra 

Possibilità di inoculazione controllata di 
funghi micorrizzici

Limitazioni temporali per l’utilizzo delle piante

Elevata maneggiabilità

Accuratezza nel trasporto e nella conservazione del 
materiale una volta estratto

Apparato radicale meglio conformato con radici fini 
maggiormente sviluppate

Piantine più sviluppate in altezza

Maggiore accuratezza nella messa a dimora

Limitata possibilità di scelta della specie

Controllo diretto della qualità dell’apparato radicale

Radici direttamente compenetrate nel terreno 
d’impianto

Radici scoperte tra il periodo di estrazione e 
l’impianto

Stress da trapianto generalmente maggiore che 
aumentano per una cattiva gestione del materiale dopo 
l’espianto dal vivaio, ma spesso con ritmi di sviluppo 
maggiori negli anni successivi

Possibilità di inoculazione di funghi micorrizzici solo 
al momento del trapianto
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Gli inerbimenti sono effettuati in numerose tipologie di intervento, quali il risana-
mento di versanti franosi; di piste da sci; di argini fluviali; di ex cave; discariche, 
margine di strade o in prossimità di tracciati ferroviari.
In un miscuglio di sementi sono prevalenti soprattutto le graminacee per la loro 
capacità di produrre un apparato radicale superficiale, ma anche altre piante, quali 
le leguminose (sia perché arricchiscono il terreno di azoto, sia per le caratteristiche 
delle radici a fittone che penetrano più in profondità) o altre specie ritenute necessarie 
(composite, ombrellifere, ecc) ed ecologicamente compatibili. 
Occorrono circa 0,5-2 kg/mq di sementi.
Un ottimo miscuglio di sementi di piante erbacee della flora autoctona si ottiene 
dal “fiorame”. Si tratta di sementi che si trovano nelle balle di fieno costituite dalle 
piante della fienagione dei prati e pascoli naturali e lasciate ad essiccare o in natura 
o nei luoghi di utilizzo (presso stalle, ovili, ecc).
La raccolta di sementi può avvenire anche da piante spontanee mediante un falcetto, 
ma occorre attenzione in quanto dalle spighe mature facilmente cadono a terra molti 
semi. 
Si consiglia agli operatori di approntare da sé vivai naturalistici specifici per ciascun 
intervento. 
Quando ciò è possibile altro seme può essere acquistato presso vivai naturalistici 
(molto rari in Italia). 

La semina viene effettuata 
preferibilmente durante il 
periodo vegetativo e può 
essere manuale o meccani-
ca, con modalità di semina 
a spaglio o di idrosemina.
Nell’idrosemina le semen-
ti sono poste in soluzioni 
acquose contenenti con-
cimi chimici o organici, 
sostanze miglioratrici del 
terreno, leganti, prodotti 
fitormonici; fibre vegetali, 
pasta di cellulosa. 
Esistono varie tipologie di 
idrosemina.
L’idrosemina semplice si 
attua in terreni con inclina-
zioni non superiori a 20°. 
Il seme è unito ad un fer-
tilizzante ed un collante. 
Crea un letto di germina-
zione ottimale su terreni in 
cui è presente abbondante 
frazione fine e colloidale. 
Quando le inclinazioni 
superano i 35° e sono pre-

Figura 9 - L’inerbimento di piste forestali ha come scopo principale il 
recupero paesaggistico ed il consolidamento dei versanti impedendo il 
dilavamento e lo smottamento del piano stradale e delle scarpate 

I materiali vegetali usati
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senti fenomeni erosivi di 
media intensità si attua l’ 
idrosemina con l’aggiunta 
di mulch di fibre e di legno 
o di pasta di cellulosa. Nei 
terreni facilmente erodi-
bili con inclinazione fino 
a 50°-60° e mediamente 
poveri di materia organica 
e di frazione fine, l’idrose-
mina si fa con un mulch in 
fibre di legno di lunghez-
za controllata, in quantità 
elevata e con un collante 
naturale ad elevata visco-
sità. 
È questa una idrosemina 
con un forte potere protet-
tivo e con elevata capacità 
di ritenzione idrica. Nelle 
situazioni in cui il substra-
to è sassoso o roccioso e 
povero di materiale orga-
nico, occorre che l’idro-
semina abbia abbondante 
materiale organico (torba 
ed eventualmente com-
post) e mulch di fibre di 
legno. In situazione di 
forte pendenza e sulle ter-
re rinforzate si aggiunge 
anche paglia triturata in 
modo sia realizzata una 
copertura con uno spes-
sore variabile da 2 a 4 cm 
a seconda della quantità di 
materia organica.
La semina con coltre di 
paglia (mulch) a funzione 
protettiva è idonea sulle su-
perfici povere di humus.

Figura 12 - Applicazione di geoiuta per proteggere le piantine nate da 
idrosemina

Figura 10 - Intervento di idrosemina su scarpata e successivo 
inverdimento

Figura 11 - Inverdimento mediante semina di piante autoctone su 
pendii al margine di boschi montani e piste da sci.

I materiali vegetali usati
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Semenzali
In particolari ambienti si possono trapiantare direttamente specie arbustive od ar-
boree (di piccole dimensioni). Ad esempio sulle rive dei corsi d’acqua, si procede 
impiantando presso la base delle sponde le elofite, nell’alveo le idrofite, sulle pendici 
spondali instabili arbusti o piante con rizoma e nelle zone retrospondali salici e pioppi 
a seconda della successione ecologica.
Nelle aree scarificate per impianti di risalita si interviene con piante erbacee perenni 
cespitose o rizomatose o con arbusti prostrati, quali il ginepro nano, il cotognastro 
nebrodense o l’uva orsina, anche ad integrazione del consolidamento dei versanti 
realizzato con talee.
Gli alberi e gli arbusti possono essere acquistati (o prodotti preliminarmente in un 
apposito vivaio realizzato nella circostanza da parte delle imprese nelle fasi prepara-
torie all’intervento) a radice nuda o con pane di terra.
L’apparato radicale dovrà essere proporzionato alle dimensioni della chioma; va 
ribadito che le piante in fitocella o con pane di terra danno migliori risultati rispetto 
a quelli a radice nuda.

Talee e astoni
Diverse specie (Salix spp., Populus spp.) hanno la capacità di svilupparsi a partire 
da semplici rami o loro parti, denominate appunto talee (getti non ramificati, ligni-
ficati, della lunghezza da 25 a 60 cm) o astoni (getti diritti poco ramificati con una 
lunghezza di 1-3 m). 
Con esse si possono realizzare alcune tra le tipologie di consolidamento del terreno più 
importanti, quali: la viminata: talee intrecciate tra paletti; la fascinata: rami lunghi e 
raccolti a mazzi, di lunghezza > 1 m (astoni); si possono così realizzare consolidamenti 
di pendici soggette ad erosione, nonché drenaggi; la difesa spondale con ramaglia (getti 
ramificati di almeno 60 cm di lunghezza e di differente spessore): fasci di rami stesi in 
una nicchia d’erosione di una sponda fluviale e trattenuti da pali di legno.
L’effetto filtrante della struttura determina un deposito dei materiali fini trasportati 
in sospensione dalla corrente che aumenta la stabilità dell’opera, la quale protegge la 
sponda dall’azione erosiva dell’acqua.
Per la difesa delle sponde dei corsi d’acqua si opera la copertura diffusa con astoni (di 
3 m), disposti linearmente e fittamente in modo da formare un rivestimento dell’intera 
superficie spondale e svolgere così una funzione antierosiva.

Figura 13 - Idrosemina su scarpate stradali in parete nuda e successiva di rafforzo

I materiali vegetali usati
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Le talee sono inoltre molto utili per 
poter rinverdire gabbioni, scogliere, 
muri di sostegno o palificate, vale a 
dire i manufatti di consolidamento, 
di sostegno e di difesa spondale.

Funzionalità ed efficacia delle 
talee
Le talee vanno raccolte nel perio-
do di riposo vegetativo (autunna-
le-primaverile) delle diverse spe-
cie; ciascuna talea deve portare le 
gemme laterali per potere radicare 
e svilupparsi. Le talee sono poste 
orizzontalmente per ottenere una  
maggiore massa di radici.

Durante lo stoccaggio delle talee va evitato il loro disseccamento (bagnare ogni tanto). 
Si consiglia di impiegare parti di piante legnose della dimensione da un dito fino a 
quella di un braccio. Verghe e rami sottili disseccano facilmente e quindi vengono per 

lo più impiegati solo in combina-
zione con parti vegetali di maggiori 
dimensioni. 
Il successo della radicazione e della 
cacciata di nuovi rami e foglie au-
menta col crescere delle dimensioni 
dei rami. 
Per procacciarsi le talee occor-
renti si possono raccogliere rami 
di piante legnose da popolamenti 
naturali posti nelle vicinanze, del-
lo stesso habitat in cui si prevede 
l’intervento.
 
Le piote o zolle erbose
Servono a proteggere le sponde 
o i pendii sistemati di recente. Le 
zolle per una migliore riuscita di 
attecchimento devono essere rac-
colte da località limitrofe alle zone 
dell’intervento. La loro posa in ope-
ra può avvenire in diversi modi: a 
scacchiera, a linee oblique, a cor-
doni orizzontali, in modo continuo 
o isolatamente; gli eventuali spazi 
vuoti verranno chiusi naturalmente 
dalla vegetazione spontanea con il 
passare del tempo. 

Figura 14 - Esempio di radicazione da talea di lauroceraso. 

Figura 15- Piantine in fitocella pronte per la messa a dimora
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Materiali organici inerti naturali e artificiali

I materiali di origine organica, ma senza capacità vegetativa, sono definiti inerti o 
“morti”. Si adoperano con le piante vive per ottenere un’efficacia immediata dell’in-
tervento, datosi che lo sviluppo delle piante vive richiede tempi lunghi.
I principali materiali organici inerti naturali sono:
legname (tronchi, ramaglia, ecc); concimi organici, da impiegarsi qualora il sub-
strato sia povero di sostanze nutritive; reti di juta, fibra di cocco o di altri vegetali 
(ad esempio, paglia, sisal, kenaf). Sono costituite da fibre vegetali disposte a rete 
o maglia stretta 
Le biostuoie sono materassini di fibre vegetali (legno, paglia, cocco), contenute in 
reticelle sintetiche o organiche (ad esempio, juta). In commercio sono disponibili 
anche stuoie preseminate e preconcimate. 
Il mulch di legno è una pasta di cellulosa vergine o riciclata per impieghi nelle mi-
scele da idrosemina. Quando il terreno è assai povero di nutrienti si danno concimi 
organici.
Le bioreti e biostuoie sono utilizzate prevalentemente con funzione di controllo del-
l’erosione, nelle opere di consolidamento di versanti franosi, di dune costiere, di piste 
da sci, nel recupero di ex cave, nel consolidamento di rilevati artificiali (discariche, 
infrastrutture viarie e ferroviarie, ecc.). Anche nella costruzione di barriere antirumore 
e nella realizzazione di parchi urbani ed impianti sportivi possono essere adoperate 
con risultati ottimi. 
I vantaggi derivanti dall’uso di biostuoie sono molteplici. Tra essi la riduzione del-
l’erosione superficiale di origine idrica o eolica nella fase iniziale di crescita delle 
piante messe a dimora nell’intervento di Ingegneria Naturalistica.
Costituiscono un supporto per le specie vegetali pioniere e consentono un più rapido 

Capitolo 5

RIVESTIMENTO CON GEOSTUOIA

RIVESTIMENTO CON GEOSTUOIA
BITUMATA

PICCHETTI DI FISSAGGIO

MESSA A DIMORA
TALEE DI SALICE
(Salix alba , Salix purpurea )

COTICO ERBOSO
DA IDROSEMINA

INTASAMENTO CON TERRENO 
SABBIOSO

2,
00

 m

1,00 m

3,00 m

3/2

3,00 m 3,00 m

Figura 1 - Geostuoia tridimensionale in materiale sintetico prebituminata a caldo applicata per la protezione 
dall’erosione e per il rinverdimento di scarpate stradali.
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Figura 2 - Biostuoie e possibili applicazioni

Figura 3 - Rullo geotessile e rullo metallico spondali

specie arbustive
esistenti

fascine vive

ramaglia viva

rullo cilindrico in rete e
tessuto filtrante

inerte sabbioso locale inerte sabbioso-ghiaioso

Rullo di geotessile e rullo metallico sponda li

paletti in legname
Ø  15 - 20 cm

Ø  40 + 60 cm
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inerbimento delle superfici interessate dall’intervento, favorendo il mantenimento di un 
certo grado di umidità del suolo, potendo assorbire anche fino a 2-3 l/mq di acqua.
Sono capaci di rendere fertile il terreno andando incontro in 4-5 anni alla decomposi-
zione e conseguentemente apportano sostanza organica. Esse sono perciò totalmente 
biodegradabili e non causano danno a piante ed animali.

Materiali naturali

I materiali naturali usati tradizionalmente nell’Ingegneria Naturalistica sono: am-
mendanti (organici/inorganici); terreno vegetale (organico); fertilizzanti, compost 
(organici); pietrame, altri inerti (inorganici).

Ammendanti
L’ammendamento del terreno può essere effettuato mediante mescola in fase di movimen-
tazione del terreno o con applicazione dopo la stesura mediante aspersione superficiale.
Tra i materiali impiegabili per l’ammendamento e la concimazione dei terreni vengono 
segnalati i seguenti: lapillo e/o pomice; bentonite di tipo agricolo; corteccia; compost 
di corteccia; paglia; flocculanti (compresi acidi umici); sabbia; argilla; sostanza or-
ganica (fertilizzante organico); concimi chimici.
Per la sostanza organica va privilegiato l’impiego di letame bovino maturo; è possibile 
l’impiego di letame equino ed ovino nella misura del 30% sul totale. La percentuale 
di sostanza organica aggiunta non dovrà comunque mai eccedere il 5%.

Terreno vegetale
Per il recupero ambientale va utilizzato il terreno vegetale rimosso nelle fasi dell’in-
tervento, messo da parte e 
successivamente riutiliz-
zato in loco quale substra-
to per la messa a dimora di 
specie vegetali.

La scelta delle specie e 
le caratteristiche bio-
tecniche delle piante

La scelta e l’impiego di 
specie vegetali inadatte 
può portare al fallimento 
delle sistemazioni naturali-
stiche. Le piante con larga 
amplitudine ecologica sono 
particolarmente adatte per 
l’impiego in tali interventi. 
Nella scelta delle specie 

PICCHETTI DI ANCORAGGIO

RETE METALLICA

GEOSTUOIA

MESSA A DIMORA DI TALEA DI SALICE

TERRENO VEGETALE

(Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia, 9 maggio 2000.)

COPERTURA ERBOSA DA IDROSEMINA

Figura 4 - Biostuoie di cocco e paglia

Materiali naturali
Capitolo 5
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sono da preferire quelle 
spontanee rinvenibili presso 
la località dell’intervento. 
Per le caratteristiche bio-
tecniche che possiedono 
le specie arbustive sono da 
preferire a quelle arboree; 
tra le erbacee, le migliori ap-
partengono alle graminacee 
e leguminose.
L’uso (che dovrebbe esse-
re quasi esclusivo) di spe-
cie autoctone o derivate da 
materiale di propagazione 
locale garantisce l’idoneità 
delle piante utilizzate alle 
condizioni geopedologiche 
e fitoclimatiche del luogo 
ed evita insuccessi o conta-
minazioni genetiche o eco-
logiche.
Del punto di vista ecologi-
co è importante conoscere 
le esigenze pedoclimatiche 
delle piante, di nutrienti mi-

nerali, l’umidità del terreno, la temperatura e la luce.
Le diverse condizioni della stazione ove eseguire l’impianto sono riassunte nello 
schema della tabella 1.
Per gli impianti occorre disporre di un elevato numero di individui vegetali. La scelta 
della specie da utilizzare dovrà tener conto se questa possiede o meno una facile pro-
pagazione vegetativa, e quindi se c’è possibilità di averne a disposizione a sufficienza, 
prevenendo le difficoltà di approvvigionamento.  
Le piante si possono riprodurre innanzitutto per seme, ma numerose specie legnose tra 
cui salici e pioppi hanno propagazione vegetativa. I loro semi sono inadatti a germinare 
poiché inaridiscono in pochi giorni. Molte altre specie legnose sono riprodotte per 
semina in pieno campo (come nel caso di conifere, di querce, di aceri e di frassini) 
o in vivaio. Le piante erbacee (graminacee e di altre famiglie) adatte all’Ingegneria 
Naturalistica non si trovano in commercio come semente. Occorre pertanto prevedere 
dove e da chi procurarsi il miscuglio delle sementi, essendo queste importanti per 
raggiungere il risultato desiderato. 
Occorre inoltre puntare ad ottenere negli impianti una vegetazione ricca di specie; essa 
risulta più stabile e resistente di una di poche specie. Vanno pertanto evitate le semine 
di una sola specie erbacea, dal cui sviluppo si origina una monocoltura, con conseguenti 
effetti negativi per il tappeto erboso, più facilmente attaccabile da parassiti.
Negli impianti con suolo più evoluto e con altri fattori favorevoli per clima, pendenza, 
posizione, ecc si usa una quantità di semente che varia dai 10 ai 20 g/mq, mentre su 
superfici sfavorevoli occorrono fino a 30 g/mq.

Piantagione a
radice nuda

Piantagione
in contenitore

Messa a dimora
zolle o rotoli di
cotico erboso

Semine di specie
erbacee e/o
legnose senza
pacciamatura

Semine di specie
erbacee e/o
legnose con
pacciamatura

Piantagione di
rizomi o zolle di
canneto

Piantagione di
culmi di canneto

Piantagione
di talee

G F M A M G L A S O N D

MESI

Figura 5 - Periodi stagionali idonei per la messa a dimora delle piante. 
periodo idoneo; idoneo per alcune zone; non idoneo.

La scelta delle specie e le caratteristiche biotecniche delle piante
Capitolo 5
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Tabella 1 - Valutazione delle condizioni ambientali (terreno, clima e erosione) (da Internet, 2005).

Una semina troppo densa è meno efficace di una rada, perché le specie a crescita lenta 
e durevoli possono venire soffocate da quelle più rapide.
I semi di piante spontanee possono essere raccolti a fine stagione vegetativa con 
apposite uscite in campo. Da tempo però, in realtà nessun privato e neppure gli enti 
proposti alla tutela del territorio (Parchi, aree protette, ecc) organizzano raccolta di 
semi indigeni selvatici. Con minore difficoltà è possibile, come già ricordato, ottenerne 
dal “fiorame” cioè dalle sementi raccolte nel fondo delle balle da fieno conservato nei 
fienili per la zootecnia, a suo tempo raccolto nei pascoli polifiti del territorio.
L’utilizzo del fiorame potrebbe incentivare lo sfalcio di aree pascolive non produttive 
e, quindi, contribuire al mantenimento degli stessi pascoli.
I miscugli per le semine di piante legnose richiedono maggiore esperienza. I semi possono 
essere raccolti in autunno da boschi naturali e messi a germinare in appositi vivai.
La raccolta dei semi delle piante arboree dei boschi di aree protette è subordinata 
all’autorizzazione delle autorità forestali competenti nel territorio. 
Oltre ai semi delle piante legnose devono essere di norma aggiunti negli interventi di 
Ingegneria Naturalistica per il consolidamento di versanti, anche quelli di graminacee 
e di altre erbe non graminoidi.

Tabella 2 - Quantità di seme occorrente per inverdire le scarpate ed i versanti erosi

Suolo evoluto Scarsa pendenza Seme da 10-20 g/mq

Suolo pietroso Maggiore pendenza Seme da 20-30 g/mq

Campo di valutazione

Stato del suolo

Clima

Indici di stima

1 molto buona;
2 buona;
3 media;
4 cattiva;
5 pessima.

1 molto favorevole;
2 favorevole;
3 media;
4 sfavorevole;
5 molto favorevole.

Fattori influenti

Granulometria (contenuta in granuli fini). 
Permeabilità, capacità di ritenzione idrica, umidità 
del terreno, valori di pH, fertilità (in particolare 
il contenuto in sostanze tossiche), profondità 
(spessore) dello strato portante della vegetazione.

Quantità e distribuzione delle precipitazioni, 
umidità dell’aria, durata e frequenza dei periodi 
di siccità, intensità dell’evaporazione (vento, 
insolazione), frequenza della variazione del 
periodo dei geli, durata del manto nevoso, 
temperatura media e variazioni di temperatura, 
condizioni di luce (quantità, esposizione).

Pericolo d’erosione 1 molto modesta;
2 modesta;
3 media;
4 elevata;
5 molto elevata;

Acclività (pendenza dell’area), tendenza agli 
effetti del maltempo (piogge torrenziali, caduta 
grandine, sommersione), vento (frequenza, intensità, 
raffiche), coesione del terreno (distribuzione della 
granulometria, conformazione dei granuli, contenuta 
in parti leganti, umidità del terreno), frequenza dei 
geli, pericolo di franamento (strati di scivolamento 
e simili).

La scelta delle specie e le caratteristiche biotecniche delle piante
Capitolo 5
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Campo di valutazione

Stato del suolo

Clima

Indici di stima

1 molto buona;
2 buona;
3 media;
4 cattiva;
5 pessima.

1 molto favorevole;
2 favorevole;
3 media;
4 sfavorevole;
5 molto favorevole.

Fattori influenti

Granulometria (contenuta in granuli fini). 
Permeabilità, capacità di ritenzione idrica, umidità 
del terreno, valori di pH, fertilità (in particolare 
il contenuto in sostanze tossiche), profondità 
(spessore) dello strato portante della vegetazione.

Quantità e distribuzione delle precipitazioni, 
umidità dell’aria, durata e frequenza dei periodi 
di siccità, intensità dell’evaporazione (vento, 
insolazione), frequenza della variazione del 
periodo dei geli, durata del manto nevoso, 
temperatura media e variazioni di temperatura, 
condizioni di luce (quantità, esposizione).

Pericolo d’erosione 1 molto modesta;
2 modesta;
3 media;
4 elevata;
5 molto elevata;

Acclività (pendenza dell’area), tendenza agli 
effetti del maltempo (piogge torrenziali, caduta 
grandine, sommersione), vento (frequenza, intensità, 
raffiche), coesione del terreno (distribuzione della 
granulometria, conformazione dei granuli, contenuta 
in parti leganti, umidità del terreno), frequenza dei 
geli, pericolo di franamento (strati di scivolamento 
e simili).

Le talee

Numerose piante arboree generalmente si possono ottenere per talea. Occorre scegliere le 
talee da piante madri non soggette a parassiti ed in buono stato vegetativo. La radicazione 
delle talee dipende da vari fattori ambientali, tra cui la temperatura, l’umidità del terreno ed 
il suo substrato. Un terreno troppo duro ed argilloso non consente un’abbondante produzio-
ne di radici. Lo stimolo alla radicazione può inoltre essere stimolato da fitormoni del tipo 
eteroauxine, sostanze sintetiche che stimolano la neoformazione di radici avventizie.
Le talee più lunghe o più grosse hanno una maggiore capacità di crescita e di radi-
cazione. 
Vanno quindi impiegati i rami con spessori di circa 8-10 cm di diametro. I rami sottili ed 
i rametti giovani vengono mescolati con i rami più grossi e vecchi. Nei lavori su pendii, 
dove può verificarsi erosione, sommersione da parte di ghiaie e detriti, caduta di massi, 
stress da inaridimento o dove le parti vegetative sono soggette ad abrasione, le talee devono 
essere di maggiori lunghezza (da circa 0,75 m fino a 1,20 m). Nel terreno vanno disposte 
con tutte le loro diramazioni.

Tabella 3 - Tipi di semine e pendenza versanti

Le talee
Capitolo 5

Tecnica Impiego Inclinazione 
del versante Efficacia Vantaggi Svantaggi Costo

Semine a 
spessore

Adatta per quasi 
tutte le situazioni. 
Potendo variare a 
piacere i compo-
nenti della miscela, 
questa tecnica è ido-
nea a coprire grandi 
e medie superfici, 
anche a forte pen-
denza, terreni grezzi 
e scarpate con 
limitata copertura 
sciolta

Da superfici 
piane fino a 
50° ÷ 60°

Elevata

Può essere 
applicata 
durante l’intero 
periodo vege-
tativo; permet-
te di distribuire 
contempora-
neamente sul 
terreno nume-
rose sostanze 
essenziali per 
il successo del-
l’intervento

Condizioni 
stazionali 
molto 
favorevoli.

Medio

Semine su 
reti o stuoie 

Versanti ripidi, 
soggetti ad erosio-
ne idricao, eolica 
in condizioni non 
estreme, per aridità 
estiva ed elevate 
temperature al suo-
lo; corona di frana 
riprofilata 

> 15° ÷ 20° 
e fino a 
35° ÷ 37°

Elevata 

Immediata 
protezione del 
suolo; miglio-
ramento del 
microclima al 
suolo

Trasporto 
materiali 
in cantie-
re; posa in 
opera in 
più fasi

Medio-
alto

Semine 
con coltre 
protettiva 
(paglia, fie-
no ecc.)

Versanti soggetti 
ad erosione idrica o 
eolica in condizioni 
difficili per quanto 
riguarda l’aridità, 
gli estremi termici, 
il terreno; suoli 
argillosi.

Variabile Elevata

Immediata 
protezione del 
suolo; forte 
miglioramento 
delle condi-
zioni stazio-
nali

Trasporto 
materiali 
in cantie-
re; posa in 
opera in 
più fasi

Medio-
alto
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Nelle piante erbacee perenni rizomatose è possibile la moltiplicazione mediante 
frammentazione e divisione del rizoma e nuovamente impiantate. Questa operazione 
si può fare nelle piante che producono numerosi ricacci ben diramati nel terreno 
(arbusti), ma anche nelle graminacee e nelle piante erbacee perenni a forte crescita 
di tipo cespitoso.
I vari tipi di semina per la copertura (inverdimento) dei versanti di varia pendenza 
sono riportati nella tabelle.
Per evitare di creare dei soprassuoli monospecifici, si tende ad utilizzare specie vege-
tali diverse tra loro, che presentano però le stesse caratteristiche biologiche in quanto 
a modalità riproduttive, adattamento, appartenenza alla stessa serie di vegetazione, 
ecc. La loro compartecipazione qualitativa (numero e tipi di specie) e quantitativa 
(rapporti reciproci) dovrà essere ricavata a seguito di rilievi fitosociologici in aree 
limitrofe all’intervento.
Per ottenere le quantità occorrenti di parti vegetali si ricorre a tagli (potature) di popo-
lamenti naturali posti nelle vicinanze, affini dal punto di vista ecologico. Gli arbusti 
possono essere tagliati da sistemazioni già esistenti e le parti legnose delle piante 

Tabella 4 - Tipi di semine e pendenza versanti

Le talee
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Tecnica Impiego Inclinazione 
del versante Efficacia Vantaggi Svantaggi Costo

Semine a 
spaglio

Versanti poco 
inclinati, con 
materiale 
grossolano, 
terreni 
relativamente 
evoluti, 
microclima 
fresco, fenomeni 
erosivi scarsi; 
rinverdimenti 
temporanei.

< 20° Media

Semplicità; 
assenza 
d’attrezzature; 
conveniente 
anche per 
piccole 
superfici.

Condizioni 
stazionali 
molto 
favorevoli.

Basso

Idrosemine

Versanti 
anche acclivi 
in stazioni a 
clima mite, in 
particolare poco 
esposti al sole 
e con periodo 
arido limitato, 
con fenomeni 
erosivi non 
intensi; scarpate 
e rilevati 
stradali e in 
genere cantieri 
facilmente 
accessibili (ad 
eccezione uso di 
elicottero).

< 30° ÷ 35° Media

Procedimento 
rapido in 
cui tutte le 
operazioni 
sono 
concentrate in 
una sola fase;

Condizioni 
stazionali 
relative 
favorevoli; 
disponibilità 
di acqua in 
cantiere; 
non si adatta 
a piccole 
superfici.

Medio-
basso
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 VERSANTE IN EROSIONE

 INTERVENTO NON INTERVENTO

 Con tecniche di  Con tecniche di  Sviluppo naturale 
 ingegneria classica ingegneria naturalistica dell’ambiente

 Verifica della stabilità Verifica della stabilità 

 Impiego di opere  Su tutto il corpo Ai piedi del versante
 di contenimento  di frana

Fossi paramassi

Muri cellulari

Muratura in 
c/a con o senza 

ancoraggi

Barriere paramassi

Gallerie paramassi

Sistemazione a 
verde

Semine

Idrosemina

Messa a dimora 
di talee, arbusti ed 

alberi

Viminata

Fascinata

Gradonata viva

Cordonata

Palizzata viva

Sistemazione su 
versanti scoscesi

Rivestimenti 
vegetali con 

geogriglie sintetiche

Grata viva e parete 
semplice o doppia

Materassi in 
rete metallica 

rinverdita

Sistemazione con 
opere di elevata 

stabilità

Palificata viva di 
sostegno a una e a 

due pareti

Palificata tipo 
Roma o Loricata

Terra rinforzata

Balze in 
geotessuto

Terra rinforzata 
con paramanto in 

geogriglia

Terra rinforzata 
con gabbioni 

rivegetati

Terra armata

Tabella 5 - Tipi di interventi su versanti in erosione. Fonte: Palmeri, Balboni, 2002 (rielaborata).

Le talee
Capitolo 5

che ne derivano utilizzate. Per le operazioni sopra indicate (tagli) occorre chiedere le 
autorizzazioni alle autorità Forestali locali o provinciali.
Le piante possono essere ottenute anche da vivai, nel caso non siano ricavabili da 
soprassuoli naturali.
Nell’intervento di Ingegneria Naturalistica si procede secondo queste indicazioni.
Si devono utilizzare piante arboree autoctone della stessa stazione dell’intervento o 
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prelevate nelle immediate vicinanze del cantiere. Lo stesso vale anche per le piante 
erbace.
Se non è possibile secondo quanto indicato nel punto precedente ci si rivolge a vivai 
specializzati per il reperimento delle talee (i vivai generalmente non posseggono piante 
della flora locale o non in grande quantità) e preventivamente incaricarli di produrre 
vivaisticamente le piante occorrenti.
In mancanza di piante nei vivai queste possono essere reperite anche in zone distanti 
dall’area di cantiere, ma almeno in ambito regionale, chiedendo le autorizzazioni alle 
autorità Forestali del territorio.
Le piante principali, con larga valenza ecologica, adoperate per interventi di Inge-
gneria Naturalistica sono 
-  alberi: ontano bianco (Alnus incana), ontano nero (Alnus glutinosa), salicone (Sa-

lix capraea), betulla bianca (Betula pendula), pioppo nero (Populus nigra), pino 
silvestre (Pinus sylvestris), larice (Larix decidua).

 Si adopera talvolta anche la robinia (Robinia pseudoacacia), specie non autoctona 
di origine nordamericana.

- arbusti: sanguinella (Cornus sanguinea), salice da ripa (Salix eleagnos), caprifoglio 
(Lonicera xylosteum), salice da vimini (Salix viminalis), salice da ceste (Salix trian-
dra), salice rosso (Salix purpurea), salice appenninico (Salix apennina), ligustro 
(Ligustrum vulgare), sambuco (Sambucus nigra).

- erbe: tra le graminacee: agrostide bianco (Agrostis stolonifera), loglio perenne 
(Lolium perenne), festuca rossa (Festuca rubra), paleino odoroso (Anthoxantum 
odoratum), erba fienarola (Poa pratensis), avena altissima (Arrhenaterum elatius), 
fleo (Phleum pratense), erba mazzolina (Dactylis glomerata) ed altre. Tra le le-
guminose ginestrino (Lotus corniculatus), trifoglio dei prati (Trifolium pratense), 
trifoglio ladino (Trifolium repens), antillide (Anthyllis vulneraria).

Numerose altre sono le piante con capacità pioniera e di rapida protezione e copertura, 
da scegliere caso per caso. 
I vari rilievi riportati effettuati in ambiente di cava, alvei fluviali, aree montane interes-
sate agli impianti di risalita forniscono esempi della presenza qualitativa e quantitativa 
(e possibili utilizzazioni) delle varie specie.

Tabella 6 - Metodologia per l’individuazione ed il reperimento delle specie per l’inerbimento

Le talee
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Metodologia per l’individuazione ed il reperimento delle specie per l’inerbimento

1 Analisi floristica e vegetazionale con ricostruzione della serie dinamica della vegetazione

2 Individuazione dello stadio di progetto compatibile con le caratteristiche ecologiche della 
stazione.

3

Selezione delle specie in base a :
- forme biologiche;
- tipi corologici;
- caratteristiche biotecniche.

4 Confronto con le specie disponibili sul mercato.

5
Reperimento delle specie nuove mediante:
- prelievo del selvatico (talee, cespi, rizomi, semi, fiorame);
- produzione vivaistica ex novo.
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Tabella 7 - Le piante maggiormente utilizzate negli interventi di 
Ingegneria Naturalistica

Acer campestre

Corylus avellana

Populus nigra

Quercus 
pubescens

Salix alba

Indicazioni di massima sull’utilizzo delle specie autoctone 
negli interventi di Ingegneria Naturalistica;  specie arboree
Specie arboree Impiego
Acer campestre SEM/CONT
Acer monspessulanum  SEM/CONT
Acer obtusatum  SEM/CONT
Alnus glutinosa  SEM/TR
Carpinus betulus  SEM
Castanea sativa  SEM
Celtis australis  SEM
Cercis siliquastrum  SEM/CONT
Corylus avellana  SEM/CONT
Fagus sylvatica  SEM/CONT
Fraxinus ornus  SEM
Fraxinus oxycarpa  SEM
Laurus nobilis  SEM
Ostrya carpinifolia   SEM
Pinus halepensis  SEM
Pistacia terebinthus  SEM
Pistacia x saportae  SEM
Populus alba  TR
Populus canescens  TR
Populus nigra  TR
Populus tremula  TR
Prunus avium  T/SEM
Prunus mahaleb  T/SEM
Quercus cerris  SEM/CONT
Quercus crenata  SEM/CONT
Quercus dalechampii    SEM/CONT
Quercus frainetto   SEM/CONT
Quercus ilex  SEM/CONT
Quercus petraea SEM/CONT
Quercus pubescens  SEM/CONT
Salix alba  T
Sorbus aucuparia  SEM
Sorbus domestica SEM
Sorbus torminalis  SEM
Ulmus minor   T/SEM
Legenda: SEM – semenzale; T – talea; CAESP 
– cespi/rizomi; TR – trapianto; CONT – piantine in 
contenitore; TR – talea radicata.
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Proprietà biotecniche

Le piante possiedono proprietà biotecniche quali capacità di difesa dall’erosione, 
copertura del terreno e riduzione degli impatti provocati dalle precipitazioni.
La capacità antierosiva è significativa. Da dati sperimentali ricavati in Alto Adige in 
terreni nudi le asportazioni di suolo, in solchi di erosione più o meno ripidi, durante un 
periodo vegetativo è stato da 300 a 1.300 g/mq di terreno. In superfici rinverdite dopo 
il terzo anno, invece i fenomeni erosivi sono modesti e variano da 25-140 g/mq.
In ambiente naturale, poi, nei pascoli alpini dove vi sono associazioni prative spon-
tanee, non vi è stata alcuna asportazione. Il bilancio erosivo in terreni nudi è ancora 
più drammatico nelle giornate di grandine e pioggia. In una sola giornata con 60 mm 
di precipitazioni e in presenza di grandine, è stata rilevata l’asportazione di circa 5 
kg/m2.
Le piante svolgono nel territorio un importante ruolo ecologico, poiché regolano 
il bilancio idrologico del terreno (evaporazione, formazione e miglioramento del 
suolo), riducono la velocità di scorrimento superficiale e la forza di trascinamento 
dell’acqua.
Le piante inoltre formano nel suolo una rete che determina un aumento della resistenza 
alla trazione ed al taglio (estirpazione). (cfr. Tabelle 6 e 7 del capitolo 3).
Per quanto riguarda le proprietà biologiche hanno capacità di rigenerazione, di adat-
tamento all’ambiente; di resistenza alla sommersione anche per periodi prolungati. 
Tale proprietà è tipica dei salici (Salix spp.), pioppo bianco (Populus alba), ontano 
nero (Alnus glutinosa) e frassino (Fraxinus excelsior).
Molte piante hanno capacità di emettere: 
- radici avventizie, tra esse ontani, salici, pioppi, frassini, ciliegio (Prunus avium), 
ligustro (Ligustrum sp.), acero montano (Acer pseudoplatanus) e altre.
Le piante hanno infine capacità di moltiplicarsi per via vegetativa mediante talea: 
tamerice (Tamarix varie specie), salici, pioppo nero (Populus nigra), maggiociondolo 

(Laburnum anagyroides 
e L. alpinum), miricaria 
(Myricaria germani-
ca), sambuco (Sambu-
cus nigra), cannuccia 
di palude (Phragmites 
australis); 
- talea radicale: ontano 
bianco (Alnus inca-
na), crespino (Berbe-
ris vulgaris), noccio-
lo (Corylus avella-
na), lampone (Rubus 
idaeus).

Esigenze 
di umidità 
nel terreno
Salix viminalis
Salix cinerea
Salix alba
Populus nigra
Salix pentandra
Salix nigricans
Salix daphnoides
Salix elaeagnos
Salix purpurea

Acidità del 
terreno

Salix eleagnos
Salix purpurea
Salix daphnoides
Salix alba
Populus nigra
Salix nigricans
Salix viminalis
Salix pentandra
Salix cinerea

Sciafilia

Salix nigricans
Salix cinerea
Salix daphnoides
Salix pentandra
Salix viminalis
Populus nigra
Salix purpurea
Salix alba
Salix eleagnos

ELEVATA

RIDOTTA

Capitolo 6

Tabella 1 - Piante ed alcuni fattori ecologici

Proprietà biotecniche
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L’attitudine biotecnica

L’“attitudine biotecnica” di una pianta è la capacità che questa ha di adeguarsi ai diversi 
impieghi dell’Ingegneria Naturalistica. Molto importante è la resistenza alla solle-
citazione meccanica del fusto e della radice. La resistenza delle radici delle piante è 
maggiore quanto più sono fitte nel terreno e maggiormente ramificato è l’intero sistema 
radicale. 
Per le piante degli ambienti acquatici è importante anche la resistenza contro la som-
mersione periodica od episodica. Solamente poche specie, per lo più alberi, sopportano 
un ristagno dell’acqua con durata lunga, fino a permanente, quali salice bianco (Salix 
alba), salice fragile (Salix fragilis), salice odoroso (Salix pentandra). 
Importante è anche la capacità di resistere alla sommersione delle ghiaie. Il trasporto 
solido da parte di ruscelli o di fiumi provoca la sommersione di molte piante e la 
loro morte soprattutto quando i sedimenti sono molto impermeabili (argilla, limo) ed 
hanno uno spessore maggiore di 10 cm. Vengono a risentirne in modo particolare la 
maggior parte delle graminacee e delle erbe non graminoidi. Numerose piante legnose 
sopportano la colmata senza perdere la vitalità (Tabella 2 e 3). 
La capacità di resistenza alle sollecitazioni meccaniche in terreni franosi ed in erosione 
è tipica delle specie pioniere. La caduta di sassi e l’abrasione da neve si evidenziano 
anche quando la pianta è stata messa a dimora con gradonate, viminate, fascinate. 
L’adattamento a particolari condizioni di terreno può determinare forme di crescita 
anormali, a seguito di condizioni di vita estrema.
Fra le piante con caratteristiche di resistenza in versanti franosi di montagna si ricorda 
l’uva orsina e la festuca appenninica (Festuca dimorpha) e soprattutto il pino mugo.

Azione consolidante (legante) del terreno. 

È la capacità di legare e consolidare il terreno. Tale azione è svolta da graminacee 
cespitose a radicazione intensiva, con radici molto ramificate e fittamente addensate. 

Tra le erbe non graminoidi anche 
dalle leguminose. Il consolidamen-
to più efficace del terreno si ottiene 
in ogni modo quando la compene-
trazione radicale nel corpo terroso 
avviene in diversi strati del terreno, 
impiegando diverse specie, anche 
ai fini della stabilizzazione del ter-
reno.
La capacità di crescita è una pro-
prietà fondamentale per la buona 
riuscita dell’Ingegneria Natura-
listica. Si preferiscono radici che 
raggiungono già nei primi anni 
un’adeguata profondità e con getti 
che crescono presto in altezza o in 
larghezza, proteggendo il terreno. 

Figura 1 - Un tratto delle Gole di Popoli ricco di habitat e con 
specie idonee ad interventi di risanamento ambientale. 

L’attitudine biotecnica
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Tabella 2 - Piante con capacità biotecniche di resistenza ai vari fattori ambientali. 
Fonte: AIP IN; sezione Bolzano, 1995.

Gli Apparati radicali

Sono le radici ad opporre resistenza alle 
sollecitazioni meccaniche del suolo ed a 
stabilizzare un terreno in movimento. Vi 
è correlazione fra apparato radicale ed 
apparato aereo secondo i rapporti ripor-
tati nella tabella 8 del capitolo 3.
L’apparato radicale resiste meglio alla 
rottura quando maggiore è l’intensità di 
radicamento e la resistenza alla trazione 
delle singole radici. Le piante evidenzia-
no valori diversi, come riportato nella 
tabella 4.
In un corso d’acqua le radici sopportano 
elevate velocità di deflusso e forti pres-
sioni della corrente. Esse sono soggette 
a grandi forze di trascinamento.
Il valore di resistenza alla trazione è 
riportata nella tabella 5. 

Tabella 3 - Valori di resistenza e trazione di radici di 
alcune piante delle sponde fluviali e dei versanti

Gli Apparati radicali
Capitolo 6

Specie Resistenza 
all’inghiaiamento

Resistenza 
agli 

slittamenti e 
movimenti 

di neve

Grande 
resistenza 
alla caduta 

sassi

Buon 
consolidamento 

del terreno

Grande 
resistenza 

alla 
trazione

Acer pseudoplatanus X X X X X

Acer platanoides X

Alnus incana
Alnus vindis 
Sorbus aucuparia

X
X
X

X
X

X
X
X

X

Sorbus aria X X

Fraxinus excelsior
Populus tremula
Alnus glutinosa X

X X
X

X
X
X

X

Castanea sativa X

Ulmus montana
Quercus robur
Salix spp.
Cornus spp.

(X)
 

X
X

X

X
X

(X)
X

X

Ligustrum spp.
Sambucus spp.
Viburnum opulus

X
(X)

X X
X

X

X

X

Berberis vulgaris X X X X

Specie Resistenza a trazione 
delle radici

(Mpa, valori medi)

Spartium junceum 44,6
Salix purpurea 36
Euonymus europaeus 34,6
Rhamnus alaternus 34
Quercus robur 32
Cytisus scoparius 32
Acer campestre 28,2
Viburnum tinus 23,6
Phillyrea latifolia 21,1
Coronilla emerus 19,2
Pistacia terebinthus 17,2
Salix elaegnos 15
Populus nigra 5-12
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Nelle piante di ambienti soprattutto mon-
tani è importante conoscere come le radici 
(le piante) resistono allo sterro ed al rin-
terro temporaneo ed in definitiva all’urto 
ed alla forza del trasporto solido, in par-
ticolare alle sollecitazioni meccaniche 
provocate dai movimenti del terreno ed 
alle forze del manto nevoso e della caduta 
di sassi.
Tra queste il ginepro prostrato e l’uva orsi-
na appaiono di particolare importanza.
Le graminacee e le erbe con apparato radi-
cale profondo hanno una buona resisten-
za alla trazione. Arbusti ed alberi offrono 
una resistenza alla trazione fino a 5.500 
N (1N=0,01 kg). Semine di graminacee e 
popolamenti misti di leguminose e grami-
nacee offrono rispettivamente delle resi-
stenze al taglio di 30,1-48,7 kN.
Graminacee quali Poa pratensis, Festuca 
rubra e Festuca pratensis hanno un eleva-
to valore per il consolidamento del terreno 
mediante inerbimenti. 

I Salici

I salici si rinvengono prevalentemente in 
zone umide, quali sponde di fiumi e laghi. 
La loro diffusa presenza e le caratteristi-
che biologiche (facile radicazione, ecc) 
ne fanno un materiale indispensabile per 
il consolidamento delle sponde.
Il numero delle possibili specie utilizza-
bili non è molto grande e, comunque, già 
all’interno degli stessi salici vi sono esi-
genze molto diverse in quanto ad altitudi-
ne, esigenze pedologiche ed altri fattori.
Rami di salice con capacità di propagazio-
ne vegetativa sono utilizzati nelle sistema-
zioni di Ingegneria Naturalistica in campo 
idraulico per diversi scopi, quali per le 
opere trasversali nei corsi d’acqua, per la 
protezione spondale lungo i corsi d’ac-
qua e i laghi; per il risanamento di punti 
danneggiati. Anche per i lavori in terra 

Tabella 4 - Resistenza alla trazione di piante 
arboree delle sponde fluviali. Fonte: Greenway, 
1987.

Figura 2 - Salix eleagnos (Salice ripaiolo).

I Salici
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Specie Nome 
comune

Resistenza 
a trazione 
(Mpa)

Alnus incana

Populus nigra

Ontano 
bianco
Pioppo 
nero

32

5÷12

Populus 
canadensis o P. 
xeuroamericana
Quercus robur

Pioppo 
americano

Farnia

32÷46

32

Robinia 
pseudoacacia
Salix purpurea

Robinia

Salice 
rosso

68

36

Salix fragilis Salice 
fragile

18

Salix 
dasyclados
Salix elaegnos

Salice

Salice 
ripaiolo

17

15

Salix helvetica

Salix hastata

Salice 
elvetico
Salice 
astato

14

13

Salix cinerea Salice 
cinereo

12
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vengono adoperati ed in particolare 
per consolidare fossi; per sostenere 
ripide scarpate instabili; per la pro-
tezione del terreno da franamenti ed 
erosione su pendii. 
Le specie di salice che radicano e 
ricacciano in modo insufficiente sono 
in ambiente acquatico il salice bian-
co (Salix alba) ed il salice da ceste 
(Salix triandra), mentre in ambiente 
terrestre il salicone (Salix capraea); il 
salice appenninico (Salix appennina), 
il salice rosso (Salix purpurea).
Il successo alla radicazione e all’ac-
crescimento dipendono dall’età dei 
getti e dalle dimensioni (la talea più 
lunga e più grossa ha un’elevata 
capacità d’accrescimento nei primi 
tre anni di vita).
Nel caso non sia possibile impiegare 
subito la ramaglia viva, occorre evita-
re il disseccamento, immergendola in 
acqua fredda o mantenendola ad una 
temperatura dell’acqua non oltre 15 
°C. Quando possibile conservare la 
ramaglia nella neve o nella terra. 

Tabella 5 - Vantaggi e svantaggi delle opere di 
Ingegneria Naturalistica. Fonte: Principi e linee guida 
per l’Ingegneria Naturalistica, 2000, modificata da 
Palmeri, 2002.

I Salici 
Capitolo 6

Vantaggi delle 
opere di Ingegneria 
Naturalistica

Svantaggi delle 
opere di Ingegneria 
Naturalistica

Deformabilità delle 
opere e capacità 
di rigenerare parti 
danneggiate.

Minor scelta tra i 
materiali, che spesso non 
sono ben caratterizzati 
(ad esempio, piante).

Migliore capacità 
di adattamento 
ai cambiamenti 
ambientali.

Parametri progettuali 
meno precisi e procedure 
costruttive non ancora 
standardizzate.

Minor impatto 
ambientale, spesso 
miglioramento della 
qualità ambientale.

Tempi più lunghi 
per entrare in piena 
funzionalità.

Spesso maggior 
economicità e miglior 
bilancio energetico.

Limiti tecnici, biologici 
e temporali; maggiore 
influenza dei fattori 
ambientali.

Funzionalità ed 
efficienza crescente 
nel tempo e corretto 
inserimento 
paesaggistico.

Manutenzione regolare e 
protratta per alcuni anni 
dall’esecuzione, anche se 
con intensità decrescente.
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Principali tecniche dell’Ingegneria Naturalistica

Semina a spaglio
Tale tecnica consiste nella semina manuale di un miscuglio di sementi di specie se-
lezionate, alle quali si aggiunge, se occorre, del concime fertilizzante. Si applica per 
la copertura di versanti soggetti ad erosione e su sponde fluviali.
La quantità di sementi per metro quadro varia da 30 a 60 g/m2, a seconda delle ca-
ratteristiche ambientali della località dell’intervento (tipo di suolo, percentuale della 
copertura vegetale naturale, ecc).
La semina a spaglio non è idonea su versanti o sponde con pendenze >20° o su terreni 
poveri di suolo e soggetti a dilavamento.
Vanno seminate sementi di specie autoctone. 
Su molti interventi di Ingegneria Naturalistica la semina costituisce l’operazione finale.
Se necessario, l’opera va soggetta a manutenzione con annaffiatura, concimazione 
e taglio.
L’inseminazione può avvenire anche utilizzando il fiorame, cioè il miscuglio naturale 
di sementi derivato da fienagione su prati naturali dell’area d’intervento. 
Gli interventi di inerbimento forniscono una protezione del suolo nei confronti del-
l’erosione superficiale. Inoltre, sui versanti in frana possono contribuire a limitare 
l’infiltrazione delle acque meteoriche all’interno del corpo di frana e quindi a ridurre 
un possibile incremento delle pressioni neutre.
La realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata può avvenire 
anche seminando un miscuglio di sementi su di un letto di paglia distribuita unifor-
memente. La paglia è inumidita e può essere trattata con una emulsione bituminosa 
con funzione protettiva mediante l’uso di pompe irroratrici. Tale tecnica è nota come 
semina a paglia e bitume (sistema Schiechteln). La composizione della miscela e la 
qualità di sementi per m2 dipendono dalla situazione ambientale (condizioni edafiche, 
microclimatiche, stato vegetazionale). In genere si seminano 30-40 g/m2).
Il metodo con semina su paglia è efficace nella riduzione dell’effetto erosivo delle 
precipitazioni atmosferiche e del vento e delle perdite di seme per dilavamento o 
a causa della predazione degli animali (uccelli, roditori, insetti). Esso favorisce la 
germinazione creando un microclima in prossimità del terreno dove si riduce l’eva-
porazione e la temperatura è più costante.
Quando il terreno è ad elevata pendenza, il suolo potrà eventualmente essere con-
solidato mediante la posa di reti o griglie metalliche, sintetiche o in fibra naturale a 
maglia stretta fissate al suolo con graffe e successivamente inerbito. 
È un metodo idoneo anche per inerbire superfici caratterizzate da suoli poco profondi 
e aridi o situate a quote elevate (piste da sci).
Un’ulteriore tecnica di semina è quella che avviene su una matrice di fibre legnose 
derivate dalla lavorazione del legno. Le fibre vengono spruzzate assieme ad altri 
prodotti nella idroseminatrice e sostituisce le tradizionali georeti (juta, cocco, paglia). 
Vengono adoperate fibre di ontano nero miscelate con un collante con capacità di 
creare legami stabili tra le fibre ed il terreno. Il prodotto è atossico e completamente 

Capitolo 7
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biodegradabile ed è formato da una miscela di fibre di legno, un agente collante na-
turale e una miscela di attivatori organici e minerali.
La matrice a fibre legate ha un’aderenza perfetta alla superficie del terreno ed è adatta 
per le applicazioni che richiedono un controllo temporaneo dell’erosione fino allo 
stabilirsi della vegetazione. Si applica sulle scarpate e dove vi è erosione superficiale 
causata dal vento o dalle piogge. 

Idrosemina
Mediante una macchinetta (idroseminatrice) dotata di una cisterna, una pompa e 
delle manichette si sparge acqua in cui è contenuta una miscela di sementi, fertiliz-
zanti, ammendanti, leganti. I componenti della miscela nel terreno determinano un 
substrato favorevole per la germinazione dei semi e per le prime fasi di sviluppo 
delle plantule.
Il collante ha la funzione di legare assieme sementi, concimi ed ammendanti e di aderire 
bene al terreno, impedendo l’asportazione delle sementi nella fase germinativa, dopo di 
che lentamente si degrada. L’acqua, oltre a veicolare la miscela, favorisce l’imbibizione 
delle sementi accelerandone la germinazione ed il primo stadio di sviluppo.
L’idrosemina si applica per la copertura ed il completamento su versanti stradali e 
scarpate fluviali o anche per rinverdire aree denudate di vegetazione.
A maggior protezione e migliore riuscita dell’intervento si possono applicare vari 
supporti di rivestimento a funzione antierosiva, quali reti, feltri, stuoie, griglie, tes-
suti, ecc. che possono essere di materiale naturale, sintetico e misto. Il biofeltro è 
biodegradabile ed è fatto di fibre miste di paglia, cocco e juta, sisal, cotone, ecc, in 
percentuali variabili a seconda del prodotto e di grammatura minima di 300 g/m2. Essi 
possono essere eventualmente preseminati con minimo 40 g/m2 di miscela di sementi 
e/o riconcimate con ammendanti migliorativi delle caratteristiche fisico-idrologiche 
ed organiche.
Con questa tecnica si rende possibile e si velocizza l’inerbimento anche di superfi-
ci “difficili”, scarpate molto acclivi esposte al vento o povere di suolo o anche su 

sponde di corsi d’acqua con 
velocità della corrente non 
eccessiva e trasporto solido 
non grossolano. Su pendii 
con materiale grossolano in-
coerente e roccia affiorante 
è necessario effettuare il di-
sgaggio del materiale lapideo 
instabile e, talvolta, ricorrere 
all’accoppiamento con reti 
paramassi. 
Esistono in commercio nu-
merosi tipi di rivestimenti. Si 
ricordano tra i supporti base 
naturali:
• biostuoie: costituite da pa-
glia, cocco o trucioli di legno, 
contenuti in retine di plastica 

Fonte: "Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia", 9 maggio 2000.

Figura 1 - Schema di idrosemina
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fotodegradabile oppure di juta; hanno in genere una buona capacità di assorbimento 
dell’acqua (più bassa per il cocco) e resistenze a trazione generalmente non superiori 
a 3 - 4 kN/m;
• biotessili tessuti: veri e propri tessuti, con trama ed ordito, di fibre naturali come 
juta, cocco ed agave. Le resistenze a trazione sono molto elevate (fino a 40 kN/m), 
secondo la fibra impiegata e la larghezza delle maglie; la capacità di assorbimento 
dell’acqua è discreta;
• bioreti: simili a tessuti a maglia larga, ma le corde vengono intrecciate ed annodate 
e quindi non si possono allargare; biodegradabili in tempi lunghi.
I supporti a base naturale sono biodegradabili (non inquinanti) e decomponendosi in-
crementano la fertilità del terreno; nel caso di scarpate assai soleggiate, dove possono 
essere raggiunte temperature molto elevate, sono utili per l’azione ombreggiante e 
di ritenzione idrica.

Supporti antierosivi
Tra i supporti antierosivi sintetici i più ricorrenti sul mercato sono:
- geostuoie tridimensionali: costituite da vari tipi di polimeri in filamenti aggrovigliati 
e termosaldati, che vanno poi saturati di terreno vegetale; non assorbono acqua, se non 
abbinate a geotessili a base naturale; le resistenze a trazione sono intorno a 5 kN/m;
- reti metalliche a doppia torsione o costituite da polimeri, abbinate con biostuoie o 
costituite tridimensionali; le reti assicurano resistenze alla trazione molto alte, anche 
superiori a 100 kN/m;

RINVERDIMENTO CON PAGLIA E RETE DI JUTA

SEME

2 
- 

25
 c

m

CONCIME

PAGLIA

CHIODI DI FERRO

RETE DI JUTA

Ø8 - 12 mm

Ø8 - 12 mm

1 - 1,5 cm

25 cm

10 cm

40
 -

 5
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cm
40

 -
 5

0 
cm

 da Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia". 9 maggio 2000.

Figura 2 - Biotessile in iuta.
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Figura 3 - Tipi di reti di fibre vegetali (geostuoie) con valori di densità 
(g/mq) e percentuale di superficie scoperta..

Figura 4- Posa in opera di rete di fibre vegetali a funzione protettiva di 
versante

- geocelle: strutture alveo-
lari realizzate con strisce 
di polietilene o geotessile, 
costituita da strisce di geo-
tessile cucite tra di loro in 
modo tale da formare una 
serie di alveoli di forma 
esagonale. 
Efficace nella protezione 
di scarpate in terra a forte 
pendenza per il controllo 
dell’erosione.
Sui versanti è efficace nella 
diminuzione del ruscella-
mento superficiale del ter-
reno e nel controllo dell’in-
filtrazione di acqua, grazie 
alla particolare struttura al-
veolare del geotessile.

Interventi stabilizzanti

A - Messa a dimora 
di talee
Consiste nell’infissione 
nel terreno o nelle fessure 
tra massi di pezzi di ta-
lee di specie vegetali con 
capacità di propagazione 
vegetativa.
Tra le piante si adopera-
no i salici o in ambiente 
costiero le tamerici. An-
che la canna in ambiente 
umido. Le talee legnose o 
le canne (Arundo donax) 
o la cannuccia di palude 
(Phragmites australis) si 
ricavano da specie selva-
tiche (cioè spontanee in 
Natura) di almeno due o 
più anni di età, con dia-
metro intorno a 1-5 cm e 
lunghezza minima di 50 
cm. La densità d’impian-
to aumenta all’aumentare 

205g/mq; 90% 500g/mq; 60-65%

400g/mq; 60-65% 700g/mq; 40-45%

1400g/mq; 13-18%900g/mq; 35-40%
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FASCINATA SECONDO "HOFMANN"

FASCINATA 
SECONDO "KRAFBEL"

FASCINATA VIVA CON PIANTINE

Fascinata drenante su pendio

talee piantate obliquamente che sviluppano 
radici su tutta la superficie

talee piantate verticalmente
sviluppano apparato 
radicale soprattutto 
nella parte terminale

tecnica di piantagione ottimale
lunghezza ottimale 80 - 100 cm - Ø5 : 8 cm

45°

15-20 cm

75-80 cm

Talee arbustive a difesa delle sponde.

CHIODATURE

 TONDAME DA 5 - 10 cm 

PICCHETTI IN LEGNO
Ø8 - 10 cm

TALEE E/O PIANTINE
ALL'IMPIANTO

80 - 150 cm

80
 - 

15
0 

cmTALEE E/O PIANTINE
AD UN ANNO DALL'IMPIANTO

CHIODATURE

TONDAME Ø 5 - 20 cm

TONDAME 15 - 30 cm

PICCHETTI
LUNGHEZZA > 100 cm

APPOGGIO IN 
CONTROPENDENZA

Figura 6 - Talee arbustive a difesa delle sponde

Figura 7 - Fascinata drenante su pendio

Figura 8 - Grata viva

Figura 5 - Talee a difesa di versanti spondali

Gli schemi delle figure sono tratti da Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia”, 9 maggio 2000, ridisegnati.
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della pendenza del terre-
no: da 2-5 talee/m2 a 5-10 
talee/m2, a seconda delle 
necessità di consolida-
mento. 
Le talee dovranno esse-
re prelevate, trasportate 
e conservate in modo da 
mantenere le proprietà 
vegetative. La messa a 
dimora dovrà essere ef-
fettuata di preferenza nel 
periodo invernale.
La tecnica sopra indicata 
viene applicata su scar-
pate a pendenza limitata, 
sponde fluviali e lacustri; 
interstizi e fessure di sco-
gliere, muri, gabbionate; 
come picchetti vivi nelle 
posa di reti, stuoie, fasci-
nate, viminate. Essa favo-
risce l’evoluzione degli 

ecosistemi, soprattutto in ambienti umidi. 
Più lunghe sono le talee conficcate nel terreno, maggiore risulta l’effetto stabiliz-
zante/consolidante in profondità. 

B - Messa a dimora di arbusti ed alberi 
Per incrementare lo sviluppo della vegetazione in aree in erosione o prive di copertura 
arbustiva e arborea e negli interventi di consolidamento del dissesto superficiale su 
versanti e su sponde si impiantano anche arbusti o piccoli alberi. Essi sono disponibili 
(o forniti) a radice nuda; in zolla; in contenitore; in fitocella.
Le piante a radice nuda potranno essere trapiantate solo durante il periodo di riposo 
vegetativo, mentre per quelle in zolla, contenitore o fitocella il trapianto potrà essere 
effettuato anche in altri periodi tenendo conto delle stagionalità locali e con esclusione 
dei periodi di estrema aridità estiva o di gelo invernale.
Si ribadisce che le piante devono essere autoctone, originarie della flora spontanea 
locale o coltivate da semi di piante locali. 
Il ripristino della vegetazione costituisce un consolidamento del substrato e un miglio-
ramento ambientale dal punto di vista ecosistemico; la vegetazione ripariale, inoltre, 
può rappresentare, specialmente in aree planiziali, l’unico elemento boschivo più o 
meno continuo per facilitare la diffusione di specie animali.
La piantumazione degli alberi avviene mettendo a dimora un esemplare ogni 5 ÷ 30 
m2 (secondo la specie e le condizioni stazionali del sito e l’altezza della pianta che 
dovrebbe essere fra 50÷ 150 cm). Gli arbusti in genere vengono piantati in numero 
di 3 ÷ 20 al m2 (secondo la specie e le condizioni stazionali del sito).

APPOGGIO IN CONTROPENDENZA
-10°

TERRENO DI RIPORTO

FASCINATA VIVA

150 ÷200 cm

20
0 

cm

15
0 

cm
 m

ax

TONDAME SCORTECCIATO Ø20 cm ~

PILOTA DI FERRO Ø30 mm
O PROFILATO DOPPIO T

RIEMPIMENTO DELLA PALIFICATA CON
PIETRAME E MATERIALE PROVENIENTE
DAGLI SCAVI

Figura 9 - Palificata viva di sostegno
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C - Trapianto di rizomi 
Dal selvatico vengono prelevati rizomi e cespi in pezzi, che sono posti a dimora sul 
terreno. I pezzi sono di circa 10-15 cm; la loro piantagione è fitta (l’un l’altro distanti 
sui 4 cm). Sono posti sul terreno sminuzzati od interi e ricoperti con un leggero strato 
di terreno vegetale per evitarne il disseccamento.
L’intervento viene applicato soprattutto per le graminacee (es. Phalaris arundinacea, 
Festuca rubra, Phragmites australis, ecc) ma si presta anche per numerose altre specie 
(es. Achillea millefolium).
Con questa tecnica sono impiantati oltre ai rizomi anche gli stoloni ed i cespi di gra-
minacee e di altre piante idonee.

Viminata viva
Si realizza una viminata viva fissando al terreno, tramite picchetti di legno (larice, 
castagno, salici, nocciolo, ecc) o tondini di ferro, un intreccio di verghe di specie con 
capacità vegetativa. Possono essere disposte a file orizzontali o in diagonale. Tale 

tecnica si applica soprat-
tutto per la stabilizzazione 
di pendio o scarpate. 
La sistemazione delle 
sponde viene denominata 
viminata viva spondale.
Le viminate spondali sono 
utilizzate su corsi d’acqua 
per creare piccoli terrazza-
menti o sostegni spondali 
in genere ad una sola fila 
parallela alla direzione del 
flusso e con la parte inter-
rata e più grossa delle ver-
ghe a monte e l’intreccio 
a valle.  
La radicazione delle talee 
ha un effetto stabilizzante 
del terreno. Inoltre gli stra-
ti superficiali di terreno mi-
gliorano quando le verghe 
emettono radici. 

Graticciata
La graticciata è una struttu-
ra in legname con assi tra-
sversali alla linea di massi-
ma pendenza, composta da 
picchetti infissi nel terreno. 
Si realizza con un intreccio 
di rami e pertiche legnose e 
posa a dimora di materiale 

sponda di erosione

linea di stacco

apparato radicale 
dei salici consolidamento tramite radici

talee di salice

terra con rizomi di canna

geotessuto biodegradato

picchetto di fissaggio

Rullo in tessuto con pani di terra con canne

Figura 10 - Talee per ottenere arbusti nella difesa delle sponde (da 
Internet, 2005)

Figura 11 - Trapianto di rizomi di carici in ambienti umidi (canali, fiumi, ecc).
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vegetale vivo nel grado-
ne ottenuto. Si applica su 
versanti o su sponde per 
stabilizzarli.
Lungo la linea di sponda 
che si intende ricostituire 
si intrecciano delle rama-
glie morte a strati a for-
mare una graticciata con 
le cime dei rami sporgenti 
per 50 ÷ 80 cm nel fiume 
e per uno spessore suf-
ficiente ad eguagliare il 
livello medio dell’acqua. 
L’acqua, penetrando nel-
la struttura, riduce la ve-
locità e permette la sedi-
mentazione del materiale 
trasportato che va gradual-
mente ad interrare l’area 
erosa. Durante le piene per 
la perdita di velocità del-
l’acqua verrà garantita la 
deposizione di materiale 
trasportato e l’intasamento 
graduale della graticciata. 
I salici garantiranno a loro 
volta il rinverdimento ini-
ziale e verranno in seguito 
sostituiti da altri arbusti.
 
Fascinata viva spondale
Opera idraulica longitu-
dinale per consolidare al 
piede e rinaturalizzare le 
sponde fluviali e lacustri 
mediante la posa di fasci-
ne viventi di piante che si 
riproducono per via vege-

tativa (salici (Salix alba, Salix purpurea), tamerici, miricaria, canna, ecc. 
La base del solco che ospita la fascina può essere rivestita da ramaglia che sporge 
nell’acqua al di sotto della fascina stessa. La fascina viene assicurata mediante l’in-
fissione di picchetti in legno con orientazione alternata, per rendere così la struttura 
più elastica e resistente in caso di piena 

Figura 12 - Altre modalità di trapianto di piante palustri su sponde 
fluviali

materiale di riempimento

pane di canne

picchetto di legno per fissaggio

rullo di canne

Rullo di canne con protezione di sponda con geojute
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Astoni di
legno morto

Rami di salice
20 pz/m

ricoprimento con 
materiale fine

30
-5

0 
cm

30
-5

0

70
-1

20

LM

Talea di salice che ha vegetato

Fascina spondale

Fascinata viva spondale

Ramaglia a protezione
d'erosione spondale

Picchetto di consolidamento
e di fissaggio

Materiale di scavo
per il solco

Profondità massima della fascina

Picchetto di fissaggio

Picchetto di fissaggio
lunghezza 100-120 cmØ picchetto = 8÷12 cm

ca 1 m ca 1 m

50-80 cm 50-80 cm

Ø fascinata
40÷00 cm

1/3

1/2
1/2

2/3

2
1

Figura 14 - Fascinata viva spondale

Figura 13 - Graticciata
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Balze di geotessuto

Palificata viva di sponda

Palo in legno
Ø 20-25 cm

Fascinate vive

Livello medio

m
ax

 3
,0

0 
m

m
ax

 1
,0

0 
m

max 2,50 m

Livello minimo

Chiodatura con
tondino in ferro ad aderenza
migliorata Ø 12 mm

Sponda con in parte
terreno di riporto

Chiodature
Tondami di legno

Semina delle superfici lavorate

Rete di cocco tessuta

Graffe di fissaggio del geotessile con ferri
per cemento ricurvi

Rami di salici capaci di rigettare, Ø 2-4 cm,
lunghezza ca. 2,0 m, ca. 25 pz/ml alternandoli
a materiali terrosi compattati

Piccola piattaforma realizzata con il dorso
della pala idraulica

Pali di salici o altri, battuti meccanicamente,
Ø 8-12 cm, lunghezza ca. 2,0 m,
distanza longitudinale dei pali 60 cm,
distanza laterale dei pali 40 a 50 cm

Livello medio delle acque

Figura 16 - Palificata viva spondale con balze in geotessuto 

Figura 15 - Fascinata viva spondale
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Figura 17 - Piantumazione di talee di salice nel consolidamento di una 
scarpata stradale (viminata viva).

Geotessuto biodegradabile
(se necessario)

Picchetti per il fissaggio
del geotessuto

Fascinata

Gradonata

Ramaglia

Ribalta viva

Figura 18 - Ribalta viva.
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Ribalta viva
È un intreccio di ramaglia 
viva di salici (gradonate), 
disposta trasversalmente 
alla sponda, sopra il livel-
lo medio dell’acqua. Tale 
modulo va ripetuto fino al 
riempimento dell’erosione 
e al raggiungimento dell’al-
tezza desiderata. Si comple-
ta con riempimento di inerti 
a tergo delle fascine. Al di 
sotto del livello medio del-
l’acqua si pone materiale 
morto. Le fascine vengono 
fissate con paletti di legno o 
ferro, disposti con orienta-
zione alternata in funzione 
della pressione idraulica. 
Questa tecnica si applica 
nella sistemazione di sponde 
in erosione in corsi d’acqua 
con portate e livello medio 
relativamente costanti anche 
se con elevata profondità, 
ma con velocità della cor-
rente inferiore ai 3,5 m/s e 
con limitate oscillazioni del 
livello medio dell’acqua.

Cordonata
È un’opera che prevede la 
realizzazione di banchine 
perpendicolari alla linea di 
massima pendenza, costitui-
te da uno scavo a reggipog-
gio (10°), nel quale viene 
posto a dimora materiale 
vegetale vivo.

PALETTI IN LEGNO
Ø5 cm

FILO DI FERRO
PALIFICATA 
DI SOSTEGNO

STRATO DI GHIAIA

TERRENO
VEGETALE

ASTONI DI SALICE
Ø3√10 cm

35ϒ

100

60

20

100

100

400 cm

100
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Figura 19 - Ribalta viva

Figura 20 - Ribalta viva a copertura diffusa
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Picchetti di fissaggio

Eventuale fascina mortaMasso
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Figura 21 - Cordonata

Figura 22 - Cordonata
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TERRENO DI RIPORTO PROVENIENTE
DALLO SCAVO DELLA BANCHINA SUPERIORE

TALEA DI SALICE
LUNGHEZZA > 60 cm
DENSITÀ10 TALEE/m 

STRATO DI TERRENO
SPESSORE 10 cm

TONDAME 
LONGITUDINALE
Ø6 ÷12 cm 
CON CORTECCIA

LETTO DI
RAMAGLIE
DI CONIFERE

TONDAME
LONGITUDINALE

10
°

(GRADONATA CON TALEE CON RINFORZO LONGITUDINALE)

RINFORZO LONGITUDINALE

50 cm minimo

~25 cm

5°
 ÷

 1
0°
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 Figura 23 - Altro esempio di cordonata sulle sponde del fiume

PIANTINA

Fonte: "Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia", supplemento n. 19, 2000

TERRENO DI RIPORTO
PROVENIENTE DALLO
SCAVO DELLA
BANCHINA SUPERIORE

10 cm

10
°

LM

Figura 24 - Cordonata viva tipica. Fonte: “Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia”, 
supplemento n. 19, 2000.
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Gradonata viva
L’opera prevede la realiz-
zazione di banchine oriz-
zontali o suborizzonali, 
costituite da uno scavo 
inclinato a reggipoggio 
di circa 5° -10°, nel quale 
viene posto a dimora mate-
riale vegetale vivo. Ha una 
funzione di stabilizzazione 
di tipo meccanico del pen-
dio ed inoltre interrompe 
il deflusso superficiale 
delle acque meteoriche. 
Si distingue in gradonata 
con talee (sistemazione a 
cespuglio; gradonata con 
piantine (sistemazione a 
siepe); gradonata mista con 
talee e piantine (sistema-
zione a siepe-cespuglio).
Tali tecniche sono utili per 
la stabilizzazione superfi-
ciale di scarpate naturali 
ed artificiali, di rilevati 
e accumuli di materiale 
sciolto, di zone in erosio-
ne e frane.
Le gradonate con talee 
sono la tipologia di grado-
nate più adatte a terreni ri-
pidi, poveri e caratterizzati 
da movimenti superficiali, 
perché consentono un ra-
pido consolidamento del 
terreno.
Applicazione delle grado-
nate
1) Le gradonate con pian-

tine sono utilizzate su terreni buoni, ricchi di sostanze nutritive.
2) La gradonata mista con talee e piantine è la tipologia di gradonata più sicura per 
la sistemazione di modeste frane superficiali. 

Grata viva
La grata viva è un’opera realizzata con pali in legname, disposti tra loro perpendicolar-
mente, e successiva messa a dimora di talee e/o piantine radicate. È utilizzata per il con-
solidamento di versanti o sponde acclivi con substrato compatto e per la stabilizzazione 

stuoia di iuta

copertura con humus

strato di cespugli

liv. piena

blocchi di pietra

linea della roccia

fondamento per il grigliato

riempimento

2,
00

2,
00 tondelli

 Figura 25 - Gradonata mista

Figura 26 - Grata viva
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di pendii con fenomeni di 
erosione superficiale dove, 
per l’elevata acclività, non 
è possibile applicare altre 
tecniche d’Ingegneria Na-
turalistica.
La grata viva agisce quindi 
come sostegno del terre-
no fino a che non si sono 
sviluppati gli elementi 
costruttivi vivi che, con 
lo sviluppo degli apparati 
radicali producono un ef-
fetto consolidante. La grata 
viva può essere utilizzata 
su sponde e su versanti che 
presentano acclività anche 
superiori a 45°-50°, su 
nicchie di frana dove sono 
possibili solo modesti ri-
modellamenti e su scarpate 
stradali o ferroviarie molto 
ripide. L’altezza massima 
che si può raggiungere con 
questo tipo di intervento è 
di 15 ÷ 20 m. È possibi-
le operare su fronti con 
altezza maggiore qualora 
sia realizzabile una grado-
natura intermedia. 

Figura 27 - Gradonata viva per stabilizzare un versante

1,5-3,0 m

3/4 = 50-100 cm

max 1/4

10ϒ-45ϒ

Figura 28 - Copertura diffusa realizzata da palificate e fascinate vive

Figura 29 - Grata viva realizzata in Provincia di Varese. Prima e dopo l’intervento di consolidamento di 
versante stradale.
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Tabella 2 - Talee di piante 
utilizzabili per la sistemazione 
dei corsi d’acqua (da Internet, 
2005).

Tabella 1 - Talee di salici di 
varie specie, suoli di impianto 
e dimensioni massime che 
possono raggiungere.
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Talee utilizzate per la sistemazione delle rive dei corsi d’acqua (DIN 19657)

N. Specie Altezza come albero (A) 
o cespuglio (C) (m)

Gruppo di suoli ai sensi dell’art. 32 ed altre 
caratteristiche del suolo

1 Salix appendiculata 4 C
8 A

Da 3 a 10; marne e scisti particolarmente freschi, da 
neutri a leggermente alcalini

2 Salix glabra 2 C Da 3 a 10; umidi, filtranti, anche dolomitici, da alcalini 
a neutri

3 Salix hastata 1,5 C 1,5; su calcari, freschi e filtranti fino a bagnati; da 
neutri a debolmente acidi

4 Salix waldsteniana 1,5 C 1,5; su calcari, freschi e filtranti, da neutri a 
debolmente acidi

5 Salix alba 20 A Da 2 a 7; periodicamente inondati, neutri

6 Salix daphnoides 20 A
10 C

Da 2 a 9; solo su calcari, da debolmente alcalini a 
debolmente acidi

7 Salix elaeagnos 6 C
16 A

Da 2 a 7, 10; bagnati e filtranti, temporaneamente 
secchi, da alcalini a neutri

8 Salix aurita 2 C 1, da 6 a 9; bagnati e filtranti o stagnanti, 
periodicamente inondati, acidi

9 Salix cinerea Da 2 a 3 (6) C 1, da 6 a 9; bagnati e filtranti o stagnanti, 
periodicamente inondati, acidi

10 Salix fragilis 15 A 1, da 6 a 9; periodicamente inondati, sopportano 
ristagni, acidi, per lo più poveri di calce

11 Salix nigricans 4 C
6 A

Da 4 a 7; bagnati e filtranti, temporaneamente anche 
inondati, sopportano ristagni, da neutri a debolmente acidi

12 Salix pentandra 6 C
15 A

1, da 4 a 6; bagnati e filtranti o stagnanti, per lo più 
poveri di calce, da mediamente acidi a neutri

13 Salix purpurea 4 (6) C
Da 2 a 7; per lo più ricchi di calce, anche dolomitici, 
temporaneamente secchi e periodicamente inondati, da 
neutri ad alcalini

14 Salix triandra 4 C
7 A

Da 2 a 7; da freschi a bagnati, periodicamente 
inondati, da neutri ad alcalini

15 Salix viminalis 5 C
10 A

Da 1 a 6; bagnati e filtranti, periodicamente inondati, 
neutri

16 Populus nigra 30 A Da 1 a 7; periodicamente inondati, neutri
17 Ligustrum vulgare 2 C Da 2 a 7; secchi, da neutri ad alcalini, anche dolomitici

SPECIE ALTEZZA DI 
CRESCITA (m) OSSERVAZIONI

Salix purpurea 2 - 3, rar. 
fino a 10

Resistenti alla siccità, anche su suoli 
grezzi, consolidante

Salix triandra 2 - 4, rar. 
fino a 10 Consolidante

Salix viminalis 3 - 5 Anche su suoli grezzi

Salix fragilis 8 - 20 Anche su suoli con cattiva aerazione 
e su suoli grezzi

Salix alba 10 - 30 Su suoli ben aerati e su suoli grezzi

Salix eleagnos 2 - 6 Colonizzatore, anche su pendii marno-
si, instabili, consolidante

Salix nigricans fino a 4 Soprattutto per suoli calcarei freschi 
e umidi

Salix pentandra 2 - 5, rar. 
fino a 15 _

Populus specie fino a 15 Suoli profondi
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Figura 30 - Palificate spondali durante l’opera e dopo 4 anni (da Internet, 2005)

TERRENO DI RIPORTO

TONDAME SCORTECCIATO AD INTERASSE 150 cm

RIEMPIMENTO DELLA PALIFICATA CON PIETRAME E
MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI 

~ 80 cm  

RAMAGLIA

120 cm

20
0 

cm

15
0 

cm

Ø
 2

0 
cm

Ø 20 cm

~ 
10

ϒ

~ 35ϒ

FILA CONTINUA DI MASSI

PALO IN LEGNO O PROFILATO
AD INTERASSE DI 500 cm

Palificata viva di sostegno
Figura 31 - Altro esempio di realizzazione di palificata viva di sostegno.

Le figure 31 e 32 sono da Internet, 2005, ridisegnate e semplificate. 
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Palificata spondale a due pareti

Palificata viva di sostegno

DISPOSIZIONE ALTERNATA DEI TRAVERSI
120 √ 150 cm

Ø
 2

0 
~

  

Figura 32 - Esempi di palificate spondali di sostegno
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Palificata viva spondale con palo verticale frontale
È una struttura in legname tondo costituita da un’incastellatura di tronchi a formare 
camere frontali nelle quali vengono inserite fascine. L’opera, addossata alla sponda 
in erosione, è completata dal riempimento con materiale terroso inerte e pietrame 
nella parte sotto il livello medio dell’acqua. Si applica sulle sponde fluviali soggette 
ad erosione.

Palificata viva di sostegno
Manufatto in legname costituito da una struttura a celle, formata da pali di legno 
disposti perpendicolarmente, con posa di piante o talee. In pochi anni lo sviluppo 
dell’apparato radicale della vegetazione crea un’armatura nel terreno, con effetto 
stabilizzante. 
Si applica nel consolidamento di pendii franosi con palificata in tondami di larice o 
castagno.
I pali sono posti alternativamente in senso longitudinale ed in senso trasversale a 
formare un castello in legname e fissati tra di loro con chiodi in ferro o tondini.  
 

Palo longitudinale

Palo trasversale

Gradonata viva con
latifoglie radicate

Figura 33 - Palificata spondale livellata (da Internet, 2005)
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Rivestimento vegetale di fossi e solchi in erosione

paletti in
legname
Ø 6 √ 8 cm  

max 300 cm

sezione
trasversale

sezione
longitudinale

pianta

picchetti in legno

150 cm

Materassi

Talee di  salice inserite nel
corpo dei materassi

Talee di salici tra i materassi

Fondazione in sassi

Materasso spondale in rete metallica rinverdito

Figura 34 - Rivestimento vegetale di fossi e solchi in erosione di montagna

Figura 35 - Materasso spondale in rete metallica rinverdito
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ARBUSTI AUTOCTONI

TALEE DI SALICE

COTICO ERBOSO DA IDROSEMINA

STRUTTURA METALLICA
DI SOSTEGNO

GRIGLIA DI CONTENIMENTO

BIOSTUOIA E STUOIA SINTETICA

RIPORTO DI TERRENO VEGETALE
AMMENDATO

SOTTOFONDO DRENANTE

EVENTUALI FONDAZIONI
A "TRAVERSINA"

TALEA DI SALICE
O TAMERICE

ZOLLE ERBOSE

ARBUSTO PIONIERO
AUTOCTONO

Figura 36 - Realizzazione di muro verde 

Figura 37 - Sistemazione di versante stradale con la realizzazione di un muro verde
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Gabbionata in rete 
metallica zincata 
rinverdita
La gabbionata è formata 
da parallelepipedi in rete 
metallica zincata a maglia 
esagonale, riempiti in loco 
con pietrisco di pezzatura 
minima 15 cm, disposti a 
file parallele sovrapposte. 
Talee di salice vengono 
inserite nella prima maglia 
del gabbione superiore. 
Tali elementi, riempiti con 
pietrame grossolano sono 
tradizionalmente usati nel-
le costruzioni idrauliche, 
stradali, consolidamento 
di versanti, ecc. Nel loro 
impiego combinato con 
piante vive si prestano a 
varie applicazioni dell’In-
gegneria Naturalistica.
All’interno del gabbione 
o tra un gabbione e quello 
soprastante in fase di co-
struzione si fa l’inserimen-
to di talee, ramaglia viva, 
piante. 

RIPORTO DI TERRENO VEGETALE

COTICO ERBOSO DA IDROSEMINA

MESSA A DIMORA DI ARBUSTI AUTOCTONI

CANALETTA

TALEE ED ASTONI
DI SALICE PASSANTI

GABBIONI METALLICI

Gabbioni

Talee frapposte

Gabbionata in rete metallica
zincata rinverdita: sezione

Gabbionata in rete metallica
zincata rinverdita: prospetto

Figura 38 - Sistemazione a verde di una scarpata stradale

Figura 39 - Gabbionata verde

Le figure 33-39 sono da Internet, 2005, ridisegnate e semplificate. 
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Materasso spondale in rete metallica rinverdito
Si tratta di difese spondali flessibili e permeabili alla vegetazione. Sono costituite 
da tasche in rete metallica a doppia torsione zincata. I materassi vengono riempiti di 
pietrame.
Hanno uno spessore massimo di 30 cm ed il riempimento è a forte porosità; la struttura 
si presta bene ad essere colonizzata dalla vegetazione che si impianta negli spazi del 
pietrame.
È possibile accelerare i processi di rinaturalizzazione ed aumentare l’efficacia di que-
ste protezioni, inserendo talee di salice, intasando il pietrame con terra e rinverdendo 
successivamente, oppure realizzando delle tasche riempite di terra e foderate mediante 
un filtro all’interno delle quali mettere a dimora le piante. 

Terra rinforzata rivegetata
Le terre rinforzate sono opere di sostegno a gravità che consentono il consolidamento 
di versanti o di sponde instabili o la formazione di rilevati. Alle opere di sostegno in 
terra rinforzata si abbinano materiali di rinforzo di varia natura e si procede con idro-
semina con miscele adatte alle condizioni di intervento con quantità minima di seme 
di 60 g/m2, collanti, ammendanti, concimanti e fibre organiche (mulch) in quantità 
tali da garantire la crescita e l’autonomia del cotico erboso. 
Si opera anche con messa a dimora di specie arbustive pioniere locali per talee o piante 
radicate in quantità minima di 1 ogni 5 m2, che svolgono nel tempo le funzioni di 
consolidamento mediante radicazione dello strato esterno della terra rinforzata; co-
pertura verde della scarpata con effetto combinato di prato-pascolo arbustato che più 
si avvicina agli stadi vegetazionali delle scarpate naturali in condizioni analoghe.

Figura 40 - Terra rinforzata rivegetata

BIOSTUOIA IN FIBRA DI COCCO O
GEOGRIGLIA IN POLIPROPILENE

BARRETTE METALLICHE
DI RINFORZO

BARRETTE METALLICHE
DI RINFORZO

ELEMENTO TERRAMESH VERDE

PANNELLO DI RINFORZO
IN RETE ELETTROSALDATA

STAFFE TRIANGOLARI

MAX 70ϒ

VARIABILE

2,00/3,00

V
A

R
.

1,00

Fonte: Maccaferri Spa, modificata da Palmeri, 2001.
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Figura 41 - Gabbionata in rete metallica e pietre rinverdita

TERRENO VEGETALE

COTICO ERBOSO
DA IDROSEMINA

2 - 3
 m

CORDONATE VIVE

GABBIONATA IN RETE METALLICA A
DOPPIA TORSIONE ZINCATA E
PLASTIFICATA A MAGLIA ESAGONALE

TALEE DI SALICE A GABBIONATA

RIEMPIMENTO 
CON PIETRAME

Sezione tipo gabbionata verde

SEZIONE TIPO 
geoscarpata in roccia calcarea

rete metallica

gradone con idrosemina e piantumazione
di specie pioniere

��������������������������������������������

Figura 42 - Schema di sistemazione di parete rocciosa rinverdita.
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Figura 43 - Tecnica di rinverdimento di parete rocciosa con pannelli di rete metallica, biostuoia e idrosemina 
con talee.

PANNELLO IN RETE METALLICA 
ELETTROSALDATA

GEOGRIGLIA

BIOSTUOIA

TIRANTE

TALEE

IDROSEMINA

SPESSORE STRATI
MAX 65 cm
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Figura 44 - Altro schema di terra rinforzata

PARTICOLARE A

1

2

4

3

PARTICOLARE B
12

4

3

Ter ra rinforzata rivegetata

A

B

IDROSEMINA

MESSA A DIMORA DI TALEE DI SALICE

RINFORZO ORIZZONTALE

RETE ZINCATA E PLASTICATA

STUOIA BIODEGRADABILE 

RIEMPIMENTO CON INERTE LOCALE

TERRENO VEGETALE

Figura 45 - Schema di terra rinforzata 
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Scogliera viva
È una scogliera in mas-
si, rinverdita; è di difesa 
spondale longitudinale, 
realizzata con grossi massi 
e disposta quindi paralle-
lamente al corso della cor-
rente con la superficie lato 
fiume inclinata in modo 
tale da conferire all’alveo 
una sezione a forma trape-
zia. Negli spazi tra masso 
e masso vengono inseriti 
talee di salice o di altre 
specie dotate di analoghe 
capacità biotecniche che, 
radicando, permettono 
la stabilizzazione della 
struttura arginale. Devo-
no possedere fondazioni 
profonde per evitare che 
la forza della corrente in 
prossimità del piede possa 
scalzarle alla base. I bloc-
chi devono avere pezza-
tura media non inferiore 
a 0,4 m3 e peso superiore 
a 5 ÷ 20 q, in funzione 
delle caratteristiche idro-
dinamiche della corrente 
d’acqua e della forza di 
trascinamento.
Le pietre di dimensioni 
maggiori vanno situate 
nella parte bassa dell’ope-
ra. Tale tecnica viene uti-
lizzata in alvei torrentizi e 
fluviali, per corsi d’acqua 
con notevole trasporto so-
lido e alta velocità della 
corrente.   

ALVEO

TALEE MASSI

PIANO DI FONDAZIONE DELLA SCOGLIERA
REGOLARIZZATO E COMPATTATO

TAGLIONE DI FONDAZIONE

1,5

150 cm

20
0 

cm
 c

a

1

FASE DI INSTALLAZIONE

SCOLINA 
TERRENO VEGETALE
DI RIPORTO

TAPPETO ERBOSO

PICCHETTI

MAX

GEOCELLE

TERRENO MISTO A GRANITO DI DISFACIMENTO

TERRENO DI SOTTOFONDO
(SABBIA E LIMO DI GRANULOMETRIA
MOLTO FINE, ROCCIA)

SEZIONE TRATTO STRADALE

1

1

Figura 47 - Geocella a nido di ape.

Figura 46 - Scogliera viva.

Da schede Armater in “Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia”, 9 
maggio 2000.
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Tabella 3 - Tipologie di interventi 
in rapporto alla pendenza 
della scarpata o del versante 
montuoso. Fonte: Palmeri, 2002.Figura 48 - Briglie in legname e pietre

pali in legno
L 2 ÷
Ø 20 ÷40 cm

gaveta

massi da scogliera

pietrame
Ø 25 cm

150 cm

max 2,5 ÷ 3 m

Prospetto

A

A'

Sezione A-A'

Briglie in legname e pietrame

Fonte: AIPIN Toscana
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Inclinazione scarpata Tipo di intervento

10° <  χ < 15° Non intervento

15° < χ < 25°/27°

Semine
• Manuali
• Potenziale
• A spessore

Idrosemine
• Potenziale
• A spessore

Semine a paglia e bitume (le semine possono essere di specie erbacee/arbustive/
arboree o di 2 o 3 classi)

25° < χ < 35°/37° Biostuoie (stuoie, reti, griglie)
Stuoie in materiale sintetico (stuoie, reti, griglie)

35° < χ < 45°

Fascinata viva
Gradinata viva con talee e latifoglie radicate
Cordonate vive
Ribalta viva
Palificata viva di sostegno a parte semplice o doppia
Materasso rinverdito con piantagione di piantine radicate o talee
Geocelle a nido d’ape in materiale biodegradabile e sintetico

45° < χ < 55°
Geocelle a nido d’ape in materiale biodegradabile e sintetico
Materasso rinverdito 
Grata viva

55° < χ < 65°

Gabbionata rinverdita
• Terra rinforzata
• Balze in geotessuto
• Terre rinforzate con paramento in geogriglia o geotessuto e rete 

metallica
• Terre rinforzate con gabbioni
• Terra armata

Rivestimento vegetativo (anche con talee e piantine)

65° < χ < 80°
Solo con 
impianto di 
irrigazione

Rivestimento vegetativo (anche con talee e piantine)
Terra rinforzata (anche con talee e piantine)
Terra armata (anche con talee e piantine)
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Tabella 4 - Impieghi, dimensioni ed efficacia delle varie tipologie di intervento.
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Figura 49 - Difesa delle sponde fluviali con palificate doppie vive.

 Figura 50 - Difesa antierosiva di versanti montani con apposizione di paglia e risemina.
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Figura 51 - Altra tipologia 
di inverdimento di scarpata 
stradale (Grata viva)

Figura 52 - Difesa e 
consolidamento di versante 
montano con reti, paglia e talee 
di salice.

Figura 53 - Rinaturazione di sponde fluviali con grate e palificate vive di salici
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Figura 54 - Vari interventi di sistemazione spondale con palificate e grate vive.
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Figura 55 - Lavori di realizzazione di grate vive e palificate.

Figura 56 - Geostuoie applicate per il risanamento di versanti.
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Figura 58 - Le scarpate stradali di montagna possono essere consolidate 
con impianti di piante aderenti al terreno tra cui il cotognastro 
(Cotoneaster nebrodensis) della foto.

Figura 59 - Fascine vive spondali e coperture diffuse con salici.

Figura 57 - Sistemazione di scarpate stradali con palificate

Interventi stabilizzanti
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INTERVENTI ANTIEROSIVI DI RIVESTIMENTO
1 - Tipi di Semine
- Semina a spaglio
- Semina con fiorame
- Semina a paglia e bitume
- Idrosemina
- Idrosemina a spessore
- Semina a strato con terriccio
- Semina di piante legnose

2 - Ricoprimenti e protezione con materiali organici di origine vegetale
- Biotessile in juta (geojuta)
- Biostuoia in paglia
- Biostuoia in cocco
- Biostuoia in cocco e paglia
- Biostuoia in trucioli di legno
- Biofeltro in fibre miste
- Biotessile in cocco (sin. Stuoia di cocco) 
- Biorete di cocco
- Biostuoia tridimensionale 
- Geostuoia tridimensionale geostuoia tridimensionale 
- Geostuoia tridimensionale caldo

3 - Ricoprimenti e protezione con materiali inerti e vegetali
- Geocelle a nido d’ape in materiale sintetico
- rete metallica a doppia torsione 
- rivestimento vegetativo in rete metallica a doppia torsione zincata plastificata e 

biofeltri biostuoie
- rivestimento vegetativo in rete metallica a doppia torsione e geostuoia tridimen-

sionale
- rivestimento vegetativo a materasso preconfezionato in rete metallica a doppia 

torsione zincata (+ plastificata) 
- rivestimento vegetativo a materasso confezionato in opera in rete metallica a 

doppia torsione zincata (+ plastificata), e diaframmi con non tessuto, biofeltro o 
geostuoia tridimensionale.

- Rivestimento vegetativo a tasche in rete zincata e non tessuto o geostuoia sintetica
- *Rivestimento in griglia metallica ancorata, geotessuto e terriccio.

4 - INTERVENTI STABILIZZANTI
- Messa a dimora di talee
- Piantagione di arbusti
- Piantagione di alberi
- Trapianto dal selvatico di zolle erbose 
- Trapianto dal selvatico di intere ecocelle 
- Tappeto erboso pronto
- Trapianto di rizomi e di cespi

Interventi stabilizzanti
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- Copertura diffusa con ramaglia viva
- Copertura diffusa con culmi di canna 
- Viminata viva
- Viminata viva spondale
- Fascinata viva su pendio
- Fascinata viva drenante su pendio
- Fascinata spondale viva di specie legnose 
- Fascinata sommersa
- Fascinata spondale viva con culmi di canna 
- Cordonata viva
- Cordonata viva con piloti
- Gradonata viva
- Graticciata di ramaglia
- Graticciata di ramaglia a strati
- Graticciata in rete zincata e stuoia 
- Ribalta viva
- Palizzata viva 

5 - INTERVENTI COMBINATI DI CONSOLIDAMENTO 
- Grata viva su scarpata
- Palificata spondale con fascine vive
- Palificata viva di sostegno
- Sbarramento vivo
- Pennello vivo ad intreccio
- Traversa viva
- Repellente di ramaglia a strati
- Rullo spondale con zolle (pani) di canne
- Rullo con ramaglia viva
- Rullo spondale in fibra di cocco
- Muro cellulare (alveolare) rinverdito 
- Mantellate in cls
- Gabbionata in rete metallica zincata rinverdita 
- Materasso in rete metallica rinverdito
- Terra rinforzata verde
- Muro a secco rinverdito
- Cuneo filtrante
- Rampa a blocchi
- Blocchi incatenati
- Scogliera rinverdita
- Briglia viva in legname e pietrame

6 - Interventi costruttivi particolari
- Muro vegetativo in conglomerato a secco di inerte e fibre 
- Barriera vegetativa antirumore in terrapieno compresso

Tratto da: Linee Guida per Capitolati Speciali, Ministero dell’Ambiente (2004)
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Figura 60 - Cespugli di rosa canina in piena espansione su terreni incolti. Questi arbusti analogamente a 
quelli dei rovi e prugnoli, possono essere adoperati per ricoprire rapidamente versanti stradali e montani in 
erosione.

Figura 61 - Letto di paglia predisposto su versanti da rinverdire con idrosemina.
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Figura 63 - Preparazione di talee di salice per piantumazione su sponde 
fluviali da rinverdire e consolidare

Figura 62 - Preparazione di semensali per la produzione di piantine per 
interventi di Ingegneria Naturalistica.
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Ingegneria naturalistica e stabilità dei versanti in erosione

Secondo gli studiosi, sono necessarie analisi multidisciplinari per affrontare corretta-
mente uno studio di stabilità dei pendii. Esse comprendono innanzitutto un approccio 
geologico (in particolare realizzare il rilievo geologico) inquadrato anche nel più 
ampio ambito regionale ed uno studio geomorfologico con l’individuazione dell’area 
in frana e delimitazione della stessa. Occorre disporre inoltre del rilievo topografico 
del pendio e della sua estensione in scala opportuna. 
 
Degradazione del territorio e erosione
La degradazione del territorio, in inglese Land Degradation, rappresenta l’effetto 
di una serie di processi antropici e naturali che determinano una progressiva per-
dita delle capacità produttive e delle possibilità di utilizzazione delle risorse natu-
rali, quali il clima, il paesaggio, il suolo, le acque, la vegetazione ecc. (Stocking & 
Murnaghan, 2001; Blum, 2003). Principali cause di degradazione sono i processi 
di erosione e sedimentazione, l’eccessivo sfruttamento agricolo, l’inquinamento e 
la contaminazione da parte di metalli pesanti ed altri, dei suoli e delle acque, che 
insieme comportano un progressivo declino della vegetazione spontanea e di quella 
coltivata, delle falde acquifere, della fauna e infine del microclima. 
Il suolo è una parte fondamentale del territorio o Land, ma in teoria non lo rap-
presenta nella sua interezza e complessità. Tuttavia se si considera che le macro e 
micro caratteristiche del suolo rappresentano uno dei migliori indicatori dello stato 
di degradazione di una certa regione terrestre, la maggior parte dell’attenzione tende 
a concentrarsi su questo elemento della litosfera, che rappresenta infatti il prodotto 
nel tempo dell’azione combinata delle caratteristiche della roccia madre, del clima, 
della morfologia del rilievo e della vegetazione. Il suolo è quindi capace di fornire 
indicazioni sul tipo e sull’intensità dei fattori che concorrono alla sua degradazione 
e quindi a quella del territorio del quale fa parte integrante. Si può affermare allora 
che i termini territorio (land) e suolo (soil), in funzione dei processi di degradazione, 
possano essere usati come sinonimi come normalmente avviene in letteratura.
In Italia, così come in gran parte del bacino Mediterraneo le principali tipologie di 
degradazione naturali o indotte dall’uomo, sono le seguenti:
1) l’erosione da parte delle acque, che a lungo andare può innescare anche processi 
franosi veri e propri;
2) l’erosione da parte del vento, particolarmente attive nelle zone costiere e nelle isole;
3) la perdita di fertilità del suolo come risultato della riduzione dell’attività biolo-
gica, della distruzione delle proprietà fisiche favorevoli alla circolazione dell’acqua 
e dell’aria e al mantenimento di una sufficiente contenuto di acqua disponibile per 
le piante, della riduzione degli elementi disponibili per la nutrizione minerale come 
conseguenza di processi di lisciviazione e di azioni antagoniste tra diversi elementi 
delle soluzioni circolanti nel profilo pedologico, della azione tossica degli elementi 
inquinanti provenienti dallo smaltimento dei rifiuti liquidi e/o dall’eccessivo uso di 
fertilizzanti, pesticidi ecc. durante le pratiche agricole;
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4) l’intasamento del profilo pedologico dovuto alla cattiva gestione delle acque di 
falda o al suo innalzamento per cause naturali;
5) l’incremento della salinità (e quindi del pH) del suolo e delle acque di falda per 
cause naturali ma più spesso per ingresso di acque salmastre nelle acque di falda a 
causa del loro eccessivo sfruttamento;
6) il seppellimento del suolo e delle infrastrutture viarie da parte di materiali incoe-
renti fini trasportati dalle zone in forte erosione ad opera del vento e /o delle acque 
di esondazione fluviale ;
7) la modifica e la distruzione del paesaggio naturale e il seppellimento del suolo 
(soil sealing) ad opera degli insediamenti urbani e industriali, delle infrastrutture, 
della escavazione di cave, di fosse per lo smaltimento dei rifiuti, di canali, della rea-
lizzazione di dighe e invasi artificiali, ecc. 
L’esame dei suoli naturali e della loro copertura compresa quella vegetazionale, con-
sente in genere di ottenere una fotografia quasi completa ed accurata dello stato di 
degradazione del territorio o secondo le dizioni attualmente in atto a livello ammini-
strativo, dei “detrattori ambientali”, intendendo con questa denominazione tutti que-
gli elementi fisico-chimici che testimoniano una riduzione della qualità ambientale 
di origine quasi esclusivamente antropica. 
Il processo erosivo rappresenta tuttavia il maggior detrattore ambientale in Abruzzo. 
Considerando infatti che il pascolo e l’agricoltura sono stati introdotti nel bacino me-
diterraneo circa 6000-8000 anni fa (Neolitico) è facile comprendere come lo sfrut-
tamento antropico di suoli abbia determinato una grande diffusione del fenomeno 
erosivo nelle zone collinari e montane. Per di più il clima mediterraneo, caratteriz-
zato da lunghi periodi aridi interrotti da eventi piovosi molto intensi di breve durata 
ma con alta capacita erosiva che possono portare a perdite di suolo fino a 500 t/ha 
x anno (Jones, 2005). Questo dato diviene particolarmente significativo se si tiene 
conto che moti ricercatori a livello europeo ritengono che valori superiori a 1 t/ha 
x anno producano danni irreversibili in arco di tempo tra i 50 e i 100 anni. Di qui 
l’importanza di controllare e ridurre i processi erosivi sulla base di rilievi di campa-
gna e di metodologie aprioristiche di valutazione del rischio potenziale e del tasso di 
perdita annuo la più diffusa e conosciuta tra le quali è la Equazione Universale della 
perdita di suolo (USLE, Fig.1). 

Ingegneria naturalistica e stabilità dei versanti in erosione

Con il contributo del professor M. Tallini (Università L’Aquila).
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Figura 1 - Attuale rischio di erosione del suolo in Italia sulla base del metodo USLE.
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Il ruscellamento laminare 
(sheet erosion) può evolve-
re in erosione a rivoli (rill 
erosion), con il crescere 
delle portate di pioggia 
e con l’approfondimento 
graduale delle incisioni, 
provocate dallo scorrere 
dell’acqua. Quando questi 
rivi si allungano ulterior-
mente lungo il versante e si 
ramificano con un progres-
sivo arretramento del ver-
sante, si origina un insieme 
di fossi (gully erosion) che 
danno luogo al caratteristi-
co paesaggio dei calanchi, 
tipico dell’Appennino, su 
terreni argillosi e privi di 
vegetazione. 
Nel caso di deboli pen-
denze si realizzano invece 
processi di colata (erosione 
di massa). 

Figura 2 - Paesaggio dei dintorni di Atri, con i caratteristici e noti calanchi

Figura 3 - Calanchi a pareti verticali delle Ripe dello Spagnolo (la parete 
è di circa 30 m.)

Ingegneria naturalistica e stabilità dei versanti in erosione

Tabella 1 - Erosione del suolo e fenomeni collegati
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Processi determinanti 
erosione idrica del suolo
L’erosione idrica del suo-
lo nella regione abruzzese 
è particolarmente diffusa 
nelle province di Chieti, 
Pescara e Teramo, ove in-
teressa i versanti collinari 
scolpiti nelle formazioni 
argillose plioceniche e 
pliopleistoceniche. Sono 
comuni le forme incana-
late costituite da sempli-
ci solchi dovuti spesso al 
modo di aratura secondo la 
massima pendenza (rittochino). Esse possono evolvere in forme molto appariscenti, 
quali i calanchi e infine a vere proprie colate di fango e a scoscendimenti più o meno 
complessi. 
Molte forme, quali le associazioni di calanchi, sono forse da interpretare come eventi 
di degradazione di condizioni climatiche e morfologiche differenti da quelle attuali, 
ma tuttora attivi. 
La Provincia dell’Aquila è meno interessata da forme appariscenti, anche se vi os-
servano in alcune parti fenomeni di tipo calanchivo (litotìpi dolomitici della zona). 
Sono invece ampiamente diffuse e numerose le aree prive (o quasi) di suolo a causa 
dell’intensa deforestazione e dell’eccessivo pascolamento ovino iniziati fin dai tem-
pi della preistoria. Per questa Provincia è stato pubblicato alcuni anni fa uno studio 
metodologico con relativa cartografia in scala 1:200000, dove si indicano le zone a 
diverso rischio d’erosione e le relative fenomenologie che in queste si possono os-
servare comunemente (Lorè e Magaldi, 1995).
L’intensità dell’erosione, anche al fine di programmare razionalmente gli interventi di 
sistemazione e di controllo sui versanti a maggior rischio, può esser valutata in modo 
diretto, da evidenze di campagna, quali lo scalzamento operato alla base degli alberi 
se si tratta d’erosione laminare o diffusa e le dimensioni massime dei solchi (rill) e 
delle gole (gully), nel caso d’erosione incanalata. 

Interventi di sistemazione
Sono sostanzialmente di 
due tipi che si completa-
no tra loro: morfologici e 
idraulici.
Non si tratterà in questa 
sede di quelli agronomici, 
che sono specifici interven-
ti strettamente legati alle 
pratiche e alle tradizioni 
agricole di un determinato 
ambiente rurale.

Altezza minima di erosione del suolo

Altezza minima della primitiva
superficie del suolo

Superficie attuale del suolo

Livella

Figura 4 - Criteri per valutare l’erosione in atto dall’esposizione 
dell’apparato radicale

Figura 5 - Schema di terrazzo con profilo normale

Ingegneria naturalistica e stabilità dei versanti in erosione

100% 100%

0.35 - 0–70 m

2 – 3 m

Terrazzo con profilo normale
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Gli interventi morfologici consistono nella riduzione della pendenza del versan-
te tramite sistemazione a spina (colline argillose), terrazzamento (versanti con 
pendenza compresa tra il 30 e 45 %), gradonamento (sistemazione di versanti 
montuosi o di cave secondo strette strisce orizzontali disposte parallelamente 
alle curve di livello).    
La sistemazione a spina, nata in Toscana, consiste in un modellamento delle pen-
dici volto a regolarle secondo fasce d’eguale livello, che tendono ad assumere da 
lontano la forma di linee spezzarle. Non risulta che sia stata utilizzata al di fuori 
della Toscana.
Il terrazzamento consiste nel ridurre la pendenza tramite l’esecuzione di terrazzi 
o gradini di diversa ampiezza, la cui alzata è ottenuta con materiale asportato 
direttamente dal versante e sostenuta da muratura o da ciglioni erbacei (cigliona-
mento), secondo gli schemi presentati nelle figure.
Gli interventi idraulici consistono nella regolazione delle acque di ruscellamento 
tramite opportune canalizzazioni che iniziano in genere da un fosso principale 
posto trasversalmente e in testa al versante da proteggere (fosso di guardia). Da 
questo l’acqua è convogliata verso la base da canali e fossi disposti secondo gli 
schemi riportati di seguito. 
Particolare attenzione richiedono le gole calanchive, che secondo la profondità e 
l’ampiezza, possono essere salvaguardate dallo scorrimento e quindi progressiva-
mente e lentamente sottoposte a rivegetazione. In altri casi si preferisce trasfor-
mare le gole calanchive in alvei torrentizi regimati tramite briglie in muratura o 
se possibile, in legno ed altri materiali naturali. 
In tutti i casi occorre ripristinare per quanto possibile la vegetazione spontanea e 

Terrazzo per ridurre la pendenza

Substrato

D2 = minima profondità del suolo richiesta dalle piante
P2 = pendenza stabile presunta (30ϒ – 35ϒ)

HD = 2(D1-D2) / (P1-P2)

Pendio originale (P1)

Pendio originale (P2)

D2

D1

Suolo

Figura 6 - Schema di terrazzo per ridurre la pendenza

Ingegneria naturalistica e stabilità dei versanti in erosione
Capitolo 8



149

sempreverde a forte sviluppo radicale mediante la sistemazione di piante arboree 
ed arbustive tra cui i salici (Salix purpurea, Salix capraea, Salix apennina, Salix 
eleagnos, ecc), Alnus viridis, Fraxinus ornus, ecc (cfr. capitolo 3). Nella scelta 
delle piante si dovrà tener conto anche del grado di ritardo o di ostacolo posto 
dalla vegetazione allo scorrimento dell’acqua nei canali naturali o artificiali.
Zone quali ad esempio i dintorni di Atri, la valle dell’Alento ed altre, non possono 
essere economicamente sistemate, ma solo localmente salvaguardate per evitare 
l’ulteriore diffusione del fenomeno calanchivo e quindi la perdita di terre colti-
vabili. Gli unici interventi restano in ogni caso quelli idraulici. 
Anche per la sistemazione delle frane, dei suoli smottati e dei cumuli di terra si 
deve tener conto della vegetazione naturale circostante, della natura del suolo 
(calcareo, argilloso, ecc) e del clima generale del comprensorio (macroclima e 
microclima).
La stabilizzazione delle zone franose nelle zone interne dell’Aquilano richiede 
l’uso di talee di salici (Salix purpurea, Salix eleagnos, Salix alba) e pioppo (Po-
pulus nigra, Populus tremula) ed arbusti o piccoli alberi di 2-3 anni, quali Acer 
campestre, Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Coronilla emerus, Fraxinus 
ornus, Ostrya carpinifolia, Spartium junceum, ecc. 
La copertura erbacea è la stessa delle cave e delle scarpate (Poa bulbosa, Festuca 
gr. rubra, Dactylis glomerata, Phleum ambiguum, Agropyron repens, Poa pra-
tensis, Lotus corniculatus, 0nobrychis viciifolia, Trifolium pratense, Trifolium 
repens. ecc).
Nelle zone argillose del Chietino (Valle dell’Alento, Gessopalena, ecc) e del 
Teramano (Atri e zone limitrofe) oltre alle predette si può utilizzare anche la 
canna di Plinio (Arundo plinii) e la inula viscosa (Dittrichia viscosa) e le altre 
specie indicate nella tabella 5 del Capitolo 7.

A B C

Figura 12 - Schema di recupero ambientale di una frana in ambiente collinare e submontano (fra 200 e 1000 
m) su terreno calcareo. A: stadio iniziale: B: interventi di piantumazione di piante a rapida crescita con talee di 
Salix capraea, Salix purpurea, Populus tremula, Corylus avellana, Alnus cordata.
Sistemazione del terreno con paglia e geogriglie e semina o trapianto di piante erbacee, quali Sesleria nitida, 
Festuca gr. rubra, Arrhenaterum elatius, Dactylis glomerata, Bromus erectus, Brachypodium rupestre, Phleum 
ambiguum, ecc. (vedere rilievi nel capitolo sulle aree montane per i rapporti quantitativi tra le specie).
Dopo 2-3 anni si impiantano piccoli arbusti di Quercus pubescens, Fraxinus ornus, Cytisus sessilifolius, Quercus 
cerris, Cytisus laburnum, ecc (secondo i rilievi fitosociologici della zona e dell’habitat boschivo locale).
C: Ricostituzione di un bosco naturale (Querceto a roverella) dopo 10 anni.

Ingegneria naturalistica e stabilità dei versanti in erosione
Capitolo 8
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Tipologie di aree 
soggette ai differenti 
tipi di erosione nella 
Provincia di L’Aquila

In provincia di L’Aquila si 
riscontrano varie tipologie di 
aree soggette ad erosione.
1) AREA CON SUOLO IN ERO-

SIONE PER ECCESSIVO PA-
SCOLAMENTO

 A questa tipologia è ri-
conducibile almeno il 
50% della superficie rico-
nosciuta come degradata 
a causa dell’erosione dei 
suoli.

 L’origine del fenomeno 
è da ricercarsi sia nella 
tradizionale attività ar-
mentizia sia nella diffusa 
presenza, in provincia, di 
suoli poco profondi facil-
mente soggetti ad erosio-
ne una volta danneggiata 
la copertura vegetale.

 In queste aree sono state 
rilevate forme moderate 
o severe di erosione lami-
nare ed incanalata, come 
pure le caratteristiche 
morfologie “a terrazzette” 
generalmente associate al 
pascolo di bestiame; que-
ste ultime sono testimoni 
di scivolamento lento del 
suolo verso valle e con-
tribuiscono ad accelera-
re i processi di erosione 
laminare comportando 
generalmente la rottura 
del manto erboso.

2) AREA CON SUOLI IN EROSIO-
NE PER DISBOSCAMENTO

 A questa tipologia sono 

Figura 7 - Effetti del sovrapascolo sui monti soprastanti il lago di 
Campotosto.

Figura 8- Montagna di Ocre, pascolo in erosione per antico taglio dei 
boschi (Querceto xerofilo).

Figura 9 - Monti della Laga, alla base di M.Cima Lepre, vaste aree 
in erosione per piste di fuoristrada (in alto nella foto) e per ripetuto 
calpestio di mandrie di cavalli e mucche.

Aree e differenti tipi di erosione nella Provincia di L’Aquila
Capitolo 8
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riconducibili aree di più o meno modesta estensione nella zona di Carsoli-Oricola-
Tagliacozzo, nei pressi di Magliano dei Marsi e nella Piana di Navelli.

 Generalmente sono aree con suoli impostati su substrati marnoso-argillosi nei quali, a 
seguito di taglio boschivo, la copertura vegetale è stata gravemente ridotta con conse-
guente innesco di forme moderate o severe di erosione, sia laminare che incanalata.

 A questa tipologia sono stati ricondotte anche alcune aree nella Marsica orientale (rilievi 
tra Forca Caruso e Passo Carrito) e sul Gran Sasso caratterizzate da erosione dei suoli 
causata da rimboschimenti non correttamente realizzati.

3) AREA CON SUOLO IN EROSIONE PER ECCESSIVA ATTIVITÀ AGRICOLA
 Nell’area in esame sono poche le superfici sulle quali sono state rilevate forme di 

erosione per attività agricola, di estensione ridotta e con grado di erosione dei suoli 
generalmente basso o moderato. 

4) AREA CON SUOLI IN EROSIONE SU PISTE DA SCI
 A questa tipologia sono riconducibili i siti degli impianti sciistici di Campo Felice, 

Ovindoli-Magnola e Roccaraso.
 In tutte le aree, lungo il tracciato delle piste sono evidenti forme di erosione laminare 

e localmente anche forme di erosione incanalata. 

5) AREA CON SUOLI IN EROSIONE SU TRACCIATI VARI (piste da motocross, mulattiere, etc.). 
 A questa tipologia sono riconducibili alcune superfici (di estensione limitata) nell’area 

di Carsoli, di Tagliacozzo e di Capistrello.

6) SCARPATA STRADALE O FERROVIARIA CAUSANTE DISSESTO (erosione, franamento, etc.)
 Si tratta di una tipologia di degrado particolarmente diffusa, sia per la generale mon-

tuosità dell’area in esame sia per la fitta rete viaria presente.
 Forme moderate o severe di erosione dei suoli e frane, sia in terra che in roccia, sono 

fra le più diffuse tipologie di dissesto causate da tracciati stradali non correttamente 
realizzati

 Particolarmente significativi e semplificativi dei problema sono il tratto dell’autostrada 
A24 tra i caselli di L’Aquila Ovest e Tornimparte, la strada tra Vittorito e Raiano, alcune 
strade secondarie nell’area di Scanno. Tutte causano un generate dissesto dei versanti 
(sia a monte che a valle) con erosione dei suoli e frane.

7) SENTIERO O MULATTIERA CAUSANTE DISSESTO (erosione, franamento, etc.)
 Sono stati rilevati pochi sentieri causanti gravi forme di erosione incanalata dei suoli, 

ubicati nei pressi di Paterno di Celano e di Massa d’Albe.
 Molti dei sentieri e delle mulattiere esistenti nell’area in esame innescano erosione dei 

suoli od addirittura frane; se tratta in generale di situazioni limitate sia come estensione 
che come gravità, spesso soggette a recupero naturale.

8) FRANE IN TERRENO
 Frana o area con frane per crollo o ribaltamento. 
 Questa tipologia di dissesto non è diffusa nell’area in esame, essendo limitata a pochi 

casi isolati, di piccole dimensioni.
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  Frana o area con frane per scivolamento
 Rappresenta la più diffusa tipologia di dissesto nell’area in esame. Consiste nel movi-

mento (traslazionale o rotazionale) di una massa di terreno su di un piano di taglio, più o 
meno profondo. Le frane per scivolamento caratterizzano le aree con substrato costituito 
da unità marnoso-arenacee, unità sabbioso-argillose lacustri e, limitatamente, falde di 
detrito. Nell’Abruzzo interno tali aree coincidono con il fondo delle valli principali, 
vale a dire con le aree maggiormente antropizzate, con conseguente interferenza tra 
fenomeni di dissesto ed infrastrutture umane. Particolarmente gravi e diffuse risultano 
le situazioni di dissesto in Val Roveto, nell’alta Val di Sangro e nella valle del Giovenco. 
Le dimensioni delle singole frane risultano variabili da poche decine di metri quadri a 
diverse decine di ettari.

  
 Frana o area con frane per colata
 Numerose, nell’area in esame, sono le zone soggette a dissesto per colata; in generale, 

nell’area di studio le colate evolvono da frane per scivolamento e pertanto la distribu-
zione delle due forme di dissesto tende a coincidere. Colate inattive, ma di una certa 
importanza per dimensioni e potenziale interferenza con infrastrutture umane, caratte-
rizzano il bordo occidentale dell’ Altopiano delle Rocche.

 Frana o area con frane di tipologia complessa
 Sono ricondotti a questa tipologia tutti i fenomeni di dissesto gravitativo in terreno non 

riferibili ad una sola delle tipologie precedentemente descritte.

9) FRANE IN ROCCIA
 Frana o area con frane per crollo o ribaltamento
 La frana per crollo o ribaltamento di masse rocciose è la più diffusa tipologia di dissesto 

in roccia rilevata nell’area in esame. Essa caratterizza una discreta frazione delle pareti 
verticali in roccia presenti nella zona, come pure numerosi pendii acclivi. I volumi 
coinvolti possono variare da pochi metri cubi a diverse migliaia.

 Pur essendo diffuso, questo tipo di dissesto può essere considerato come fenomeno di 
degrado solo ove venga ad interferire con strutture antropiche; in tal senso, il numero delle 
aree rilevate come degradate risulta ridotto rispetto alle aree effettivamente in dissesto.

 Tra i settori soggetti a questa tipologia di degrado ricordiamo la Val Roveto, i rilievi tra 
Rocca di Cambio e L’Aquila, la valle del fiume Aterno tra Molina A. e Raiano, alcuni 
settori della valle del Sagittario.

 Frana o area con frane per scivolamento
 Questa tipologia di dissesto non è diffusa nell’area in esame ed in genere si trova asso-

ciata a frane per crollo o ribaltamento. È stata rilevata come forma di degrado solo in 
un’area nei pressi di Pescocostanzo. 

10) COLATE RAPIDE O AREA CON COLATE RAPIDE
 Le colate rapide di detrito (debris flow) sono una tipologia di dissesto molto diffusa 

nell’area in esame e caratterizzano le porzioni basali dei rilievi montuosi. Esse si svilup-
pano in corrispondenza di alvei torrentizi caratterizzati da elevata acclività e abbondante 
produzione di detriti, derivanti da preesistenti falde di detrito, da fasce cataclastiche o 
da accumuli di frana.

Aree e differenti tipi di erosione nella Provincia di L’Aquila
Capitolo 8
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 Nell’area in esame risultano diffuse in Val Roveto, sui rilievi tra Rocca di Cambio e 
L’Aquila, in alcuni settori del Parco Nazionale d’Abruzzo.

 Frana o area con frane di tipologia complessa
 Sono ricondotti a questa tipologia tutti i fenomeni di dissesto gravitativo in roccia non 

riferibili ad una sola delle tipologie precedentemente descritte. 

11) EROSIONE DI MASSA
 Rientrano in questa tipologia tutte le forme di erosione dei terreni e delle rocce non 

riconducibili a meccanismi di frana, quali calanchi, strutture calanchiformi in calcari, 
alvei torrentizi in rapido approfondimento. Esse sono correlate alla presenza di litotipi 
limoso-sabbiosi, ovvero di rocce fortemente cataclasate, e alla disponibilità (anche 
saltuaria) di acque incanalate.

 Questa tipologia di degrado risulta particolarmente diffusa sui rilievi della Marsica 
orientale.

12) TRATTO DI FIUME SOTTOPOSTO A CANALIZZAZIONE
 Nell’area in esame tutti i corsi d’acqua superficiali di una certa rilevanza sono stati 

sottoposti a regimazione, sovente con trasformazione dell’alveo in veri e propri canali 
artificiali e conseguente completo stravolgimento dei naturali processi morfogenetici.

 Particolarmente colpiti sono il f. Sangro, il f. Aterno, il f. Salto e il f. Gizio, ma non 
sono sfuggiti alcuni corsi d’acqua minori.

 È auspicabile che, ove possibile, che si intervenga per ripristinare condizioni di naturalità 
tali da permettere il naturale evolvere dei processi morfogenetici.

13) CANALE ARTIFICIALE
 Canali artificiali sono stati realizzati nelle aree soggette a bonifica, in particolare nella 

conca del Fucino e sull’Altopiano delle Rocche.

Figura 11 - Erosione del suolo del canale collettore delle acqua del Piano 
delle Rocche

Figura 10 - Frana di Palena, nel 
versante orientale della Majella, 
parzialmente adibita a cava di 
inerti.
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Rilievi vegetazionali
in aree di calanchi

Si osserva che sono soprattutto alcu-
ne piante erbacee perenni (emicritto-
fite, indicate con H) quelle che hanno 
maggior importanza nella copertura 
(e quindi nella protezione) del suo-
lo. Nel rilievo 15 della tabella 2 ad 
esempio l’agropiro riesce a coprire 
fino al 60% (valore 3). Un ruolo 
importante ha anche Aster linosyris 
(che copre fino al 40%, indicato dal 
valore 2). La gran parte delle altre 
piante hanno invece valori modesti 
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Figura 13 - Muro di contenimento di aree soggette a frana

Rilievi vegetazionali in aree di calanchi
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ca Numero progressivo
Esposizione 
Inclinazione (°)
Copertura (%)
Superficie del rilievo (mq)
N. specie  

1
S
70
45
10
6

2 
SW
75
30
15
10

3
WSW

75
40
40
16

4
W
70
50
25
10

5
S
75
30
10
7

6
NE
65
50
10
11

7
S
70
20
4
9

8
E
65
20
6
12

9
W
70
60
30
15

10
W
80
25
8
7

11
SW
80
20
10
8
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75
35
10
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13
NE
75
30
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11
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CARATT. DI ASSOCIAZ., ALLEANZA E ORDINE
Agropyron litorale (Host.) Dum.
Scorzonera laciniata L.
Aster linosyris Bernh.
Atriplex patula L.
DIFFERENZ. DI SUBASSOCIAZ.
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica 
(Roth) Nyman
Cardaria draba (L.) Desv.
Reichardia picroides (L.) Roth
Cynara cardunculus L.
SPECIE DELLE COLTURE (CHENOPODIETEA, 
SECALINETEA) E DEI THERO-BRACHYPODIETEA
Sonchus arvensis L.
Avena barbata Pott ex Link
Picris hieracioides L.
Melilotus officinalis (L.) Pallas
Phalaris paradoxa L. 
Scleropoa rigida (L.) Griseb
Linum strictum L. subsp. corymbulosum 
(Reichenb.) Rouy
Bromus madritensis L.
Scabiosa atropurpurea L. subsp. maritima 
(L.) Jahandiez et Maire
Lactuca serriola L. 
Galactites tomentosa Moench
Conyza bonariensis (L.) Cronquist
ALTRE SPECIE
Daucus carota L.
Dactylis glomerata L. subsp. glomerata
Hypochoeris achyrophorus L.
Dorycnium hirsutum (L.) Ser.
Plantago serraria L.
Hedysarum coronarium L.
Bromus mollis L.
Cardopatium corymbosum (L.) Pers.
Parapholis incurva (L.) C. E. Hubbard
Capparis spinosa L.
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Tabella 2 - Rilievi nei Calanchi di Atri (da Pirone,1981). 
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di copertura (fino al 10-20 % valore 1) o modesti (minor dell’1% indicati da +).
Negli interventi di risanameto o rinverdimento di ambienti calanchivi occorre tenere 
pertanto in debito conto i valori di partecipazione percentuale delle varie piante che 
si intende adoperare.
I rilievi svolti in ambienti più freschi (Tabella 3, ad esempio alla base dei calanchi) eviden-
ziano una vegetazione calanchiva caratterizzata da piante mesofile, con netta dominanza di 
farfaraccio (Tussilago farfara) e con una notevole presenza anche dell’agrostide stolonifera 
(rilievo 4), pianta di ambienti umidi limoso-argillosi.
Sono presenti anche piante con porzioni sotterranee (geofite, indicate con G, con notevole 
capacità di trattenere il suolo. Tra esse anche la cannuccia di Mauritania o Pliniana (Arundo 
plinii). Di queste specie e dei loro rapporti come risulta dai rilievi in Natura si dovrà tener 
conto negli interventi di risanamento e rinverdimento di ambienti argillosi regionali.
Nel risanamento vanno impiantate soprattutto le piante indicate con H (piante 
erbacee perenni rizomatose) avendo un apparato ipogeo tenace con capacità di 
trattenere il suolo.

Tabella 3 - Rilievi in ambiente calanchivo di Atri nelle zone fresche (Pirone, 1981).

Rilievi vegetazionali in aree di calanchi
Capitolo 8
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ca Numero progressivo
Esposizione 
Inclinazione (°)
Copertura (%)
Superficie del rilievo (mq)
N. specie  

1
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SPECIE GUIDA DELL’AGGRUPPAM
Tussilago farfara L.
Cupularia viscosa (L.) Bernh.
Pulicaria dysenterica (L.) Bernh.
Agostis stolonifera L. subsp. stolonifera
Arundo pliniana Turra
CARATT. DELL’AGROPYRO-ASTERETUM LINOSYRIDIS E DI ORDINE SUPERIORE
Agropyron litorale (Host.) Dum.
Atriplex patula L.
Rapistrum rugosum (L.) All.
Aster linosyris Bernh.
SPECIE DEI CHENOPODIETEA, SECALINETEA E DEI THERO-BRACHYPODIETEA
Dactylis glomerata L. subsp. hispanica (Roth) Nyman
Sonchus arvensis L.
Picris hieracioides L.
Avena barbata Pott ex Link
Cardaria draba (L.) Desv.
Reichardia picroides (L.) Roth
Melilotus officinalis (L.) Pallas
Picris echioides L.
Phalaris paradoxa L. 
Linum strictum L. subsp. corymbulosum (Reichenb.) Rouy
Sonchus asper (L.) Hill
Foeniculum vulgare Miller subsp. piperitum (Ucria) Coutinho
Galactites tomentosa Moench
Bromus sterilis L.
Lolium temulentum L.
Alopecurus myosuroides Hudson
Matricaria chamomilla L.
ALTRE SPECIE
Daucus carota L.
Cichorium intybus
Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehre.
Hedysarum coronarium L.
Convolvulus arvensis L.
Polygonum aviculare L.
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Nei rilievi in ambiente calanchivo di Atri nelle zone fresche (alla base del calanco o 
nelle depressioni fra i calanchi), si notano, oltre alle specie aridofile, quali Arundo 
pliniana, numerose piante mesofile (di ambiente moderatamente aridi o freschi), quali 
Agrostis stolonifera, Tussilago farfara, Alopecurus myosuroides, ed altre). Un ruolo 
importante nella copertura del suolo è svolto dalla gramigna delle spiagge (Agropyron 
litorale) e dalla tussilagine (Tussilago farfara).
Nei calanchi di Atessa (Tabella 4) sono presenti anche piccole piante arbustive, tra 
cui soprattutto Artemisia delle spiagge (Artemisia caerulescens), rara nella zona di 
Atri e la tamerice africana (Tamarix africana, rilievo 6), oltre che la cannuccia di 

Tabella 4 - Rilievi nei calanchi di Atessa (Pirone, 1981)

Elytrigio athericae- Artemisietum caerulescentis
N° del rilievo  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Esposizione S SSW S SSW SSW SSE SW SSW SSW S S S S 
Inclinazione (°) 35 35 40 50 40 45 45 40 40 40 45 15 50
Copert.vegetaz. (%) 90 80 60 20 70 40 60 60 60 60 60 50 60
Superf.rilev. (mq) 5 6 7 10 8 12 15 12 5 12 6 10 10
Car. di associaz.
Artemisia caerulescens
ssp.caerulescens 1.2 1.2 2.3 2.2 2.2 3.3 3.4 1.2 2.3 3.3 2.3 3.3 2.3
Diff. di var.  
ssp. commutata . . . . . 1.2 1.2 + + 1.1 1.2 + 1.2
Beta maritima . . + . . +2 1.1 + . . . 1.2 +
Anacylus tomentosus . . . . . . . +2 + . 1.2 . +2 
Hainardia cylindrica . . . . . . . . . 1.2 1.2 +2 1.2
Parapholis incurva . . . . . . . . . . . 1.2 +2
Parapholis strigosa . . . . . . . +2 +2 . . . .
Car. di unità sup. 
Elytrigia atherica 4.5 4.4 2.3 +2 1.2 1.2 1.2 1.2 2.3 1.2 1.2 +2 .
Hedysarum 
coronarium. + . + + . + + + . . + . .
Podospermum 
laciniatum . . + . + . . 1.1 + + . . 1.1
Picris echioides . . . . . . . . . + . . +
Aster linosyris . . . . + . . . + . . . .
Rapistrum rugosum . . . . . . . + . . . . .
Picris hieracioides . + . . . . . . . . . . .
Altre specie         
Phalaris paradoxa . 1.2 + + 2.2 1.2 . 2.2 + +2 . . +2
Crepis sancta + 1.1 + . . . . + . + + + +
Sonchus oleraceus + + + + . . . + + + . . +
Inula viscosa . . . . . . . . . . + . +
Lotus tenuis . . . . . . . + . . + . .
Tamarix africana . . . . . 1.1 . + . . . . .
Melilotus solcata . . + . + . . . . . . . .
Carduus corymbosus . . . . + . . + . . . . .
Polygala monspeliaca . . . . . . . + . . . . .
Agrostis stolonifera +2 . . . . . . . . . . . .
Arundo pliniana +2 . . . . . . . . . . . .
Poa bulbosa . . 2.3 . . . . . . . . . .
Geranium dissectum . . + . . . . . . . . . .
Xeranthemum 
cylindraceum . . . . . . + . . . . . .
Reichardia picroides . . . . . . . + . . . . .
Crepis neglecta . . . . . . . . + . . . .
Avena barbata . . . . . . . . + . . . .
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G rhriz Elytrigia atherica
Ch suffr. Artemisia caerulescens ssp. caerulescens
Ch suffr. Dorycnium hirsutum
H scap. Cynara cardunculus
H bienn Podospermum laciniatum
H scap Aster linosyris
H scap Hedysarum coronarium
H caesp Dactylis glomerata
H bienn Daucus carota
H scap Picris hieracioides
H scap Beta maritima
H caesp Poa bulbosa
H scap Inula viscosa
H caesp Dactylis hispanica
H scap Reichardia picroides
H bienn Melilotus officinalis
H caesp Bromus erectus
H scap Sonchus arvensis
H ros Plantago lanceolata
H scap Scabiosa columbaria
H caesp Lolium perenne
T scap Rapistrum rugosum
T scap Atriplex patula
T scap Aegylops geniculata
T scap Sonchus asper
T scap Hypochoeris achyphorus
T scap Linum strictum
T scap Brachypodium distachyum
T scap Scorpiurus muricatus
T scap Catapodium rigidum
T scap Crepis vesicaria
T scap Avena fatua
T scap Blackstonia perfoliata
T scap Centaurium pulchellum
T scap Bellardia trixago
T scap Avena barbata
T scap Xeranthemum cylindraceum
T scap Phalaris paradoxa
T scap Carduus corymbosus
T scap Crepis neglecta
T scap Geranium dissectum
T scap Bromus madritensis
T scap Anacyclus tomentosus
T scap Melilotus sulcata
T scap Medicago minima
T scap Trifolium echinatum
T scap Bromus hordeaceus

Tabella 5 - Principali piante da utilizzare per il rinverdimento di ambienti 
calanchivi, desunte da rilievi in varie zone calanchive abruzzesi: Atri, 
Gessopalena, Atessa, Valle dell’Alento, Colle San Silvestro di Pescara.
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Mauritania (Arundo pliniana). È interessante anche la presenza di Phalaris arundinacea 
(rilievi 5 ed 8) oltre che della gramigna delle spiagge, riportata più opportunamente con 
il nome di Elytrigia atherica.
Tale entità riesce a ricoprire fino all’80% della superficie del settore rilevato (rilievi 1 e 
2) (indicato nel rilievo da 4).
I vari studi, compiuti nei calanchi abruzzesi, compresi quelli di Gessopalena (Biondi ed al., 
1990) hanno consentito di sintetizzare le specie che tipicamente costituiscono il corteggio 
floristico dell’habitat calanchivo in Abruzzo. Esse sono riportate nella tabella 5. 
Tale elenco deriva da studi e rilievi in ambiente calanchivo di Atri, Atessa, Gessopalena, 
valle dell’Alento e di ambienti argillosi litoranei (colle S. Silvestro di Pescara).
Si indica con CH = piante arbustive; con H = pianta erbacea perenne con rizoma che forma 
densi cespi; con T = piante annuali.

Casi particolari di erosione 

a) STRADE DI MONTAGNA A 
FORTE PENDENZA. 
Rappresentano una via 
preferenziale per lo scor-
rimento delle acque, il cui 
potere erosivo aumenta con 
la velocità e quindi con la 
pendenza. In questi casi gli 
interventi sono necessari so-
pratutto dove la strada è solo 
sterrata; consistono nella ca-
nalizzazione laterale e nella 
costruzione di fognature e 
canali trasversali, inclinati 
secondo lo schema della 
figura 16.

b) ZONE DEGRADATE DA PISTE 
DI FUORI STRADA, MOTOCROSS, 
IMPIANTI DI RISALITA, TRATTORI 
ECC. 
I fuori strada, comprenden-
do con questo termine anche 
le automobili, le camionet-
te, le motociclette ecc., pro-
vocano notevole danno ai 
versanti montuosi, poiché i 
ripetuti passaggi costipano il 
suolo riducendone la poro-
sità, asportano gli orizzonti 
superficiali più umiferi e 

Figura 14 - Visione dei Calanchi di Atri, nella riserva omonima.

Figura 15 - Zona calanchiva di Roccascalegna (Chieti) ricoperta da una 
fitta vegetazione erbacea con dominante cannuccia di Plinio.
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Figura 16 - Schema di sistemazione di strada sterrata di montagna.
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Figura 17 - Carta per dimensionare la larghezza di trincea

lasciano solchi più o meno 
profondi, che poco alla volta 
divengono dei veri e propri 
canali attraverso cui le ac-
que si riversano a valle, ero-
dendo il substrato. 
Studi recenti eseguiti negli 
Stati Uniti mostrano che la 
densità di massa del suolo 
cresce proporzionalmente 
al logaritmo del numero dei 
passaggi.

c) CROLLI DI ROCCIA
I crolli di roccia rappresen-
tano un fenomeno di ancora 
incerta previsione, tipico di 
formazioni lapidee che nelle 
regione abruzzese sono le for-
mazioni carbonatiche di età 
variabile tra il Trias e il Mio-
cene e la formazione marno-
so-arenaceca della Laga, di 
età miocenica. 
I distacchi dei blocchi di di-
mensioni variabili tra quelli 
delle ghiaie fino a massi con 
diametri superiori a qualche 
metro, si verificano in gene-
re nelle stagioni autunnali e 
primaverili, in conseguenza 
rispettivamente, del progres-
sivo congelamento e del suc-
cessivo disgelo dell’acqua che 
penetra nelle discontinuità 
della massa rocciosa. 
La pressione esercitata dal-
l’acqua in fase di congelamen-
to e la circolazione idrica in 
fase di disgelo conducono alla 
rottura e al distacco di blocchi 
da pareti in genere fortemente 
inclinate e prive di copertura 
pedologica e vegetazionale. 
Si verificano con maggior 
frequenza nelle zone ad alta 
energia di rilievo, costituite da 
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rocce lapidee fortemente tet-
tonizzate e quindi fratturate 
da più sistemi di discontinui-
tà fra loro intersecantesi.
La Provincia dell’Aquila de-
tiene il primato della mas-
sima frequenza dei crolli 
(30%) rispetto alle altre 3 
province.
Particolarmente pericolosi 
sono i crolli che si manife-
stano al di sopra delle via di 
comunicazione e dei centri 
abitati.

Criteri di intervento
Data la sua rapidità e la sua 
imprevedibilità, il crollo di 
roccia deve essere prevenu-
to tenendo conto di nume-
rosi indizi (memoria storica, 
accumuli detritici freschi al 
piede delle pareti rocciose, 
versanti eccessivamente 
alti e subverticali, rocce 
fortemente fratturate, pareti 
rocciose prive di vegetazio-
ne e di suolo, ecc.) che ri-
guardano i versanti dai quali 
potrebbero staccarsi masse 
rocciose. 
Gli interventi immediati più 
comuni, illustrati schemati-
camente dalle figure consi-
stono in:
1) rimozione dei blocchi 

ritenuti instabili (disgag-
gio);

2) ancoraggio dei blocchi 
instabili che non con-
viene rimuovere, tramite 
ancoraggio con tiranti a 
roccia fresca;

3) stendimento di reti protet-
tive (reti appoggiate, reti 
deformabili);

4) scavo di trincee e fossati 

 Figura 18 - Pareti rocciose di versante stradale rinverdite con palificate 
vive ed idrosemina su geostuoie di paglia

Figura 19 - Cuneo di distacco in parete (fenomeno di crollo). A: nicchia di 
distacco; b: cuneo distaccato.
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per trattenere il detrito di 
versante;

5) costruzione di rilevati 
e barriere paramassi, a 
volte rinforzati con geo-
griglie. 

Rimedi 
Rimedi successivi da uti-
lizzare per una sistemazio-
ne a più lungo termine del 
versante sono i seguenti:
1) suddivisione del versan-

te secondo ripiani di roc-
cia, sui quali viene fatta 
attecchire vegetazione 
arbustiva ed erbacea, 
spesso con idrosemina; 

2) realizzazione di gallerie 
parietali a protezione di 
strade, nei tratti dove ri-
sultano inapplicabili gli 
interventi precedenti;

3) completo rivestimento 
del versante con geo-
tessili, geogriglie, resi-
ne impermeabili, ecc. 
ovviamente per zone 
arealmente limitate.

Nel dimensionamento del-
le barriere e delle trincee 
paramassi, occorre tene-
re conto della pendenza 
del versante, dell’altezza 
del piano inclinato lungo 
il quale avviene il rotola-
mento, del peso medio dei 
massi.
Numerosi programmi per 
personal computer sono 
attualmente disponibili in 
commercio allo scopo di 
calcolare le traiettorie dei 
massi, secondo le condi-
zioni ricordate in prece-
denza. 

RIPIANI

TRINCEA

GALLERIA PROTETTA

ACCUMULI DI TERRA

POSSIBILI RIMEDI PER RIDURRE IL DANNO DOVUTO ALLA CADUTA DI ROCCE

Reti o catene sospese per
frenare i blocchi che cadono

Rete libera di pender
sospesa sopra

Trincea che funziona
come collettore di
rocce cadute

Blocchi staccati che devono 
essere rimossi dalle parti senza rete

Trappola per le rocce

Strato di ghiaia

Muro o staccionata

Segnale di pericolo

Supporti metallici
ancorati sulle rocce

Figura 20 - Possibili rimedi per ridurre il danno dovuta alla caduta di rocce.

Figura 21 - Schema di intervento per protezione da distacco di rocce.
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Figura 23 - Traiettoria della caduta di massi in relazione al pendio.

Tabella 6 - Importanza della vegetazione nella difesa 
delle scarpate dalla caduta di sassi.
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Figura 22 - Relazioni fra altezza del pendio e larghezza della strada.
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ALTEZZA MEDIA DELLA 
VEGETAZIONE

GRADO DI RITARDO

Più alte di 0,75 m
0,3 - 0,6 m
0,15 - 0,25 m
0,05 - 0,15 m
Più basse di 0,05 m

A = molto buona
B = buona
C = discreta
D = scadente
E = molto scadente
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Sistemazione dei versanti in frana

Nel ripristino dei versanti in frana è necessario conoscere con precisione la profondità 
delle superfici di scorrimento e quindi valutare l’applicabilità degli interventi con le 
tecniche di Ingegneria Naturalistica. Nelle situazioni di instabilità dei versanti le si-
stemazioni con tali tecniche possono sostituire solo in determinate condizioni, fisiche 
ed ambientali, quelle classiche. Quando è possibile utilizzare le tecniche di Ingegneria 
Naturalistica, le sistemazione prevedono l’utilizzo di materiali biodegradabili più 
o meno durevoli e l’impianto di vegetazione. Ciò consente un consolidamento in 
profondità del terreno in frana senza deturpare l’ambiente e l’equilibrio naturale del 
territorio. Si interviene con semine e idrosemine e con varie metodologie, a seconda 
delle situazioni. Tra esse piantagioni di talee o piantine disposte in forma di palifica-
ta viva di sostegno, semplice e a parete doppia, o gabbionate vive o altre tipologie, 
quali viminate e fascinate vive, gradinate, grate o anche altre forme (terre rinforzate; 
materassi rinverditi; rivestimenti vegetativi).
Lo studio di dettaglio delle condizioni geostatiche ed idrogeologiche è premessa fon-
damentale per stabilire le tecniche da adottare per la buona riuscita degli interventi.
Anche la scelta delle piante va accuratamente studiata insieme alla conoscenza delle 
caratteristiche climatiche, geologiche ed ecologiche dei siti d’intervento. Sono pertanto 
necessarie analisi da parte di varie figure professionali, che prendono in considerazione 
la geotecnica delle località di impianto ed i caratteri pedologici, geomorfologici, eco-
logici del territorio e le caratteristiche botaniche delle specie vegetali da utilizzare.
Gli interventi di Ingegneria Naturalistica possono essere di copertura (rivestimento) 
e di stabilizzazione del suolo.
Le coperture si ottengono con la semina di specie erbacee per proteggere i versanti dall’ero-
sione, ed inoltre per migliorare il bilancio termo-igrometrico al suolo e le caratteristiche 
fisico-chimiche del terreno. La profondità delle radici non supera 80-100 cm.
Gli interventi di stabilizzazione del suolo (sistemazioni stabilizzanti) sono operazioni 
di consolidamento attraverso l’azione (a mo’ di rete che trattiene il terreno) degli ap-
parati radicali e la sottrazione dell’acqua mediante traspirazione, per una profondità 
massima di circa 1-2 m. 
Per dare sostegno al versante, nei tratti a forte pendenza, al piede del versante stesso 
vengono impiegati materiali da costruzione vivi combinati con quelli inerti.
La successione naturale verso lo stadio seriale desiderato si può accelerare con inter-
venti di semina e piantagione di specie legnose.
Nella sistemazione dei versanti si devono prevedere opere di drenaggio per allontanar 
le acque superficiali o d’infiltrazione, realizzando un fosso di drenaggio. Possono 
essere fossi pavimentati con zolle e/o pietre, canalette inerbite a fondo scabroso, 
drenaggi con arbusti e drenaggi combinati con fascine.
Si rimanda alla Tabella 3 del capitolo 6 per la scelta delle varie opere di sostegno (palificate, 
gabbionata, terre rinforzate, ecc) da applicare, a seconda delle varie situazioni.
Le tipologie degli interventi in rapporto alle pendenze sono riportate nella tabella 4 
del Capitolo 6.
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Tipologie dei fenomeni franosi nella Regione Abruzzo

L’evoluzione storica dello sviluppo insediativo, avvenuta intorno a castelli, torri o 
borghi medioevali,quasi tutti collocati sulla cima di colli (un esempio è la città di 
Chieti) ed il naturale evolversi dei fenomeni erosivi lungo i versanti, in parte anche 
accelerati dall’intervento antropico, hanno portato ad una ricorrenza sempre maggiore 
di frane e di situazioni di dissesto idrogeologico nella Regione Abruzzo.
Tali situazioni hanno spesso richiesto l’intervento dello Stato e della Regione, con-
cretizzato con l’emissione di 104 decreti di inclusione nell’elenco dei centri abitati 
da consolidare.
In Abruzzo ben 91 territori comunali hanno uno o più centri abitati dichiarati da 
consolidare. Molti di questi abitati sono capoluoghi di comune.
Questo stato è indicativo del potenziale di “rischio” insito nella convivenza in Abruzzo 
tra l’ambiente geomorfologico e quello antropico, inteso come insieme di strutture 
ed infrastrutture, spesso di rilevanza storico-monumentale, che vengono ad interagire 
con la naturale evoluzione dei versanti.
 Il territorio della Regione Abruzzo si estende per 10,794 kmq dalla dorsale appenni-
nica fino all’Adriatico, sul quale si affaccia per un fronte di circa 120 km.
È, con il Molise, la Regione più montuosa dell’Italia peninsulare. Più di metà del suo 
territorio si trova a quote superiori a 600 m s.l.m. e gran parte del resto è costituito 
da rilievi collinari che spesso si affacciano direttamente sul mare.
A partire dalla dorsale appenninica, verso il mare, si può schematicamente suddividere 
il territorio in tre fasce di diversa ampiezza, caratterizzata da sensibili differenze sotto 
il profilo geomorfologico:
1) fascia montuosa interna, delimitata ad est dalle pendici settentrionali del Gran 
Sasso - Maiella;
2) fascia pedemontana, in gran parte collinare, compresa tra le montagne e la linea di 
costa, larga in media una trentina di km;
3) fascia costiera adriatica, molto stretta ed interrotta in più punti da alture e pro-
montori.
La fascia più interna è caratterizzata da un succedersi di catene montuose alte spesso 
oltre i 2000 m, strette ed allungate in direzione NO-SE. separate da profondi solchi 
vallivi. Le catene e le dorsali montuose (Gran Sasso, Maiella, Monti della Marsica, 
Velino-Sirente, Monte d’Ocre, ecc.) sono formati in larga prevalenza o per intero da 
rocce carbonatiche (calcari e dolomie), stratificate o massicce.
Le valli che separano le catene montuose sono incise per lunghi tratti nelle stesse 
rocce carbonatiche (alta e media valle dell’Aterno, alcune valli della Marsica, ecc) 
o, più frequentemente in terreni flyscioidi arenaceo-marnoso-argillosi (valli del Liri, 
del Salto, del Giovenco, dell’Alto Sangro, ecc.).
La fascia pedemontana presenta caratteri diversi da zona a zona sia come costituzione 
litologica sia come altimetria e configurazione del paesaggio. Al suo interno possono 
riconoscersi tre distinti settori.
a) Il primo settore, posto a NW nel territorio, è delimitato a Sud dal Gran Sasso e ad Est 
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dalla dorsale che si estende dalla Montagna dei Fiori a Pietracamela, in esso sono com-
presi gli alti bacini idrografici del Tordino e del Vomano e la zona di Campotosto.
II paesaggio è caratterizzato da un susseguirsi di rilievi con cime per lo più poste tra 
1000 e 1500 m s.l.m., separate da numerose e profonde incisioni vallive percorse da 
corsi d’acqua a carattere torrentizio e con forti pendenze d’asta. Le valli sono incassate 
in gran patte entro una formazione arenaceo-marnosa ed i loro fianchi sono di regola 
notevolmente acclivi ed a tratti subverticali.
b) Il secondo settore localizzato nella parte più a SE del territoro, è compreso tra le 
pendici sudorientali della Maiella e l’allineamento Guardiagrele-Atessa-Fresagran-
dinara fino alla valle del Trigno, ai confini con il Molise. In esso sono comprese la 
media valle del Sangro, l’intero bacino idrografico dell’Aventino, affluente di sinistra 
del Sangro stesso, e la parte medio-alta del bacino dell’Osento e del Sinello.
Sotto il profilo orografico la zona ha caratteri di media-alta collina e, in prossimità 
della catena appenninica, quelli propri di rilievi montuosi, con quote fino a 1300-
1400 m s.l.m.
In questo settore affiorano diffusamente terreni a prevalente costituzione argillosa 
(Argille varicolori). 
Le pendenze d’asta dei corsi d’acqua sono in genere piuttosto elevate. Dal paesaggio 
argilloso circostante emergono sotto forma di strette dorsali allungate o di serie di 
rilievi in successione disposti spesso trasversalmente rispetto alle aste fluviali, gli 
affioramenti di masse rocciose a costituzione calcareo-marnosa.
c) Il terzo settore comprende tutta la fascia collinare che si estende dal Tronto al 
Trigno, dalle zone poste alle quote più elevate verso l’interno delta Regione fin quasi 
alla linea di costa.
La fascia è suddivisa pressoché perpendicolarmente in una serie di dorsali dolcemente 
degradanti verso il mare, separate dalle valli dei numerosi corsi d’acqua che affluiscono 
nell’Adriatico. All’interno delle dorsali un fitto reticolo idrografico, molto ramificato 
formato dai numerosi tributi dei corsi d’acqua principali, suddivide il paesaggio in un 
susseguirsi di modesti rilievi collinari a morfologia molto blanda.
In questo settore affiorano in larga prevalenza sedimenti argillosi sormontati, nelle 
zone più prossime alla costa, da terreni sabbioso-conglomeratici. Questi ultimi for-
mano più o meno estesi corpi tabulari pianeggianti o lievemente degradanti verso il 
mare, alla sommità delle colline argillose.
La fascia costiera si sviluppa parallelamente all’attuale linea di costa con ampiezza in 
genere piuttosto modesta (dell’ordine delle centinaia di metri) a partire dalle pendici 
dei rilievi collinari precedentemente descritti. Essa non è continua ma si interrompe 
in più punti tra Pescara e Vasto Marina, in corrispondenza dei tratti di costa più alta 
in cui il mare lambisce direttamente al piede i rilievi formati dai terreni argilloso-
sabbioso-conglomeratici.
Le condizioni di stabilità dei pendii nel territorio abruzzese variano sensibilmente da 
zona a zona. La distribuzione delle aree stabili e di quelle instabili risente essenzial-
mente delle caratteristiche geotecniche dei terreni in affioramento e dello stadio di 
evoluzione geomorfologico raggiunto nelle diverse zone.
Con riferimento alla suddivisione del territorio regionale nelle tre fasce indicate è da 
rilevare che la massima parte dei dissesti è localizzata nell’ambito della fascia pede-
montana, ove affiorano le formazioni a prevalente costituzione argillosa.
All’interno di questa fascia la frequenza e la estensione delle aree sede di dissesti 
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diminuiscono progressivamente dalle zone più prossime alle catene montuose, a 
quelle più prossime alla fascia costiera, via via che la configurazione morfologica del 
paesaggio si addolcisce (minori dislivelli, minore acclività dei pendii, alvei torrentizi 
con pendenza d’asta minori, ecc.). Nell’ambito della fascia montuosa interna invece 
le aree sede di dissesti sono più rare ed isolate, in massima parte localizzate in corri-
spondenza degli affioramenti dei flysch miocenici del “Bacino del Sacco-Liri”.
I tipi di fenomeni franosi che più di frequente si osservano sui versanti sono essen-
zialmente quattro:
1)  fenomeni di locale scollamento delle coperture detritiche e delle coltri di disfaci-

mento;
2)  fenomeni di progressivo distacco di zolle di terreno dai pendii più acclivi con con-

seguente formazione di compluvi nei quali si convogliano, sotto forma di “colate”, 
le masse di terreno mobilizzate;

3)  lenti movimenti “in solido” delle spesse coltri colluviali che ricoprono le formazioni 
argilloso-marnose pliopleistoceniche;

4)  frane di crollo da pareti rocciose a forte acclività.

1) I fenomeni di “scollamento” si manifestano su aree in genere di limitata estensione.
Sono movimenti di “primo distacco” a carattere del tutto superficiale che interessano 
le coltri eluviali o la porzione sommitale della fascia di degradazione che ricoprono 
le formazioni a costituzione argillosa (argille varicolori, flysch miocenici argilloso-
marnoso-arenacei, “argille grigio azzurre”)
Il verificarsi dei distacchi, su pendii con moderata acclività, si giustifica in genere con 
le oscillazioni stagionali dei livelli piezometrici della falda idrica in materiali peraltro 
dotati di caratteristiche meccaniche piuttosto scadenti.
Lo spessore dei materiali coinvolto nei movimenti è nella maggior parte di qualche 
metro. L’esistenza di questi fenomeni è evidenziata dalla presenza di vistose crepe 
sul terreno e di frequenti ed irregolari ondulazioni sui pendii.
I movimenti franosi sono in genere caratterizzati da alte velocità di spostamento 
(dell’ordine del metro all’anno) e da superfici di scorrimento ben definite disposte 
parallelamente al pendio.
I materiali mobilizzati sono spesso convogliati, lungo i pendii, entro depressioni e 
compluvi, dando luogo a locali “colate” di modesto spessore.
2) Le frane di tipo “colata” sono le forme di dissesto che spesso caratterizzano, sotto il 
profilo geomorfologico, il paesaggio delle “Argille varicolori”, tanto è elevata la loro 
frequenza sui versanti modellati su questa formazione (alta valle dell’Aventino; media 
valle Sangro). Sono però, relativamente diffuse anche nell’ambito delle aree di affio-
ramento delle altre formazioni argillose, specie nelle zone a morfometria accentuata. 
I corpi di frana sono caratterizzati da uno sviluppo in senso longitudinale, e cioè nel 
senso del movimento, molto maggiore rispetto a quello in senso trasversale.
La morfologia del corpo di frana è caratterizzata da forti e ripetute ondulazioni con 
ristagno d’acqua nei tratti in contropendenza e nelle depressioni.
II movimento avviene di regola lungo una superficie di scorrimento ben definita con 
andamento pressoché parallello al pendio.
Gli spessori dei materiali mobilizzati sono in genere compresi tra qualche metro e la 
decina di metri; nella zona di piede dove si ha il progressivo accumulo dei materiali 
mobilizzati dai progressivi distacchi a1 ciglio di monte, gli spessori possono raggiun-
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gere alcune decine di metri.
La velocità di spostamento varia molto da caso a caso, da alcuni decimetri all’ anno 
per le colate più lente a qualche decina di metri all’anno per le vere e proprie colate 
di fango.
3) Le coltri colluviali (terreni limo-argillosi di spessore anche superiori alla ventina di 
metri che ricoprono le formazioni argilloso-marnose) sono spesso sede di movimenti 
estremamente lenti e profondi.
L’esistenza di questi movimenti (si tratta di scorrimenti sulle argille marnose del 
basamento) è stata accertata per la prima volta nel corso delle indagini svolte nel 
bacino del Fosso S. Antonio (Teramo) per la progettazione del tronco autostradale 
Villa Vomano-Teramo.
A seguito di quelle prime esperienze, ulteriori ricerche sono state condotte da ricerca-
tori delle Università di L’Aquila, di Roma e del C.N.R, su altri bacini dei Teramano 
e delle province di Pescara e Chieti, che hanno confermato quanto emerso dai primi 
studi.
I movimenti sono estremamente lenti (velocità di spostamento non superiore a 2-3 
centimetri all’anno) e profondi (spessori massimi locali di terreni in movimento 
compresi tra 15 e 26 metri).
Il movimento si sviluppa lungo un’unica superficie di scorrimento (piana o a debole 
curvatura) o è concentrato entro una fascia di terreno di qualche metro di spessore,  
localizzata in genere al tetto del substrato. I movimenti sono legati alle variazioni 
del regime delle pressioni dell’acqua nel sottosuolo ed hanno caratere stagionale. Si 
verificano in occasione dei periodi di prolungata piovosità e quasi mai in occasione 
di piogge intense ma di breve durata.
4) Le frane di crollo sono fenomeni di instabilità che si manifestano con distacchi 
improvvisi di masse più o meno voluminose di roccia da versanti ripidi modellati su 
formazioni geologiche ad ossatura prevalentemente litoide.
Il distacco avviene di regola secondo superfici di rottura già preesistenti nell’ammasso 
roccioso ed alla cui formazione concorrono in varia misura più sistemi di disconti-
nuità della roccia (superfici di stratificazione, fratture, faglie). Nella parte di territorio 
abruzzese in cui affiorano le formazioni carbonatiche (calcari e dolomie) fenomeni 
di questo genere sono localizzati e poco diffusi.
Divengono invece più diffusi nell’alta valle dei Vomano nella zona di affioramento 
delle arenarie in strati e banchi. In questa parte del territorio si sono verificati in 
passato e si verificano tuttora frequenti distacchi di massi poliedrici isolati di varie 
dimensioni o di porzioni più o meno rilevanti di roccia, per crollo e/o scivolamento 
lungo superfici di strato inclinate a franapoggio.
Cosa fare per il nostro territorio minacciato da diffusi e frequenti movimenti franosi 
e da altri fenomeni di dissesto legati a processi di erosione accelerata?
Esperienze recenti e del passato evidenziano, in modo sempre più chiaro, come la 
difesa dai pericoli naturali, la tutela delle risorse ambientali e della pubblica e privata 
incolumità non possano essere viste solo in funzione dell’efficienza operativa attua-
bile mediante interventi di emergenza i corso d’evento, ma debbano basarsi anche, e 
soprattutto in una metodica opera di prevenzione.
Affrontare per esempio il problema della pericolosità da frana incombente su un centro 
abitato comporta necessariamente l’acquisizione di precise conoscenze del fenomeno 
di instabilità presente, cercando, se possibile, di integrarle con il maggior numero di 
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dati pregressi. In altre parole è necessario un preventivo riconoscimento della tipologia 
dei fenomeni di instabilità e dei loro meccanismi evolutivi, della frequenza con cui 
questi si attivano nonché della loro distribuzione spaziale. Dall’esperienza risulta che i 
processi di modellamento dell’ambiente naturale, che si manifestano con meccanismi 
rapidi ed improvvisi e che si traducono spesso in calamità, sono quasi sempre causati 
da eventi idrometeorologici di intensità e di durata superiori a ben definite soglie. 
Lo studio dei fenomeni d’instabilità sia sui versanti sia lungo i corsi d’acqua, condotto 
per un numero significativo di esempi in ogni tipologia, la valutazione quantitativa 
delle cause (valori di acclività, caratteristiche meccaniche dei terreni, sistemi di 
fratturazione, piovosità, etc.), lo studio dei cinematismi possibili, delle geometrie 
coinvolte, dei tempi di svi1uppo e di ricorrenza, è l’unica strada per ridurre la distanza 
che separa le “calamità naturali” dai processi d’instabilità naturale prevedibili. A tal 
fine è auspicabile attivare in Abruzzo un “Osservatorio” con le finalità di prevenzione 
dei rischi da frane nei versanti, che operi come centro di controllo, di raccolta dati 
e documentazione, di studio e di ricerca sulle varie problematiche inerenti la salva-
guardia del territorio.
Tra i suoi compiti, l’osservatorio regionale dovrà:
- promuovere e coordinare una serie di ricerche per lo studio sistematico dei fenomeni 

di instabilità nell’intero territorio regionale.
-  sperimentare proposte metodologiche e normative;
-  monitorare l’ efficacia degli interventi di consolidamento stabilendo anche i criteri 

di conduzione delle attività di manutenzione;

Figura 1 - Immagine aerea della frana Covatta (14 maggio 1996) Fondovalle Biferno (S. S. 647).
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-  interpretare i dati pro-
venienti dalle reti di 
strumentazione ed otti-
mizzare la gestione dei 
sistemi di monitoraggio

- rendere fruibili e diffon-
dere i dati raccolti; 

- consentire un aggior-
namento continuo dei 
dati;

-  offrire un supporto al-
l’attività di programma-
zione e controllo per gli 
aspetti legati alla valuta-
zione della pericolosità 
connessa ad eventi idro-
logici.

Una sinergia stabile tra tec-
nici della Regione Abruzzo 
e degli Enti territoriali ed 
i ricercatori delle Univer-
sità Abruzzesi esperti di 
Ingegneria Geotecnica, di 
Ingegneria delle Acque, e 
di Geologia è il presuppo-
sto per dar vita all’Osser-
vatorio che potrà avvalersi 
di un Consiglio Scientifico 
composto da riconosciuti 
studiosi nelle materie ine-
renti la difesa e tutela del 
territorio.

Figura 2 - Imponente frana che ha interessato un centro abitato.

Figura 3 - Effetti catastrofici di una frana.
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Figura 4 - Effetti catastrofici delle frane su strade, ferrovie e monumenti.
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Figura 5 - Frana sulla stazione intermedia della funivia del Gran Sasso.

Figura 6 - Centro abitato a rischio.
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Figura 7- Frana di Caramanico (11 ottobre 1989). 10 milioni di m3, 33 
ettari coinvolti, 700 metri di strada (S.S.487) distrutti. 
Diverse abitazioni danneggiate. Manifestatasi dopo diversi giorni di 
pioggia intensa (Giorno precedente 110 mm).

Figura 8 - Strada provinciale di Caramanico interrotta dalla frana.

Figura 9 - Valutazione del rischio 
di frana. Individuazione di 
superfici di scorrimento in pendii 
in argille sovraconsolidate (OC).
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Figura 10 - Versante del colle di Chieti. (A) assetto urbano alla fine del 1800; (B) assetto urbano attuale. 

A

B

Figura 11 - Metodologia innovativa per la diagnosi della stabilità dei pendii in argille. 
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Capitolo 10

Aspetti climatologici di località abruzzesi
   
Dal punto di vista morfologico e geografico la Regione Abruzzo può essere divisa 
in due parti: una interna, montuosa, con altopiani e conche intermontane ed una su-
bappennica, appoggiata alla prima, costituta da colline che degradano verso il mare 
(Rapporto sullo Stato dell’ambiente, ARTA 2001 – Volume 2). In generale la parte 
montuosa dell’Abruzzo appare suddivisa in tre catene di monti disposti in direzione 
NW-SE che confluiscono nel gruppo della Meta: l’allineamento orientale compren-
de i Monti della Laga, il Gran Sasso e la Maiella, la catena mediana su cui corre lo 
spartiacque peninsulare con i monti Velino e Sirente ed, infine la catena occidentale 
costituita dai Monti Simbruini ed Ernici, a cavallo del confine laziale. Data la mor-
fologia del territorio è intuibile che nella regione siano presenti due tipi principali 
di clima, uno aspro della parte interna montuosa ed uno più dolce della zona colli-
nare e costiera. Nella zona appenninica gli inverni sono freddi, specie nelle conche 
interne con elevato numero di giorni di gelo o neve; le estati sono piuttosto asciutte 
e calde nelle conche interne e fresche sulle montagne. Le escursioni termiche sono 
ampie nelle conche, le quali, inoltre, vedono valori piuttosto bassi di precipitazione 
totale annua. Difatti le perturbazioni provenienti da ovest incontrano inizialmente il 
versante laziale della catena appenninica, laddove, per sollevamento orografico le 
masse di aria perdono gran parte della propria umidità sotto forma di precipitazioni. 
Le precipitazioni sono influenzate dalla catena occidentale che impedisce all’aria 
umida del Tirreno di raggiungere gli altopiani e le conche dove si registrano i minimi 
pluviometrici. In ogni modo la regione interna riceve maggiori quantità di pioggia 
rispetto a quella costiera.
In generale la climatologia di una Regione si può ricavare dallo studio del comporta-
mento degli elementi meteorologici, valutati in un’ottica di lungo periodo, in genere 
un trentennio. L’analisi di queste condizioni può avere risvolti applicativi molto vasti 
e interessare numerosi campi delle attività umane, come la gestione del territorio nei 
suoi vari aspetti, la salvaguardia dell’ambiente e tutte le attività di programmazione, 
sia a livello politico che tecnico. A tale scopo, si utilizzano i dati di serie storiche quasi 
sempre trentennali, relativi ai parametri meteorologici temperatura e precipitazioni, 
la cui elaborazione e l’analisi hanno consentito di definire il clima di diversi siti delle 
varie aree della nostra regione. 
Per questo lavoro sono stati utilizzati i rilevati dalle stazione meteorologiche gestite 
dall’Istituto Idrografico e Mareografico del Genio Civile di Pescara. Il periodo di 
osservazione è compreso tra gli anni 1967 e 1996 e i dati sono utilizzati sono quelli 
pubblicati negli Annali Meteorologici del Servizio Idrografico del Genio Civile di 
Pescara dall’Istituto Poligrafico dello Stato. Le stazioni considerate sono: Assergi, 
Campo Imperatore, Barisciano, L’Aquila, Giulianova, Pescara, Sulmona, Avezzano, 
Atri, Casoli, Guardia Vomano, Vasto, Palena, Roccadimezzo.
Dati climatici più recenti (2000-2005) sono desunti dal Centro Ricerche di Agrome-
teorologia di Scerni (Chieti), appartenente all’ARSSA.
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Indici climatici

Gli indici climatici sono delle particolari elaborazioni con cui si cercano di riassu-
mere, in uno o pochi numeri e/o simboli, le condizioni climatiche di una località, 
utilizzando soltanto alcuni principali parametri meteorologici (in genere, temperatura 
e precipitazioni). Tra le numerose possibili classificazioni climatiche mediante l’uso 
di indici sintetici, proposte dagli studiosi di climatologia e geografia nel corso degli 
anni, in questo studio vengono considerate: il Pluviofattore di Lang, l’Indice di ari-
dità di De Martonne, il Quoziente pluviometrico di Emberger, l’indice di oceanicità 
di Amman, l’indice di continentalità idrica di Gams, l’Indice globale di umidità di 
Thornthwaite, l’Indice termico di Kira, l’Indice di aridità e gli indici bioclimatici di 
Rivas-Martinez.
Gli indicatori e gli indici, che rappresentano un insieme di indicatori o dati aggregati 
o pesati (OCSE, 1993), costituiscono un anello cruciale nel processo che dalla co-
noscenza del fenomeno conduce all’assunzione di decisioni. La funzione intrinseca 
degli indicatori è quella di indicare lo stato o la variazione di stato di un fenomeno 
che non sia di per se assoggettabile a misurazione diretta. In sintesi gli indicatori 
devono essere: facilmente identificabili, fornire una visione sintetica dello stato della 
degradazione del sistema, essere utili nel processo decisionale.

Pluviofattore di Lang (R)
La classificazione di Lang è la più semplice. Si basa sul rapporto fra il valore delle 
precipitazioni annuali (mm) e quello della temperatura media annuale (°C). 

dove P è la precipitazione annuale (mm) e T è la temperatura media annuale (°C)
L’umidità varia in maniera diretta con la quantità delle precipitazioni e inversa rispet-
to alla temperatura. Secondo tale indice il limite fra vegetazione arborea e steppica 
corrisponde a valori del pluviofattore inferiore ad 100, mentre per valori inferiori a 
50 si ha il passaggio alla vegetazione desertica. I valori dell’Indice R sono riportati 
in Tabella 1.

CLIMA R
Umido >160

Temperato umido 160-100
Temperato caldo 100-60

Semiarido 60-40
Steppico <40

Tabella 1 - Pluviofattore di Lang e tipo di clima
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Indice di aridità di De Marttonne (i)
De Marttonne (1923) modifica la formula di Lang per evitare valori troppo grandi o 
negativi nei casi in cui il clima sia freddo e la temperatura media annuale uguale o 
inferiore allo zero. 
La formula proposta da De Martonne è la seguente:

dove P è la precipitazione annuale (mm) e T è la temperatura media annuale (°C). 
Il valore ecologico di questo indice non si discosta molto da quello precedente e di conse-
guenza si avranno intervalli come segue: valore dell’indice inferiore a 5 per la vegetazione 
desertica, da 5 a 10 per la vegetazione steppica, da 10 a 20 per la prateria, da 20 in poi per 
la vegetazione forestale. I valori dell’Indice i sono riportati in Tabella 2.

CLIMA i
Perumido >60

Umido 60-30
Subumido 30-20
Semiarido 20-10

Arido (steppe) 10-5
Arido estremo (deserto) 0-5

Tabella 2 - Indice di aridità di De Marttonne e tipo di clima

Quoziente pluviometrico di Emberger (Q)
L’elemento fondamentale della classificazione di Emberger (1930) è il quoziente 
pluviometrico (Q), che esprime la siccità generale in clima mediterraneo.
La formula proposta da Emberger è la seguente:

dove P è la precipitazione annuale (mm), M è la media delle temperature massime 
del mese più caldo (°C), m è la media delle temperature minime del mese più freddo 
(°C). I valori dell’indice Q sono tanto più bassi quanto più il clima è arido e tanto più 
alti quanto diventa umido. 
Nella regione mediterranea questo indice varia tra 50 e 250 e ha permesso la suddi-
visione nei tipi di clima riportati in Tabella 3.

Tabella 3 - Quoziente pluviometrico di Emberger e tipo di clima

CLIMA Q
Umido >90

Subumido 90-50
Semiarido 50-30

Arido <30
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Indice di oceanicità di Amman (Q
a
)

L’indice è dato dal rapporto:

dove P è la precipitazione annuale (mm), T è la temperatura media annuale, M è la me-
dia delle temperature massime (°C), m è la media delle temperature minime (°C).
Tale indice cresce man mano che il clima diventa più continentale e l’escursione 
termica aumenta.

Indice di continentalità idrica di Gams (G)
L’indice viene espresso mediante il valore dell’angolo che ha per cotangente il rapporto 
tra le precipitazioni in mm (P) e l’altitudine in m (A):

Quando l’indice è sui valori di 10-15°, nella fascia prealpina si tratta di località che 
corrispondono all’area di distribuzione della roverella; valori fino a 20-25° corrispon-
dono alla zona del faggio e oltre i 50° al pino cembro.

Indice globale di umidità di Thornthwaite (1948, 1953 e 1957)
Lo studio del bilancio idrico dei suoli di un ambito territoriale, specie se questo è vasto 
ed eterogeneo, comporta comunque, necessariamente, delle semplificazioni di tutti i 
fenomeni fisici e i processi fisiologici che interagiscono nel sistema terreno-pianta-
bassa atmosfera. Tali considerazioni conducono alla scelta di una metodologia che 
utilizzi delle relazioni empiriche per il calcolo del bilancio idrico, in particolare per 
quanto riguarda l’evapotraspirazione potenziale (ETP). Numerose sono le formule 
empiriche (equazioni), note sotto il nome degli studiosi che le hanno proposte, per il 
calcolo della ETP, mediante la correlazione con alcuni parametri meteorologici (radia-
zione solare, umidità dell’aria, vento, temperatura dell’aria, ecc.). Disponendo tuttavia, 
come accade per la maggior parte del territorio regionale, di serie storiche complete 
di dati relativi ad una rete di stazioni di densità accettabile, solo per la temperatura 
dell’aria e le precipitazioni, la scelta ricade su quelle equazioni che utilizzano soltanto 
questi due parametri, quale ad esempio quella di Thornthwaite-Mather.
Nello studio dell’evoluzione del suolo e per la sua corretta classificazione, risulterebbe 
necessario considerare le condizioni locali del clima, in funzione dell’esposizione, 
della copertura vegetale, della morfologia e della profondità del terreno; il vario 
intrecciarsi di questi fattori influenza la quota attiva della radiazione solare inci-
dente e quindi l’evapotraspirazione, in maniera tale che i valori della temperatura e 
dell’umidità del suolo possono, talvolta, essere molto diversi da quelli dell’aria. La 
carenza nel nostro Paese di studi sistematici sul rapporto fra clima e suoli obbliga a 
ricercare informazioni indirette, utilizzando i dati termopluviometrici delle stazioni 
meteorologiche esistenti, e alcuni appropriati coefficienti empirici, da inserire di volta 
in volta nelle procedure di calcolo. 
Thornthwaite ha proposto una serie di indici climatici basati sulla misura dell’eva-
potraspirazione, condizione di estrema importanza per la vita delle piante. L’autore 
distingue l’evaporazione reale (ETR) e l’evaporazione potenziale (ETP). La prima è 
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definita come la quantità di acqua che effettivamente evapora dal suolo sia direttamente 
che attraverso l’assorbimento e la traspirazione delle piante in un determinato luogo 
a seconda delle caratteristiche del suolo e del clima; la seconda (ETP) viene definita 
come la quantità che evaporerebbe dal suolo, direttamente o indirettamente attraverso 
l’assunzione e la traspirazione delle piante, senza esaurimento delle riserve idriche, 
in determinate condizioni pedologiche e climatiche. 
L’evaporazione potenziale rappresenta quindi una condizione ideale di umidità co-
stante del suolo, una situazione ottimale per la vita delle piante la cui conoscenza 
e delimitazione è di estrema importanza sia in ambito bioclimatico che ecologico. 
L’evaporazione reale è direttamente misurabile attraverso evaporimetri o formule che 
utilizzano dati climatici normalmente rilevati. 
Per il calcolo dell’evapotraspirazione potenziale è molto utile l’indice di calore annuale 
(index of heat). Questo indice viene calcolato come sommatoria dei dodici indici di 
calore mensili i, in funzione di ciascun valore della temperatura media mensile (T):

l’indice i, per ciascun mese, è così calcolato:

L’Evapotraspirazione potenziale (ETP, Potential Evapotranspiration) è espressa in 
millimetri. Il calcolo della ETP si effettua in tre fasi successive:
1) calcolo dell’indice globale di calore I, prima descritto;
2) calcolo preliminare della evapotraspirazione potenziale provvisoria (PEP), in fun-
zione dell’indice I

dove:

Tale valore, secondo lo stesso Autore, rappresenta l’evapotraspirazione potenziale 
provvisoria (PEP), perché calcolato per una giornata con 12 ore di illuminazione; ETP 
è invece tanto maggiore, a parità di temperatura, quanto più lunghi sono i giorni. Essa 
va quindi corretta, introducendo un coefficiente (pi) che tiene conto della latitudine 
in cui si trova la stazione e del mese, considerando quindi l’effetto dell’insolazione 
teorica nella località considerata e nei diversi periodi dell’anno; 

3) Calcolo dell’evapotraspirazione potenziale finale (ETP): 

Indici climatici
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I valori di pi si possono calcolare, per le diverse latitudini e per ciascun mese, attraverso 
il rapporto fra le ore teoriche di insolazione (eliofania assoluta) e la metà delle ore 
giornaliere (12). Nella Tabella 4 sono stati riportati i 12 valori di pi per l’Abruzzo.

MESE G F M A M G L A S O N D
Eliofania Assoluta 

(Pescara) 3 4 5 6 8 9 10 9 7 6 4 3

Tabella 4 - Eliofania assoluta per l’Abruzzo 

Il calcolo del valore di EPT ha permesso a Thornthwaite di formulare l’indice di 
Umidità Globale:

con il quale propone la classificazione climatica riportata nella Tabella 5.

Tabella 5 - Indice di Umidità Globale e tipo di clima

CLIMA Classe Im
Iperumido A >100

Umido B4,B3,B2,B1 100,20
Subumido - Umido C2 20,0

Asciutto - Subumido C1 0,-33
Semiarido D -33, -67

Arido E -67,-100

Indice termico di Kira (WI)
L’Indice di Kira (1977) esprime la quantità totale di calore disponibile per la crescita 
delle piante, ed è dato da 

dove t rappresenta le temperature medie mensili che superano i 5°C. 

Indice di aridità (UNEP)
Adottato come indice ufficiale nell’ambito della convenzione delle Nazioni Unite per 
la lotta alla siccità e alla desertificazione, sintetizza qualitativamente le caratteristiche 
climatiche del territorio attraverso l’espressione

dove P è la precipitazione annua (mm) e ETP l’evapotraspirazione potenziale.

Indici climatici
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Indici bioclimatici di Rivas - Martinez

Si è effettuata la classificazione bioclimatica sulla base della metodologia proposta 
da Rivas Martinez (1995)1 e Rivas Martinez & Loidi Arregui (1999)2. 
I dati meteorologici sono utilizzati per il calcolo dell’indice di continentalità sempli-
ce (Ic), l’indice di termicità (It), l’indice di termicità compensato (Itc) e l’indice 
ombrotermico annuo (Io).

Definizione del termotipo e del suo orizzonte
Per la definizione del termotipo e del suo orizzonte, inferiore o superiore, si determina, 
innanzitutto, l’indice di continentalità semplice (Ic), calcolato dalla differenza fra la 
temperatura media del mese più caldo (tw) e quella del mese più freddo (tc):

Ic = tw - tc

Per valori di Ic compresi fra 11 e 18 si procede al calcolo dell’indice di termicità (It). 
L’indice di termicità (It) permette di ponderare sia l’intensità del freddo invernale 
(fattore limitante per le piante), sia l’ampiezza termica annuale.
Questo indice è uguale alla somma (moltiplicata per 10) della temperatura media 
annua (T), più la media delle massime del mese più freddo (M) più la media delle 
minime del mese più freddo (m):
 
It = (T+M+m) × 10

Per valori di Ic compresi fra 18 e 21, si considera l’indice di termicità compensato (Itc). 
L’indice di termicità compensato (Itc) corrisponde alla somma fra It ed un valore di 
compensazione (Ci):

Itc = It + Ci

dove Ci = 5 × (Ic - 18)
Il valore di It o Itc serve a definire il termotipo ed il suo orizzonte secondo le classi di 
appartenenza definite da RIVAS MARTINEZ (1999) e riportate in Tabella 7.

CLIMA I
Umido >0.65

Subumido - secco 0.65-0.5
Semiarido 0.5-0.2

Arido 0.2 -0.05
Iperarido <0.05

Tabella 6 - Indice di aridità e tipo di clima
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1 RIVAS-MARTINEZ, S., 1995 - Clasificación bioclimática de la tierra. - Folia Botanica Matritensis 16.
2 RIVAS-MARTINEZ S., LOIDI ARREGUI J., 1999 – Bioclimatology of Iberian peninsula. In: Rivas-Martinez S & al., Iter 
Ibericum. - A. D. in Mim. Itinera Geobotanica 13: 41-47.
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Definizione dell’ombrotipo
Per identificare l’ombrotipo si calcola, invece, l’indice ombrotermico annuo (Io).
Io è uguale al rapporto moltiplicato per 10, tra la somma delle precipitazioni mensili 
dei mesi con temperatura media maggiore di 0°C (Pp) e dieci volte la somma delle 
temperature medie degli stessi mesi (Tp):

Io = 10 × Pp/Tp

Questo valore, così calcolato, riferito alle classi definite da RIVAS MARTINEZ (1999) 
determina l’ombrotipo (Tabella 8)

Tabella 7 - Orizzonti dei termotipi bioclimatici e relativi indici (Rivas-Martinez, 1999)

Orizzonti dei Termotipi Acronimo It, Itc Tp
Inframediterraneo inferiore Lime 515-580 >2650
Inframediterraneo superiore Uime 450-515 2450-2650
Termomediterraneo inferiore Ltme 400-450 2300-2450
Termomediterraneo superiore Utme 350-400 2150-2300
Mesomediterraneo inferiore Lmme 280-350 1825-2150
Mesomediterraneo superiore Umme 210-280 1500-1825
Supramediterraneo inferiore Lsme 145-210 1200-1500
Supramediterraneo superiore Usme 80-145 900-1200
Oromediterraneo inferiore Lome - 675-900
Oromediterraneo superiore Uome - 450-675
Criomediterraneo inferiore Lcme - 150-450
Criomediterraneo superiore Ucme - 1-50
Mediterraneo atermico Mea - 0
Infratemperato inferiore Lite 445-480 >2450
Infratemperato superiore Uite 410-445 2350-2450
Termotemperato inferiore Ltte 335-410 2175-2350
Termotemperato superiore Utte 300-355 2000-2175
Mesotemperato inferiore Lmte 240-300 1700-2000
Mesotemperato superiore Umte 180-240 1400-1700
Supratemperato inferiore Lste 100-180 1100-1400
Supratemperato superiore Uste (20-100) 800-1100
Orotemperato inferiore Lote - 590-800
Orotemperato superiore Uote - 380-590
Cryotemperato inferiore Lcte - 80-380
Cryotemperato superiore Ucte - 1-80
Athermic temperate Tea - 0

Indici climatici
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Tabella 8 - Orizzonti degli ombrotipi bioclimatici e ralativi indici (Rivas-Martinez, 1999).

Orizzonti degli Ombrotipi Acronimo Io
Ultraiperarido Uha <0.1
Iperarido inferiore Lhar 0.1-0.2
Iperarido superiore Uhar 0.2-0.3
Arido inferiore Lari 0.3-0.6
Arido superiore Uari 0.6-1.0
Semiarido inferiore Lsar 1.0-1.5
Semiarido superiore Usar 1.5-2.0
Secco inferiore Ldry 2.0-2.8
Secco superiore Udry 2.8-3.6
Subumido inferiore Lshu 3.6-4.8
Subumido superiore Ushu 4.8-6.0
Umido inferiore Lhum 6.0-9.0
Umido superiore Uhum 9.0-12.0
Iperumido inferiore Lhhu 12.0-18.0
Iperumido superiore Uhhu 12.0-24.0
Ultraiperumido Uhh >24.0

Indici climatici 
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Stazione tw1 tc2 Ic3 Tp4 It5 Itc6 Io7

Assergi 19.4 1.6 17.8 1200 133 - 7.85

Campo 
Imperatore 11.2 -3.4 14.2 486 37 - 14.9

Barisciano 20.1 2.9 17.2 1320 167 - 5.00

L’Aquila 21.7 2.7 19.0 1424 173 178 4.98

Giulianova 24.4 5.8 18.6 1789 289 292 3.40

Pescara 23.4 7.2 16.2 1790 293 - 3.60

Sulmona 22.7 4.5 18.2 1596 224 225 3.88

Avezzano 21.8 2.4 19.4 1454 169 176 4.64

Atri 23.7 5.9 17.8 1730 266 - 3.83

Casoli 24.0 5.75 18.2 1674 254 255 3.59

Guardia Vomano 24.5 7.7 16.8 1888 309 - 3.76

Vasto 24.7 7.3 17.4 1870 303 3.61

Palena 20.7 3.7 17.0 1399 183 - 7.00

Roccadimezzo 16.6 0.2 16.4 960 84 10.7

Tabella 9 - Indici bioclimatici calcolati per le stazioni considerate

Indici climatici
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Nelle tabelle seguenti (Tabella 9 e Tabella 10) si riportano i valori degli indici prece-
dentemente descritti calcolati per le località di Assergi, Campo Imperatore, Barisciano, 
L’Aquila, Giulianova, Pescara, Sulmona, Avezzano, Atri, Casoli, Guardia Vomano, 
Vasto, Palena, Roccadimezzo.
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Tabella 10 - Indici bioclimatici calcolati per le stazioni considerate

1 Temperatura media del mese più caldo
2 Temperatura media del mese più freddo
3 Indice di continentalità semplice
4 Dieci volte la somma delle temperature medie dei mesi con temperatura media >0°C
5 Indice di termicità
6 Indice di termicità compensato
7 Indice ombrotermico annuo
8 Pluviofattore di Lang
9 Indice di aridità di De Marttonne
10 Quoziente pluviometrico di Emberger
11 Indice di oceanità di Amman
12 Indice di continentalità idrica di Gams
13 Indice di umidità globale
14 Indice termico di Kira
15 Indice di aridità

Stazione R8 i9 Q10 Qa
11 G12 Im13 WI14 I15

Assergi 9.4 47.0 145.6 1037.4 43.26 165.3 68.0 2.65

Campo 
Imperatore 31.7 76.5 548.0 1273.0 65.2 338.4 18.5 4.38

Barisciano 6.0 31.4 92.5 717.0 55.0 77.5 75.6 1.77

L’Aquila 6.0 32.1 85.4 780.5 45.3 80.2 87.1 1.80

Giulianova 4.0 24.3 74.0 1216.0 1.4 36.1 118.9 1.36

Pescara 4.3 25.9 82.7 1170.0 0.9 47.8 118.0 1.48

Sulmona 4.7 26.7 71.5 819.0 65.0 49.2 100.0 1.50

Avezzano 5.5 30.5 70.2 255.5 45.0 69.1 87.7 1.69

Atri 4.5 26.7 63.3 376.4 33.9 51.1 113.1 1.51

Casoli 4.3 25.1 67.2 860.0 32.3 41.20 107.4 1.41

Guardia 
Vomano 4.5 27.4 73.6 1220.0 19.5 53.7 127.8 1.53

Vasto 4.3 26.4 66.1 441.7 12.0 46.4 127.0 1.46

Palena 9.0 47.0 110.2 412.0 38.1 155.7 81.5 2.55

Roccadimezzo 12.5 55.5 190.0 241.0 53.0 216.1 51.1 3.16
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La rete di monitoraggio del C.A.R. (Centro Agrometeorologico della 
Regione Abruzzo)

Dati meteoclimatici, relativamente alla Regione Abruzzo, sono rilevati ed elaborati 
dalle seguenti strutture:

a) Il Centro Agrometeorologico della Regione Abruzzo 
È situato a Scerni (CH), provvede alla raccolta dei dati meteorologici mediante una 
rete di rilevamento composta da 60 stazioni automatiche, installate presso i Consorzi 
di Bonifica o presso le Aziende Agricole, ed equipaggiate con un numero variabile 
di sensori fino ad un massimo di 8 (parametri rilevati: temperatura dell’aria, umidità 
relativa, precipitazione, bagnatura fogliare, velocità e direzione del vento, radiazione 
solare, pressione atmosferica). 
A queste 60 stazioni si aggiungono 15 stazioni meccaniche gestite dai Centri Difesa 
dell’Agenzia Regionale per lo Sviluppo dei Servizi Agricoli, provviste dei sensori 
di temperatura, precipitazione e umidità relativa, visitate settimanalmente dai tecnici 
addetti al fine di sostituire i diagrammi di scrittura e di controllare il funzionamento 
dei sensori. In seguito si provvede alla digitalizzazione dei dati registrati su supporto 
cartaceo. Tali dati vengono in particolare tenuti in considerazione per ricostruire 
eventuali dati mancanti della rete automatica.
 
b) Le stazioni del Servizio Idrografico di Pescara
Il C.A.R. acquisisce dal Genio Civile di Pescara i dati rilevati dalle stazioni del Servizio 
Idrografico Nazionale. Si tratta di 22 stazioni dislocate prevalentemente sulla fascia 
costiera (8 di esse sono ad altitudine inferiore ai 300 m s.l.m.) e provviste dei sensori 
di temperatura e precipitazione, di cui sono disponibili serie storiche trentennali (1965-
1994) archiviate in un foglio di calcolo Excel. Tali dati vengono normalmente utilizzati 
dal C.A.R. per ricostruire i valori climatici con cui confrontare i dati di temperatura 
e precipitazione rilevati dalla propria rete di monitoraggio automatica.
Sono stazioni i cui dati sono già presenti nella Banca Dati Agrometeorologica Nazio-
nale, relativamente al periodo 1951-1987. L’acquisizione dei dati forniti dal C.A.R. 
ha quindi permesso di aggiornare la serie storica già presente in banca dati con i dati 
relativi al periodo 1988-1994. Ciò ha consentito, tra l’altro, di riferire il dato clima-
tico, per quanto riguarda queste stazioni, al trentennio attualmente considerato come 
standard dalla World Meteorological Organization (1961-1990).

Andamento meteorologico nel 2004 e diagrammi climatici degli anni 
2001-2004 confrontati con le serie 1965-93

Al fine di fornire un quadro dei dati climatici di questi ultimi anni in Abruzzo, si riporta 
la situazione relativamente al 2004 sulla base della relazione del Centro Agrometeo-
rologico di Scerni (Chieti).
Si riportano inoltre vari istogrammi con i valori di precipitazioni (anni 2001-2004) 
e di diagrammi termo-pluviometrici di numerose zone abruzzesi relativi ai predetti 
anni.

La rete di monitoraggio del C.A.R. Abruzzo
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A-Andamento 
meteorologico
L’andamento meteo-
rologico nel 2004 in 
Abruzzo può definirsi 
più umido rispetto agli 
ultimi anni, soprattut-
to, per le abbondanti 
precipitazioni prima-
verili con temperatu-
re sempre più basse 
delle medie stagionali 
dell’ultimo decennio. 
Bisogna, però, rimar-
care che nell’ultimo 
decennio il clima è 
stato caratterizzato da 
un lieve aumento delle 
temperature, specie nei 

valori massimi, e da precipitazioni a carattere molto intenso ma di entità più basse. 
Nell’anno 2004 si è avuto un riallineamento dei parametri meteorologici alle medie 
storiche del trentennio.
I primi giorni di gennaio sono stati caratterizzati da precipitazioni abbondanti lungo la 
fascia costiera e da temperature nella media stagionale; mentre nei giorni successivi 
si sono registrati temperature basse, soprattutto nei valori minimi. Tra la fine della 
seconda ed inizio della terza decade si sono registrate precipitazioni su tutta la regione; 
subito dopo una nuova e più intensa perturbazione ha causato una sensibile diminu-
zione delle temperatura, oltre la media stagionale, soprattutto, nei valori massimi con 
precipitazioni nevose anche a bassa quota. Le basse temperature si sono registrate 
per tutto il mese di gennaio, soprattutto nell’area del Fucino dove si è raggiunta una 
punta minima di - 17 °C.
Ad inizio febbraio si è avuta un’attenuazione del freddo con la presenza di un campo 
di alta pressione con giornate soleggiate, seppure con notevoli escursioni termiche 
tra il giorno e la notte.
Le piogge si sono verificate nella seconda decade del mese, in particolare, nelle aree 
interne e nel pescarese mentre le temperature si sono mantenute sempre sotto la media 
stagionale.
Il mese di marzo inizia sotto l’influsso di correnti nord-orientali che hanno apportato 
freddo, specie sulla costa, con qualche nevicata all’interno. Le temperature sono 
state eccezionalmente basse nel Fucino (-10° C), mentre le precipitazioni sono state 
copiose solo nella prima decade.
Successivamente, le temperature si sono mantenute intorno alle media climatiche, 
anche se nella seconda decade e le massime hanno toccato valori estremi a seguito 
dell’alta pressione del periodo. Condizioni meteo decisamente primaverili hanno 
caratterizzato la prima decade di aprile con temperature oltre la media stagionale. 
Successivamente, l’afflusso di correnti fredde orientali, le temperature sono diminuite; 
mentre le correnti umide hanno determinato precipitazioni per tutto il mese. Infatti, 

Figura 1- Località di rilevamento dei dati climatici in Abruzzo a cura del 
Centro Agrometeorologico di Scerni (Chieti).

Andamento meteorologico 2000-2004
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l’entità delle piogge ha superato i valori medi quasi ovunque, ma è stato rilevante il 
numero di giorni piovosi (più del 50% rispetto ai giorni medi del periodo).
Nella prima decade di maggio perturbazioni nord-occidentali hanno continuato ad 
apportare piogge non intense ma molto frequenti (sul Fucino + 150% di giorni pio-
vosi). Ha fatto seguito tempo buono ma con temperature basse nei valori minimi. 
Le precipitazioni sono state intense nel chetino e frequenti con un numero elevato 
di giorno piovosi: si sono avuti problemi per il proliferare delle malattie fungine su 
tutte le colture.
Ad inizio giugno una perturbazione di forte intensità, soprattutto sulla fascia litoranea, 
ha apportato abbondanti precipitazioni, in surplus rispetto alla media stagionale, con 
calo delle temperature. Nella seconda settimana di giugno la presenza di un campo 
di alta pressione ha consentito l’instaurarsi di condizioni di tempo soleggiato con 
temperature in linea con le medie stagionali, o leggermente superiori e assenza di 
precipitazioni significative.
In luglio, l’estate si fa sentire grazie all’influsso dell’anticiclone delle Azzorre, in giusta 
posizione nel deviare le perturbazioni sulle latitudini maggiori. Le temperature sono state 
in linea con i valori medi climatici, con massime che hanno toccato i valori estremi nella Ia 
e IIIa decade. Le precipitazioni sono state scarse sulla costa e più elevate all’interno della 
regione. Ad inizio mese di agosto e per tutta la Ia decade, correnti settentrionali hanno 
portato rovesci temporaleschi che hanno determinato un abbassamento delle temperature; 
infatti, la colonnina di mercurio non ha mai toccato i valori estremi che di solito si rag-
giungono in questo periodo determinando così un’estate 2004 più fresca.
L’inizio del mese di settembre è stato caratterizzato da circolazioni di correnti nord-
orientali che hanno portato piogge specie nel chietino; altre precipitazioni a metà e 
fine mese hanno di fatto determinato accumuli mensili oltre i valori medi climatici; 
il numero dei giorni piovosi è risultato in linea con le medie.
L’alta pressione ha determinato tempo bello nella Ia decade di ottobre favorendo 
l’inizio della vendemmia (in ritardo rispetto al 2003 ma in linea con le date medie 
del passato). Ha fatto seguito una perturbazione che ha interessato la IIa decade de-
terminando un calo notevole delle temperature. 
La prima settimana di novembre è stata caratterizzata da un clima quasi estivo a causa 
dei venti di scirocco che hanno interessato il versante adriatico; infatti, le temperature 
massime hanno sfiorato i 30° C. Successivamente una perturbazione, proveniente da 
Nord, ha portato diffuse precipitazioni e una sensibile diminuzione delle temperature 
(di 10 °C nelle 24 ore), sia nei valori massimi che nelle minime. A metà mese un’al-
tra perturbazione ha interessato la nostra Regione con forti venti freddi (le raffiche 
hanno raggiunto i 65-80 Km/ora) e temperature al di sotto della media stagionale. Le 
piogge sono state intense e persistenti, in molte zone in 24 ore sono caduti più di 70 
mm (in particolare a Scerni e Lanciano 140 mm) che hanno assunto carattere nevoso 
a quote anche basse. 
L’inizio del mese di dicembre è stato caratterizzato da giornate con temperature al di 
sopra della media stagionale con qualche rovescio temporalesco. Successivamente, 
un flusso di correnti umide ed instabili, di provenienza mediterranea, ha apportato 
piogge. A fine IIa decade le temperature, soprattutto nelle aree interne, hanno subito 
una repentina diminuzione con gelate notturne a causa di un vortice depressionario che 
ha richiamato aria fredda dalla Bielorussia. A fine mese si sono verificate piogge poco 
consistenti e registrate temperature che si sono riallineate alle medie stagionali.

Andamento meteorologico 2000-2004
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Figura 2- Precipitazioni mensili, espresse come valore percentuale 
del valore climatico nel 2001 in varie località abruzzesi. Si osserva la 
diminuzione delle piogge nei mesi estivi ed autunnali (rispetto al valore 
climatico) e l’aumento nei mesi primaverili

Figura 3-Giorni piovosi nel 2001 espressi come valore percentuale del 
valore climatico

B - Dati climatici in Abruzzo nel periodo 2001-2004
Si riportano alcuni grafici relativi alle precipitazioni e giorni piovosi in Abruzzo nel 
periodo 2001-2004 estratti dal “Bilancio agrometeorologico nell’anno 2001 e 2002 
a cura di D.Giuliani, A.Zinni - Servizio Sperimentazione, Coordinamento Aziende 
Sperimentali e Agrometeorologia”.
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Figura 4 - Precipitazioni mensili, espresse come valore percentuale del valore 
climatico nel 2002. Si osserva che il 2002 è stato un anno di maggiore piovosità, 
rispetto alla valore climatico medio, sia nel periodo primaverile che estivo.

Figura 5-Giorni piovosi nelle varie località abruzzesi durante il 2002.

Andamento meteorologico 2000-2004

Figura 6- Precipitazioni del 2002 a confronto con il valore climatico
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Figura 7- Precipitazioni annue nel 2004 in Abruzzo in varie località abruzzesi. In tutte. i 
valori sono superiori al valore climatico relativo al periodo trentennale 1965.1994. 

Figura 8 - Giorni piovosi nel 2004 in Abruzzo. 

Figura 9- Pioggia mensile nel 2004 in varie località d’Abruzzo 
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C- Diagrammi termo-pluviometrici in località abruzzes nel periodo 2001-
2004 confrontati con il periodo 1965-1993

Anno 2001

Anno 2002

Andamento meteorologico 2000-2004

Anno 2004

Fig. 10- Diagrammi termo-pluviometrici nel territorio di Chieti nel periodo (2001); (2002); (2004) confrontati 
con le serie del periodo 1965-1993.
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Anno 2001

Anno 2002

Anno 2004

Figura- 11- Diagrammi termo-pluviometrici nel territorio di Teramo nel periodo (2001); (2002); (2004) 
confrontati con le serie del periodo 1965-1993

Andamento meteorologico 2000-2004
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Anno 2001

Anno 2002

Andamento meteorologico 2000-2004

Figura 12- Diagrammi termo-pluviometrici nel territorio di Pescara nel periodo (2001); (2002); (2004) 
confrontati con le serie del periodo 1965-1993

Anno 2004
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Anno 2001

Anno 2002

Figura 13-Diagrammi termo-pluviometrici nel territorio di Avezzano e Fucino  nel periodo (2001); (2002); e di 
L’Aquila (2004) confrontati con le serie del periodo 1965-1993

Andamento meteorologico 2000-2004

Anno 2004
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 Periodo di disponibilità idrica   Periodo di aridità 

1 anni di osservazione per le temperature
2 anni di osservazione per le precipitazioni

Nelle figure seguenti si riportano sull’ascissa del diagramma i mesi dell’anno, sull’ordinata 
a sinistra le precipitazioni medie mensili per gli anni indicati e, su quella a destra, le tempe-
rature relative; i valori delle temperature sono riportate in scala doppia rispetto a quelli delle 
precipitazioni. 
Il regime termico è rappresentato dalla spezzata a pallini di colore nero, mentre quello plu-
viometrico dalla spezzata quadrettata di colore rosso. Il periodo arido è costituito dalla por-
zione di spezzata termica che sovrasta quella pluviometrica. Con il riempimento a righe 
verticali si indica il periodo di disponibilità idrica, con il riempimento a puntini invece il 
periodo di aridità. 
Inoltre nelle figure le serie di anni con il numero “1” all’apice indicano gli anni di osserva-
zione per le temperature, quelle con il numero “2” indicano gli anni di osservazione per le 
precipitazioni.

Nelle zone montane normalmente chiazze di neve permangono fino alla primavera inoltrata. 
Nella foto radure di faggeta e pascoli montani a La Brecciara di Monte Velino (Rocca di Cambio)
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CAMPO IMPERATORE 2185 m s.l.m

1967-19811 1967-19802 Temperatura media annua: 3.2°C
Precipitazioni medie annuali: 1089.06 mm

T max assoluta: 17.8°C
T media delle massime 
giornaliere del mese più 
caldo: 13.9°C
T minima assoluta: 
-8.5°C
T media delle minime 
giornaliere del mese più 
freddo: -5.7°C

ASSERGI 886 m s.l.m

1967-19941 1967-19902 Temperatura media annua: 10.00 °C
Precipitazioni medie annuali: 942.13 mm

T max assoluta: 29.2°C
T media delle massime 
giornaliere del mese più 
caldo: 25.5°C
T minima assoluta: 
-4.5°C
T media delle minime 
giornaliere del mese più 

freddo: -1.76°C

Diagrammi termo-pluviometrici
Capitolo 10



197

BARISCIANO 940 m s.l.m

1967-19961 1967-19962 Temperatura media annua: 11.0°C
Precipitazioni medie annuali: 658.89mm

T max assoluta: 30.1°C
T media delle massime 
giornaliere del mese più 
caldo: 26.7°C
T minima assoluta: 
- 6.2°C
T media delle minime 
giornaliere del mese più 
freddo: 1.0°C

L’AQUILA 714 m s.l.m

1967-19961 1967-19962 Temperatura media annua: 11.8°C
Precipitazioni medie annuali: 707.83mm

T max assoluta: 32.9°C
T media delle massime 
giornaliere del mese più 
caldo: 28.8°C
T minima assoluta: 
-6.6°C
T media delle minime 
giornaliere del mese più 
freddo: -1.2°C
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GIULIANOVA 15 m s.l.m

1987-19961 1967-19962 Temperatura media annua: 14.9°C
Precipitazioni medie annuali: 608.71 mm

T max assoluta: 31.3°C
T media delle massime 
giornaliere del mese più 
caldo: 28.9°C
T minima assoluta: 
2.0°C
T media delle minime 
giornaliere del mese più 
freddo: 3.7°C

PESCARA 10 m s.l.m

1967-19961 1967-19962 Temperatura media annua: 14.9°C
Precipitazioni medie annuali: 647.23mm

T max assoluta: 30.8°C
T media delle massime 
giornaliere del mese più 
caldo: 28.1°C
T minima assoluta: 
1.3°C
T media delle minime 
giornaliere del mese più 
freddo: 3.6°C
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SULMONA 405 m s.l.m

1967-19961 1967-19962 Temperatura media annua: 13.3°C
Precipitazioni medie annuali: 622.16mm

T max assoluta: 35.6°C
T media delle massime 
giornaliere del mese più 
caldo: 29.5°C
T minima assoluta: 
-3.4°C
T media delle minime 
giornaliere del mese più 
freddo: 0.9°C

AVEZZANO 6955 m s.l.m

2000-20051 2000-20052 Temperatura media annua: 12.1°C

Precipitazioni medie annuali: 674.53mm

T max assoluta: 31.7°C
T media delle massime 
giornaliere del mese più 
caldo: 29.9°C
T minima assoluta: 
-6.6°C
T media delle minime 
giornaliere del mese più 
freddo: -2.1°C
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ATRI 445 m s.l.m

1984-1996 e 1967-1996 e Temperatura media annua: 14.9 °C
2000-20051 2000-20052 Precipitazioni medie annuali: 662.92 mm

T max assoluta: 32.3°C
T media delle massime 
giornaliere del mese più 
caldo: 28.6°C
T minima assoluta: 
- 0.4°C 
T media delle minime 
giornaliere del mese più 
freddo: 2.4°C

GUARDIA VOMANO 250 m s.l.m

1982-19961 1967-19962 Temperatura media annua: 15.7°C
Precipitazioni medie annuali: 707.57mm

T max assoluta: 33.3°C
T media delle massime 
giornaliere del mese più 
caldo: 31.2°C
T minima assoluta: 
2.2°C
T media delle minime 
giornaliere del mese più 
freddo: 3.6°C 
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CASOLI 380 m s.l.m

1981-19961 1981-19962 Temperatura media annua: 14.0°C
Precipitazioni medie annuali: 601.93mm

T max assoluta: 32.7°C
T media delle massime 
giornaliere del mese più 
caldo: 30.0°C
T minima assoluta: 
-0.2°C
T media delle minime 
giornaliere del mese più 
freddo: 1.5°C

VASTO 144 m s.l.m

1967-1996 1967-1996  Temperatura media annua: 15.6°C
2000-20051 2000-20052  Precipitazioni medie annuali: 676.69 mm

T max assoluta: 32.1°C
T media delle massime 
giornaliere del mese più 
caldo: 28.6°C
T minima assoluta: 
-2.1°C
T media delle minime 
giornaliere del mese più 
freddo: 4.6°C
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PALENA 767 m s.l.m

1967-1996 1967-1996 Temperatura media annua: 10.9°C
2000-20051 2000-20052  Precipitazioni medie annuali: 979.57 mm

T max assoluta: 30.4°C
T media delle massime 
giornaliere del mese più 
caldo: 26.1°C
T minima assoluta: 
-3.7°C
T media delle minime 
giornaliere del mese più 
freddo: 0.3 °C

ROCCADIMEZZO 1322 m s.l.m

1967-19961 1967-19962 Temperatura media annua: 13.51°C
Precipitazioni medie annuali: 1025.50 mm

T max assoluta: 28.1°C
T media delle massime 
giornaliere del mese più 
caldo: 23.4°C
T minima assoluta:
-10.8°C
T media delle minime 
giornaliere del mese più 
freddo: 4.61°C
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Capitolo 11

Ruolo ecologico delle foreste nella difesa del suolo 

Le foreste rivestono un importante ruolo ecologico. Per la loro azione sull’atmosfera 
(produzione di ossigeno; sottrazione di anidride carbonica, liberazione di vapor d’ac-
qua), il loro degrado o la loro riduzione hanno effetti rilevanti anche a grandi distanze 
dai luoghi ove le foreste sono impiantate. Per le funzioni ambientali proprie e per i 
benefici apportati all’ambiente le foreste sono state definite i polmoni della Terra. Tale 
definizione appare particolarmente appropriata per le foreste amazzoniche.
A) Azione contro il dilavamento (difesa del suolo) 
 Anche in condizioni di forti precipitazioni, una foresta in buona salute è in grado 

di prevenire quasi totalmente il deflusso superficiale dell’acqua e, quindi, il dila-
vamento del suolo.

 Le radici degli alberi trattengono le pietre e le rocce ed impediscono lo scorrimento 
del suolo sui pendii.

 Il complesso delle radici costituisce un sistema sicuro ed economico per il conte-
nimento di frane e valanghe

B)  Azione contro l’inquinamento.
 I substrati forestali (radici, strati erbacei e muscinali) costituiscono un filtro atti-

vo per l’acqua. La presenza di aree densamente boscate contribuisce a prevenire 
l’inquinamento delle acque superficiali.

 Le foglie degli alberi sono filtri attivi per i gas e le particelle (inquinanti) presenti 
nell’aria.

 Delle diverse tipologie di vegetazione (prati, pascoli, coltivi, ecc) sono le foreste 
quelle che filtrano la maggiore quantità di inquinanti atmosferici. È stato calcolato 
che nell’interno di un bosco la concentrazione delle particelle sospese è da 10 a 
100 volte inferiore a quella registrata nell’interno delle Città.

 Le piante sempreverdi esplicano un’azione di filtro atmosferico più efficace delle 
piante a foglie decidue; gli alberi più vecchi ed alti sono più efficaci delle piante 
più giovani e basse. 

 Le foreste agiscono anche come filtro sonoro. Barriere di alberi sono in grado di 
attenuare notevolmente il rumore del traffico autostradale.

C)  Azione di regolazione del clima
 Le foreste sono sistemi regolatori del clima. Attraverso gli stomi (piccole aperture 

delle foglie), durante il giorno, sono liberate, nell’atmosfera circostante la chioma, 
grandi quantità di vapor d’acqua. Le aree boscate si riscaldano, durante il giorno, 
più lentamente delle aree coltivate ed urbane; parimenti, il calore assorbito dal 
terreno viene rilasciato più lentamente.

 Le foreste hanno pertanto un loro proprio clima interno (microclima), con estremi 
più attenuati, rispetto all’esterno. Questa caratteristica del bioclima forestale viene 
sfruttata, qualche volta, in agricoltura, ad esempio proteggendo con filari di alberi 
i vigneti dall’infiltrazione di aria fredda.

 Un’altra proprietà nota delle foreste è la protezione dal vento. In campi coltivati 
riparati da barriere antivento costituite da alberi, la produzione può aumentare 
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fino al 25-30%. Il vento è un fattore negativo della produzione; esso favorisce la 
traspirazione delle piante che vi si oppongono chiudendo gli stomi delle foglie; ciò 
riduce l’assorbimento del biossido di carbonio e rallenta il processo di fotosintesi 
ed, in ultima analisi, la resa produttiva.

P)  Altre azioni
 Le foreste esplicano anche funzioni ricreative e di uso del tempo libero e di abbel-

limento estetico del paesaggio. Hanno anche una funzione economica, come fonte 
di legno e di prodotti del sottobosco (ribes, lamponi, fragole, ecc). La foresta ha, 
inoltre, un importante ruolo biologico per la conservazione di una specifica Fauna 
e Flora.

Il ruolo delle foreste nelle alluvioni
1)  Efficacia antierosiva
 I forestali e gli idraulici concordano circa l’efficacia antierosiva del manto fore-

stale.
 Le opinioni sono invece contrastanti sul potere del bosco di moderare le piene.
 Gli idraulici negano il potere regimante del bosco soprattutto nel caso di piogge 

prolungate e di bacini che superino una certa estensione, fatta corrispondere ad 
un massimo di 1000 kmq di superficie.

 Gli organi aerei delle piante del bosco catturano forti percentuali di pioggia se 
questa è debole (di pochi millimetri), ma ne lasciano invece passare dall’85 al 
95% quando raggiungono altezze di 20-30 mm e poco meno del 100% quando 
superano 50 mm.

 Anche la lettiera forestale è in grado di assorbire acqua, sottraendola alla circola-
zione, ma solo quando la pioggia è di lieve entità. Notevole è invece il potere di 
accumulo della pioggia caduta, fino al 500% del peso secco del terreno forestale. 
Di tale acqua, una parte sarà evaporata, mentre la maggior parte verrà gradatamente 
ceduta all’humus sottostante.

2)  Riduzione della forza viva della pioggia da parte della chioma
 Gli apparati fogliari acquistano grande importanza nella riduzione della forza 

viva delle gocce d’acqua, eccezionalmente elevata durante le piogge violente. Nel 
contenere questa energia, con gli alberi concorrono il sottobosco e la copertura 
morta. Anche se in minor misura, questa funzione esplicano anche, al di fuori della 
foresta, i cespugli, le erbe ed i muschi.

 Secondo alcuni Autori, su pendici ben ricoperte di bosco, la vegetazione frappone 
ostacoli alla velocità di deflusso superficiale, riducendola fino ad 1/4 di quella che 
si avrebbe sullo stesso pendio denudato.

 È stato inoltre calcolato che l’energia erosiva in un buon popolamento forestale 
stratificato, scende teoricamente ad 1/16 di quella che, a parità di pioggia, può 
svilupparsi nei terreni denudati.

 Va precisato che non sono le radici delle piante ad impedire l’erosione, potendo soltanto 
contrastarne il passo; si osserva infatti che nei boschi dove il soprassuolo arboreo è 
rado per tagli troppo intensi, esistenza di radure o di pascoli, incendi, o altre cause, 
le ceppaie degli alberi si trovano sollevate sopra il terreno circostante, scavato dalle 
acque, che mettono spesso a nudo le grosse radici fino alla base degli alberi.
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 L’efficacia antierosiva della foresta va pertanto ricercata nel complesso sistema 
integrato foresta, costituito dal complesso chioma-differenti strati (arboreo, arbu-
stivo, erbaceo, muscinale), suolo-radici.

3) Capacità di penetrazione idrica in terreno forestale 
 Nei terreni forestali provvisti di buone proprietà fisiche l’acqua si infiltra con una 

velocità superiore a quella di caduta delle piogge più intense, che, nei nostri climi e 
durante rovesci di breve durata, raggiungono valori massimi di 2-3 mm al minuto.

 Nelle foreste meglio conservate, attraverso misurazioni con l’infiltrometro, è stato 
osservato che la velocità di penetrazione dell’acqua a deflusso costante è di circa 
10-15 mm al minuto, che si riducono a 3-5 mm/minuto in particolari situazioni 
stazionali.

4)  Capacità di ritenzione idrica del terreno forestale
 Il potere di ritenzione varia, nei terreni forestali di media potenza, discretamente 

conservati, fra 200-400 mm, per salire a 500-600 mm nei suoli più profondi e per 
scendere a 50-100 mm nei suoli erosi.

 A riguardo il pedologo statunitense R. S. Pierce afferma che “un buon terreno 
forestale può assorbire fino a 500 mm di pioggia in un’ora, che corrispondono ad 
8-9 mm al minuto”.

 Tali valori sia per l’altezza di pioggia sia come intensità, sono più elevati dei valori 
massimi registrati durante le alluvioni di Firenze e del Veneto del 4-7 Novembre 
1966. 

5)  Boscosità del territorio e protezione dalle alluvioni
 È stato constatato come la copertura forestale abbia effetti benefici di protezione 

in caso di piogge intense di breve durata o di piogge prolungate, ma di moderata 
intensità.

 Il bosco efficiente elimina infatti il deflusso superficiale e diminuisce per ritenzione 
il volume del deflusso obliquo, rallentandone la velocità e aumentandone i tempi 
di corrivazione.

 Tale azione si manifesta soprattutto nei piccoli bacini, con la superficie del territorio 
ricoperta da almeno il 45% di boschi.

 Però anche in un grande bacino non può essere trascurato il benefico effetto del 
bosco ben strutturato sul regime dei deflussi, trattenendo e rallentando cospicui 
volumi d’acqua.

 Gli idraulico-forestali affermano infatti che il bosco efficiente ha il duplice vantaggio, 
di diluire nel tempo i deflussi e diminuire notevolmente l’entità del colmo di piena 
e contemporaneamente di aumentare il grado di perennità dei corsi d’acqua.

6)  Boscosità del territorio e trasporto solido in alveo
 Sono stati eseguiti studi di correlazione fra superfici boscate e trasporto solido in 

alveo in 2 bacini fluviali, di modesta estensione della Germania (Sperbelgrabe 56 
Ha; Rappengraben 70 Ha), a differente copertura forestale. Quello interamente 
boscato (Sperbelgrabe) ha evidenziato un trasporto solido annuo di circa 0,85 
mc/Ha/anno, mentre il bacino del Rappengraben, boscato per 1/3, ha evidenziato 
un trasporto di circa 2,22 mc/Ha/anno.
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Considerazioni
Ancora una volta si evidenzia come le alluvioni e le frane (come anche l’erosione 
della spiaggia) purtroppo ricorrenti con periodicità annuale, nel nostro Paese, non 
devono essere considerate catastrofi naturali.
La capillare e sistematica, antica ed ininterrotta distruzione delle foreste (anche ai 
nostri giorni i boschi vengono degradati per far posto a strade di montagna, ad in-
sediamenti turistici ed a piste di sci), la povertà o assenza di rimboschimenti in aree 
maggiormente dissestate, i numerosi incendi dolosi che soprattutto nei boschi medi-
terranei (leccete e pinete) falcidiano di anno in anno il patrimonio forestale, esercitano 
inevitabilmente il loro nefasto ruolo nel favorire le piene e le inondazioni a valle.
La colpa di ciò che accade è perciò esclusivamente dell’Uomo, che non ha avuto 
nessun rispetto del territorio, sia ponendo scarsa attenzione all’ambiente montano, sia 
andando a costruire, nelle pianure, sulle golene fluviali ed eliminando le zone umide 
che facevano da cassa di assorbimento delle piene.
Per controllare le variazioni stagionali di portata dei fiumi, che in ambiente mediterra-
neo sono un fatto ordinario e prevedibile, il bacino deve essere innanzitutto ricoperto 
da boschi per almeno la metà della superficie. Gran parte della copertura forestale, 
in bacini grandi e piccoli è stata invece eliminata in tempi antichi e recenti ed è stata 
soppressa anche la vegetazione ripuaria, ritenuta addirittura un potenziale pericolo di 
intasamento di alveo, sostituita da opere di cementificazione delle sponde e talvolta 
dell’alveo.
Cosicché i fiumi sono in molti tratti diventati canali o scorrevoli autostrade dell’acqua, 
con tempi di corrivazione velocissimi, verso le pianure litoranee ed alluvionali.
Si corre al riparo dalle alluvioni con le sole opere di ingegneria idraulica, sbarrando 
con dighe, arginando con gabbionature e palancole, senza pensare a monte, all’intero 
bacino fluviale.
I naturalisti chiedono oramai da anni una politica di gestione del territorio in una 
visione d’insieme, cioè d’ambiente, e non di settore.
La conservazione dei boschi ed il ripristino delle coperture boscate in aree degradate, 
avendo effetti di contenimento sulle alluvioni, può essere considerata fra le attività 
di protezione civile. La tutela e la gestione naturalistica dell’ambiente (boschi ben 
strutturati, sorgenti non captate, zone umide non prosciugate, sponde non cementifi-
cate, rimboschimenti appropriati, ecc), in molti casi ha inoltre anche un insospettato 
valore economico aggiunto. Si eliminano le richieste dei danni ambientali, sempre 
calcolati in centinaia di milioni di Euro. Il mancato danno ambientale diventa pertanto 
un “guadagno” per il pubblico erario.
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Capitolo 12

Modo di conservare le piante per la difesa del suolo 

Le zolle erbose vanno conservate in mucchi di altezza non superiore a 0,6 m e lun-
ghezza non superiore a 1 m; vanno periodicamente bagnate e sono tenute all’ombra 
ed al riparo dal vento (figura 18).
Le piante possono essere conservate, durante il periodo di riposo vegetativo, coperte da 
ramaglia morta, o con altri metodi, proteggendole dall’essiccazione, dal riscaldamento 
e dal vento. Durante il periodo vegetativo, invece, si conservano in acqua corrente 
con profondità non superiore a 20 cm e temperatura inferiore a 15° C. 
Dove è possibile, si consiglia di conservare in sito i lembi di vegetazione che non 
necessitano di essere sradicati e che si trovano su porzioni di versante stabili, in quanto 
possono ricacciare e conferire al versante stesso maggiore stabilità.  
La copertura vegetale (arbustiva e/o arborea), svolge un ruolo funzionale perché 
assolve all’effetto stabilizzante delle varie opere che costituiscono l’intervento. Le 
piante impediscono l’azione erosiva e la formazione di scanalature sul terreno. 

Figura 1 - Fasi di sistemazione di pendio montano con tecniche di palificate vive ed idrosemina
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Figura 2 - Intervento di stabilizzazione dei versanti franosi montani con 
palificate vive di sostegno, fino alla formazione di una densa copertura 
vegetale

Conservazione delle piante per la difesa del suolo
Capitolo 12



209

Figura 4 - Versante montano in smottamento, consolidato con palificate vive di piante autoctone.

Figura 3 - Palificata in legname con messa a dimora di piantine, e fasi di 
cresciuta dopo 2 anni.
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Figura 5 - Ulteriore intervento di stabilizzazione di pendii franosi in aree montane. Le lettere a, b, c, d, indicano 
le varie fasi dell’intervento.

Tabella 1 - Capacità di attecchimento, limiti di impiego ed altezza delle piante

Tipologia Specie Percentuale di 
attecchimento       

(%)

Limite 
altitudinale (m. 

s.l.m.)

Sviluppo in 
altezza (m)

Salici

Non salici

Non consigliati 
all’utilizzo come 
talee per la bassa % 
di attecchimento

Salix purpurea
Salix daphnoides
Salix viminalis

100
90
90

- 1.600
- 1.800*

- 600

2÷6
6÷10

Fino a 4

Salix cinerea
Salix nigricans
Salix alba

75
75
75

- 1.300
- 1.700
- 1.000

2÷6
2÷5

Fino a 24

Salix elaegnos
Salix pentandra

70
70

- 1.100
- 1.800*

Fino a 10
Fino a 13

Populus nigra
Ligustrum vulgare
Alnus incana

65
65
25

- 900
- 1.200
- 1.200

20 ÷ 25
Fino a 2

Fino a 20

Berberis vulgaris
Alnus viridis
Salix caprea

10
10
5

- 1.000
- 1.800*
- 1.300

Fino a 2
Fino a 3
Fino a 5
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Figura 6 - Sistemazione di versante montano con palificate e successivo loro inverdimento 3 anni dopo 
l’intervento.

Figura 7 - Consolidamento e risanamento di versante 
montano con palificate di astoni di piante autoctone vive 
che originano una formazione boscata protettiva dopo 3 
anni. (da Florineth, 2004, semplificato).
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Figura 8 - Interventi di consolidamento e protezione di scarpate stradali con utilizzo di materiali inorganici 
(pietre, cemento, metalli) alternati a materiali vegetali vivi.
Si origina un muro verde a funzione protettiva ed estetica.

Figura 9 - Sistemazione di ambienti montani (torrenti, solchi di erosione, versanti) con briglie fatte da 
palificate. Copertura antierosiva da parte della vegetazione derivata dalla germogliazione delle talee.
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Figura 10 - Accumuli di detriti e rocce prelevati durante la realizzazione della galleria autostradale di S. Rocco 
(presso l’uscita, direzione Avezzano)

Scarpata stradale dell’autostrada Teramo-L’Aquila, nei pressi di Assergi (1100 mt circa).
Le scarpate stradali, similmente alle cave, possono costituire delle autentiche ferite al paesaggio 
naturale. Mediante opportuna sistemazione paesaggistica e con varie azioni di inverdimento si può 
notevolmente mitigare il loro impatto sul territorio. 
La scarpata è derivata dal taglio di una collina con vegetazione naturale di pascolo arido del tipo 
xerobrometo, ove predominano piante erbacee perenni cespitose (Festuca, Brachipodio, Fleo, 
Dactylis, ecc.) e rari arbusti (Santoreggia montana, Ginepro comune).
Data la primitività del suolo sarebbe troppo lenta la copertura vegetale naturale al fine di ridurre sia 
l’erosione del suolo che gli impatti estetici.
Sulle superfici nude si deve realizzare pertanto un rivestimento vegetale di piante erbacee median-
te semina di miscugli di piante spontanee (Poa bulbosa, Festuca gr. rubra, Dactylis glomerata, 
Phleum ambiguum, Agropyron repens, Poa pratensis, Lotus corniculatus, Onobrychys viciifolia, 
Trifolium pratense, Trifolium repens, ecc.), dopo aver preliminarmente sparso sulla superficie della 
scarpata un substrato fertile (es. paglia e letame), su cui avviene la semina stessa.
Frammiste alla paglia si possono impiantare inoltre vari arbusti, ecologicamente compatilbili con 
il clima ed il substrato, quali Salix capraea, Salix apennina, Prunus spinosa, Crataegus oxyacan-
tha, Rosa canina, Cornus sanguinea, ecc.), ovvero piante arboree (da impiantarsi quando hanno 
piccole dimensioni) quali Ostrya carpinifolia (Carpino nero), Alnus cordata (ontano napoletano), 
Fraxinus ornus (orniello), Corylus avellana (nocciolo), Acer campestre (Acero campestre), Pinus 
nigra (Pino nero).
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 Figura 11 - Accumuli detritici presso la galleria di 
Assergi

Figura 13 - Dissesto franoso sui versanti di Passo 
delle Capannelle (lato di Arischia) contenuto con 
interventi di forestazione a Pino nero

 Figura 12- Rinaturazione spontanea al margine 
delle strade (autostrada del Gran Sasso). La flora 
di tale habitat e la sua composizione quantitativa 
danno utili indicazioni per programmare interventi di 
risanamento al margine delle strade. Tali piante sono 
facilmente adattabili all’intervento che si intende 
realizzare nella zona per il risanamento di scarpate 
stradali.

Figura 14- Imbocco delle gallerie del Gran Sasso 
(lato Assergi). Il rinverdimento delle aree circostanti 
ai tunnel di ingresso può essere realizzato con posa 
in opera di geogriglie e strati di paglia intrecciati che 
assicurano, nei primi mesi di attecchimento, l’idoneo 
substrato per la germinazione delle essenze erbacee 
perenni della flora dei dintorni (da reimpiantare con 
idrosemina).
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Figura 17 - Brachypodium genuense (Brachipodio della montagna appenninica) di notevole efficacia per la 
difesa del suolo di montagna dell’erosione (Gran Sasso). 

Figura 15 - Zolle erbose conservate durante i lavori di realizzazione 
di impianti di risalita a Prati di Tivo (Gran Sasso Teramano) per il 
ripristino della vegetazione in piste da sci.

Figura 16- Sesleria tenuifolia ed 
altre graminacee protettrici del 
suolo di montagna (Gran Sasso).
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Capitolo 13

Piste da sci

Effetti sull’habitat montano
I suoli degli ecosistemi montani, come la maggior parte dei suoli in pendio, sono vulne-
rabili e vanno incontro a processi di degrado chimico (alterazione del ciclo della materia 
organica) e fisico (perdita di struttura e di stabilità).
A questo si fa normalmente fronte con tecniche di inerbimento e di pedotecnologie per 
ripristinare suoli degradati. La battitura del manto nevoso ha effetti sulla stabilità degli 
aggregati del suolo in quanto la quantità di acqua rilasciata durante il disgelo primave-
rile condiziona la stabilità degli aggregati, essendo l’acqua uno dei principali fattori di 
disgregazione.
La presenza dell’acqua e l’impatto sulla matrice del suolo può determinare anche il tra-
sporto di composti acidificanti nei corpi idrici.
Per la sostenibilità dell’attività sciistica è necessario, quindi, ben gestire i cotici ed avere 
una riduzione dell’impatto ambientale.
Trattandosi di interventi in ambiente montano è necessario sottolineare che la capacità 
di resilienza delle praterie sono minime in quanto una volta rimossa la vegetazione si 
innescano processi erosivi per azioni di vento, acqua e gelo.
L’impatto sulla vegetazione è di solito accompagnato da un compattamento del terreno 
causato dal movimento dei mezzi meccanici. Il costipamento comporta cambiamenti nella 
vegetazione e un degrado del suolo che porterà a processi di erosione e di dilavamento.
Il livellamento del suolo, gli scavi per i pali di sostegno, la costruzione di strade montane 
possono distruggere una parte degli ambienti in cui vivono gli invertebrati del suolo.
La preparazione del terreno per le piste provoca anche asportazione del materiale 
roccioso.
La distruzione degli habitat potrebbe determinare l’abbandono delle aree per la riprodu-
zione e il rifugio delle specie animali e disturbo sulle attività di nidificazione ed alimen-
tazione.

Prescrizioni e mitigazioni
Riconoscendo alcuni effetti negativi prodotti dalla realizzazione di impianti sciistici 
che, come tutte le altre azioni antropiche, “pesa” soprattutto su alcune componenti 
biologiche, risulta necessario considerare le mitigazioni.
-  prima della realizzazione del nuovo impianto debbono essere risanati ecologicamente 

quelli già esistenti;
-  nelle superfici che richiedono lo spietramento si consiglia il riporto di materiale 

fine reperito sul posto con lo scavo di piccole cave riempite con i sassi ricavati da 
spietramento. Se sono presenti piccole scarpate è possibile stabilizzare il terreno 
con l’applicazione di reti in geojuta; 

-  costruire canalette per la raccolta di acque che confluiranno in canali collettori. 
-  la rimozioni dei massi e delle pietre deve essere ridotto all’indispensabile per evitare 

distruzioni di aree di rifugio di invertebrati.
Per ridurre gli effetti sulla fauna le misure di mitigazioni devono prevedere una 
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calendarizzazione dei lavori per evitare le perturbazioni e la distruzione dei rifugi 
nell’epoca di riproduzione ed allevamento della prole.

Compensazioni e monitoraggio
Vanno inoltre tenuti presenti anche i seguenti aspetti: 
-  ricostituire ed effettuare una corretta gestione delle superficie di habitat sottratte 

dagli impianti;
-  inerbire e cespugliare le scarpate stradali nonché predisporre un sistema di regima-

zione delle acque meteoriche cadute sul piano viabile;
-  occupare, nella organizzazione del cantiere, la minima superficie di suolo interes-

sando, se possibile, aree degradate o comunque suoli già alterati;
-  effettuare un monitoraggio vegetazionale e avifaunistico;
-  ripristinare la viabilità pubblica e privata, utilizzata e danneggiata a seguito dei 

lavori effettuati.

1° CASO STUDIO: PISTE DA SCI DI MONTE ROTONDO E LA BRECCIARA (MONTE VELINO).
Nelle aree montane del massiccio del Velino, interessate da impianti sciistici (Monte 
Rotondo, La Brecciara, ecc) a circa 1400 m un rilievo tipo su circa 80 mq campione 
ha evidenziato la presenza di Brachypodium genuense, Trifolium pratense subsp. 
semipurpureum, Anthoxanthum alpinum, Lotus alpinus, Luzula multiflora, Hieracium 
pilosella, Euphorbia cyparissias, Festuca curvula, Rumex nebroides, Plantago atrata, 
Carduus carlinifolius, Cynoglossum magellense, Verbascum longifolium, Dianthus 
deltoides, Acinos alpinus, Helianthemum canum subsp. canum, Dianthus sylvestris, 
Carex macrolepis, Bromus erectus, Helianthemum nummularium subsp. obscurum, 
Rhinanthus alectorolophus, Avenula praetutiana, Orchis sambucina, Gymnadenia 
conopsea, Campanula glomerata, Crocus vernus, Armeria canescens, ecc.
Ascendendo altitudinalmente (tra 1500-1700 m) oltre all’acclività aumenta la presenza 
della roccia madre ed il suolo è meno profondo. Prevalgono pascoli aperti, spesso di 
aspetto gradinato. Le specie dominanti risultano:
Sesleria tenuifolia, Carex humilis, Helianthemum canum ssp. canum, Thymus longi-
caulis, Anthyllis montana 
ssp. atropurpurea, Globu-
laria meridionalis, Galium 
lucidum, Bromus erectus, 
Cerastium tomentosum, 
Biscutella laevigata ssp. 
laevigata, Teucrium mon-
tanum, Polygala vulgaris, 
Seseli viarum, Koeleria 
splendens, Dianthus sylve-
stris ssp. sylvestris, Acinos 
alpinus, Trinia dalecham-
pii, Gentiana lutea, Myoso-
tis alpestris, Sempervivum 
italicum, Avenula praetu-
tiana, Allium lusitanicum, 
Orchis sambucina, Erysi-

Figura 1 - Un aspetto della vegetazione a Sesleria tenuifolia (Seslerieto 
appenninico) in prossimità delle piste da sci su Monte Brecciara 
(Massiccio del Velino).
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mum majeIlense, ecc.
Tali vegetazioni si inqua-
drano nel Seslerieto appen-
ninico.
Per il risanamento ambien-
tale dell’area sciistica oc-
correrà tener ben presenti 
la composizione floristica 
riportata.
La situazione pedologica 
locale evidenzia il prevale-
re di una formazione chiusa 
e compatta (con entità del-
l’Antoxanto-Brometo) in 
quanto è scarsa o assente la 
pietrosità. Quando il terre-
no è ricco di roccia il manto 
erbaceo si mostra discontinuo con maggiore presenza di sesleria a foglie sottili (Sesleria 
tenuifolia) (Seslerieto appenninico) o Brachipodio rupestre (Brachypodium genuense). 
Nei settori basali degli impianti (a circa 1400 m) la vegetazione è erbacea e rientra nella 
serie dei faggeti; è di origine secondaria, vale a dire succeduta a seguito dell’antico ta-
glio dei boschi. Si inquadra nel Seslerieto nitido-Brometo o nel Brachipodieto rupestre, 
formazioni ad erbe perenni, mesofile e dissimili dai pascoli aridi che si estendono negli 
orizzonti altitudinali sottostanti (monti di Ocre, Valle dell’Aterno, versanti rivolti verso la 
Piana del Fucino). La loro florula tipo è riportata dalla lista che segue.
Qualitativamente la composizione floristica (in circa 100 mq) è costituita da Brachypodium 
rupestre, Sesleria nitida, Carex macrolepis, Bromus erectus, Helianthemum canum ssp. 
canum, Chamaecytisus spinescens, Globularia meridionalis, Galium lucidum, Koeleria 
splendens, Teucrium montanum, Erysimum pseudorhaeticum, Pimpinella saxifraga ssp. 
saxifraga, Centaurea cana, Cerastium tomentosum, Polygala vulgaris, Hieracium pilo-
sella, Thymus longicaulis, Dianthus sylvestris ssp. sylvestris, Trinia glauca, Helianthe-
mum apenninum, Scabiosa atropurpurea ssp., Coronilla vaginalis, Achillea millefolium, 
Taraxacum officinale, Anthoxanthum odoratum, Poa pratensis, Colchicum lusitanum, 
Euphorbia cyparissias, Carlina vulgaris, Dianthus sylvestris ssp. sylvestris, Acinos alpi-
nus, Trinia dalechampii, Gentiana lutea, Myosotis alpestris, Orchis sambucina, Erysimum 
majeIlense, ecc
Sono dominanti soprattutto Sesleria nitida (che copre anche il 50%) del popolamento 
Phleum ambiguum e Brachypodium genuense. 

Applicazione
Per il rinverdimento delle piste da sci di questo settore si possono applicare le tecniche 
di idrosemina, avendo preliminarmente distribuito terreno umico sulle aree nude e 
brecciose, in modo da poter disporre di un minimo di substrato fertile.
Per i versanti di raccordo fra le piste ed i pascoli o il bosco si possono applicare gra-
donature di talee vive o di grate vive o geocelle a nido di ape da riempire con terreno 
fertile e talee, secondo gli schemi e le figure del capitolo 6.
Quanto detto vale anche per le altre piste del Velino e per i tracciati degli impianti di 

Figura 2 - Piste da sci a M. Rotondo del Velino, in Comune di Ovindoli 
(dal Piano delle Rocche)
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risalita delle altre stazioni sciistiche abruzzesi (Gran Sasso, Aremogna di Roccaraso, 
Rivisondoli, Majelletta, ecc.).

2° CASO STUDIO: IMPIANTI SCIISTICI DI MONTE CRISTO (GRAN SASSO) 
La matrice dominante nel settore di Monte Cristo è quella di un pascolo montano ascrivibile 
al brachipodieto rupestre. Esso copre fino al 60% della superficie. Si tratta di un pascolo 
mesofilo dal tipico colore verde smeraldo, impiantato su versanti a lieve o anche notevole 
pendenza, che assume una forma a chiazze, di varia estensione.
La specie dominante è il falasco di montagna (Brachypodium genuense). Ha un tenace 
apparato sotterraneo rizomatoso, molto resistente e di elevata capacità per la protezione 
del suolo. Tale fatto impedisce alle altre piante di penetrare nelle sue fitocenosi, che 
pertanto si presentano alquanto povere. In una superficie di 30-50 mq si individuano non 
oltre 7-8 specie sporadiche ed a bassa copertura, che tutte insieme non superano il 10%, 
mentre il brachipodio occupa da solo una superficie di oltre il 90%. Tra le piante Silene 
graefferi, Gentiana dinarica, Trifolium montanum ssp. rupestre, Armeria majellensis. In 
tali formazioni mancano (o sono rare ed occasionali) le orchidee. 
A contatto o circondato dal brachipodieto si rinviene un pascolo a maggiore aridofilia. Si 
presenta di un verde meno brillante. Occupa in questo settore circa il 30% di superficie.
È floristicamente alquanto più ricco di specie del Brachipodieto. 
I rilievi consentono di riconoscervi l’associazione Kelerio splendente-Brometo eretto 
(Koelerio splendentis-Brometum erecti). L’associazione ha una notevole ricchezza flo-
ristica, che in una superficie di 30-50 mq può registrare anche una quarantina di specie 
diverse. Tra esse si segnalano Astragalus sempervirens, Globularia meridionalis, Gentiana 
lutea, Gentiana columnae, Trinia glauca subsp. carniolica, Euphorbia nicaeensis subsp. 
japygica, e le orchidee Orchis ustulata e Gymnadenia conopsea.
Nell’area degli impianti vi sono altre tipologie di pascolo; tra essi quelli compatti dei 
trifoglieti prostrati a Trifoglio cespitoso (Trifolium thalii) ed a tarassaco appenninico (di 
cui si dirà successivamente). Altre tipologie di pascolo quali i Nardeti ed i Luzuleti sono 
poco rappresentate. Questi ultimi non rientrano fra i pascoli xerofili, ma in quelli mesofili 
montani.

Zona sommitale di M. Cristo
Nelle zone sommitali di M. Cristo, quando il terreno è a maggiore pietrosità si rinviene un 
pascolo dall’aspetto gradinato. È il seslerieto appenninico (Seslerietum apenninae).
Occupa una superficie alquanto ridotta (meno del 5 %), e si caratterizza per la dominanza 
della sesleria a foglie sottili (Sesleria apennina). Pur nella primitività del suolo (con pietre 
affioranti, con humus poco profondo e ricco di brecce) tale vegetazione è importante per la 
presenza di piante montane pioniere, quali Androsace villosa, Helianthemum oelandicum 
subsp. alpestre, Carum heldreichii ed altre.
Tra le piante endemiche e subendemiche si ricordano Gentiana dinarica, Anthyllis vulne-
raria subsp. nana, Festuca macrathera, Thesium parnassi, Viola eugeniae subsp. euge-
niae, Cynoglossum magellense, Erysimum majellense, Carduus carlinaefolius, Avenula 
praetutiana, Cerastium tomentosum.
Il seslerieto appenninico è un tipo di prateria xerofitica diffusa nella fascia mediterraneo-
altomontana in ambiente calcareo. È adattata a condizioni sia di stress idrici per la idro-
voria del suolo che da freddo essendo soggetta a fenomeni crionivali che ne determinano 
il caratteristico aspetto a gradino. 
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Si riconoscono 2 tipi di seslerieto appenninico, il Seslerio apenninae-Dryadetum octope-
talae (più frequente nel versante di Brancastello e alla base di M. Aquila, verso Campo 
Imperatore) ed il Seslerietum apenninae la tipologia più comune e diffusa su M. Cristo e 
M. Scindarella, nelle zone di vetta.
Il seslerieto appenninico nel settore esaminato evidenzia una buona ricchezza floristica, 
con una presenza media di circa 35-40 specie (in 100 mq rilevati). Lo spettro biologico 
mostra una netta dominanza di emicrittofite (piante erbacee perenni) che sono oltre il 70%, 
mentre le camefite (le piante arbustive) sono circa il 20-25%. 
L’habitat determina pertanto il fenomeno della connettività per numerose specie vegetali 
alpine e subalpine, quali la Driade, la Silene acaule, la Genziana dinarica, ecc.
Anche alcuni popolamenti di insetti sono in particolare richiamati da tali specie (ad esempio 
grilli e farfalle), oltre che gli uccelli. 
Si osserva in questo habitat la ricchezza di numerose orofite, rare ed endemiche, e di 
relitti glaciali.
L’habitat alto montano di Montecristo appare relativamente uniforme, ma in realtà 
nelle varie situazioni stazionali e pedologiche è possibile riscontrarvi varie associa-
zioni vegetali, la gran parte di valore endemico per il Gran Sasso e per le altre alte 
montagne abruzzesi, quali quelle dei pascoli ricchi di scheletro pietroso con le stelle 
alpine (Leontopodio nivalis-Elynetum myosuroidis) o con le caratteristiche orofite a 
distribuzione appennino-balcanica (subsass. trinietosum dalechampii), o con i nume-
rosi relitti glaciali (caricetosum firmae). È facilmente identificabile per la caratteristica 
disposizione a pendio scalinato il Seslerietum apenninae, con piante adatte a situazioni 
pedologiche e di stress da freddo o da aridità.
Degni di considerazione sono anche le differenti tipologie di Nardeto, con Plantago atrata, 
o con Soldanella alpina, o con Alopecurus gerardi, o con Luzula italica, o anche con Carex 
kitaibeliana. Poco rappresentati in questo settore del Gan Sasso i pascoli decalcificati con 
Nardo e Poa violacea o con il giunco montano (Juncus monanthos).
Sono particolarmente interessanti nel paesaggio di M. Cristo - M. Scindarella i pascoli 
delle vallette nivali e del fondo delle doline, con le vegetazioni a Trifoglio cespitoso ed 
altre piante prostrate (Taraxaco apennini-Trifolietum thalii) ed i popolamenti dell’entità 
relitto glaciale Dryas octopetala. Questa costituisce una subassociazione denominata 
Carici humilis-Seslerietum apenninae dryadetosum. Di rilievo anche le vegetazione delle 
rupi e dei pascoli sassosi con il genepi appenninico (Carici humilis-Seslerietum apenninae 
artemisietosum erianthae).

Il settore della Scindarella
L’habitat ha le stesse caratteristiche di quello dell’opposto versante di M. Cristo ed evi-
denzia le stesse tipologie in quanto alle vegetazioni di pascolo.
La matrice del paesaggio è sempre determinata da vegetazioni di pascolo montano, ma 
sono frequenti le rocce ed i pascoli roccioso-pietrosi.
Il brachipodieto ha una estensione che non supera il 40%, mentre sono maggiormente dif-
fusi i pascoli a cotico compatto con trifoglio cespitoso e tarassaco appenninico (Taraxaco 
apennini-Trifolietum thalii) (oltre il 20%, soprattutto nei settori pianeggianti). Il trifoglieto 
cespitoso è un pascolo denso e compatto con piante specializzate su suoli profondi e fertili. 
Prevale il trifoglio cespitoso (Trifolium thalii) ed il tarassaco di montagna (Taraxacum 
apenninum), a cui si accompagnano poche altre piante (Plantago atrata, Veronica serpyl-
lifolia, Poa alpina, Festuca nigrescens subsp.).
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Vegetazioni da cui prelevare le piante per il risanamento delle piste da 
sci e di strade di montagna 

A) BRUGHIERA ALPINO-SUBALPINA A GINEPRO PROSTRATO (Juniperus communis subsp. alpina). 
Sono fruticeti xerofili molto comuni nel settore meridionale di Campo Imperatore, dove il 
paesaggio di M. Bolza, M. Capo di Serre e territori limitrofi ne è fortemente caratterizzato. 
Non raramente nel centro di tali formazioni si rinviene una della piante più interessanti del 
Gran Sasso: Rosa montana var. marsica, endemismo della Provincia aquilana, rinvenuta la 
prima volta sulle montagne della Marsica (nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo) 
e successivamente sul Velino di Rocca di Cambio e nel Gran Sasso meridionale.
L’habitat della brughiera a ginepro prostrato è floristicamente povero di specie (in 30-40 
mq) si rinvengono 7-8 specie. È dominato dal ginepro nano che copre fino dal 80-100% 
del popolamento. Le altre piante sono sporadiche ed occasionali, ma floristicamente e 
geobotanicamente interessanti, quali Astragalus sempervirens, Aster alpinus, Iberis sa-
xatilis, Pedicularis comosa, Minuartia graminifolia.
In alcuni settori (ad esempio presso la 
base di M. Camicia, nel versante meri-
dionale di Campo Imperatore e lungo i 
dossi di M. Bolza, Capo di Serra, ecc. nel 
comprensorio del Gran Sasso di Castel 
del Monte) oltre al ginepro prostrato si 
rinvengono anche la dafne alpina (Daph-
ne oleoides) ed il cotoneastro (Cotonea-
ster integerrimus).

B) BRUGHIERA ALPINO-SUBALPINA AD UVA 
ORSINA (Arctostaphylos - uva ursi).
I bassi cespugli ad uva orsina sono al-
quanto diffusi soprattutto nella zona di 
M. Cristo. Essi tuttavia non assumono 
in nessun settore una vasta estensione, 
ma si presentano in forma di più o meno 
ampie macchie irregolari, in connessione 
ed in rapporto con i ginepreti.
Dal punto di vista vegetazionale sono in-
terpretati come una subassociazione dei 
ginepreti prostrati.
Gli arctostafileti sono a nettissima domi-
nanza di Arctostaphylos uva-ursi, specie 
che copre quasi sempre in modo esclusi-
vo (dall’80-90 fino al 100%) il popola-
mento a cui da origine.
Fra i robusti rami prostrati dell’uva or-
sina possono spuntare rari esemplari di 
piante graminoidi, quali Brachipodio 
genuense o Sesleria apennina (Sesleria 
tenuifolia).

Figura 3 - Brachipodio rupestre. Costituisce dense 
formazioni in montagna con un tenace apparato 
ipogeo capace di proteggere il suolo dall’erosione della 
pioggia e della neve disciolta.

Figura 4 - Seslerieto appenninico dalla caratteristica 
forma gradinata, con piante a forte capacità di 
trattenere il suolo di montagna.
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Tabella 1 - Rilievi a Campo Imperatore, alla base di M. Brancastello-M. Prena, in habitat pioniero di pascoli ad 
elevata presenza di ghiaie e terreno fine sabbioso per trasporto a seguito di scioglimento delle nevi. Numerose 
piante con i loro rapporti quantitativi possono essere utilizzate per il risanamento delle piste da sci, impianti 
di risalita ed altri interventi in montagna (piste sterrate, sentieri erosi, ecc). In particolare Festuca dimorpha, 
Festuca macrathera, Sesleria tenuifolia (Tabelle 1, 2, 3, 4 da Tammaro, 1995).

Le piante per il risanamento delle piste da sci e strade di montagna 
Capitolo 13

 1 2 3 4 5 6 Classe
Altitudine (m x 100) 16.5 17 16.4 17 16.8 16.8 Presenza
Esposizione SW S - S - -
Inclinazione (%) 5 5 - 3 - 5 
Copertura veget. (%) 25 40 40 10 15 5 
Superficie rilevata (mq) 150 180 200 100 200 200 
N. entità 15 21 11 18 22 22 

Specie del Matthiolo-Iberidetum saxatilis Pignatti S. et E. Wikus Pignatti in Feoli Chiaperla 1983
Iberis saxatilis + 1 + . 1 + V
Matthiola italica + 1 + . + . IV

Specie del Linario-Festucion dimorphae Avena et Bruno 1975
Festuca dimorpha 1 1 . + 1 + V
Carduus chrysacanthus . + + + . . III
Cerastium tomentosum subsp. album . . . . . + I
Erysimum majellense . . . + . . I
Hieracium gr. tomentosum  . . + . . . I
Viola eugeniae subsp. eugeniae . . . + . . I

Specie dei Thlaspietalia stylosae Avena et Bruno 1975
Achillea barrelieri + + + + + . V
Galium magellense . + . 1 + + IV
Thlaspi stylosum . + . . . + II

Specie dei Thlaspetea rotundifoliae Br.-Bl. 1947
Leontodon montanus subsp. melanotrichus + + + + + + V
Silene multicaulis subsp. multicaulis . + . + + + IV
Linaria alpina . + . . + + III
Hypochoeris robertia . . . + + + III
Scrophularia juratensis . . . + + + III
Campanula cochlearifolia . . . . . + I
Pritzelago alpina . + . . . . I
Silene vulgaris subsp. prostrata . . . + . . I
Valeriana saliunca . . . . . + I

Specie degli Elyno-Seslerietea Br.-Bl. 1948
Festuca macrathera + + 1 + + 1 V
Androsace villosa 1 2 1 . . + IV
Minuartia verna subsp. verna . . + + + + IV
Biscutella laevigata + . + . + . III
Paronychia kapela subsp. kapela + + . . . + III
Sesleria tenuifolia + + . . . + III
Asperula aristata . + . . + . II
Hieracium villosum + + . . . . II

Specie compagne
Helianthemum canum subsp. canum + + 2 + + + V
Thymus praecox subsp. polytrichus 2 1 + . + + V
Kernera saxatilis . + . . + + III
Arabis rosea . . . + + + III
Poa alpina . . . + + + III
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Tabella 2 - Rilevamenti in ambiente di brachipodieto in varie località di Campo Imperatore, tra cui M. 
Scindarella. Si osservi la netta dominanza del falasco di montangna (Brachypodium genuense) che riesce a 
coprire fino all’80% dell’area rilevata, con una evidente alta capacità di proteggere il terreno dall’erosione.
Per il risanamento delle strade di montagna, versanti delle piste da sci, impianti di risalita, ecc. si sottolineano 
in particolare, oltre falasco montano, Avenula versicolor, Festuca macrathera, Poa alpina, Phleum alpinum.

Le piante per il risanamento delle piste da sci e strade di montagna
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Altitudine (m x 100) 21 22 19 20
Esposizione SE S N E
Inclinazione (°) 15 25 30 25
Copertura veget. (%) 90 80 90 80
Superficie rilevata (mq) 40 30 30 30

Brachypodium genuense 4 3 3 4
Avenula versicolor + 2 1 +
Galium anisophyllon + + + +
Poa alpina  . 1 1 1 
Festuca macrathera + . 2 1
Plantago atrata 1 + . 1
Trifolium repens subsp. repens . + + 1
Armeria majellensis subsp. majellensis . + 1 +
Carduus chrysacanthus + + . +
Phyteuma orbiculare + + . +
Cerastium arvense subsp. suffruticosum 1 . 1 .
Thymus striatus  . 1 1 .
Bellardiochloa violacea . 1 1 .
Bromus erectus . 1 1 .
Koeleria splendens . + 1 .
Lotus corniculatus . + 1 .
Trifolium pratense  . + + .
Silene graefferi . + + .
Rumex acetosa + + . .
Ranunculus apenninus + . . +
Potentilla crantzii + . . +
Pheum alpinum + . . +
Dianthus deltoides . + + .
Campanula scheuchzeri . + + .
Anthoxanthum odoratum . + + .
Thlaspi alpestre + . . .
Hypochoeris robertia . + . .
Medicago lupulina . . + .
Achillea millefolium 1 . . . 
Hieracium pilosella . + . .
Galium lucidum . . + .
Euphorbia cyparissias . + . .
Dianthus sylvestris . . + .
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Tabella 3 - Vegetazione in habitat di seslerieto appenninico, pascolo aperto e pioniero impiantato su versanti 
ad elevata pietrosità e relativa pendenza, con molte piante interessanti per il rinverdimento delle piste 
montane e per consolidare il terreno dall’erosione. Si sottolineano i rapporti quantitativi delle varie specie che 
compongono i rilievi. In particolare Sesleria tenuifolia, Carex kitaibeliana, Festuca circummediterranea hanno 
buone capacità protettive del suolo.
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N. rilevamenti 1 2 3 4

Altitudine (m x 100) 23 24 22,6 21
Esposizione SW S W E
Inclinazione (°) 30 25 30 25
Copertura veget. (%) 60 90 80 75
Superficie rilevata (mq) 80 70 50 50

Sesleria tenuifolia 2 2 2 2
Carex kitaibeliana + 2 1 2
** Dianthus sylvestris + + + +
Festuca circummediterranea . 1 2 1 
* Helianthemum oelandicum subsp. alpestre 1 2 1 .
** Helianthemum oelandicum subsp. canum + . + + 
Anthemis cretica + + . +
Campanula scheuchzeri . + + + 
Cynoglossum magellense . + + + 
Hippocrepis comosa + . + +
Minuartia verna subsp. verna + + . +
Thymus praecox subsp. polytrichus . + 1 1
Anthyllis vulneraria subsp. nana . 1 . 1
Festuca macrathera 1 . . +
Cerastium arvense subsp. suffruticosum 1 . + .
Armeria majellensis . + + .
Aster alpinus subsp. alpinus . . + +
** Anthyllis montana subsp. atropurpurea + . . +
Euphrasia salisburgensis + . . +
Saxifraga paniculata 1 . 1 .
Pedicularis elegans . 1 . 1
Galium lucidum . + +
Gentiana dinarica . + . +
Gentiana majellensis . + . +
Myosotis ambigens . + + .
Senecio arachnoideum 1 . + .
Phyteuma orbiculare . . + +
Poa alpina + . + .
Ranunculus breyninus . + . +
* Silene acaulis subsp. cenisia + + . .



225

Mitigazione e compensazioni con ripristino ambientale negli impianti sciistici
Sulla base della composizione qualitativa e quantitativa delle varie tipologie di vegetazione 
riscontrate si opererà per un ripristino ambientale, mettendo a dimora aggruppamenti di 
piante erbacee perenni, quali brachipodio rupestre, sesleria appenninica, festuca dimorfa, 
ecc, prelevando cespi e rizomi di uva orsina e di cotognastro prostrato o anche semi e frutti 
nelle località ed ambienti ove queste si rinvengono in formazioni meno compromesse e 

Tabella 4 - Rilievi in ambiente di brecciaio e di pascolo ad elevata pietrosità. Numerose delle piante sopra 
riportate sono idonee per la rinaturazione di aree soggette a scavi per realizzare impianti di risalita ed 
apertura di piste in montagna. I rilievi sono stati effettuati in data 1 -5 luglio 1995.
 

N. rilevamenti  1 2 3 4 5 6 7
Altitudine (m x 100) 22 22 22 22 22 22 22
Esposizione S NE E SE SE S N
Inclinazione (%) 35 35 30 25 30 35 35
Copertura veget. (%) 10 40 50 50 35 20 15
Superficie rilevata 100 100 100 50 100 50 100
N. entità 8 11 12 10 9 10 10

Crepis pygmaea 1 1 2 2 . + +
Isatis allionii 1 + 1 . + 1 1
Heracleum sphondylium

subsp. orsinii + 2 2 + + + .
Festuca dimorpha . + 1 + + + .
Valeriana montana . . + 2 2 2 .
Lamium garganicum + . . + + . .
Scrophularia juratensis . + . . + + .
Linaria purpurea var. montana . + + + . . .
Campanula scheuchzeri + . . + + + .
Carduus chrysacanthus . + . . . . 1
Sedum magellense . . + . . . +
Galium magellense . + . . . . +
Leontodon montanus

subsp. melanotrichus . . . . . + 1
Senecio rupestris . + . . . + .
Rumex scutatus . 1 . 1 . . .
Euphorbia cyparissias + . + . 1 . .
Rumex acetosa . + + . . . .
Doronicum columnae + + + . . . .
Arabis alpina . . + . . . +
Arenaria bertolonii . . . 1 . . .
Papaver julicum . . . . . . +
Anthemis barrelieri . . . . . . +
Linaria alpina . . . . . + .
Cerastium tomentosum

subsp. album + . . . + . .
Cynoglossum magellense . . + . . . .
Myosotis alpestris . . . . . + .
Hypochoeris robertia . . . 1 . . .

Ril. 1: Campo Imperatore, sotto Brancastello; ril. 2: idem; 3: sotto M. Camicia; ril. 4: idem; ril. 5: 
Campo Imperatore (Sella S. Cristoforo); ril. 6: idem; ril. 7: Costa Bolza.
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meglio rappresentate. 
Le vegetazioni naturali pertanto costituiranno gli habitat di provenienza del materiale di 
prelievo. 
Con esso si organizzerà un vivaio naturalistico per effettuare una capillare azione di risa-
namento ambientale di tutta la zona interessata all’intervento, ripristinando nelle scarpate 
le vegetazioni manomesse a seguito dell’intervento. 
In particolare si possono ripristinare mantelli a verde mediante l’uva orsina ed il ginepro 
nano, piante che formano densi tappeti prostrati, ed inoltre si può far uso anche di altre 
specie quali il ramno alpino, la daphne alpina, l’eliantemo alpestre, l’eliantemo canescente, 
la globularia cordifoglia, in modo da assicurare una buona diversità. Tali piante risultano 
altrettanto diffuse e con sistemi radicali che assicurano una buona capacità di impiantarsi 
senza particolari cure. Anche il salicone (Salix capraea), localmente meno diffuso, mostra 
analoghe capacità di facile impianto mediante talee dei rami.
Le piante sopra ricordate oltre che per le caratteristiche ecologiche, risultano particolar-
mente idonee anche per la facilità di moltiplicazione e di attecchimento. 
Possono adoperarsi, nel risanamento ambientale dell’area, soprattutto le piante dotate di 
grossi e resistenti rizomi o cespi, capaci di formare, in poco tempo, dai ricacci tenaci e 
durevoli getti, resistenti al vento ed alla neve. Sono soprattutto brachipodio rupestre, festuca 
dimorfa, sesleria appenninica, festuca circummediterranea, avenula appenninica (Avenula 
praetutiana), carice kitaibeliana. A queste si possono associare alcune leguminose quali i 
trifogli montani (Trifolium pratense subsp., Trifolium montanum, Trifolium medium).
La formazione a ginepro nano di montagna si presenta quale denso ed impenetrabile 
macchione prostrato.
Anche gli arbusti di uva orsina costituiscono dense formazione aderenti al suolo e molto 
fitte, in ambiente ad humus maturo, subacido. Il substrato seleziona altre piante acidofile, 
quali Luzula sieberi, Trifolium montanum ssp. rupestre ed inoltre Gentiana dinarica, 
Biscutella laevigata, Brachypodium genuense, ecc.
Tra le entità interessanti per la difesa del suolo di montagna va segnalato infine anche il 
cotognastro dalle foglie bianco-tomentose (Cotoneaster nebrodensis), un arbusto prostrato 
al terreno con rami orizzontali. Forma densi cuscinetti protettivi del suolo; soprattutto 
riesce utile sulle scarpate incoerenti e soggette ad erosione. 

Piante arbustive
Ginepro prostrato (Juniperus communis subsp. alpina), uva orsina (Arctostaphylos uva-ursi), ramno alpino 
(Rhamnus alpina), cotognastro prostrato (Cotoneaster nebrodensis), dafne alpina (Daphne alpina), eliantemo 
alpestre (Helianthemum alpestre), l’eliantemo canescente (Helianthemum canum ssp. canum), globularia 
cordifoglia (Globularia meridionalis), salicone (Salix capraea), citiso prostrato (Chamaecytisus spinescens), 
teucrio montano (Teucrium montanum).   

Piante erbacee 
Falasco di montagna (Brachypodium genuense; B.rupestre), festuca appenninica (Festuca dimorpha), Fe-
stuche di montagna (Festuca laevigata, Festuca circummediterranea, Festuca ovina, ecc), sesleria (Sesleria 
nitida, Sesleria tenuifolia), paleo odoroso montano (Anthoxanthum alpinum), avenula abruzzese (Avenula 
praetutiana), carici di montagna (Carex macrolepis, Carex kitaibeliana, ecc), paleo montano (Phleum 
ambiguum), centaurea di montagna (Centaurea cana), cerastio (Cerastium tomentosum) ed inoltre alcune 
leguminose tra cui i trifogli montani (Trifolium pratense subsp., Trifolium montanum, Trifolium medium).

Tabella 5 - Sulla base di numerosi rilievi sono state individuate le seguenti piante che risultano efficaci nel 
ripristino a verde delle aree montane interessate da impianti di risalita, piste da sci e loro versanti e piste 
stradali o tracce aperte in pascoli montani.

Le piante per il risanamento delle piste da sci e strade di montagna
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Compensazione nelle aree montane interessate da impianti di risalita, 
piste da sci, piste o tracce aperte in pascoli montani

Sistemazione a verde 
Nella porzione di contatto fra la boscaglia o i pascoli ed i cespugli prostrati e le piste si forma-
no aree scoperte o con scarsa vegetazione che possono mettere a nudo gli apparati radicali, che 
risultano pertanto indifesi dall’erosione e dallo scioglimento delle nevi. Ciò potrà avere, nel 
tempo, effetti di sradicamento non solo di arbusti ma anche di piante arboree e conseguenze 
distruttive sia sulla singola pianta che nel complesso dell’associazione vegetale.
Sono pertanto da prevedere in tutti gli interventi montani sopra richiamati (ed in altri 
opere, quali i tracciati per metanodotti, acquedotti, piste per raggiungere impianti eolici, 
ecc) azioni di ripristino ambientale con interventi di rinverdimento e di protezione del 
suolo con piante locali dell’habitat di riferimento.

Spargimento di terriccio e di sementi locali
Per favorire un migliore e più rapido attecchimento si interverrà preliminarmente con 
lo spargimento lungo l’intero percorso di un miscuglio di terriccio ricavato dalle zone 
circostanti all’intervento.
Oltre che spargere il terriccio, in modo da costituire, frammisto al brecciame in situ, un 
substrato dove si potrà sviluppare la florula spontanea proveniente dal pascolo montano 
o dai cespuglieti, si provvederà allo spargimento di sementi di piante montane locali o 
all’impianto di cespi erbacei, tenaci e durevoli, resistenti al vento ed alla neve, delle piante 
della tabella 5.

Sistemazione con tecniche di ingegneria naturalistica
Nella sistemazione delle scarpate si ricorrerà alle tecniche di ingegneria naturalistica, quali 
le palificate vive, le graticciate o l’uso della paglia inseminata.
 

Possibilità di recupero 
della vegetazione

Le piste stradali che si apro-
no nei pascoli, gli impianti 
di risalita, le scarpate che 
delimitano le piste da sci e 
le aree di pertinenza delle 
strade di montagna possono 
essere facilmente colonizza-
te dalla vegetazione locale, 
soprattutto dalle piante erba-
cee cespitose e dagli arbusti. 
Queste si caratterizzano sia 
come ricchezza di specie che 
come densità di copertura 
del terreno (formano infatti 

Figura 5 - Impianto di risalita verso La Brecciara di Rocca di Cambio 
(Monte Velino). La relitta vegetazione si presenta discontinua e con 
ampie zone brecciose prive di piante, dalla forma di piccoli cuscinetti 
o di cespi. Partendo da questi elementi si tende a raggiungere la più o 
meno completa copertura del terreno mediante risemine e collocazione 
di zolle erbose. Preliminarmente va sparso terriccio umico che proviene 
dall’area dell’intervento.
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densi cespugli o praterie dove predomina l’una o l’altra delle piante riportate preceden-
temente; numerose hanno caratteristiche di pionierismo (ginepro prostrato, uva orsina, 
festuca, sesleria, ecc). Tali piante hanno caratteristiche di pionierismo. 
Tra le specie che più facilmente possono insediarsi nelle aree montane da rinverdire si 
ricordano l’uva orsina, il ginepro, il salicone, il cotognastro. Queste possono determinare 
la ricucitura vegetazionale tra la scarpata della pista da sci o della sterrata di montagna e 
la vegetazione circostante.
Anche la vegetazione erbacea (proveniente dai pascoli circostanti le piste montane) riesce 
più o meno rapidamente a ricoprire le scarpate e le aree marginali alla strada.
Si tratta di falasco (Brachypodium rupestre) e di piante erbacee similari (Sesleria nitida, 
Bromus erectus (Bromo eretto), Festuche a foglie sottili conduplicate (Festuca rubra 
ed altre), Fleo (Phleum ambiguum), Koeleria splendens, Sesleria tenuifolia, ecc. aventi 
notevoli capacità di colonizzazione di substrati rocciosi incoerenti che conseguentemente 
diventano via via più evoluti.
Per gli impianti di risalita occorre procedere al ripristino ambientale. Non basta togliere le 
attrezzature, i residui bituminosi o i depositi della preparazione di conglomerati cementitzi 
(che possono rendere il terreno sterile per molti anni), ma anche individuare le alterazioni 
avvenute nel suolo in termini di struttura, tessitura, chimismo e caratteristiche biologiche 
per riproporre le fasi che portano alla successione ecologica. 
Sulla base della composizione qualitativa e quantitativa delle varie tipologie di vegetazione 
riscontrate si opererà per un ripristino ambientale, mettendo a dimora aggruppamenti delle 
piante erbacee perenni precedentemente indicate, prelevando cespi e rizomi o anche semi 
e frutti nelle località ed ambienti ove queste si rinvengono. 
Si rimanda a quanto riportato nel paragrafo mitigazione e compensazione (Capitolo 3).
Il recupero ambientale comprende pertanto la serie di interventi che consentono la ripresa 
spontanea della vegetazione autoctona, favorendo la ripresa della serie o successione 
ecologica che è stata disturbata dall’opera. 
Le varie aree prima della sistemazione a verde vanno rimodellate morfologicamente (con 
apporto di terreno, brecce, ecc) in modo da bloccare o limitare l’erosione. Tali interventi, in 
special modo lungo le scarpate possono avvalersi delle tecniche di Ingegneria naturalistica.
L’applicazione delle zolle di terreno appositamente conservate e la messa a dimora di specie 
pioniere del posto sulla base della successione ecologica in cui si trovavano nel territorio 
sono garanzia di un rapido attecchimento e della riproposizione di situazioni paranaturali 
che tendono verso forme più complesse di vegetazione.
I predetti interventi tendono a favorire la ripresa naturale della vegetazione autoctona e 
determinano le condizioni per cui la vegetazione tende a raggiungere spontaneamente 
una maggiore diversità floristica. Sono infatti possibili in tali aree montane con terreno 
risagomato ed a buona fertilità residua, insediamenti spontanei di varie specie erbacee ed 
arbustive (sia per azione del vento che degli animali). Analogamente alle cenosi naturali, 
inoltre, si può pervenire anche ad un’ulteriore complessità strutturale, della vegetazione.
Alla realizzazione dell’intervento si possono affiancare vaste opere di recupero ambientale, 
soprattutto per attenuare o annullare gli impatti visivi. Ciò si potrà ottenere, nel giro di un 
decennio, favorendo il ripristino dell’originaria copertura vegetazionale sia sulle scarpate 
che nelle aree limitrofe all’opera.
Oltre che sistemare le scarpate fra le sterrate ed i vari habitat-pascoli, boschi, ecc.- con le 
specie precedentemente indicate si possono rinverdire anche le aree brecciose ed i mucchi 
di accumulo di materiale di riporto in ambiente collinare e submontano.

Risanamento delle aree montane
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Superfici scarificate

Scarificazione di superfici 
per la realizzazione di in-
frastrutture

Metanodotto 

 Superfici scarificate  Scheda n. 1 

Ubicazione Comune di Pescocostanzo (AQ), loc. Primo Campo
Riferimento cartografico: F° 379-O
Quota (m s.l.m.): 1280 - 1290
Piano altitudinale: montano
Ambito fluviale: montano
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Descrizione del detrattore

In comune di Pescocostanzo, loc. Primo Campo, è stato realizzato nel 2004 un meta-
nodotto.
L’intervento ha comportato lo scavo di una profonda trincea, entro la quale posi-
zionare i tubi, che ha attraversato in senso lungitudinale l’intera depressione intra-
montana. Conclusa la posa della tubazione, la trincea è stata riempita con i terreni 
precedentemente scavati, senza tener conto della loro successione stratigrafica. In 
particolare, non si è provveduto alla conservazione dell’originaria copertura pedoge-
netica, che quindi è andata totalmente persa.
L’area oggetto di intervento è sostanzialmente pianeggiante (pendenze inferiori 
all’1%). Il detrattore ha una larghezza compresa tra 10 e 15 metri ed una lunghezza 
di diversi chilometri.

Impatti

- Perdita di vegetazione. 
- Perdita di suolo.
- Erosione accelerata del suolo.
- Erosione accelerata dei terreni del substrato.
- Impatto estetico.
L’area rientra nel territorio del Parco Nazionale della Maiella.

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

Gli interventi di mitigazione devono tendere, in via prioritaria:
- alla riduzione del rischio di erosione del suolo e dei terreni del substrato;
- al ripristino della copertura vegetale.
A tal fine gli interventi dovranno prevedere la stabilizzazione degli strati pedologici. 
Successivamente si dovrà procedere all’inerbimento delle superfici scarificate.
Per garantire la riuscita dell’inerbimento, si dovrà tener conto delle caratteristiche 
del “suolo”, in particolare del suo contenuto in sostanza organica e della sua capa-
cità idrica di campo. Dovranno essere inoltre analizzate le caratteristiche climatiche 
dell’area.
Qualora risultasse necessario, si dovrà prevedere un ammendamento del “suolo” e 
l’eventuale supporto alla crescita della vegetazione con concimazioni ed irrigazio-
ni.
Per il tempo necessario alla crescita della vegetazione, dovrà essere impedito il 
pascolo del bestiame ed il transito con mezzi meccanici.
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Superfici scarificate

Scarificazione di superfici 
per errate pratiche 
agroforestali

Rimboschimento di 
Castelvecchio Calvisio

 Superfici scarificate  Scheda n. 2 

Ubicazione Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ), loc. Val di Vusci
Riferimento cartografico: F° 360-E
Quota (m s.l.m.): 550 - 660
Piano altitudinale: collinare
Ambito fluviale:  montano
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Descrizione del detrattore

In comune di Castelvechio Calvisio, in occasione di un intervento di rinboschimento, è 
stato effettuato lo scasso dei livelli litoidi superficiali mediante ripper, con lavorazione 
a rittochino. 
Questa pratica dissennata ed assolutamente priva di qualsiasi giustificazione tecnica ha 
completamente distrutto il sottile strato di suolo che pur ricopriva i versanti innescando 
un rapido processo di erosione da parte delle acque meteoriche. Queste ultime hanno 
trovato agevole via di scorrimento nei solchi di scasso prodotti dal ripper.
Il risultato è la completa scarificazione della superficie, per un’estensione di diversi ettari, 
con asportazione pressoché completa della copertura pedogenetica ed affioramento del 
substrato litoide calcareo. 
Oltre al completo fallimento dell’intervento di riforestazione, quindi, si è avuta anche la 
perdita della vegetazione naturale che, seppur magra, garantiva un’adeguata protezione 
contro il rischio di erosione.
L’area degradata interessa alcuni versanti collinari modellati in rocce calcaree. La pen-
denza è compresa tra 25° e 35°, con locali incrementi; la lunghezza dei versanti è dell’or-
dine di qualche centinaio di metri.

Impatti

- Perdita di vegetazione. 
- Perdita di suolo.
- Erosione accelerata del suolo.
- Impatto estetico.
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Interventi di mitigazione e criteri progettuali

Gli interventi di mitigazione devono tendere, in via prioritaria:
- al ripristino di un minimo di copertura pedologica;
- al ripristino della copertura vegetale.
A tal fine si dovrà prevedere anzitutto l’eliminazione delle condizioni che portano all’ero-
sione del suolo ed in particolare il blocco del ruscellamento superficiale delle acque. Fon-
damentale appare quindi la cancellazione fisica delle vie di ruscellamento preferenziale 
costituite dai solchi del ripper.
L’intervento più appropriato appare il microterrazzamento, ossia la realizzazione lungo il 
versante di terrazzette alte al massimo 50 cm. disposte perpendicolarmente alla linea di 
massima pendenza a distanza l’una dall’altra di 2-5 metri a seconda della pendenza.
Le terrazzette verranno protette sul lato di valle da muretti di contenimento realizzati 
con materiali reperibili sul posto. Nel caso in esame, in particolare, essi potranno essere 
realizzati in pietrame “a secco”. In altre condizioni ambientali, potranno essere utilizzate 
fascinate e palizzate vive.
Al retro, verrà accumulato il residuo di suolo presente in sito, eventualmente ammendato 
a trattato con concimazioni. 
Successivamente si dovrà procedere all’inerbimento della superficie (anche mediante 
idrosemina) ed eventualmente all’impianto di specie arboree e/o arbustive “pioniere” 
adatte alle locali condizioni geopedologiche e climatiche (ad ex. le ginestre). Per aumen-
tare le possibilità di attecchimento, le essenze arboree e/o arbustive dovrebbero essere in 
fitocella.

Per il tempo necessario alla crescita della vegetazione, dovrà essere impedito il pascolo 
del bestiame ed il transito con mezzi meccanici.

Schema di microterrazzamento con muro in pietrame “a secco”.
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Superfici scarificate

Piste da sci

Impianti sciistici di 
Ovindoli – Magnola

 Superfici scarificate  Scheda n. 3 

Ubicazione Comune di Ovindoli (AQ), loc. Magnola
Riferimento cartografico: F° 368-O
Quota (m s.l.m.): 2220 - 1450
Piano altitudinale: subalpino - montano
Ambito fluviale:  montano
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Descrizione del 
detrattore

Gli impianti sciistici di 
Ovindoli-Magnola si svi-
luppano entro due valli gla-
ciali che si discendono lun-
go il versante nordorientale 
del M. Magnola, sul mas-
siccio del Velino.
Per la loro realizzazio-
ne sono stati aperti ampi 
varchi entro il bosco e si 
è provveduto al rimodel-
lamento della superficie topografica, che è stata regolarizzata. Il rimodellamento non 
ha risparmiato i ghiaioni d’alta quota, come evidente nella foto a fianco.
Questi interventi hanno completamente distrutto lo strato di suolo e la vegetazione 
che questo sosteneva, permettendo lo sviluppo di intensi processi di erosione lami-
nare ed incanalata. 
I processi erosivi si sviluppano in maniera retrograda, a partire dalle piste fino ad in-
teressare i versanti circostanti determinando anche qui il depauperamento del suolo.
L’area degradata interessa il fondo di due valli glaciali, incluse le zone di circo, ed i 
versanti montuosi circostanti. Il substrato è costituito da rocce calcaree in facies di 
piattaforma carbonatica; sul fondo delle valli sono presenti modesti spessori di depo-
siti morenici, mentre nelle zone di circo sono osservabili ampie falde detritiche.
Le pendenze sono quasi ovunque superiori al 20%; lungo i versanti sono presenti 
pareti rocciose subverticali.

Impatti

- Perdita di vegetazione. 
- Perdita di habitat.
- Frammentazione di habitat.
- Perdita di suolo.
- Erosione accelerata del suolo.
- Impatto estetico.

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

Gli interventi di mitigazione devono tendere, in via prioritaria:
- al ripristino di un minimo di copertura pedologica;
- al ripristino della copertura vegetale.
A tal fine si dovrà prevedere anzitutto il riporto sull’attuale piano sciabile di uno stra-
to di suolo, eventualmente ammendato e migliorato con concimazioni. Si procederà 
quindi alla semina di vegetazione erbacea, anche con tecniche di idrosemina. Si avrà 
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l’accortezza di utilizzare sementi di specie adatte alle locali condizioni geopedolo-
giche e climatiche. 
Nei settori più acclivi, l’intervento dovrà essere protetto contro l’erosione mediante 
geostuoie biodegradabili o biofeltri.
Tali interventi dovranno essere estesi, oltre che alle piste propriamente dette, anche 
alle scarpate limitrofe ed alle “aree di raccordo” tra le piste stesse ed il territorio 
indisturbato, più o meno degradate a causa dell’erosione dei suoli.
Per il tempo necessario alla crescita della vegetazione, dovrà essere impedito il pa-
scolo del bestiame ed il transito con mezzi meccanici.
Terminate le operazioni di ripristino, si dovrà prevedere il costante monitoraggio 
della loro efficienza, provvedendo all’immediato risarcimento di eventuali fallanze.
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Superfici scarificate

Scarificazione di superfici 
per sovrappascolo

Rilievi nei dintorni di 
Poggio Cancelli

 Superfici scarificate  Scheda n. 4 

Ubicazione Comune di Campotosto (AQ)
Riferimento cartografico: F° 348-E
Quota (m s.l.m.): 1435 - 1300
Piano altitudinale: montano
Ambito fluviale: montano



Capitolo X

Titolo paragrafo
238

Descrizione del detrattore

I rilievi nei dintorni di Poggio Cancelli sono soggetti ad intensa erosione dei suoli deter-
minati da sovrappascolo e disboscamento.
Le morfologie erosive sono rappresentate da forme moderate e severe di erosione lami-
nare associate solchi di erosione (rills, gullies) profondi sino a 3 metri. Ampie superfici 
mostrano una copertura vegetale inferiore al 50% ed in molti tratti oramai è stato portato 
in affioramento il substrato litoide.
L’area degradata interessa alcuni versanti montani modellati in rocce arenacee e marnoso-
argillose riferibili alla Formazione della Laga. La pendenza è compresa tra 20° e 35°, con 
locali scarpate in corrispondenza dell’affioramento di banchi rocciosi; la lunghezza dei 
versanti è dell’ordine di qualche centinaio di metri.

Impatti

- Perdita di vegetazione. 
- Perdita di suolo.
- Erosione accelerata del suolo.
- Impatto estetico.

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

Gli interventi di mitigazione devono tendere, in via prioritaria:
- al rallentamento dei fenomeni di erosione;
- al ripristino di un minimo di copertura pedologica;
- al ripristino della copertura vegetale.
A tal fine si dovrà prevedere anzitutto l’eliminazione delle condizioni che portano all’ero-
sione del suolo ed in particolare il blocco del ruscellamento superficiale delle acque. 
L’intervento più appropriato appare il microterrazzamento, ossia la realizzazione lungo il 
versante di terrazzette alte al massimo 50 cm. disposte perpendicolarmente alla linea di 
massima pendenza a distanza l’una dall’altra di 2-5 metri a seconda della pendenza.
Le terrazzette verranno protette sul lato di valle da muretti di contenimento realizzati 
con materiali reperibili sul posto. Nel caso in esame, in particolare, essi potranno essere 
realizzati in pietrame “a secco”. In altre condizioni ambientali, potranno essere utilizzate 
fascinate e palizzate vive. Al retro, verrà accumulato il residuo di suolo presente in sito, 
eventualmente ammendato a trattato con concimazioni. 
I solchi di erosione profondi più di 1,0 – 1,5 metri dovranno essere sistemati median-
te realizzazione al loro interno di gradonate di piccole briglie in pietrame a secco o in 
legname; il loro dimensionamento potrà essere effettuato utilizzando le usuali tecniche di 
ingegneria idraulica. Successivamente si dovrà procedere all’inerbimento della superficie 
(anche mediante idrosemina) ed eventualmente all’impianto di specie arboree e/o arbustive 
“pioniere” adatte alle locali condizioni geopedologiche e climatiche. Per aumentare le pos-
sibilità di attecchimento, le essenze arboree e/o arbustive dovrebbero essere in fitocella.
Per il tempo necessario alla crescita della vegetazione, dovrà essere impedito il pascolo 
del bestiame ed il transito con mezzi meccanici.
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Sistemazione di zolle fitocenotiche di terreno locale
Per favorire un migliore e più rapido attecchimento si interverrà mettendo a dimora 
porzioni di suolo contenente le piante erbacee (e piccoli arbusti) preliminarmente 
messi da parte durante i lavori di tracciamento della pista stradale.
Le altre operazioni sono riportate nel paragrafo “Spargimento di terriccio”.
A tal proposito mentre il cantiere procede nei pascoli o tra i cespuglieti si realizzerà 
un apposito vivaio naturalistico mettendo da parte porzioni di cotico di suolo, con 
l’originaria vegetazione sia di erbacee che di porzioni radicali di arbusti.
Queste saranno poi rimesse a dimora negli spazi della strada (scarpate, aree di risulta, 
ecc) ripristinando l’originaria fitocenosi. 

Versanti delle piste da sci 

L’apertura di piste da sci sui pendii mon-
tani (in ambiente di pascolo o in fasce 
di faggete) determina la formazione di 
scarpate nude (prive di copertura vegeta-
le) facilmente soggette ad erosione.
In esse rimane scoperta la nuda roccia o si 
scorgono abbondanti brecce quando inte-
ressa le aree dei pascoli o taglia i boschi.
In quest’ultimo caso le brecce sono im-
merse in un terreno ricco di humus che è 
facilmente dilavato dalle piogge e dalla 
neve che si scioglie, mettendo a nudo, al 
margine dell’intervento tra la pista e il 
bosco, le radici anche di piante secolari e 
determinandone un potenziale crollo.
Il risanamento pertanto ha scopi prevalen-
temente di protezione del suolo e di recu-
pero anche a fini paesaggistici, in special 
modo quando le piste lasciano scoperto il 
terreno e queste “ferite del territorio” sono 
visibili anche da lontano.
Si indicano alcune sequenze metodolo-
giche per rinverdire e consolidare i ver-
santi montani o dei boschi in cui sono 
state aperte piste da sci. 
1) Posa in opera di cespi di terreno pre-
levato durante gli scavi (con porzioni di 
pascolo di Brachipodieto rupestre e di 
Seslerieto o di altra tipologia di vegeta-
zione montana con dense piante).
2) Risemina di piante erbacee della flora 
locale. Si dovrà predisporre la raccolta Figura 8 - Piste da sci ricavate attraverso boschi di 

faggio in Appennino Abruzzese.

Figura 7 - Pista da sci ricavata attraverso un bosco di 
faggio su M. Rotondo (Catena del Velino).

Figura 6 - Versante di raccordo fra la pista da sci ed 
i soprastanti pascoli montani presso la stazione di 
arrivo di M. Rotondo (M.Velino, a circa 2400 m)

Versanti delle piste da sci
Capitolo 13
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di sementi a fine estate o nell’autunno che precede l’intervento. 
3) Piantumazione dei seguenti arbusti della flora autoctona (azione di restauro). 
A fianco di ciascuna pianta sono indicate il numero e la distanza da rispettare fra gli 
individui vegetali piantati. Lo schema fa riferimento ad una superficie di 100 mq.

Piante arbustive Numero Distanza (cm)

Ginepro prostrato (Juniperus communis subsp. alpina) 10 100
Cotoneastro integerrimo / o nebrodense 
(Cotoneaster integerrimus) 3 50

Uva orsina (Arctostaphylos uva-ursi) 2 50

Daphne alpina/ Daphne oleoides 3 30

Rosa pendulina 3 30

Rosa montana 3 30

Salix apennina 3 20

Piante erbacee

Cerastium tomentosum 10 10

Brachypodium rupestre 30 10

Festuca foglie conduplicate(Festuca rubra)/Sesleria tenuifolia 30 10

Crocus vernus 20 10

Achillea millefolium 10 10

Altre piante dei rilievi delle tabelle 1, 2, 3, 4. 10-30

Tabella-6-Piante per il risanamento delle piste da sci (quantità in 100 mq e distanza) e di strade e sterrate di 
montagna. 

Figura 9 - Piste di sci di M. Magnolia (Parco Naturale del Sirente-Velino), che richiedono interventi di 
ingegneria naturalistica per essere rinverdite e ricucite paesaggisticamente con i faggeti circostanti. Con tale 
intervento viene mitigato anche l’impatto visivo delle piste che si scorgono, quali “ferite della montagna”, 
anche dalla sottostante Piana di Ovindoli e di Rocca di Mezzo.

Versanti delle piste da sci
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B- Scarpate stradali montane e strade di accesso alle piste da sci, impianti 
eolici, ripetitori e simili strutture in montagna.

pianta n. piante Distanza (cm)

Ginepro prostrato 3 30

Uva orsina 3 30

Cotoneastro nebrodense 2 20

Viburno lantana 2 20

Ribes uva-crispa 3 20

Ribes multifloro 3 20

Prugnolo spinoso 4 20

Biancospino 4 20

Salicone 4 20

Avellano 3 20

Ciliegio canino (Prunus mahaleb) 4 20

Caprifoglio montano (Lonicera xylosteum) 3 20

Lampone (Rubus idaeus) 5 20

Piante erbacee (indicate precedentemente) 30 8-10

Zolle erbose 30 8-10

Tabella 7- Le piante per il rinverdimento delle piste da sci nell’Appennino abruzzese. 

Figura 10 - Inverdimento delle piste da sci. Il buon esito dipende soprattutto dall’uso di semente appropriata, 
dalla fertilità del terreno, dalla piovosità e da altri condizioni climatiche. L’esempio si riferisce ad una pista da 
sci in Austria.

Versanti delle piste da sci
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Figura 11- Versanti incombenti 
sulle piste da sci di M. Magnola 
(Velino). Sono soggetti ad 
erosione per azione della neve 
e delle piogge. Il ripristino 
ambientale dovrà essere 
incentrato tenendo conto della 
preesistente relitta vegetazione. Si 
osservi nella scarpata la presenza 
di piante pioniere a ciuffi (Festuca 
dimorpha, Sesleria tenuifolia) e 
cuscinetti prostrati di eliantemi 
alpestri e ginepri nani che già 
spontaneamente tendono a 
colonizzare tale habitat.

Figura 12 - M. Scindarella (Gran 
Sasso aquilano) dal versante della 
Fossa di Paganica. L’habitat è 
caratterizzato da pascoli montani, 
con a monte modesti affioramenti 
rupicoli. 
La gran parte delle vegetazioni 
rientrano nei brachipodieti e 
nei trifoglieti-festuceti, con una 
notevole presenza di entità 
nitrofile (verbaschi, cardi, ecc).

Figura 13 - Impianti di risalita e piste nella stazione sciistica di Montecristo (Gran Sasso Aquilano). L’habitat 
dominante nella zona di Montecristo è quello dei pascoli montani mesofili (brachipodieti) o a maggior aridità 
(Kelerio splendente-Brometo eretto). Il colore verde giallo evidenzia i brachipodieti. Si può notare inoltre la 
colonizzazione spontanea da parte del Pino nero, che viene diffuso mediante seme da parte degli uccelli che 
frequentano le non lontane pinete di rimboschimento delle Gole di Appari e della Valle del Vasto.

Versanti delle piste da sci
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Figura 14 - Altra visione 
dell’habitat dei pascoli a 
Montecristo. Si osserva come le 
zone sottostanti agli impianti 
siano totalmente ricoperte da 
vegetazione, che dunque si 
presenta come un continuum. 
Ciò analogamente anche per 
le piste da discesa. Gli impianti 
pertanto non costituiscono fattori 
di frammentazione dell’habitat. 
Dopo qualche anno infatti 
sono totalmente ricoperti dalla 
vegetazione circostante. 

Figura 16 - Il paesaggio nei 
dintorni di Montecristo (Gran 
Sasso) evidenzia una matrice di 
pascolo arido prevalentemente 
dell’associazione Kelerio-Brometo 
eretto (colore giallo-marrone) e 
mesofilo, con i vasti brachipodieti 
a Brachypodium rupestre (di color 
verde vivo). Nelle vallette impluviali 
dove si accumula humus più 
profondo si rinvengono trifoglieti 
e festuceti a foglia conduplicata 
(Festuca gr. rubra ed altre). 
L’impianto di Montecristo non ha 
arrecato un danno ambientale 
significativo alle vegetazioni. Le piste 
e gli impianti sono attualmente 
ricoperti dalla vegetazione naturale 
a prevalente Brachipodio.
Il paesaggio rimane degradato 
a causa dell’abbandono di pezzi 
metallici e delle attrezzature 
abbandonate, che vanno pertanto 
rimosse.

Figura 15 - I brecciai di Campo 
Imperatore (nella foto uno 
non lontano degli impianti 
sciistici della Scindarella) sono 
interessanti anche come habitat 
da cui prelevare semi e porzioni 
vegetali per il rinverdimento degli 
impianti sciistici della zona. Tra 
essi il ramno alpino (nella foto 
si riconosce per i caratteristici 
grandi arbusti cupuliformi), 
il lampone (Rubus idaeus) e 
la lonicera alpigena (dalle 
attraenti bacche rosse) ed inoltre 
brachipodio rupestre, festuche ed 
altre graminacee cespitose

Versanti delle piste da sci
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Figura 17 - Prati di Tivo, una fase dei lavori per la 
realizzazione degli impianti di risalita. Si osservano le 
zolle erbose che saranno reimpiantate a fine lavori per 
rinaturare le piste ed i tracciati degli impianti.

Figura 18 - Piante protettrici del suolo in 
montagna (Koeleria splendens, Avenula versicolor, 
Brachypodium rupestre, Festuca rubra, ecc), le cui 
zolle possono essere utilizzate per il rinverdimento di 
aree soggette a vari interventi sul cotico (apetura di 
piste, strade, posa in opera di cavidotti, ecc). 

Figura 19 - Tappeto di uva orsina

Figura 20 - Ginepreti prostrati

Figura 21 - Porzioni ipogee rizomatose del falasco di 
montagna (Brachypodium rupestre), da reimpiantare 
per il risanamento delle piste e dei tracciati dei tralicci 

Versanti delle piste da sci
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Ambienti creati dall’attività umana 
 
Nella direttiva Habitat sono riportate varie cause che determinano impatti sull’ambiente 
naturale.
Sulle aree che hanno subito i vari interventi si generano ambienti artificiali, modificati 
rispetto a quelli naturali. In essi prendono il sopravvento specie maggiormante ubiqui-
ste che colonizzano la nuova nicchia, dove trovano condizioni ecologiche e possibilità 
riproduttive senza o con scarsi competitori. Queste perciò non solo vi si impiantano, ma 
prendono il sopravvento soppiantando talvolta la flora autoctona spontanea.
In alcune situazioni ecologiche si affermano piante avventizie (estranee alla flora locale) 
capitate per varie circostanze, favorite dalla situazione ambientale originatasi come con-
seguenza dell’intervento umano.
Si considerano, determinati da particolari situazioni, soltanto alcuni di questi habitat 
“artificiali”.

A) SPIAZZI DI PERIFERIA, BORDI DI STRADE, INCOLTI IN CITTÀ
Sui bordi di strade, spiazzi, ecc. si insedia una florula, caratterizzata da numerose piante 
annuali (Polygonum aviculare, Carduus pycnocephalus, Sisymbrium officinale, Poa annua, 
Chenopodium album, Hordeum murinum, Senecio vulgaris, ecc.) la cui densità e consi-
stenza qualitativa e quantitativa può variare nel corso della stagione. In questi ambienti si 
rinvengono anche piante bienni quali Malva sylvestris, Taraxacum officinale, Artemisia 
vulgaris, Artemisia absin-
thiurm, Pastinaca sativa 
subsp. urens, Plantago lan-
ceolata, Diplotaxis tenuifo-
lia, Trifolium repens, Dau-
cus carota, ecc. Esse confe-
riscono al territorio l’aspetto 
di incolto e di abbandono e 
sono di non gradevole aspet-
to estetico per l’immagine 
della città.

B) MARGINE DI STRADE, SCAR-
PATE STRADALI, DISCARICHE DI 
TERRA DA RIPORTO, MUCCHI DI 
TERRA.
Tali ambienti con terreno 
smosso favoriscono lo svi-
luppo di piante rizomatose. 
Tra esse Tussilago farfara 
(farfaraccio), tra le prime 
a fiorire (a metà inverno) 

Capitolo 14

Figura 1 - Mucchi di terra di accumulo derivati dagli scavi della Galleria del 
Gran Sasso, presso Assergi (L’Aquila) in via di colonizzazione da parte di 
piante spontanee provenienti dai pascoli circostanti.
Si noti anche la presenza di piante arboree (in questa fase in forma 
arbustiva), quali pioppo tremolo, salicone e pino nero, nati da semi portati 
dal vento o dagli uccelli.
La vegetazione erbacea è invece caratterizzata da specie dei xerobrometi, 
tra cui numerose piante indicate nella tabella 5 e 6 del Capitolo 12.

Ambienti creati dall’attività umana
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al margine di strade, soprattutto in ambiente argilloso, che tappezza di fiori gialli; 
Scabiosa columbaria, Lactuca viminea, Inula conyza, Isatis tinctoria, Agropyron 
repens, Onopordon illyricum, Dipsacus fullonum, ecc.
Tali ambienti in questi ultimi anni sono stati invasi (sopratutto in prossimità di Baz-
zano, alla periferia di L’Aquila) da una pianta (avventizia) di origine sud africana, 
Senecio inaequidens, introdotta in Abruzzo presumibilmente mediante semi pervenuti 
casualmente frammisti a materiale da costruzione di provenienza sud africana. 
Tale composita, estranea alla flora italiana, è in piena espansione e rappresenta un 
‘inquinante verde’ del paesaggio periurbano dell’Aquilano, che modifica a causa 
della notevole capacità di diffusione e della fioritura (e della intensa fruttificazione) 
prolungata da agosto a dicembre.
Frequenti sono anche i rovi (Rubus fruticosus).
Qui si insedia anche l’ailanto (Ailanthus altissima) e nelle zone più fresche la robinia 
(Robinia pseudoacacia), entità alloctona ma di antica introduzione.
Sia l’ailanto che la robinia sono fortemente aggressive ed in pochi anni, se non con-
trollate mediante tagli ed eliminazioni periodici, soppiantano le piante autoctone, 
modificando la flora e la vegetazione preesistente.
Anche in questi habitat gli interventi di ingegneria naturalistica possono arrecare un 
beneficio ambientale accelerando i processi che favoriscono le piante e le successioni 
vegetazionali naturali del luogo.

C) DISCARICHE, MARGINE DI STRADE CON RIFIUTI
In prossimità di discariche o al margine di strade ove sono abbandonati i rifiuti (sia 
dell’agricoltura che domestici) il suolo diventa ricco di nitrati derivati dalla decom-
posizione organica. Qui prende il sopravvento la flora e la vegetazione nitrofila, con 
numerose piante che determinano allergie o dermatiti, o sono tossiche. Una delle 
piante più velenose, la cicuta di Socrate (Conium maculatum), riesce ad espandersi a 
macchia d’olio coll’avanzare delle discariche abusive, diventando causa di pericolo 
per la salute pubblica.

Cumuli di terra di riporto in prossimità di Assergi (L’Aquila).
In prossimità di Assergi, a monte dei laboratori del Gran Sasso esistono vasti mucchi di terra derivati 
dallo scavo delle sottostanti gallerie. Essi rappresentano fattori di elevato impatto ambientale visivo.
Per la sistemazione naturalistica di tali cumuli di terra mediante il loro inverdimento si deve tener 
conto della vegetazione naturale circostante, della natura del suolo (calcareo) e del clima generale 
del comprensorio (macroclima e microclima).
Tali cumuli evidenziano una rada colonizzazione da parte di alcune piante (Pino nero, roverella, 
pioppo tremolo) ancora in forma arbustiva dopo oltre 20 anni dall’iniziale colonizzazione.
Per accellerare il rinverdimento si richiede l’uso di talee di salici (Salix purpurea, Salix eleagnos, 
Salix apennina) e pioppo (Populus nigra, Populus tremula) ed arbusti pure essi della vegetazione 
naturale circostante (Crataegus monogyna, Cornus sanguinea, Coronilla emerus, Fraxinus omus, 
Ostrya carpinifolia, Spartium junceum, ecc.), da sistemarsi mediante gradonature, sistemate ed 
arricchite di terreno fertile.
La copertura erbacea, rada e sporadica, può essere accellerata mediante semine di piante di pascolo 
arido (Poa bulbosa, Festuca gr. rubra, Dactylis glomerata, Phlem ambiguum, Agropyron repens, 
Poa pratensis, Lotus corniculatus, Onobrychys viciifolia, ecc), predisposte su strati di paglia inu-
midita, preventivamente applicati alle fiancate dei cumuli detritici.
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Margine di 
strade (Piante 
calcio-nitrofile)

Cumuli di terra Situazioni 
post incendio

Apporto di 
concimazioni 
nel suolo per 
sovrapascolo

Concimaie ed 
acque di frantoio

Conium 
maculatum

Hyoscyamus niger Pteridium 
aquilinum

Veratrum album Capsella
bursa-pastoris

Senecio 
inaequidens

Datura 
stramonium

Cistus sp.pl. Colchicum 
autumnale

Chenopodium 
sp.pl.

Nerium oleander Solanum nigrum Euphorbia sp.pl. Sisymbrium sp.pl.
Rumex sp. Senecio vulgaris
Mercurialis annua Tussilago farfara
Urtica dioica
Cardi selvatici 
(Cirsium, 
Onopordon, 
Carduus)

Tabella 2- Principali piante rinvenibili in habitat soggetti a degrado ambientale. 

Oltre a questa in prossimtà di discari-
che si rinvengono numerose altre piante 
nitrofile, quali ortica (Urtica dioica), 
bromi (Bromus sterilis, Bromus tecto-
rum), Setaria viridis, Mercurialis annua, 
Galium aparine, Marrubium candidissi-
mum, Ballota nigra subsp. foetida, ecc., 
e varie avventizie naturalizzate, quali 
Artemisia verlotiorum, Amarantus re-
troflexus ecc. Frequenti sono talvolta 
talune solanacee velenose, che riescono 
a colonizzare densamente tali ambienti, 
quali l’erba morella (Solanum nigrum), 
lo stramonio (Datura stramonium) e tal-
volta il giusquiamo nero (Hyoscyamus 
niger).
Oltre alle varie entità sopra ricordate (so-
prattutto stramonio, giusquiamo ed altre), 
nei cumuli di calcinacci e su suoli con 
materiale di riporto, si rinviene la Ferula 
(Ferula communis) grossa erbacea nitro-
calciofila bienne-perenne. È un’alta pian-
ta erbacea tossica, che produce migliaia 
di semi, pronti ad impiantarsi in tutte le 
nicchie disponibili (margine di strade, 
incolti, cenge rupestri, ecc.) anche nelle 
zone interne che risentono degli influssi 
mediterranei (Raiano, Tocco Casauria, 
Alanno, Torre de’ Passeri).

Figura 2 - Discarica (dismessa da anni) di Montesilvano 
ricoperta da una vegetazione spontanea nitrofila. La 
collina di accumulo dei residui solidi urbani e di pattume 
può essere consolidata e rinverdita con piantumazioni 
secondo le tecniche di ingegneria naturalistica.

Figura 3 - Vegetazione nitrofila in ambiente di 
discarica dismessa (dintorni di L’Aquila, loc. Cona) - 
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Conseguenze della nitrificazione sul suolo e sui fiumi 

Premessa
Tra le varie attività umane riportate dalla Direttiva Habitat, appendice E (1992) 
che influenzano profondamente il mantenimento dello stato di naturalità di un 
territorio, sono prese in esame, con riferimento alle conseguenze sulla flora e sul-
la vegetazione: a) i pascoli soggetti ad elevato carico di bestiame (sovrapascolo); 
b) gli accumuli di materiali di inerti dell’edilizia; c) le aree incolte alla periferia 
di città; d) le zone perifluviali soggette ad allagamento; e) la flora di fiumi e ca-
nali con notevole apporto organico. 
L’indagine è stata svolta in vari territori della regione Abruzzo (Italia Centrale).

A- Sovrapascolo: caso studio Monti della Laga (zona di Campotosto, 1300 m 
circa). (luglio 1999).
Gli effetti del sovrapascolo sono evidenti in numerose zone della Regione e risal-
gono soprattutto ai decenni passati, quando molto attiva era l’attività armentizia 
(ovini). Per il sovrapascolo molti settori evidenziano: 
-  profonde tracce di erosione del suolo; 
-  presenza massiccia ed elevata copertura di piante spinose, rifiutate dal bestia-

me;
-  scomparsa di molte piante di pregio pascolativi (alimentare) o con bassi valori 

di copertura ed infine 
-  una diffusa nitrificazione che favorisce la dominanza di piante nitrofile, rifiuta-

te dal bestiame e talvolta anche di piante tossiche. 

1) Alterazione della vegetazione (variazione della struttura floristica)
Sui Monti circostanti il Lago di Campotosto, attualmente rientranti nel Parco 
Nazionale del Gran Sasso, sono molto evidenti i segni del sovrapascolo. Il ca-
rico massimo di bestiame, tenuto conto della produttività primaria di circa 530 
g/mq/anno(Gratani in Biondi ed al., 1992) è considerato, nell’attuale situazione 
ambientale del cotico erboso, di 1,5 pecore ha/anno (Tammaro F., 1995), o di 
1 animale di grossa taglia (bovino) per circa 3,5 Ha, stante il generale stato di 
degrado per eccessiva utilizzazione.
I pascoli qui esaminati possono essere ascritti al Koelerio splendentis-Brometum 
erecti (Festuco-Brometea erecti) vegetazione di pascolo arido appenninico, qui 
notevolmente impoverita floristicamente.
La scarificazione del suolo per il ripetuto calpestio ha consentito la penetrazione 
di piante spinose quali Astragalus sempervirens subsp. gussonei, Ononis spino-
sa, Juniperus communis subsp. nana, Carlina acanthifolia; Carlina acaulis sub-
sp. caulescens, che complessivamente coprono oltre il 60% dell’area rilevata.
Si osserva inoltre che le piante di pregio pascolativi rimaste (Trifolium repens 
subsp. prostratum, Trifolium montanum subsp. rupestre, Trifolium thalii, Anthyl-
lis montana subsp. atropurpurea, Festuca rubra s.l, Lotus corniculatus hanno 
coperture modeste, dal 5 al 10%.
Penetrano, soprattutto quando l’erosione interessa settori di pendio, anche piante 
di ambienti più pionieri (Sesleria nitida Brachypodium rupestre, Helianthemum 
oelandicum subsp. alpestre, Silene saxifraga) i cui valori di copertura, allo stato 
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attuale intorno al 5-10%, sono di anno in anno in aumento.
Il sovrapascolo sui Monti della Laga determina pertanto, a causa dell’erosione 
del suolo, favorita ed aumentata dagli agenti atmosferici (pioggia, neve) la mo-
difica della vegetazione naturale (da pascolo compatto e chiuso del tipo Kelerio-
Brometo a pascolo aperto e pioniero (Seslerieto nitido), attraverso uno stadio 
intermedio di arbusti spinosi, con prevalenza del ginepro prostrato e dell’astra-
galo spinoso.

2) Dominanza di specie nitrofile per eccesso di apporto organico nel suolo 
In prossimità degli stazzi la vegetazione è del tutto diversa da quella circostan-
te. Le piante rilevate appartengono a differenti associazioni dell’Arction lappae 
(Artemisietea vulgaris).
Negli stazzi predominano poche specie erbacee perenni ad esigenze nitrofile, che 
assumono grandi dimensioni (anche di oltre 1 m di altezza).Tra esse le spinose 
Cirsium arvense e Cirsium lobelii e le irritanti Urtica urens, Anthemis tintoria 
subsp. tinctoria, Arctium minus, Verbascum longifolium coprono oltre il 70% 
della fitocenosi.
Sono inoltre presenti ed abbondanti la velenosa Conium maculatum e le irritanti 
Rumex nebroides, Rumex crispus, Sambucus ebulus.
Diffuse sono ancora Chenopodium vulvaria, Chenopodium bonus-henricus, 
Ballota nigra subsp. foetida, Sinapis alba, Capsella bursa-pastoris, Barbarea 
bracteosa, Galium aparine, Galium verum.
La ingestione di queste piante determina irritazioni, avvelenamenti e turbe me-
taboliche per la presenza di glucosidi cianogenetici, nitrati in eccesso,ossalati. 
(Guarrera et al., 1995).

B) Accumuli di materiali (inerti dell’edilizia e/o residui organici domestici e 
dell’agricoltura) (ambienti macerioso-ruderali).
Sono alquanto diffusi in tutti i territori della Regione in aree marginali, quali 
bordi di strade, spiazzi incolti alla periferia dei centri abitati, pascoli aridi non 
utilizzati, terrazzi fluviali abbandonati, ex coltivi, ecc. Tali ambienti sinantropici 
costituiscono fattori di degradazione estetica del paesaggio e di bassa qualità 
dell’ambiente.

1° CASO STUDIO: VALLE ROVETO, DINTORNI DI META (M.SIMBRUINI), 1000 M CIRCA. 
Rilievi luglio 1999.
La vegetazione rientra nell’Arctio-Artemisietum vulgaris (Artemisietea ed Ar-
temisietalia vulgaris). Essa si insedia fra gli accumuli di inerti, al margine di 
strade con depositi di materiali di edilizia, deposito di rifiuti solidi, ecc. Vi pre-
valgono soprattutto piante nitro-calciofile, quali Artemisia absinthium, Artemi-
sia vulgaris, Arctium lappa, con esemplari che raggiungono 2 m di altezza, e 
con una copertura che tocca il 50% del popolamento. Numerosi sono anche le 
piante ispide e pungenti (Cirsium arvense, Anthemis tinctoria, Echium vulgare, 
Carduus pycnocephalus, Centaurea calcitrapa, Daucus carota, Ballota nigra, 
Urtica dioica, Galium aparine).
Sono presenti inoltre piante di maggiore o minore tossicità, quali Conium macu-
latum, Lactuca serriola, Pastinaca sativa ssp. urens, Mercurialis annua, Sambu-
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cus ebulus, Silene dioica.
Abbandano inoltre anche le graminacee con reste setose e persistenti (Bromus 
madritensis, Bromus tectorum, Bromus arvensis, Hordeum murinum), causa di 
danni agli animali, ed altre quali Lolium perenne, Sisymbrium officinale, Sisym-
brium irio, Diplotaxis muralis, ecc, che possono diventare stazionalmente copio-
se ed essere causa di patologie agli animali per la presenza di principi tossici e 
ricchezza in nitrati. (Guarrera et al., o.c.).
Sono infine presenti numerose altre entità di modesta copertura e frequenza (Ma-
tricharia recutita, Geranium molle, Dactylis glomerata, Plantago lanceolata, 
Medicago lupulina, ecc.
In questo habitat si rinviene anche, in forma di alto arbusti e di plantule, l’avven-
tizia di origine cinese, ampiamente naturalizzata in Italia, Ailanthus altissima. 

2° CASO STUDIO: DINTORNI DI L’AQUILA, S. ELIA. 700 M CIRCA. (rilievi giugno 2002)
Nella periferia della Città si rinvengono non pochi spiazzi incolti con depositi ed 
accumuli di brecce, ghiaie ed altro materiale di inerti dell’edilizia, circondati da 
campi o da costruzioni civili o industriali.
In prossimità di Bazzano (ed in altri numerose zone del circondario aquilano) 
in questo habitat si insedia abbondantemente una vegetazione erbacea perenne 
nitro-calciofila, pertinente alla classe di vegetazione degli Artemisietea vulga-
ris. Negli aggruppamenti dominano piante alloctone di origine N. e C. America, 
ispide e tossiche, come Amaranthus deflexus, Amaranthus retroflexus (che local-
mente possono ricoprire anche fino al 70% del popolamento), e soprattutto Sene-
cio inaequidens, di origine S Africana (che colonizza alcuni tratti per il 100%), 
entità in espansione in varie parti dell’Abruzzo (Conti,1998). Sono inoltre ben 
rappresentate anche Artemisia vulgaris, Chenopodium album, Cirsium arven-
se, Lactuca perennis, Agropyron repens, Dasypyrum villosum, Rumex crispus, 
Conium maculatum (qust’ultima pianta, nota come Cicuta di Socrate, è molto 
diffusa anche al margine di strade e può raggiungere dimensioni di oltre 1 m, ed 
una copertura fino al 20-30% del popolamento vegetale in cui si insedia).
Altre piante rinvenute (con modesti valori di copertura) sono Convolvulus ar-
vensis, Setaria viridis, (piante della flora segetale infestante, entrambe prove-
nienti dai vicini campi coltivati), Anthemis cotula, Conyza canadensis, Fumaria 
officinalis, Mercurialis annua, Reichardia picroides, Senecio vulgaris, Sonchus 
asper, Bromus tectorum, Echinochloa crus-galli, Onopordon acanthium.

3° CASO STUDIO: VERSANTE OCCIDENTALE BASALE DEL GRAN SASSO. A MONTE DI S. PIO 
DELLE CAMERE (rilievi effettuati a giugno 2000).
Lungo la strada per Castel del Monte (versante occidentale del Gran Sasso, 800 
m circa, nel Parco Nazionale del Gran Sasso-Monti della Laga) in una cava ab-
bandonata adoperata quale deposito di inerti vari, si rinviene una vegetazione 
con copertura modesta (intorno al 40%), a causa del pionierismo del suolo, di 
nuda roccia o con brecce, per vasti settori. La colonizzazione evidenzia vari 
piccoli arbusti (Artemisia alba, Satureja montana) ed entità della vegetazione 
dei pascoli aridi circostanti, rientrante nel Saturejo montanae-Brometum erec-
ti (Festuco-Brometea erecti). Sono tuttavia rinvenibili, tra i mucchi di mate-
riale di riporto, numerose entità degli Artemisietea (vegetazioni di ambienti 
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maceriosi),quali Artemisia absinthium, Senecio inaequidens, Xanthium italicum 
(che possono ricoprire fini al 30% del popolamento vegetale), e con minore ab-
bondanza Daucus carota, Reseda lutea, Galium aparine, Avena barbata, Poly-
gonum aviculare, Echium vulgare, Foeniculum vulgare, Fumaria officinalis, 
Heliotropium europaeum, Mercurialis annua, Chenopodium vulvaria, Sonchus 
oleraceus, Chelidonium maius, Verbena officinalis, Xanthium spinosum, Verba-
scum sp. Vi sono poi altre specie, provenienti dai coltivi circostanti, quali Con-
volvulus arvensis, Echinochloa crus-galli, Setaria viridis, Papaver rhoeas ecc, 
o di ambienti nitrofili o calcio-nitrofili (delle vegetazioni rientranti nella classe 
fitosociologica Chenopodietea) tra cui Bromus sterilis, Agropyron repens, Se-
necio vulgaris (possono raggiungere significative coperture) mentre sono poco 
estese o trascurabili i ricoprimenti di Malva neglecta, Amaranthus retroflexus, 
Hyoscyamus niger, Rumex crispus, Solanum nigrum.
 
C) Incolti e spiazzi erbosi alla periferia di città. 

4° CASO STUDIO. PERIFERIA DI MONTESILVANO 3 M (giugno 2000)
Sia in vicinanza del mare, che nelle zone più interne vi sono spiazzi ed incolti, 
con accumuli di inerti e piccoli mucchi di terra.Tali ambienti evidenziano uno 
stato di incuria del territorio e rappresentano fattori di degradazione estetica del-
lo stesso. Per la presenza poi di alcune piante tossiche ed allergeniche possono 
costituire pericolo per i cittadini. Si osserva comunque che tali situazioni sono 
temporanee essendo siffatte aree,attualmente incolte e semiabbandonate, di anno 
in anno in diminuzione, data la notevole espansione urbanistica della Città e la 
sua elevata edificabilità. 
La gran parte delle piante rilevate appartengono alle vegetazioni dell’Artemisie-
tea vulgaris. 
Nettamente dominanti nei popolamenti (con maggiore o minore copertura, a 
seconda delle situazioni stazionali) sono Artemisia vulgaris, Aster squamatus, 
Malva sylvestris, Bromus sterilis, Avena fatua, Xanthium italicum, Poa trivialis, 
Polygonum aviculare, Agropyron repens, Chenopodium album, Hordeum muri-
num subsp. leporinum.
Numerose crocifere assumono grandi dimensioni ed raggiungono ampie coper-
ture (talvolta anche del 100%) a causa della nitrofilia del suolo (Sinapis alba, 
Raphanus raphanistrum, Rapistrum rugosum, Eruca sativa, Sisymbrium irio).
Sono inoltre rilevate, con minore abbondanza, numerose altre piante, ispide, 
quali Galactites tomentosa, Amaranthus retroflexus, Arctium lappa, Reichardia 
picroides, Cirsium vulgare, Chaerophyllum temulum, Daucus carota, Echium 
vulgare, Galium aparine, Picris echioides, Bromus sterilis, o con latici caustici 
(Lactuca serriola, Euphorbia platyphyllos, Euphorbia helioscopia).
Altre piante, con bassi valori di copertura, sono Cichorium intybus, Melilotus 
alba, Plantago lanceolata, Erodium cicutarium, Geranium molle, Cynodon 
dactylon, Mercurialis annua, Reseda lutea, Rumex crispus, Malva sylvestris, 
Silene dioica, Stellaria media, Taraxacum officinale, Phalaris canariensis, 
Dactylis glomerata.
Il velenoso stramonio (Datura stramonium) in settori maggiormente igro-nitrofi-
li diventa dominante (con coperture fino al 30%) con individui esuberanti e ric-
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camente fruttificanti (fino a 6-8 capsule e circa 500 semi per individuo). Alcune 
piante sono residue della flora infestante dei terreni un tempo coltivati: Chamae-
lina sativa, Cardaria draba.
Alcune piante del popolamento derivano dai pascoli aridi circostanti (Tero-Bra-
chipodieti) e risentono della natura argillosa del territorio (Arundo plinii, Dittri-
chia viscosa, Medicago rigidula).
In questo habitat si osserva una elevata ricchezza di diversità floristica, ma con 
numerose specie avventizie ed ad ampia diffusione (cosmopolite), che prevalgo-
no a scapito della flora autoctona.

Commento
Negli accumuli di inerti o negli spiazzi incolti, sia nelle zone interne che subli-
toranee, si osservano comuni tipologie di vegetazioni dovute alla nitrofilia delle 
stazioni ed in particolare:
1) uno stesso contingente di piante nettamente dominanti, quali Artemisia vul-

garis ed A. absinthium, Chenopodium album, Amaranthus retroflexus, Bromus 
varie specie, Arctium lappa, Cirsium arvense, Echium vulgare, Xanthium ita-
licum.

2) vengono favorite alcune crocifere nitro-ruderali (Sinapis alba, Raphanus 
raphanistrum, Rapistrum rugosum, Sisymbrium irio) che assumono forme di 
gigantismo.

3) Penetrano cospicuamente numerose entità alloctone, con elevati valori di co-
pertura, quali Amaranthus deflexus, Amaranthus retroflexus, Senecio inaequi-
dens, Conyza canadensis, Aster squamatus, Xanthium spinosum, Ambrosia co-
ronopifolia (dintorni di Pescara, alveo del fiume Vomano nell’ultimo tratto)

4) Si aprono nicchie che favoriscono l’impianto di numerose entità di elevata 
tossicità (mortali per ingestione), Aliotta et al:, 1994, quali Conium macula-
tum, Hyoscyamus niger e Datura stramonium. Numerose sono inoltre le piante 
determinanti dermatiti da contatto (Anthemis cotula, Arctium lappa, Artemisia 
absinthium, Artemisia vulgaris, Dittrichia viscosa, Xanthium sp. (Guarrera 
et al., 1993), o allergia da polline (sopratutto graminacee) (Debelmas e Dela-
veau, 1983). Alcune poi risultano dannose per gli animali, soprattutto uccelli 
(Tammaro e Mastracci, 1989; Guarrera P.M. et al., (o.c.),1998.

5) Numerose piante sono le stesse che colonizzano la discariche della Cona-
L’Aquila (Tammaro e Giglio, 1994) o di Montesilvano (rilievi ined., Tamma-
ro). Analogamente alle discariche, pertanto, tali settori del territorio pertanto 
richiedono adeguato risanamento ambientale.

Rinverdimento di discariche dismesse

Uno dei problemi ambientali di più difficile soluzione è quello della scelta dei siti dove 
realizzare strutture di smaltimento e trasformazione dei residui solidi urbani. Esse 
sono prioritariamente necessarie, ma qualunque sia il posto prescelto, questo viene 
contrastato da gruppi più o meno numerosi di cittadini. Di non minore importanza 
anche è il risanamento delle discariche dismesse. 
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Le aree adibite a discarica durano un numero più o meno lungo di anni (da 10-20), 
dopo di che esse devono essere risanate e bonificate. Intervenire pertanto sulle aree 
di discarica è delicato e complesso, poiché queste possono causare smottamento dei 
cumuli di rifiuti, produrre esalazioni mefitiche ed esser causa di inquinamento del 
terreno a causa delle acque di percolazione.
Per ciò che concerne il recupero ambientale delle aree di discarica mediante le piante 
occorre conoscere:
1) il tipo dei rifiuti onde controllare le reazioni chimiche e la conseguente temperatura 

che si sprigiona e che influisce sull’attecchimento delle piante;
2) la presenza di sostanze azotate (che determina la nitrofilia del terreno) e che permette 

l’attecchimento di piante con esigenze nitriche, escludendone altre;
3) la presenza di acqua e gas negli strati interni,causa di esalazioni o smottamenti.
Le tecniche di inverdimento delle discariche hanno lo scopo di eliminare gli aspetti 
antiestetici dei cumuli di rifiuti, ed ancora di annullare gli effetti olfattivi, mediante 
il recupero-bonifica del terreno, su cui si può impiantare vegetazione forestale ed 
arbustiva e riportare il territorio ad una integrità naturale-seminaturale.
Come esempio si riporta la discarica comunale de L’Aquila (discarica della Cona).

CASO STUDIO: LE PIANTE DELLA DISCARICA DELLA CONA (Collebrincioni-L’Aquila).
La discarica comunale dell’Aquila occupa un’area di circa 3 ha, ricavata da pascoli aridi 
(xerobrometi) in località Cona di Collebrincioni, uno dei colli coi quali il massiccio del Gran 
Sasso degrada, ad occidente, verso la Conca aquilana. La discarica è posta a circa 850 m di 
altitudine ed è circondata da una pineta di ripopolamento a Pino nero. Essa è stata attiva da 
oltre venti anni ed il materiale di riporto consiste soprattutto di rifiuti urbani, ma anche di 
altro tipo quale rottami di elettrodomestici o di automobili, mattoni, calcinacci, ecc. Da circa 
5 anni essa è stata dismessa. Il materiale ivi accumulato è stratificato, cospargendovi strati 
di terra. Nei settori da più tempo sistemati, si è impiantata una flora nitrofila, con prevalenza 
di alcune entità (Diplotaxis erucoides, Malva sylvestris, Capsella bursa-pastoris, Fumaria 
officinalis ed altre), che assumono forme lussureggianti e grandi dimensioni.
Nell’area della discarica, sono state censite 82 entità. Di particolare interesse risulta Senecio 
inaequidens, avventizia spontaneizzata di origine Sudafricana, che nel territorio aquilano, 
evidenzia una notevole capacità di impiantarsi in numerosi ambienti, quali margini di 
strade, incolti, macerie, ecc. prendendo nettamente il sopravvento sulle altre piante.
Anche Isatis tinctoria, pianta di incolti aridi, riesce a colonizzare numerosi tratti della 
discarica caratterizzandosi per la densità dei popolamenti; l’avventizia di origine Nord 
Americana Amaranthus retroflexus, non rara nelle zone maceriose circostanti, assume 
nell’ambiente discarica un habitus molto sviluppato, con dimensioni di oltre un metro.
Significativamente presenti sono anche le piante erbacee perenni (emicriptofite), circa 
il 32,1%, (26 entità); sono, invece, scarse le geofite (2,46%), rappresentate dalla gra-
migna (Agropyron repens) e dal topinambur (Helianthus tuberosus) e sono del tutto 
assenti sia piccoli arbusti che nanofanerofite spontanee.
Tenuto conto delle caratteristiche ecologiche delle varie entità riscontrate è risultata 
la seguente composizione percentuale (tra parentesi è indicato il numero delle entità 
riscontrate per ciascun tipo).
Specie nitrofile (24,69%: 21); specie di incolti (48,14%: 40); specie segetali ed infe-
stanti (8,64%: 7); specie di macerie, vecchi muri e bordi di strada (calciofile) (35,80%: 
30); specie occasionali (12,34%: 10). In numerosi tratti, la vegetazione costituisce dei 
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popolamenti molto densi, a copertura 100%, con prevalenza di una o poche specie 
delle predette. Si identificano soprattutto due tipologie: popolamento a prevalente 
Diplotaxis erucoides; popolamento a prevalente Capsella bursa-pastoris.

Piante per il risanamento della discarica della Cona
Tenuto conto della flora spontanea (fortemente nitrofila, calciofila e pioniera) sui cumuli 
possono essere impiantate piante a rapida crescita fortemente sottrattrici di azoto (come 
ad es. le graminacee) o le rosacee, evitando invece leguminose (quali ginestra, robinia).
1- ALBERI:
Gli alberi possono assolvere ad una duplice azione, ad esempio di consolidare le 
scarpate a margine della discarica.
Vi rientrano Populus tremula (Pioppo tremolo), Populus alba (Pioppo bianco); Pioppo 
nero (Populus nigra), Salix capraea (Salicone); Salix purpurea (Salice rosso), Salix 
apennina (Salice appenninico)
Un’ulteriore funzione degli alberi è estetica e di attrazione per la fauna (oltre che di 
consolidamento degli ammassi mediante l’apparato radicale).
Tra le piante si ricordano il ciliegio selvatico (Prunus avium); l’orniello (Fraxinus 
ornus); il frassino (Fraxinus excelsior); l’acero campestre (Acer campestre); l’acero 
napoletano (Acer neapolitanus/opalus), il sorbo dell’uccellatore (Sorbus aucuparia); 
il sorbo domestico (Sorbus domestica), il carpino nero (Ostrya carpinifolia); la ro-
verella (Quercus pubescens); il pino nero (Pinus nigra), il cerro (Quercus cerris), il 
melo selvatico (Malus domestica), ecc.

2- ARBUSTI
Tra gli arbusti sono da utilizzare Cornus mas (Corniolo), Cornus sanguinea (San-
guinello), Crataegus monogyna (Biancospino), Prunus spinosa (Prugnolo), Rosa 
canina (Rosa selvatica), Sambucus nigra (Sambuco), Corylus avellana (Nocciolo), 
Berberis vulgaris (Crespino), Ribes crossularia (uva spina), il piracanta (Pyracantha 
coccinea), ecc.

3- ERBE
Per il rinverdimento delle aree con piante erbacee si possono utilizzare quelle che for-
mano fitti tappeti. Tra esse Brachypodium rupestre (Brachipodio), Dactylis glomerata 
(Erba fienarola), Agropyron repens (Gramigna), Arrhenatherum elatius (Fienarola), 
Bromus hordeaceus, Bromus ramosus, Bromus squarrosus, Bromus sterilis, (Bromi), 
Poa bulbosa (Poa bulbosa), Poa trivialis (Poa pratense), ecc. Altre piante facilmente 
adattabili a questo habitat sono anche Diplotaxis erucoides (ruchetta selvatica), Malva 
sylvestris (Malva), Capsella bursa-pastoris (Borsa del pastore), Fumaria officinalis 
(Fumaria), Sambucus ebulus (Sambuco erbaceo), Saponaria officinalis (Saponaria), 
Artemisia absinthium (Assenzio), Artemisia vulgaris (Assenzio comune),Taraxacum 
officinale (Tarassaco), Tussilago farfara (Farfaraccio), 

Nota: 
Da alcuni anni (dal 2002) l’area della discarica della Cona è stata in gran parte bonificata e rinverdita 
a cura del Comune di L’Aquila con numerose essenze sopra indicate. Essa sta diventando un’area 
verde attrezzata e periodicamente è oggetto di visite di scolaresche e manifestazioni pro-natura 
(festa degli alberi, incontri dimostrativi, visite delle scuole, ecc.).
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Alberi arbusti erbe

Populus tremula (Pioppo 
tremolo) Cornus mas (Corniolo) Brachypodium rupestre

(Brachipodio)

Populus alba (Pioppo bianco) Cornus sanguinea 
(Sanguinello).

Dactylis glomerata
(Erba fienarola) 

Populus nigra (Pioppo nero) Crataegus monogyna 
(Biancospino)

Arrhenatherum elatius
 (Fienarola) 

Salix capraea (Salicone) Prunus spinosa (Prugnolo)
Bromus hordeaceus,
Bromus ramosus,
Bromus squarrosus, 
Bromus sterilis, (Bromi), 

Salix purpurea (Salice rosso) Rosa canina (Rosa selvatica) Poa bulbosa (Poa bulbosa) 
Poa trivialis (Poa pratense)

Salix apennina 
(Salice appenninico) Sambucus nigra (Sambuco) Diplotaxis erucoides 

(ruchetta selvatica)
Prunus avium 
(Ciliegio selvatico)

Corylus avellana 
(Nocciolo), ecc Malva silvestris (Malva)

Fraxinus ornus (orniello) Berberis vulgaris 
(Crespino)

Capsella bursa- pastoris
(Borsa del pastore)

Fraxinus excelsior (frassino) Ribes crossularia
(uva spina)

Fumaria officinalis 
(Fumaria) 

Acer campestre 
(Acero campestre)

Altri arbusti non leguminose, 
ma sottrattrici di azoto

Sambucus ebulus
(Sambuco erbaceo) 

Acer neapolitanus / opalus 
(Acero napoletano)

Saponaria officinalis
(Saponaria) 

Sorbus aucuparia 
(Sorbo dell’uccellatore

Artemisia absinthium
(Assenzio)

Sorbus domestica 
(Sorbo domestico)

Artemisia vulgaris
(Assenzio comune)

Ostrya carpinifolia 
(Carpino nero);

Taraxacum officinale
(Tarassaco) 

Quercus pubescens 
(roverella)

Tussilago farfara
(Farfaraccio) 

Pinus nigra 
(Pino nero),

Capsella bursa-pastoris 
(Borsa del pastore)

Quercus cerris 
(cerro),

Agropyron repens
(Gramigna) 

Malus domestica
(Melo selvatico)

Cotoneaster sp. 
(Cotognastro) 

Tabella 3 - Piante per il risanamento di una discarica in ambiente collinare appenninico (in parte applicate 
per la ex discarica della Cona (dintorni di L’Aquila) 
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Figura 4 - Risanamento di discariche con applicazioni di tecniche di ingegneria 
naturalistica (georeti ed impianto di specie a rapida crescita per diminuire l’impatto 
visivo e colonizzare i mucchi di residui solidi urbani) (da Internet 2005).

Protezione e contenimento di rifiuti speciali mediante rinforzo con geogriglie in 
una discarica.
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Capitolo 15

Le scarpate stradali

Le scarpate stradali, similmente alle cave, possono costituire delle autentiche ferite al 
paesaggio naturale. Mediante opportuna sistemazione paesaggistica e con varie azioni 
di inverdimento si può notevolmente mitigare il loro impatto sul territorio.
La sistemazione delle scarpate interessa comunemente il ciglio della strada o i fossi 
di guardia; normalmente viene trascurato il fronte, che è il settore di maggior impatto, 
quasi sempre non sistemato o sistemato con reti o muretti.
Un elemento prioritario per qualsiasi intervento di sistemazione di una scarpata stradale 
è la garanzia della sua stabilità. Questo fatto può apparire banale, ma sono numerose 
lungo la rete viaria abruzzese le scarpate soggette a forte erosione accelerata, se non 
a vere e proprie frane. 
Questo si ripercuote non solo sulla sicurezza del traffico veicolare, ma anche sulla 
possibilità di giungere ad un recupero naturalistico delle stesse. La presenza di feno-
meni di erosione accelerata o di frane, difatti, può comportare il completo fallimento 
di interventi di inerbimento o di piantumazione di essenze arboree e/o arbustive: le 
sementi e le giovani piantine possono essere rapidamente scalzate e asportate.
In fase di progettazione dell’intervento di rinaturalizzazione, pertanto, si procederà 
anzitutto al rilievo topografico delle scarpate stradali e dei versanti a monte ed a 
valle, per un’estensione congrua, seguito da un accurato rilevamento geologico e 
geotecnico. 
Quest’ultimo comprenderà, nel caso di scarpate in roccia, il rilevamento di un con-
gruo numero di stazioni strutturali (almeno una ogni 100 metri) e la caratterizzazione 
geomeccanica dell’ammasso roccioso secondo i classici criteri di Bieniawsky e di 
Hoek-Brown; nel caso di scarpate in terra, l’esecuzione (almeno una ogni 100 metri) 
di prove geotecniche in situ e/o su campioni appositamente prelevati al fine di acquisire 
i principali parametri geotecnici dei terreni (granulometria, peso di volume, angolo 
di attrito, coesione, permeabilità).
I dati così acquisiti permetteranno di verificare la stabilità generale e locale delle scar-
pate mediante le classiche tecniche di analisi di stabilità di pendii in terra o in roccia. 
Si potrà anche valutare la suscettività all’erosione dei terreni nei quali la scarpata è 
modellata.
Qualora la stabilità non risulti garantita, o la suscettività all’erosione risulti elevata, si 
procederà alla progettazione e realizzazione di interventi di sistemazione e messa in 
sicurezza. A tal proposito, vi è da dire che non tutti i possibili interventi di sistemazione 
sono compatibili con un obiettivo di rinaturalizzazione, per cui si dovrà in questa fase 
procedere di concerto tra le diverse figure professionali coinvolte (geologo, ingegnere 
geotecnico, botanico, etc.) al fine di definire la soluzione più appropriata.
Tra gli interventi di sistemazione utilizzabili su scarpate ricordiamo:
-  Il rimodellamento: consiste nel rimodellamento della scarpata fino a conferirle 

una pendenza compatibile con le caratteristiche meccaniche del terreno o del-
l’ammasso roccioso; tale intervento, generalmente risolutivo, ha il difetto di 
richiedere molto spazio.
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-  Il gradonamento: usato solo per scarpate in roccia, consiste nel modellamento della 
scarpata secondo una successione di stretti terrazzi che seguono le curve di livello, 
paralleli al margine stradale; il piano è largo in genere tra 0,5 e 5 metri, l’altezza 
del singolo gradone può giungere a 10 metri, ma in interventi di sistemazione natu-
ralistica non viene generalmente superata l’altezza di 5 metri. Sui gradoni possono 
essere piantate essenze arboree e/o arbustive.

-  La chiodatura e la tirantatura: adatte solo per scarpate in roccia, consistono nel fis-
saggio di masse instabili al substrato stabile mediante barre o cavi metallici inseriti 
entro fori nella roccia, resi solidali con questa mediante malte cementizie, resine o 
altro. 

-  Il rivestimento: consiste nel rivestimento delle scarpate con geostuoie, geogriglie e/o 
geofeltri, eventualmente rinforzati con reti in acciaio zincato ancorate al substrato 
mediante picchetti o chiodatura. Le reti sono assolutamente necessarie per scarpate 
in roccia. 

-  Il sostegno mediante strutture murarie: Questo tipo di intervento può essere reso 
compatibile con un obiettivo di rinaturalizzazione qualora si utilizzino tecniche e 
materiali biopermeabili, quali le terre rinforzate o, con opportuni accorgimenti, le 
gabbionate od i “muri cellulari”.  

Naturalmente si dovrà provvedere in ogni caso alla regimazione delle acque superficiali 
mediante realizzazione a monte della scarpata di un fosso di guardia che scarichi in 
canalette opportunamente protette.
Lo smaltimento delle acque dovrà avvenire in condizioni di sicurezza, senza cioè 
che questo possa innescare fenomeni di dissesto o di erosione. Si preferirà quindi 
lo scarico in fossi, corpi idrici superficiali, fognatura; in alternativa potranno essere 
previsti sistemi di dispersione nel terreno (letti filtranti).
La sistemazione a verde delle scarpate stradali oltre a costituire opera di risanamento 
ambientale e di protezione dall’erosione, assolve anche alla funzione di filtrazione dei 
gas di scarico (analogamente all’azione delle aiuole spartitraffico) ed alla riduzione 
dell’inquinamento acustico.
Anche nella sistemazione delle scarpate occorre tener presente la situazione vegeta-
zionale del territorio circostante.
Nel risanamento delle scarpate sono attuate varie tecniche di ingegneria naturalistica 
che prevedono l’utilizzo di geoiute, di palificate vive e di idrosemine.
Le proposte di rinverdimento indicate valgono per le scarpate sia autostradali che 
stradali. Si prendono ad esempio alcune tipologie rilevate nelle zone interne collinari-
submontane (da 400-1000 m circa) dell’Aquilano.
Negli interventi sono da evitare le piante prevalentemente ornamentali e invece uti-
lizzare le piante spontanee.
Si riportano alcuni rilievi effettuati al margine di strade e relative scarpate che le deli-
mitano, in alcuni ambienti della Regione Abruzzo; a) in zone marine (tra Montesilvano 
e Città S. Angelo, in Provincia di Pescara); b) in territori collinari (zona di Barisciano, 
lungo la strada che porta a Santo Stefano di Sessanio, intorno ad 800 m); c) lungo la 
strada che percorre le Gole di San Venanzio (Raiano, intorno a 300 m, in Provincia 
di L’Aquila); d) in zone montane (Assergi, Rocca di Mezzo, Campo Felice).
Da essi è possibile trarre utili indicazioni sulle piante spontanee che possono essere 
utilizzate sia per rinverdire le scarpate che per consolidarle con la vegetazione.  
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1° CASO STUDIO: SCARPATA NEI PRESSI DI ASSERGI (autostrada Teramo-Roma), 1000 m circa 
s.l.m.
La scarpata è derivata dal taglio di una collina con vegetazione naturale di pascolo arido 
del tipo xerobrometo, ove predominano piante erbacee perenni cespitose (Festuca gr. rubra, 
Brachipodio rupestre, Fleo montano, Dactylis glomerata, ecc) e rari arbusti (Santoreggia 
montana, Ginepro comune).
Data la primitività del suolo sarebbe troppo lenta la copertura vegetale da parte della flora 
spontanea per ridurre l’erosione del suolo e gli impatti estetici.
L’intervento accellera pertanto i processi di evoluzione della vegetazione.

Modalità dell’intervento
Dopo aver preliminarmente sparso sulla superficie nuda della scarpata un substrato fertile 
(es. paglia e letame) si può realizzare un rivestimento vegetale mediante semina di mi-
scugli di piante spontanee (Poa bulbosa, Festuca gr. rubra, Dactylis glomerata, Pleum 
ambiguum, Agropyron repens, Poa pratensis, Lotus corniculatus, 0nobrychis viciifolia, 
Trifolium pratense, Trifolium repens, ecc).
Frammiste alla paglia si possono impiantare inoltre vari arbusti, ecologicamente compa-
tibili con il clima ed il substrato, quali Salix capraea, Salix apennina, Prunus spinosa, 
Crataegus oxyacantha, Rosa canina, Cornus sanguinea, ecc, ovvero piante arboree (da 
impiantarsi quando hanno piccole dimensioni) quali Ostrya carpinifolia (Carpino nero), 
Alnus cordata (Ontano napoletano), Fraxinus ornus (Orniello), Corylus avellana (Noc-
ciolo), Acer campestre (Acero campestre), Pinus nigra (Pino nero).

Figura 2 - Le scarpate stradali anche protette da 
muraglie di pietre e cemento, dopo qualche anno 
sono più o meno parzialmente colonizzate dalle 
piante della vegetazione circostante, come si osserva 
dalla foto (strada da Passo delle Capannelle verso 
Montorio al Vomano). 
Il processo può essere accellerato e favorito con la 
piantumazione (o la semina) di piante spontanee 
delle zone circostanti l’intervento.

Figura 1 - Nel rinverdimento e consolidamento 
mediante tecniche di ingegneria naturalistica occorre 
conoscere la vegetazione spontanea che circonda 
i versanti stradali, da cui poter prelevare le sementi 
per l’idrosemina o i cespi per i trapianti, accelerando i 
processi di evoluzione della vegetazione. 
Nella foto un tratto della statale 80 del Gran Sasso.
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2° CASO STUDIO: MARGINE DELLA STRADA A MONTE DI BARISCIANO (verso Santo Stefano 
di Sessanio, AQ), a circa 900 m

 1 2

Copertura arbusti % 5 <5
Copertura erbe 90 85
Superficie rilevata mq 60 50
altitudine m 800 850

G Convolvulus arvensis 3 2
H Artemisia verlotorum 3 2
H Medicago sativa ssp.sativa 3 2
T Hordeum murinum 3 1
T Galium aparine 2 2
H Foeniculum vulgare ssp.piperitum 2 2
T Bromus sterilis 2 1
H Carduus pycnocephalus 2 1
H Anthemis tinctoria 2 1
H Picris hieracioides ssp.hieracioides 1 1
H Daucus carota ssp.carota 1 1
H Poa trivialis 1 1
Ch Artemisia absinthium +   1
H Inula conyza 1 +
T Dasypyrum villosum 2 +
H Lolium perenne + +
T Bromus tectorum 2 .
H Pastinaca sativa ssp.urens 2 .
H Dactylis glomerata ssp. glomerata + 2
T Avena barbara . 2
G Agropyrum repens . 2
T Medicago rigidula 2 .
H Silene vulgaris ssp. vulgaris . 1
T Sisymbrium officinale . +
H Capsella bursa-pastoris + .       +
T Sonchus oleraceus + +       
T Erodium cicutarium . +
T Geranium rotundifolium + .        
T Stellaria media ssp.media . +
T Papaver rhoeas. ssp. strigosum . +

Tabella 1 - Nelle strade submontane delle 
zone interne (nella fattispecie a monte di 
Barisciano) si insedia una florula nitrofilo-
ruderale in cui predominano le artemisie 
(A. verlotorum ed A. absinthium) ed inoltre 
altre entità erbacee quali il frumento villoso 
(Dasypyrum villosum), Lolium perenne, 
Agropyrum repens ed altre.
Esse possono essere tenute presenti per 
rinverdire con semine le scarpate e gli 
accumuli terrosi nudi adiacenti alle strade.
Nel rinverdimento delle scarpate 
possono essere introdotti anche alcuni 
arbusti riportati nella tabella 4 (Buxus, 
Amelanchier, Juniperus, Satureja montana, 
ecc.).
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Ambiente litoraneo Ambiente collinare Ambiente submontano

Alberi ed arbusti Alberi ed arbusti Alberi ed arbusti
Arbutus unedo (corbezzolo) 
Erica multiflora (Erica) 
Lavandula stoechas 
(Lavandula)
Myrtus communis
Nerium oleander (Oleandro)
Phyllirea latifolia (Fillirea)
Pistacia lentiscus (lentisco)
Pistacia terebinthus 
(Terebinto)
Rhamnus alaternus 
(alaterno)
Rosmarinus officinalis
Ruscus aculeatus 
(pungitopo)
Salvia officinalis 
(Salvia officinale)
Viburnum tinus 
(viburno tino)
Arbutus unedo
Cistus incanus
Lavandula officinalis 
Rosa sempervirens
 

Acer monspessulanum (*)
Acer pseudoplatanus
Amelanchier ovalis 
Buxus sempervirens
Colutea arborescens
Cornus sanguinea
Coronilla emerus subsp. 
emeroides 
Cotinus coggygria
Euonymus europaea
Fraxinus ornus
Juniperus oxycedrus (*)
Lonicera caprifolium
Osyris alba (*)
Pinus halepensis (*)
Pistacia terebinthus (*)
Quercus ilex (*)
Quercus pubescens
Rhamnus alaternus (*)
Satureja montana
Sideritis syriaca (*)
Teucrium flavum (*)
Ulmus minor
Viburnum tinus (*)

Populus tremula
Daphne laureola 
Daphne mezereum 
Viburnum lantana 
Juniperus communis 
Vaccinium myrtillus
Salix capraea
Cornus sanguinea
Corylus avellana 
Sambucus nigra 
Carpinus betulus
Ostrya carpinifolia
Buxus sempervirens 
Crataegus monogyna 
Rhamnus alpinus 
Rhamnus pumilus 
Cotoneaster integerrimus
Rosa pendulina 
Amelanchier ovalis 
Cytisus scoparius 
Arctostaphylos uva urgi 
Juniperus alpina
Rubus idaeus
Buxus sempervirens

Lianose Lianose  
Clematis flammula 
Smilax aspera,
Rubia peregrina,
Lonicera implexa 

Lonicera xylosteum 
Clematis vitalba 
Lonicera nigra

Miscela delle sementi per gli inerbimenti 
Sono riportate le piante per il rinverdimento di scarpate stradali e le sementi per gli 
inerbimenti. La quantità di sementi per mq è di circa 30-40 g. 
A fianco di ciascuna pianta sono riportate le quantità dei semi della miscela (in g). 
Le miscele possono essere tra loro diversificate in modo da creare diversità di specie 
nell’impianto.
Arrhenaterum elatius (5), Dactylis glomerata (10), Festuca gr. ovina (5), Festuca 
rubra (5), Poa pratensis (5), Poa trivialis (5), Bromus erectus (10), Lolium perenne 
(5), Agropyron repens (10), Lotus comiculatus (10), Trifolium pratense (3), Trifolium 
repens (3), Medicago sativa (3), Medicago lupulina (3), Anthyllis vulneraria (5), 
Coronilla sp (3), Hedysarum coronarium (3), Achillea millefolium (1), Hieracium 
pilosella (1), Salvia pratensis (1), Plantago lanceolata (1), Cerastium arvense (1). 
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 erbacee erbacee erbacee

Bromus erectus 
(Bromo eretto)
Lolium perenne (Loglio)
Agropyrum repens
Acanthus mollis
Medicago lupulina
Onobrychis viciiflolia
(onobrichide)
Trifolium sp.
Dactylis glomerata
Hypericum calycinum

Bromus erectus 
Lolium perenne 
Hedysarum coronarium
Acanthus mollis
Medicago lupulina
Onobrychis viciifolia
Trifolium sp.
Dactylis glomerata
Hypericum perforatum
Festuca gr. rubra
Arrhenaterum elatius
Agropyron repens
Festuca gr. ovina
Poa pratensis
Festuca pratensis 
Lotus corniculatus
Medicago sativa

Agropyron repens
Arrhenaterum elatius
Bromus erectus
Dactylis glomerata
Festuca gr. ovina
Lolium perenne
Onobrychis viciifolia
Poa pratensis
Trifolium sp.
Festuca gr. rubra
Festuca pratensis
Lotus comiculatus
Medicago sativa

 
Tabella 2 - Piante arboree, arbustive ed erbacee per il risanamento di scarpate stradali in differenti settori 
altitudinali della Regione Abruzzo. 
(*) Indica le piante che possono essere utilizzate anche in ambiente mediterraneo.

 

Figura 3- Ambiente submontano del Monte Velino prospicente l’Altopiano delle Rocche habitat da cui 
possono essere prelevate numerose piante e semi per il risanamento mediante inerbimenti di scarpate 
stradali. In primo piano cespugli di ginepro prostrato.
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PALI DI SALICE BIANCO ED ONTANO Ø 5 - 10 cm 

PALI DI SALICE BIANCO ED ONTANO Ø 7 - 10  cm

TELO DI GEOJUTA

TERRICCIO VEGETALE 
CON SEMINA DI PIANTE ERBACEE (IDROSEMINA)

RAMI DI SALICE BIANCO (CON ONTANO - SALICONE  - 
SALICE ROSSO)

AD INTERVALLI DI 50 m SI PIANTERANNO:
ALTRI ARBUSTI, NELLE SPONDE PIÙ ELEVATE (AVELLANO,
SEMI E PIANTE DI CILIEGIO, FRASSINO, TIGLIO ECC.) 

Schema di impianto di palificate vive per consolidamento di scarpata stradale.

A- Stadio iniziale.
Palificate di salice bianco ed ontano nero (in ambiente fresco) o salicone (Salix capraea)
o/e pioppo tremulo (Populus tremula) in ambiente asciutto.

B- Stadio finale. 

B

A

Figura 4 - Schema di sistemazione di versante stradale con idrosemina su paglia e rinfoltimento mediante 
palificate di salici vive
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segue
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N. rilevamenti 1 2 3 4 5 6 7
Altitudine m 1010 950 720 780 810 830 800
Esposizione S S W W SE - NE
Inclinazione (°) 5 3 10 5 20 - 5
Superficie rilevata (mq) 40 50 60 50 60 80 100
Copertura vegetazionale (%) 80 80 85 90 65 100 100

Brachypodium rupestre 4 4 4 2 1 1 2

Bromus erectus . + . 2 1 1 +
Phleum ambiguum . + . + + 2 2 
Anthyllis vulneraria subsp. maura + + + + + . .
Hieracium pilosella . . 1 + + 1 .
Carlina vulgaris . + + . + 1 .
Scabiosa triandria . . + + . 1 1
Helichrysum italicum . . . . 2 1 +
Minuartia verna subsp. collina . + . + . + .
Odontites lutea . + . + . . +
Sanguisorba minor subsp. muricata . + + + . . .
Galium lucidum . + + . + . .
Asperula purpurea . . . 2 . . 1
Satureja montana subsp. montana . . . . 2 . 1
Plantago sempervirens . . . . . 1 1
Arabis hirsuta . + . . . . 1
Artemisia alba . 1 . . . + .
Globularia punctata . . . + + . . 
Inula montana . . . . . + . +
Medicago lupulina . . + . + . . 
Orchis cfr. pauciflora + . . + . . . 
Petrorhagia saxifraga . . . + . . +
Sideritis italica . . . . + + .
Acinos alpinus subsp. meridionalis . . . . . . 1
Coronilla varia . . . . . . 1
Eryngium campestre . . . . . 1 .
Erysimum pseudorhaeticum . . . . . . 1
Globularia meridionalis . . . 1 . . . 
Anthemis cretica subsp. cretica . . . + . + .
Cerastium tomentosum subsp. columnae . + . . . . .
Euphorbia cyparrisias . + . . . . .
Hippocrepis comosa . . + . . . .
Linum tenuifolium . . . + . . .
Minuartia hybrida . . . . . . +
Myosotis pusilla + . . . . . . 
Ononis viscosa . . . + . .
Sedum sediforme . . . . . + .
Sideritis montana . . . . . . +
Stipa dasyvaginata subsp. apenninicola . . . . . + .
Taraxacum laevigatum  + . . . . . .
Teucrium chamaedrys . . + . . . .
Thymus striatus . . . + . . .
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Tabella 3 - Rilievi in habitat di pascolo arido (xerobrometo) in prossimità di scarpate stradali, in ambiente 
collinare e submontano abruzzese (dintorni di L’Aquila), fra 700 e 1000 m.
Le piante e le loro coperture (indicate con 1, 2, 4, +) possono dare utili indicazioni nel predisporre il 
rinverdimento di scarpate stradali, sia come specie erbacee da utilizzare (per idrosemina o trapianto di zolle e 
cespi) che nei loro reciproci rapporti.
Si osservi la grande capacità coprente del brachipodio rupestre, del bromo eretto e del fleo.
Tra le piante arbustive si evidenziano la santoreggia montana, e con minor valore di copertura anche rosa 
canina e prugnolo spinoso.

Le scarpate stradali
Capitolo 15

Specie dei pascoli mesofili (Molinieti-Arrenatereti)
Trifolium repens . + . 1 + 1 .
Dactylis glomerata  + + . . . 2 1
Daucus carota . . . . . 1 1
Plantago lanceolata . . . . . + .
Leucanthemum vulgare . . . . . + .
Muscari atlanticum  . . . . . . +
Tragopogon crocifolius . . . . . + .
Poa pratensis . . . . . . +

Specie di formazioni antropiche (campi, incolti, ecc.)
Anthemis tinctoria . . . . . 2 1
Picris hieracioides . . . . . 1 1
Nigella damascena . . . . . . +
Veronica arvensis . . + . . . .
Veronica chamaedrys . . + . . . .
Cirsium arvense . . . . + . .
Avena barbata . . . . . + .
Bromus hordeaceus . . . . . + .
Bromus squarrosus . . . . . 1 .
Centaurea solstitialis . . . . . . 1
Convolvulus arvensis . . . . . . 1
Cruciata laevipes + . + . . . .
Inula conyza . . . . . + +
Trifolium campestre . . . . . . 1
Trifolium stellatum . . . . . . 1
Echium vulgare . . . . . + .
Lotus corniculatus . + . + . . .

Piante di siepi e bosco
Rosa canina . . + . + + 1
Prunus spinosa + . . . . + +
Quercus pubescens + . . . . 1
Acer campestre (pl.) + . . . . . .

Specie di pascolo arido a prevalenti terofite (Thero-Brachipodieti)
Vulpia ciliata . . . . . + .
Xeranthemum inapertum . . . . . + .
Trifolium scabrum . . . . . 1 1
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3° CASO STUDIO - SCARPATA STRADALE DI CAMPO FELICE (1500 m circa s.l.m.).
La strada di accesso alla stazione sciistica di Campo Felice annovera numerose scar-
pate stradali che si aprono nei fianchi di M. Orsello della Catena del Velino, da circa 
1400 a circa 1600 m.
Alla base di esse ulteriori elementi di degrado ambientale sono rappresentati dai vasti 
conoidi di deposito del materiale lapideo e breccioso risultate dal taglio delle scarpate. 
(Foto della Scheda 2).
Le scarpate si aprono in ambiente di pascolo arido a Bromo (Bromus erectus) pre-
valente. Tali pascoli sono di origine secondaria derivati cioè dall’antica distruzione 
delle faggete, che rappresentano la forma di vegetazione boschiva naturale stabile 
(climacica).
Nella situazione attuale, ancorché siano passati oltre 20 anni dalla realizzazione della 
strada, si osserva la pressoché totale nudità del fronte della scarpata, salvo la presenza 
di radi arbusti di ginepro comune (Juniperus communis) e di scarsi cespi di vegetazione 
erbacea. Nel cumulo incoerente soggiacente alla base delle stesse (suolo smottato) 
vi è invece una maggiore colonizzazione, rappresentata da grossi cespi di Epilobio 
montano, di ginepro comune, di Festuca duriuscola e di Cerastio tomentoso.

Modalità di intervento
Per accellerare l’evoluzione naturale della colonizzazione vegetale si può predisporre 
il rinverdimento del fronte della scarpata con le medesime tecniche precedentemente 
discusse e cioè copertura della scarpata con stuoie di paglia o di iuta, sostenute da 
palificate di legno o da chiodi, sulle quali operare semine di piante erbacee perenni 
della flora locale, quali bromo eretto, brachipodio rupestre, ginestrino, trifoglio mon-
tano, ecc. e di piante arbustive (salicone, ginepro comune, maggiociondolo, citiso 
spinoso ed alpino).
Le stesse piante sono da utilizzare anche per le scarpate delle valli basali di Campo 
Felice, con aggiunta di ulteriori specie pioniere quali cerastio tomentoso, dripide 
spinosa, epilobio montano, pioppo tremolo.

4° CASO STUDIO: SCARPATE STRADALI DELL’ALTOPIANO DELLE ROCCHE (Versante di Serra-
lunga) (1300 m circa)
Per rinverdire e consolidare le scarpate stradali di questo settore montano si potrà 
intervenire con le seguenti procedure:
1) Posa in opera di cespi di terreno con porzioni di pascolo brachipodieto rupestre 

e/o seslerieto nitido-brometo eretto. Tale suolo vegetato deriva dai lavori di siste-
mazione delle zone circostanti la strada.

 Protezione con reti di fibre vegetali a media densità (figura 11 capitolo 3).
2) Risemina di piante erbacee della flora locale. Si dovrà predisporre la raccolta di 

sementi nella tarda estate-autunno precedente all’intervento. 
3) Piantumazione di almeno 4-5 dei seguenti arbusti della flora autoctona per 100 

mq da rinverdire. 

Le scarpate stradali
Capitolo 15
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1 2 3 4

piante arbustive n. piante/100 
mq

Distanza 
reciproca
(cm)

A Ginepro prostrato 3 30

B Uva orsina 3 30

C Cotoneastro nebrodense 2 20

D Viburno lantana 2 20

E Ribes uva-crispa 3 20

F Ribes multifloro 3 20

G Prugnolo spinoso 4 20

H Biancospino 4 20

I Salicone 4 20

L Avellano 3 20

M Ciliegio canino
(Prunus mahaleb) 4 20

N Caprifoglio montano
(Lonicera xylosteum) 3 20

O Ginestra odorosa
(Spartium junceum) 4 30

Piante erbacee 20

P Zolle erbose 30 8-10

Tabella 4 - Arbusti per il rinverdimento di scarpate stradali di montagna. Nella colonna è indicato il loro 
numero/100 mq; nella 4 la distanza reciproca fra una e l’altra pianta. La piantumazione di arbusti ed alberi 
ricchi di frutti costituisce un’importante operazione di restauro del verde al margine della strada. Essi infatti 
non solo assicurano bellezza al percorso stradale, ma anche nutrimento alla fauna selvatica per la quale 
costituiscono un richiamo. Tali interventi sono necessari sopratutto nelle strade di montagna ricadenti in aree 
protette.

Uno schema di sistemazione a verde (restauro) nella zona di Campo Felice 
potrebbe essere quello sotto riportato. 

Tabella 5 - Schema di tipologia di impianto di un intervento di restauro per i versanti stradali di Campo Felice 
di Lucoli (le lettere fanno riferimento alle piante della tabella 4). Nella tabella sono esemplificate alcune 
combinazioni tra le numerose possibili. 

A L L A O A H A C F
A B A L A A B A A C
D A D A C A A C A D
E A L D E B D A D A
B F B F B E B E F E

Le scarpate stradali
Capitolo 15
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Figura 5 - Parziali interventi di consolidamento delle scarpate stradali con le palificate vive sono stati attuati lungo 
la “strada maestra” del Parco Nazionale Gran Sasso-Monti della Laga che collega Arischia (AQ) con Montorio al 
Vomano (TE). Essi tuttavia necessitano di essere completati e maggiormente diffusi, essendo finora limitati ad un 
ristrettissimo settore (area di picnic), di fronte al suggestivo paesaggio del lago di Provvidenza e monti limitrofi.

Figura 6 - Interventi di contenimento e risanamento di scarpate stradali nella fase iniziale e finale (a destra)

Figura 7 - Muro verde a copertura di strutture in cemento. Si adoperano piante rampicanti a rapida crescita 
disposte sulla sommità della struttura su cui si sparge del terreno fertile. Tra esse la vitalba (Clematis vitalba), 
l’edera (Hedera helix) ed anche piante non autoctone quali la passiflora (Passiflora varie specie) e la vite americana 
(Partenocissus quinquefolia).

Le scarpate stradali
Capitolo 15
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Figura 8 - Sistemazione con muraglia a pietrame. Tra gli interstizi delle pietre si può inserire del terriccio. In tal 
modo la vegetazione naturale (o anche l’idrosemina) potrà in pochi anni ricoprire con un manto vegetativo la 
struttura, raccordandola con la soprastante scarpata rinverdita con idrosemina o naturalmente.

Figura 9 - Rinverdimento con semine di aree soprastanti le gallerie stradali in modo da annullare l’impatto visivo, 
evitare l’erosione e fare un raccordo paranaturale con la soprastante vegetazione spontanea. Le piante erbacee 
utilizzate sono quelle della flora del posto, che assicurano una maggiore possibilità di successo, essendo già 
adattate per clima, suolo, ecc alle caratteristiche del territorio ove si prevede l’intervento.

Le scarpate stradali
Capitolo 15
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Figura 11 - Sistemazione di scarpate stradali a verde, utilizzando strutture inerti (griglie di cemento) riempite con 
terra fertile piantumate con specie erbacee perenni.

Figura 10- Tipi di interventi per il controllo dell’erosione su pendio arido con applicazione di geomatrici

Le scarpate stradali
Capitolo 15
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1 2
forma
biologica copertura % 95 85

superficie rilevata mq 40 40
inclinazione - -

T Bromus sterilis 2 1
T Picris echioides 2 1
T Avena fatua 2 1
T Hordeum vulgare 1 1
H Agropyrum repens + 2
T Diplotaxis erucoides 1 +
H Artemisia vulgaris 1 +
T Stellaria media + +
H (CH) Arundo plinii + +
T Medicago polymorpha + +
T Daucus carota + +
T Erodium cicutarium + +
T Rumex crispus + +
T Sinapis nigra + +
T Lepidium draba + +
Ch Inula viscosa + +
T Chenopodium album 1 .
T Reseda luteola 1 .
T Phalaris canariensis 1 .
H Silene vulgaris 1 .
T Xanthium italicum 1 .
T Datura stramonium 1 .
H Malva sylvestris . 1
T Mercurialis perennis . 1
T (H) Poa trivialis + .
T Thlaspi arvense + .
T Medicago rigidula + .
T Euphorbia peplus + .
H Lactuca serriola + .
T Lupsia galactites + .
T Galium aparine + .
H Conium maculatum + .
H Cirsium vulgare . +
H Hedysarum coronarium . +
T Echium vulgare . +
T Bromus tectorum + .
T Hordeum murinum . +

Tabella 6 - Rilievi al margine di strada tra Montesilvano e Città S. Angelo (zona a monte del fiume Saline). Si 
evidenziano in particolare Arundo plinii, Inula viscosa, Artemisia vulgaris ed Agropyron repens. Le altre specie 
sono interessanti soprattutto per raccolgliere i semi per l’inerbimento.
Le specie in neretto sono quelle di maggior importanza ai fini della protezione del suolo e della scarpata 
stradale..

5° CASO STUDIO: SCARPATE E MARGINE DI STRADE IN AMBIENTE MARINO (tra Montesilvano 
e Città S. Angelo) (10 m s.l.m.)

Le scarpate stradali
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6° CASO STUDIO: PIANTE RINVENUTE AL MARGINE DI STRADE E VERSANTI RELATIVI NELLE GOLE 
DI S. VENANZIO (400 m) (Raiano) 

ALBERI ARBUSTI ERBE

Acer monspessulanum (*) Amelanchier ovalis subsp. 
ovalis Asparagus acutifolius

Acer pseudoplatanus Buxus sempervirens Artemisia vulgaris
Fraxinus ornus Colutea arborescens Arum italicum
Pinus halepensis (*) Cornus sanguinea Asperula aristata

Pistacia terebinthus (*) Coronilla emerus subsp. 
emeroides Barbarea vulgaris

Quercus ilex (*) Cotinus coggygria Brachypodium sylvaticum
Quercus pubescens Euonymus europaea Cephalaria leucantha
Ulmus minor Juniperus oxycedrus (*) Dactylis glomerata

Lonicera caprifolium Daucus carota
Osyris alba (*) Eupatorium cannabinum
Rhamnus alaternus(*) Ferula communis
Satureja montana Hedera helix

Sideritis syriaca (*) Hypericum perforatum var.
angustifolium

Teucrium flavum (*) Lactuca serriola
Viburnum tinus (*) Lactuca viminea

Lunaria annua
Melica ciliata
Onopordon illyricum
Petrorhagia saxifraga
Polygonum persicaria
Pulicaria dysenterica
Rubia peregrina
Rumex scutatus
Ruscus aculeatus
Saponaria officinalis
Sedum album
Setaria sp.
Silene alba
Silene nutans
Sinapis arvensis
Solanum dulcamara
Seseli montanum subsp. 
tommasinii

Tabella 7 - Sono riportate le piante rinvenute lungo la strada e sui versanti relativi nelle Gole di S. Venanzio 
(Raiano, Aq). Tra le piante arboree quelle indicate con (*) possono essere adoperate anche in ambiente 
mediterraneo per consolidare le scarpate stradali. Sono in neretto quelle che si prestano meglio ad interventi 
di protezione del versante stradale.

Le scarpate stradali
Capitolo 15
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Scarpate stradali

Scarpate stradali in roccia

Autostrada A24 in Comune 
di Tornimparte

 Scarpate stradali  Scheda n. 1

Ubicazione Comune di Tornimparte (AQ)
Riferimento cartografico: F° 358-E
Quota (m s.l.m.): 1000 - 800
Piano altitudinale: montano
Ambito fluviale: montano
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Descrizione del 
detrattore

Il tratto autostradale com-
preso tra la galleria di S. 
Rocco e l’uscita L’Aquila 
Ovest, in territorio di Tor-
nimparte, interessa il ver-
sante orientale dell’alta 
valle del T. Raio, costitui-
to dalle estreme propaggi-
ni del sistema M. Puzzillo 
– M. Orsello.
Il versante, modellato in rocce carbonatiche in facies di piattaforma carbonatica e di 
transizione piattaforma – bacino, mostra pendenze elevate, quasi sempre superiori 
al 100%.
Per la realizzazione dell’infrastruttura sono stati modellati lunghi fronti di scavo, 
alti fino a 20 metri. In alcuni casi questi sono stati sistemati a gradoni, ma in genere 
mostrano un profilo continuo.
Gli interventi sino ad ora effettuati sui fronti hanno teso solo a garantire la loro sta-
bilità geomeccanica e sono consistiti principalmente in: contenimento alla base con 
muri di cemento armato; rivestimento con reti in acciaio zincato; chiodature. Alcuni 
tratti sono protetti con reti paramassi.
Tali interventi hanno garantito la stabilità globale e locale del versante, ma non han-
no permesso il recupero ambientale delle scarpate che a tutt’oggi, a più di 30 anni 
dalla loro realizzazione, si presentano ancora prive di qualsiasi copertura vegetale.
La mancata realizzazione di un adeguato sistema di regimazione delle acque superfi-
ciali, inoltre, ha innescato processi di erosione dei suoli lungo i versanti a monte.
È da notare, infine, che i materiali di smarino sono stati abbandonati in discarica lun-
go il versante al di sotto dell’autostrada in condizioni di dubbia stabilità, tanto che il 
processo di ricolonizzazione da parte della vegetazione appare solo agli inizi.

Impatti

- Perdita di vegetazione. 
- Perdita di suolo.
- Erosione accelerata del suolo.
- Fenomeni di instabilità dei versanti (materiali di smarino in discarica).
- Impatto estetico.

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

Gli interventi di mitigazione devono tendere, in via prioritaria:
- al ripristino di un minimo di copertura pedologica;
- al ripristino della copertura vegetale;
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- per le discariche di materiali di smarino, alla stabilizzazione del versante.

Lungo le scarpate gli interventi potranno essere di diverso tipo, a seconda delle con-
dizioni geo-morfologiche locali.
Ove le condizioni lo consentono, l’intervento più appropriato appare il gradonamen-
to, con riporto di suolo sul piano del gradone e piantumazione di essenze arboree ed 
arbustive adatte, incluse specie tapezzanti.
Ove ciò non sia possibile, si potrà procedere all’inerbimento mediante idrosemina a 
forte spessore oppure mediante idrosemina su biofeltro ancorato al substrato roccio-
so e protetto con geostuoia biopermeabile o georete.
Si avrà l’accortezza di utilizzare sementi di specie adatte alle locali condizioni geo-
pedologiche e climatiche. 
In tutti i casi, dovrà essere realizzato a monte della scarpata un fosso di guardia per 
la raccolta e lo smaltimento in condizioni controllate delle acque di ruscellamento 
superficiale.
Per le discariche di materiali di smarino l’intervento più appropriato appare la rimo-
zione con ripristino dell’originaria superficie topografica, seguita da piantumazione 
di adeguata vegetazione arborea. Trattandosi in prevalenza di inerti di buona qualità, 
l’intervento potrebbe essere “a costo zero”, qualora si prevedesse la possibilità di 
commercializzazione del materiale di smarino come inerte.
In alternativa, si dovrà procedere alla stabilizzazione dei versanti con tecniche di in-
gegneria naturalistica ad alla successiva piantumazione di adeguate essenze arboree 
ed arbustive. 
Anche in questo caso dovrà essere garantita la raccolta e lo smaltimento in condizio-
ni controllate delle acque di ruscellamento superficiale.

Le indagini preliminari alla progettazione degli interventi di recupero devono com-
prendere:
-  il rilievo topografico e planoaltimetrico del detrattore;
-  il rilievo geologico e geotecnico dei terreni e delle rocce costituenti il substrato 

(tali rilievi dovranno essere estesi per un’area significativa nell’intorno del detrat-
tore);

-  l’analisi di stabilità del versante, ante e post operam;
-  la caratterizzazione climatica dell’area (termometria, pluviometria, etc.).
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Scarpate stradali

Scarpate stradali in roccia

Trada Tornimparte – 
Campo Felice

 Scarpate stradali  Scheda n. 2

Ubicazione Comuni di Tornimparte e Lucoli (AQ)
Riferimento cartografico: F° 359-O
Quota (m s.l.m.): 1500 - 1200
Piano altitudinale: montano
Ambito fluviale: montano
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Descrizione del 
detrattore

La strada di collegamen-
to Tornimparte – Campo 
Felice interessa il versante 
occidentale del M. Orsel-
lo.
Il versante, modellato in 
rocce carbonatiche in fa-
cies di piattaforma carbo-
natica, mostra pendenze 
comprese tra il 70% ed il 
100%.
In molti punti, la roccia appare fortemente fratturata per azione di faglie distensive, 
con riduzione dell’ammasso roccioso in un sabbione debolmente cementato. Sono 
presenti, lungo il tracciato stradale, scavi e piccole cave per l’estrazione (abusiva) 
di inerti.
Le scarpate stradali, soprattutto ove modellate in roccia cataclasata, mostrano un 
profilo irregolare. Sono assenti opere di sistemazione. In alcuni tratti sono state po-
ste, a protezione dalla caduta massi, reti in acciaio zincato, messe in opera in maniera 
non corretta e quindi prive di qualsiasi utilità.
Grazie alle ottime caratteristiche meccaniche delle rocce del substrato, è garantita 
la stabilità globale del versante. La stabilità locale, viceversa, in numerosi tratti è 
alquanto dubbia.
La mancata realizzazione di un adeguato sistema di regimazione delle acque superfi-
ciali, infine, ha innescato processi di erosione dei suoli lungo i versanti a monte.

Impatti

- Perdita di vegetazione. 
- Perdita di suolo.
- Erosione accelerata del suolo.
- Fenomeni di instabilità dei versanti.
- Impatto estetico.

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

Gli interventi di mitigazione devono tendere, in via prioritaria:
- alla stabilizzazione delle scarpate, laddove la stabilità locale non è garantita;
- al ripristino di un minimo di copertura pedologica;
- al ripristino della copertura vegetale.

Lungo le scarpate gli interventi potranno essere di diverso tipo, a seconda delle con-
dizioni geo-morfologiche locali.
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Ove le condizioni lo con-
sentono, l’intervento più 
appropriato appare il gra-
donamento, con riporto di 
suolo sul piano del gra-
done e piantumazione di 
essenze arboree ed arbu-
stive adatte, incluse specie 
tapezzanti. Tale intervento 
è appropriato, in partico-
lare, dove la roccia appare 
intatta o poco fratturata.
Ove la roccia appare 
maggiormente frattura-
ta, si potrà procedere all’inerbimento mediante idrosemina a forte spessore oppure 
mediante idrosemina su biofeltro ancorato al substrato roccioso e protetto con geo-
stuoia biopermeabile o georete.
Si avrà l’accortezza di utilizzare sementi di specie adatte alle locali condizioni geo-
pedologiche e climatiche. 
Nei tratti ove la roccia è fortemente cataclasata, si dovrà procedere ad un preventivo 
consolidamento, da effettuarsi mediante spritz-beton o con la realizzazione di opere 
di sostegno biopermeabili (gabbionate, terra rinforzata, muri cellulari). Si potrà poi 
procedere all’inerbimento mediante idrosemina a forte spessore oppure mediante 
idrosemina su biofeltro
In tutti i casi, dovrà essere realizzato a monte della scarpata un fosso di guardia per 
la raccolta e lo smaltimento in condizioni controllate delle acque di ruscellamento 
superficiale.

Le indagini preliminari alla progettazione degli interventi di recupero devono com-
prendere:
-  il rilievo topografico e planoaltimetrico del detrattore;
-  il rilievo geologico e geotecnico dei terreni e delle rocce costituenti il substrato 

(tali rilievi dovranno essere estesi per un’area significativa nell’intorno del detrat-
tore);

-  l’analisi di stabilità del versante, ante e post operam;
-  la caratterizzazione climatica dell’area (termometria, pluviometria, etc.).
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Scarpate stradali

Scarpate stradali 
in terreno

Strade lungo le rive 
occidentali del Lago 
di Campotosto

 Scarpate stradali  Scheda n. 3

Ubicazione  Comune di Campotosto (AQ)
Riferimento cartografico:  F° 349-O
Quota (m s.l.m.):  1400 - 1300
Piano altitudinale:  montano
Ambito fluviale:  montano
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Descrizione del 
detrattore

Le strade lungo il bordo 
occidentale del Lago di 
Campotosto interessa-
no rilievi modellati nella 
formazione della Laga, 
unità litologica costituita 
(nell’area) da peliti con 
intercalati livelli arenacei 
di spessore compreso tra 
il decimetro ed il metro. 
A causa di fenomeni di 
degradazione meteorica, i 
livelli superficiali (per una profondità di alcuni metri) sono profondamente alterati e 
ridotti, di fatto, ad un terreno poco addensato.
Le pendenze dei versanti sono comprese tra il 10% ed il 30%.
Le scarpate stradali mostrano evidenti fenomeni di erosione dovuti ad acque piovane 
e ad acque di ruscellamento superficiale. Occasionalmente (vedi foto soprastante) 
sono stati realizzati interventi di sistemazione, quale ad esempio il rivestimento dei 
solchi di erosione con canalette in cemento. Madornali errori di progettazione e l’as-
senza di interventi sistematici, hanno ovviamente reso tali interventi assolutamente 
inutili.
I fenomeni di erosione causano un progressivo arretramento delle scarpate, con ero-
sione dei suoli lungo i versanti a monte e perdita di vegetazione. Sui rilievi a monte 
dell’abitato di Mascioni, in particolare, alcuni solchi di erosione incanalata hanno 
raggiunto lunghezze di diverse centinaia di metri.
In alcuni tratti si verificano anche frane in terra, di dimensioni generalmente ridotte.

Impatti

- Perdita di suolo.
- Erosione accelerata del suolo.
- Perdita di vegetazione. 
- Fenomeni di instabilità dei versanti.
- Interferenze con la circolazione stradale.
- Impatto estetico.

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

Gli interventi di mitigazione devono tendere, in via prioritaria:
- alla stabilizzazione delle scarpate, laddove la stabilità locale non è garantita;
- al ripristino di un minimo di copertura pedologica;
- al ripristino della copertura vegetale.
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Lungo le scarpate gli interventi potranno essere di diverso tipo, a seconda delle con-
dizioni geo-morfologiche locali.
Ove le condizioni lo consentono, l’intervento più appropriato appare il rimodella-
mento, con conferimento alle scarpate di una pendenza compatibile con le caratteri-
stiche meccaniche del terreno. 
Questa è calcolabile mediante analisi di stabilità del versante ed in prima approssi-
mazione è valutabile mediante l’equazione:

tan i = 0,5 * tan ø

con i inclinazione della scarpata e ø angolo di attrito del terreno.
Effettuato il rimodellamento, si procederà alla piantumazione di essenze erbacee ed 
arbustive adatte, incluse specie tappezzanti. 
Ove non vi sono le condizioni per procedere ad un rimodellamento, si potrà proce-
dere al rivestimento della scarpata con geostuoie, geogriglie e/o geofeltri, seguito 
da inerbimento mediante idrosemina e piantumazione di essenze arbustive adatte, 
incluse specie tappezzanti.
Nei tratti ad elevata pendenza o dove vi sono situazioni di instabilità localizzata 
(frane) si potrà procedere alla realizzazione di opere di sostegno biopermeabili (gab-
bionate, terra rinforzata, muri cellulari) su cui poi effettuare l’inerbimento o la pian-
tumazione di essenze arbustive adatte, incluse specie tappezzanti. 

In tutti i casi, dovrà essere realizzato a monte della scarpata un fosso di guardia per 
la raccolta e lo smaltimento in condizioni controllate delle acque di ruscellamento 
superficiale. 
I solchi di erosione più importanti dovranno essere rimodellati ed eventualmente 
sistemati con piccole briglie.

Le indagini preliminari alla progettazione degli interventi di recupero devono com-
prendere:
-  il rilievo topografico e planoaltimetrico del detrattore;
-  il rilievo geologico e geotecnico dei terreni costituenti il substrato (tali rilievi do-

vranno essere estesi per un’area significativa nell’intorno del detrattore);
-  l’analisi di stabilità del versante, ante e post operam;
-  la caratterizzazione climatica dell’area (termometria, pluviometria, etc.).
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Capitolo 16

Ricostituzione con vegetazione autoctona di cordoni dunali lungo il 
litorale abruzzese 
 
Introduzione
Ancora ai nostri giorni c’è chi ritiene che i sistemi dunali siano solo giacimenti di 
sabbia o territori che pongono un limite all’utilizzo turistico degli arenili. Tali forma-
zioni invece esplicano positivi e numerosi effetti ambientati, di protezione dei litorali 
dall’erosione marina e di difesa dal vento e dalla sabbia delle vegetazioni agrarie e 
forestali retrostanti. Il vento marino infatti disperde verso l’entroterra la sabbia e 
trasporta anche emulsioni di idrocarburi, i cui effetti dannosi si ripercuotono sulle 
zone più o meno distanti. 
Le dune hanno inoltre un elevato valore estetico-paesaggistico e sono ecosistemi 
complessi e fragili che conservano una sorprendente ed esclusiva diversità biologica 
di flora e di fauna, e biocenotica espressa attraverso le successioni delle differenti 
associazioni vegetali.
Nel complesso dunale è in particolare la vegetazione ad avere un ruolo molto impor-
tante nella formazione e consolidamento delle dune perché frena il vento e consolida 
la sabbia.
Nella valutazione della qualità ambientale di un territorio gli studiosi assegnano ai 
sistemi dunali (anche se ridotti in estensione o con serie vegetazionali impoverite) alti 
valori di HQI (Habitat Quality Index), pari a 0,9 (il valore massimo è 1).
Nei territori costieri ove tuttora permangono sistemi dunali non dovrebbe essere 
consentito alcun intervento progettuale che costituisca una potenziale loro ulteriore 
manomissione, ma al contrario dovrebbero essere promosse opere di ripristino e tutela. 
Dovrebbero inoltre essere evitati tracciati e sentieri di accesso al mare che possono 
arrecare effetti distruttivi sulle piante o impoverimento biologico della flora e fauna 
psammofila per calpestio o per deposito di lattine, plastica, carte e rifiuti.
Tali precauzioni sono necessarie a causa della fragilità ecologica di questi habitat 
costieri, che peraltro sono ormai alquanto ridotti in quasi tutti i litorali italiani (ivi 
compresi quelli dell’Abruzzo). Nelle relitte zone dunali abruzzesi (di Martinsicuro, di 
Vasto, di San Salvo e rari altri settori di Roseto e Pineto) deve essere perciò evitato il 
passaggio-calpestio indiscriminato, ed anzi opportuni cartelli informativi dovrebbero 
illustrare il loro valore ecologico e didattico, e con percorsi obbligati, garantirne una 
rigorosa protezione.
Anche nelle aree litoranee periferiche (di numerose zone, da Francavilla, Pescara, 
Montesilvano, Silvi, Roseto, ecc) ed in settori meno pressati dal turismo balneare, 
dove si nota un lento, progressivo avanzamento naturale della vegetazione deve essere 
vietata ogni modificazione delle situazioni di seminaturalità che si vanno spontanea-
mente ripristinando, evitando ripuliture, spianamenti, piazzole e muretti di cemento, 
ecc. Tale vegetazione, apparentemente di poco rilievo, costituisce invece un fattore 
di notevole bellezza in primavera per la policroma fioritura, e può considerarsi il 
nucleo di conservazione di numerose piante psammofile, da cui è possibile una loro 
“ulteriore ridiffusione.
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Aspetti generali della vegetazione dunale
In una zona sabbiosa litoranea, in condizioni non alterate naturalisticamente, dal 
mare verso 1’entroterra si possono osservare varie forme geomorfologiche: spiaggia 
nuda, dune embrionali, dune mobili, depressioni intradunali, dune fisse, macchia 
mediterranea. A ciascuna corrisponde una differente e propria tipologia di vegeta-
zione (associazione). L’insieme di esse costituisce una serie. Ciascuna associazione 
della serie si sviluppa più o meno ampiamente a seconda dello spazio di cui dispone 
(serie catenali) ed è differenziata dalla successiva sulla base del gradiente (ecologi-
co) rapporto acqua-sabbia. Dal mare all’entroterra si realizzano pertanto differenti 
situazione microambientali. Ciò determina l’affermarsi in ciascun microhabitat di 
una comunità di specie, costituita dalle sole piante ecologicamente compatibili che 
evidenziano una composizione qualitativa e quantitativa differente per ciascun mi-
croambiente. Ciascuna pianta presenta specifici adattamenti per colonizzare questi 
inospitali ambienti sabbiosi.

Gli ambienti delle dune
ZONA AFITOICA
Dalla linea di costa all’interno si riscontra una zona priva di piante (zona afitoica) sia 
per 1’effetto di rimozione sabbiosa delle onde che per la mancanza di coesione tra le 
particelle di sabbia ed il materiale apportato sulla costa dal mare.

A-Zone dunali
Nelle zone dove invece per la gran parte dell’anno non arrivano le mareggiate e si de-
compongono le sostanza organiche di apporto marino, favorendo la coesione tra le par-
ticelle sabbiose ed aumentando la ritenzione idrica, in caso di mancato disturbo da parte 
dell’uomo, si impiantano alcune erbacee annuali di piccola taglia, dalla vistosa fioritura 
tardo-primaverile. Il substrato è ricco di cloruro di sodio e di sostanze organiche ed è ben 
aerato. Le piante che lo colonizzano per siffatte caratteristiche ecologiche sono chiamate 
alo-nitrofile. La vegetazione è rada, generalmente di pochi individui. è diffusa per buona 
parte delle spiagge del Mediterraneo. L’associazione è denominata Salsolo kali-Cakiletum 
aegyptiacae. Le piante che la caratterizzano sono poche e generalmente con individui a 
scarsa copertura, tra essi il cavastrello (Cakile maritima ssp. aegyptiaca), la chenopodiacea 
salsola erbacea (Salsola kali), la piccola euforbiacea marina (Euphorbia peplis) e il poli-
gono marittimo(Polygonum maritimum). Molto frequente è anche la lappola (Xanthium 
italicum), in ambiente eutrofizzato.

B-Dune embrionali
Più all’interno, in settori tuttavia ancora occasionalmente raggiunti dagli spruzzi di acqua 
marina, si formano, a causa del vento, piccoli accumuli di sabbia (dune embrionali). La 
duna embrionale viene fissata sopratutto da una pianta erbacea perenne cespitosa, tipica-
mente psammofila (= dell’ambiente sabbioso) molto resistente al vento, la gramigna delle 
spiagge (Agropyron junceum). La parte aerea appare poco voluminosa, ma la porzione 
sotterranea è invece molto ramificata, con la formazione di un fitto intreccio di rizomi e 
radici, capace di trattenere fortemente la sabbia. La sabbia tende a seppellire la pianta, 
ma il rizoma si porta verso la superficie ed emette robuste foglie ed un tenace fusto aereo. 
Per resistere al vento tutta la porzione aerea della pianta (fusto, foglie) è rivestita da una 
spessa cuticola; le foglie diventano cilindriche per ripiegamento della lamina su se stessa 
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e gli storni sono infossati in cripte pelose per diminuire la superficie traspirante.
Tale pianta si espande facilmente mediante rizoma, ed amplia la sua colonizzazione sulla 
sabbia notevolmente, di anno in anno. Si riproduce facilmente per via vegetativa per 
frammentazione del rizoma.
Un’ulteriore pianta interessante per trattenere la sabbia è lo sporobolo pungente (Sporo-
bolus pungens), piccola graminacea erbacea dai lunghi stoloni ipogei.
Numerose ed interessanti sono altresì le altre piante di questo habitat, caratterizzate da 
specializzazioni fogliari per limitare la traspirazione. Tra esse la composita fittamente bian-
co-pelosa santolina delle spiagge (Otanthus maritimus), l’erba medica marina (Medicago 
marina), altrettanto abbondantemente tomentosa per i fitti peli protettivi, la soldanella 
di mare (Calystegia soldanella), dalle foglie glabre, carnosette, fortemente cerose ed il 
cardo delle spiagge (Eryngium maritimum), bianco-ceruleo con densi depositi cerosi sulle 
foglie e sul fusto.
L’associazione delle dune embrionali è denominata dalle piante più significative che la 
caratterizzano Sporobolo-agropireto marino (Sporobolo-Agropyretum junceum).
In tratti rimaneggiati del litorale abruzzese è frequente la bella leguminosa dai fiori rosei 
Ononis variegata, che forma dense comunità insieme a Silene colorata (associazione 
Sileno coloratae-Ononidetum variegatae). 

C-Dune vive o mobili
La dune vive si insediano nella zona retrostante. Si caratterizzano per l’esistenza di 
specifiche condizioni ecologiche, quali la pressoché mancanza di spruzzi marini, il 
substrato con particelle più fini apportate dal vento e con modeste quantità di cloruro 
di sodio, a causa del dilavamento dell’ acqua salata da parte della pioggia.

C1 - Versante a mare
La specie dominante è la graminacea cespitosa perenne, Ammophila arenaria. Essa 
ha maggiori dimensioni dell’Agropyron junceum e favorisce ancora di più l’accu-

mulo della sabbia e l’im-
mobilizzazione di notevoli 
masse di sabbia, via via più 
consistenti man mano che 
la pianta si accresce. Pro-
tegge e stabilizza anche la 
porzione più alta della duna 
che può essere modificata 
in continuazione e rapida-
mente per azione dell’ac-
qua e del vento. Ulteriori 
interessanti piante psam-
mofile di questo settore 
dunale sono il cardo delle 
spiagge (Eryngium mariti-
mum), l’euforbia marittima 
(Euphorbia paralias), il 
finocchio litorale spinoso 
(Echinophora spinosa) e il Figura 1 - Sistema dunale relitto presso le foci del Vomano (Roseto degli 

Abruzzi).
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giglio delle spiagge (Pan-
cratium maritimum).
Tali piante hanno lunghe 
radici in grado di raggiun-
gere la falda freatica prima 
che il caldo estivo prosciu-
ghi le sabbie superficiali.
L’associazione dell’ammo-
fileto è denominato Echi-
nophoro-Ammophiletum 
arenariae

C2 - Versante interno
Il versante interno risente 
meno dei venti salsi che in-
vestono il versante dunale 
a mare. Ciò determina una migliore situazione microambientale (anche se l’habitat è 
ostile essendo il suolo sabbioso e scarsamente umico con capacità di trattenere poca 
acqua).
In questa zona vi sono numerose specie erbacee, che vengono a costituire un prato 
di piante annuali (prato terofitico), tra le quali Silene colorata, il paleo delle spiagge 
(Vulpia membranacea), il ginestrino delle spiagge (Lotus commutatus). L’associazione 
prevalente è il Sileno-vulpieto (Sileno coloratae-Vulpietum membranaceum).
In molti tratti rimaneggiati e nitrofili è presente anche l’avventizia Ambrosia co-
ronopifolia, che insieme al paleo pubescente (Lophochloa pubescens), costituisce 
l’associazione Ambrosio-lofocloeto (Ambrosia coronopifoliae-Lophochloetum pube-
scentis). In questo habitat si rinvengono piante rare ed endemiche quali il verbasco 
niveo (Verbascum niveum subsp. garganicum).
Numerose piante sono scomparse a causa dell’impatto antropico.

D-Depressioni intradunali
Fra le dune si formano microvallecole con situazioni (micro) ambientali particolari. 
L’acqua piovana determina infatti l’erosione a imbuto del substrato, sul cui fondo si 
deposita un sottile strato di limo ed argilla. La falda freatica è più superficiale. La 
vegetazione è pertanto igro-alofila.
Vi si insediano pertanto alcuni giunchi litoranei (Schoenus nigricans, ]uncus acutus, 
]uncus litoralis), talvolta associati ad una canna particolare (Erianthus ravennae).
L’associazione tipica di questo habitat, dalla presenza e dominanza di tali specie, è 
denominata Eriantho-Schoenetum nigricantis.

E-Dune fisse
Procedendo verso l’entroterra la ventosità si riduce, il suolo diventa più maturo e pre-
senta uno strato di humus. Tali condizioni rendono possibile l’impianto di arbusti e di 
piccoli alberi. Si origina la serie più evoluta della vegetazione litoranea rappresentata 
dalla macchia a ginepro coccolone (Juniperus oxycedrus ssp. macrocarpa) formante 
l’associazione a Juniperus macrocarpa.
Altre piante sono il lentisco (Pistacia lentiscus), l’ilatro sottile (Phillyrea angustifo-

Figura 2 - Vegetazione di depressione dunale (presso la Torre di Cerrano, 
Pineto).
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lia), lo stracciabrache (Smilax aspera), la clematide fiammola (Clematis flammula), 
il mirto (Myrtus communis), talvolta la liquirizia (Glycyrrhiza glabra). 
Quando la zona è più interna con suolo ancora più profondo si sviluppa un ambiente 
più umido e riparato dai venti salsi che consente la presenza di una macchia a leccio 
(Quercus ilex).

Conclusioni
Si deve osservare che le diverse associazioni sopra accennate non sempre sono netta-
mente distinte tra loro; spesso si sovrappongono e si compenetrano a mosaico. Nella 
gran parte del territorio litoraneo abruzzese le dune sono state soppresse ed in rari 
tratti si rinvengono solo frammenti.
Mancano perciò uno o più aspetti della serie ed i popolamenti sono impoveriti flori-
sticamente (con dominanza ed estensione di una o poche specie dominanti).
Le mareggiate poi possono provocare una più o meno forte erosione della duna, 
tanto da trasformarla in una falesia di sabbia. Di conseguenza scompaiono una o 
più associazioni che costituiscono la successione delle prime serie catenali e sono le 
piante delle associazioni delle formazioni dunali più stabili (agropireto, ammofileto) 
ad affacciarsi direttamente sul mare.

Interventi di reimpianto dunale
Nella ricostituzione delle dune l’impiego delle piante accelera notevolmente i pro-
cessi naturali di ricolonizzazione della sabbia, che altrimenti, lasciati alla sola azione 
della Natura, richiederebbero tempi molto lunghi. Ciascuna specie impiantata inoltre 
viene opportunamente ad essere collocata nella serie di vegetazione che le è propria 
spontaneamente.
La scelta delle piante, loro numero, posizione reciproca e rapporti quantitativi sono 
desunti dalle situazioni naturali delle serie ecologiche (duna mobile, retroduna, ecc) e 
sono ricavati dai rilievi fitosociologici in aree ed habitat similari meno compromessi 
naturalisticamente (duna di Campomarino, duna di Martinsicuro, di San Salvo, di 
Vasto, di Roseto, di Torre Cerrano di Silvi).
La scelta di luoghi di reimpianto dunale appare non semplice, in quanto occorre rinvenire 
una spiaggia sabbiosa sufficientemente larga, dove il vento non trova ostacolo alla sua 
azione meccanica e possibilmente dove non ci sia arretramento della linea di riva.
Alcune località di Roseto, Silvi, Francavilla, Casalbordino sembrano rientrare in 
queste ipotesi.
L’iniziale accumulo di sabbia dovrà essere protetto, nella fase iniziale, prima dello 
sviluppo della vegetazione, con basse staccionature di canne o con filari di siepette 
vive o morte, sistemate in modo da far ostacolo alla direttrice dei venti dominanti.
Sugli accumuli sabbiosi stabilizzati si potranno trapiantare le piante della serie du-
nale, soprattutto Agropyron junceum, Sporobolus pungens ed Ammophila arenaria. 
Sono piante (soprattutto Ammophila) ottime fissatrici di sabbia, e fondamentali nella 
formazione del cordone dunale. In modo particolare Ammophila, in tutti gli impianti 
effettuati in Italia, ha evidenziato una crescita fino a circa 80 cm all’ anno, riuscendo 
ad emergere dalla sabbia che tende a soffocarla.
Le piante, oltre alle condizioni ambientali (insolazione, posizione ecologica nella 
serie, ecc) devono essere piantate a gruppi, essendo la biocenosi dunale caratterizzata 
da buoni valori di associabilità e vicinanza fra le varie specie.
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Prime protezioni degli impianti dunali
Nelle varie fasi di reimpianto, fino a quanto il sistema dunale non si è consolidato, 
si provvederà ad evitare il calpestio sulla copertura vegetale ed ogni altro danneg-
giamento, predisponendo ad esempio adeguata recinzione ovvero passerelle in legno 
sopraelevate sopra la superficie delle piante per arrivare alla spiaggia.

Approvvigionamento delle piante (Raccolta, semina, trapianto).
Le piante per la ricostituzione dei sistemi dunali non si rinvengono in commercio. 
Pertanto devono essere raccolte in Natura ed appositamente allevate in vivai specifi-
camente predisposti per questo intervento.
La raccolta dei semi e rizomi delle piante di spiaggia deve essere fatta previa au-
torizzazione delle competenti Autorità (Regionali, Forestali o comunali) a seconda 
delle località di raccolta. Nel raccogliere le piante si deve porre massima cura a non 
distruggerle.
La maggior parte delle piante erbacee perenni di maggiore importanza consolidatrice
(Ammophila, Agropyron,Sporobolus, Medicago, ecc) si riproduce per rizomi e stoloni 
ed il prelievo avviene con facilità, senza distruzione delle piante madri (si opera su 
queste con operazioni simili a potature o diradamenti). Ciò vale anche per i piccoli 
arbusti (ginepro coccolone, mirto, ecc). Per le erbacee si raccolgono i semi e dopo 
loro semina e crescita in semensale si trapianta sulla duna. Il trapianto può avvenire 
ponendo in opera, su piccole buche, la piantina o piccoli gruppi di piantine (a seconda 
delle dimensioni), o cespi radicali di piante erbacee perenni. Nelle prime fasi di im-
pianto si dovrà avere cura con annaffiature periodiche e con controlli evitando azioni 
di disturbo (calpestio, estirpazione di piante, accumuli di rifiuti, ecc).

Piante da adoperare

Piante dell’avanduna

Tabella 1 - Piante del cakileto. le lettere che precedono il nome della pianta, in questa come anche nelle altre 
tabelle che seguono, fanno riferimento alle varie tipologie di impianto proposte (Tabelle 2, 4, 5, 6, 8, 11).

Pianta Numero Piante  Tipo di riproduzione Reperimento Facilità
  in 5 mq   di propagazione
A Agropyrum junceum  2 rizomi (trapianto) natura si
B Cakile marittima  10 semi (trapianto plantule) natura si
 susp. aegyptiaca
C Calystegia soldanella 1 rizomi (semi) natura si
D Cutandia maritima 3 rizomi (semi) natura si
C Echinophora spinosa 3 semi (trapianto plantule) natura si
C Koeleria pubescens 2 rizomi (trapianto)/semi natura si
C Ononis variegata 2 rizomi (trapianto)/semi natura si
C Salsola kali subp. Kali 3 semi (trapianto plantule) natura si
C Sporobolus pungens 2 rizomi (trapianto)/ semi natura si
C Xanthium italicum 2 semi (trapianto plantule) natura si
  

Totale piante (individui) per 5 mq n.20
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L’accluso schema evidenzia una tipologia di disposizione delle piante. 
Scegliere alcuni individui tra le piante indicate con C (inserire almeno 5 specie di-
verse di C). Le piante vanno tra di loro ampiamente distanziate (almeno 20-30 cm 
l’un dall’altra).

A B A B C C C C C C D
C B C B B C B B B B B

Tabella 2 - Schema di tipologia di impianto di cakileto (avanduna)

Dune embrionali: Agropireto

Tabella 3 - Piante dell’agropireto ed ammofileto, modalità di riproduzione e rinvenimento. Le piante con * 
sono quelle di maggiore importanza.

Agropireto n. piante/
mq Modalità riproduzione Reperi-

mento

Facilità 
di pro-
paga-
zione

D Aetheorrhiza bulbosa 5 rizomi(trapianto)/semi natura si
A Agropyrum junceum (***) 20 rizomi(trapianto)/semi natura si
D Bromus rigidus 3 semi(trapianto plantule.) natura si
D CakiIe maritima 2 semi(trapianto plantule.) natura si
D CaIystegia soldanella 2 semi(trapianto plantule.) natura si
E Cutandia maritima 3 rizomi(trapianto)/semi natura si
D Echinophora spinosa 2 semi(trapianto plantule.) natura si
D Eryngium maritimum 2 semi(trapianto plantule.) natura si
D Euphorbia paraIias (*) 3 rizomi(trapianto);senu natura si
B Lophochloa pubescens (**) 2 rizomi(trapianto)/semi natura si
D Lotus creticus 3 rizomi(trapianto)/seml natura si
D Medicago marina/IittoraIis (**) 3 rizomi(trapianto)/ semi natura si
D Oenothera biennis 1 rizomi(trapianto)/seml natura si
D Ononis variegata (**) 3 rizomi(trapianto)/semi natura si
D Salsola kaIi 2 semi(trapianto plantule.) natura si
D Silene colorata 3 rizomi(trapianto)/semi natura si
C Sporobolus arenarius (**) 3 rizomi(trapmnto)/ semi natura si

D
Verbascum niveum 
subsp. garganicum

l rizomi(trapianto)/semi natura si

D Vulpia membranacea 3 rizomi(trapianto)/semi natura si
D Xanthium italicum l semi e trapianto plantule natura si

totale piante in 5 mq 25
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L’impianto può essere anche di un numero inferiore di specie (anche 15-20).
Devono essere presenti sempre quelle con asterisco.
Una tipologia di impianto può essere come quella riportata nella tabella 2. Le piante A 
sono fra loro strettamente ravvicinate (distanza di circa 5-10 cm), in modo da formare 
una fitta barriera per trattenere la sabbia. Le altre un po’ più distanziate (10-15 cm).

Duna mobile: versante a mare (Ammofileto)
La ricostituzione della duna nel versante a mare si avvar-
rà delle piante riportate nella tabella 7. Quelle indicate 
con * sono quelle con maggiore capacità di radicazione e 
protezione della sabbia, e sono pertanto particolarmente 
necessarie.
Una tipologia di impianto può essere come quella ripor-
tata nelle tabelle 5 e 6.
Nella tabella 3 le piante A sono fra loro strettamente 
ravvicinate (distanza di circa 5-10 cm), in modo da for-
mare una fitta barriera per trattenere la sabbia. Le altre 
un po’ più distanziate (10-15 cm).
Nella tabella 6 le piante possono disporsi più lasse (di-
stanza 10-15 cm).

Tabella 6 - Schema di tipologia di impianto di duna mobile (versante interno)

Tabella 5 - Schema di tipologia di impianto di duna mobile Ammofileto 
(versante a mare)

A A A A A A A A A A
A B A B A B A B A B
C A D A C A A C A D
E A B D E E D A E A

A F A G A F A G A F
E B A E E E E B A E
E A E E E A E C E D
E E B D E E D A E A

Ricostituzione con vegetazione di cordoni dunali
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Figura 3 - L’agropiro delle spiagge 
(Agropyron litorale), è pianta di grande 
importanza nel consolidamento delle 
dune embrionali. È relativamente 
diffusa in numerosi settori del litorale 
abruzzese ed in particolare sulle 
spiagge del vastese (Punta Penna, 
Dune di San Salvo).

Tabella 4 - Schema di tipologia di impianto di Agropireto (duna mobile)

A A A A A A A A C A
A B A B A A B A A C
D A D A C A A C A D
E A B D E B D A D A
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Tabella 7 - Piante dell’ammofileto, modalità di riproduzione e di rinvenimento.

Duna mobile (versante a mare)

 Piante Numero  Modalità di  Reperimento Facilità
  piante /mq riproduzione  di propagazione

B Agropyron junceum  5 rizomi (trapianto)/semi natura si
E Ambrosia maritima  2 semi (trapianto plantule) natura si
A Ammophila arenaria 9 rizomi(trapianto)/semi natura si
E Anacyclus tomentosus 1 semi (trapianto plantule) natura si
E Anthemis maritima 1 semi (trapianto plantule) natura si
D Atriplex latifolia  1 semi (trapianto plantule) natura si
E Beta vulgatis  1 semi (trapianto plantule) natura si
 subsp. maritima
E Bromus rigidus 1 rizomi (trapianto)/semi natura si
E Calystegia soldanella 2 rizomi(trapianto)/semi natura si
D Cutandia maritima  2 rizomi(trapianto)/semi natura si
E Cyperus kalli 3 rizomi (trapianto)/semi natura si
E Echinophora spinosa  3 semi (trapianto plantule) natura si
E Eryngium maritimum  3 semi (trapianto plantule) natura si
E Euphorbia paralias 3 rizomi (trapianto)/semi natura si
E Lagurus ovatus 3 semi (trapianto plantule) natura si
E Lophochloa pubescens 2 rizomi (trapianto)/semi natura si
E Lotus commutatus  6 rizomi(trapianto)/semi natura si
D Medicago maritima 6 rizomi(trapianto)/semi natura si
E Otanthus maritimus 6 semi(trapianto plantule) natura si
E Pancratium maritimum 2 rizomi(trapianto)/semi natura si
E Salsola kali 2 semi (trapianto plantule)  natura si
E Silene colorata 3 semi(trapianto plantule) natura si
E Medicago marina 3 semi(trapianto plantule) natura si
C Sporoborus pungens  5 rizomi(trapianto)/semi natura si
D Ononis variegata 2 rizomi(trapianto)/semi natura si

Totale piante in 20 mq 80-85

Duna mobile (versante interno)

E Cakile maritima 2 semi(trapianto plantule) natura si
E Calystegia soldanella 2 rizomi (trapianto plantule)  natura si
E Cutandia maritima 3 rizomi (trapianto)/semi natura si
E Echinofora spinosa 3 semi(trapianto)/semi natura si
G Elytrigia atherica  3 rizomi(trapianto)/semi natura si
E Eryngium maritimum 3 rizomi(trapianto)/semi antura si
E Euphorbia paralias 3 rizomi(trapianto)/semi natura si
E Hainardia cylindrica 3 rizomi(trapianto)/semi natura si
E Hordeum maritimum 3 semi(trapianto plantule) natura si
E Lophochloa pubescens 3 semi (trapianto plantule) natura si
E Medicago maritima 3 rizomi(trapianto)/semi natura si
E Oenothera biennis 2 semi(trapianto plantule) natura si
E Ononis variegata 3 rizomi(trapianto)/semi natura si
E Parapholis incurva 3 semi (trapianto plantule natura si
E Salsola kali 3 semi(trapianto plantule) natura si
E Silene colorata 3 semi (trapianto plantule) natura si

Ammofileto
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Pianta n.individui 
in 20 mq Tipo di riproduzione Dove si 

trova

Facilità 
propaga-
zione

D Elytrigia atherica 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
E Agrostis stolonifera * 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
F Althaea officinalis 2 rizomi (trapianto) / semi natura si
F Aster tripolium 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
E Artemisia caerulescens 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
E Blackstonia perfoliata 5 semi natura si
E Carex otrubae 5 rizomi (trapianto) / semi natura si

E Centaurium tenuifolium/ 
pulchellum 5 rizomi (trapianto) / semi natura si

F Dactylis glomerata 5 rizomi (trapianto) / semic natura si
E Equisetum ramosissimum 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
G Erianthus ravennae 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
B Holoschoenus romanus** 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
E lnula crithmoides 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
E lnula viscosa 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
C Juncus acutus 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
B1 Juncus articulatus ** 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
B2 Juncus Iittoralis 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
E Mentha rotundifoIia * 5 rizomi (trapianto) / semi natura si

Modalità di coltivazione delle piante di maggiore importanza per il 
consolidamento dunale
Agropyron junceum (Agropiro)
Ammophila arenaria (Ammofila)
Le piante sopra indicate si possono trapiantare come talee, sia a mano che a macchina, 
in gruppi da tre a sei germogli attaccati ad una porzione di rizoma, alla profondità di 
20 centimetri e alla distanza di 10-20 centimetri, in file parallele alla spiaggia.
Totale specie per 20 mq almeno 50-60. Gli individui vanno posti a circa l0 cm di 
distanza reciproca.
L’impianto può essere anche di un numero inferiore di specie (40-50)
Devono essere presenti sempre quelle con asterisco.
Una tipologia di impianto può essere come quella riportata nella tabella 8. Le piante 
A e B devono essere disposte a media fittezza (a circa l0 cm) di distanza

Tabella 8- Schema di tipologia di impianto di Interduna

Depressioni intradunali (facies a falda superficiale) (Più fresca)

A A A A A A A A C A
A B A Bl A A B A A C
D A D A C A A C A D
E A Bl D E Bl D A D A
B F Bl F B E B E F E

Ricostituzione con vegetazione di cordoni dunali
Capitolo 16



292

Tabella 9 - Modalità di riproduzione e rinvenimento delle piante dunali.

Pianta n. 
piante/
mq

Tipo di riproduzione Dove si trova Facilità di 
propaga-
zione

A Agropyron litorale ** 5 rizomi (trapianto)/ semi natura si
E Alopecurus myosuroides 5 rizomi (trapianto)/ semi natura si
B Ambrosia maritima* 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
A Ammophila arenaria * 15 rizomi trapianto)/ semi natura si
E Anagallis arvensis 5 rizomi (tra pianto) / semi natura si
E Artemisia verlotorum 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
E Aster squamatus 5 rizomi (trapianto)/ semi natura si
C Atriplex latifolia 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
E Atriplex patula 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
E Bromus rigidus 5 rizomi (trapianto)/ semi natura si
E Cakile marittima 5 rizomi (trapianto)/ semi natura si
E Cerastium 

semidecandrum
5 rizomi (trapianto) / semi natura si

E Convolvulus arvensis 5 rizomi tra pianto) / semi natura si
E Conyza bonariensis 5 rizomi (trapianto)/ semi natura si
E Crepis nemausensis 5 rizomi (trapianto)/ semi natura si
E Cupularia viscosa 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
A Cutandia maritima * 5 rizomi (trapianto)/ semi natura si
E Cynodon dactylon 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
E Dactylis glomerata 5 rizomi (trapianto)/ semi natura si
E Daucus carota 5 rizomi (trapianto)/ semi natura si
B Echinophora spìnosa 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
E Erianthus ravennae 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
B Erodium chium * 5 rizomi (trapianto)/ semi natura si
E Galactytes tomentosa 5 rizomi(tra pianto) / semi natura si

E Lycopus europaeus 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
E L ythrum saIicaria 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
E Festuca arundinacea 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
G Phragmites austraIis 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
E PuIicaria dysenterica * 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
E Salicornia patula 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
E Scabiosa gramuntia 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
A Schoenus nigricans ** 10 rizomi (trapianto) / semi natura si
E Silene vulgaris 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
E Sonchus maritimus 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
E Thalictrum flavum 5 rizomi (trapianto) / semi natura si
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Tabella 10 - Piante del prato dunale, modalità di riproduzione e rinvenimento. 

C Glycyrrhiza glabra ** 5 rizomi(trapianto)/ semi natura si
C Hippophoe 

rhamnoides *
5 pianta Coltiv. si

E Holcus lanatus 5 rizomi(trapianto)/ semi natura si
C Juniperus macrocarpa 

***
5 Rizomi, pianta natura si

E Koeleria pubescens 5 rizomi(trapianto) / semi natura si
E Lagurus ovatus 5 rizomi(tra pianto) / semi natura si
E Linum bienne 5 rizomi(trapianto) / semi natura si
B Lotus creticus ** 5 rizomi(trapianto) / semi natura si
B Lotus preslii 5 rizomi(tra pianto) / semi natura si
B Medicago littoralis ** 5 rizomi trapianto)/semi natura si
V Medicago polymorpha 5 rizomi tra pianto) / semi natura si
E Melilotus indica 5 rizomi(tra pianto) / semi natura si
C Nerium oleander 5 rizomi trapianto)/semi natura si
E Picrìs echioides 5 rizomi(trapianto)/ semi natura si
C Pìnus halepensìs (pl.) * 5 rizomi(tra pianto) / semi natura si
E Plantago lanceolata 

var. maritima
5 rizomi(trapianto) / semi natura si

E Plantago major 5 rizomi(trapianto)/ semi natura si
E Potentilla reptans 5 rizomi(trapianto)/ semi natura si
C Quercus ilex * 5 rizomi tra pianto) / semi natura si
E Raphanus raphanistrum 5 rizomi(trapianto) / semi natura si
E Rapistrum rugosum 5 rizomi(trapianto)/ semi natura si
E Rumex crispus 5 rizomi(trapianto) / semi natura si

Retroduna e prato retrodunale. Duna consolidata
Totale specie per 20 mq almeno 40-50 con dominanza di piante indicate con *. Gli 
individui vanno posti a circa l0 cm di distanza reciproca.
L’impianto può essere anche di un numero inferiore di specie a seconda delle dimen-
sioni delle stesse al momento dell’impianto (devono essere piantate almeno 5-6 tra 
quelle asteriscate).
Una tipologia di impianto può essere come quella riportata nella tabella 11.
Le piante A e B devono essere disposte a media fittezza, a circa l0 cm di distanza.

Tabella 11- Schema di tipologia di impianto Prato retrodunale (aridofilo).

A C A C A A A C C A
A B C C A A B A A C
D A D A C A A C A D
E A C D E C D A D A
B E C E B E B E E E
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Piante della macchia mediterranea
Nella retroduna consolidata si possono impiantare numerose piante della macchia 
mediterranea.
La ricostituzione di una fascia a macchia mediterranea deve essere lassa (con individui 
discontinui), e formata da cespugli bassi verso mare. Man mano che ci si allontana può 
essere impiantata più fitta e quasi impenetrabile, con piante di maggiori dimensioni 
(macchia alta).

A) PIANTE ARBUSTIVE
Possono essere impiantate 
le seguenti piante arbustive 
e cespugliose
Pistacia lentiscus (lentisco)
Juniperus macrocarpa (gine-
pro coccolone) 
Cistus incanus (cisto vil-
loso)
Rhamnus alaternus (ala-
termo)
Arbutus unedo (corbezzolo)
Myrtus communis (mirto)
Phyllirea latifolia (fillirea) 

B) PIANTE LIANOSE
Smilax aspera (smilace)
Lonicera implexa (lonicera 
abbracciaselva)

C) ALTRE PIANTE
Ampelodesma tenax (ampe-
lodesma) 
Tamarix africana (tameri-
ce)
Paliurus spina-christi (pa-
liuro)
Atriplex halimus (atriplice)
Asparagus acutifolius (aspa-
rago acutifoglio) 
Rosmarinus officinalis (ro-
smarino)

Figura 4 - Ammophila arenaria, vigorosa pianta erbacea cespitosa, 
che colonizza e rende stabili i cordoni dunali di Punta Penna (Vasto) e 
di San Salvo. In queste località è possibile prelevare cespi e rizomi per 
il risanamento ambientale dei relitti cordoni dunali abruzzesi. 

Figura 5 - Immagine di agropireto con la dominante gramigna delle 
spiagge (Agropyron litorale) presso la Torre di Cerrano (Pineto).
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Capitolo 17

Elementi di sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua

L’erosione, il trasporto e la deposizione del materiale solido presiedono la modellazio-
ne dei corsi d’acqua. Se l’apporto solido prodotto dall’erosione dei versanti si mantiene 
mediamente costante nel tempo, il corso d’acqua tende a condizioni di equilibrio dette 
di compensazione, con mantenimento e regolarità del profilo di fondo, caratterizzato 
da pendenza gradatamente decrescente procedendo da monte verso valle. Secondo 
Valentini la pendenza di compensazione è data dalla relazione di stima:

             d
tg α = k 
             R

con R, raggio idraulico [m], e d dimensione caratteristica del materiale costituente 
il letto fluviale [m]. Il valore del coefficiente moltiplicatore k è pari a k = 0,093 per i 
torrenti della Valtellina e k = 0,871 per i fiumi Mera ed Adda.

In condizioni di alveo mediamente stabile, la pendenza di equilibrio, alla quale fare 
riferimento negli interventi di sistemazione, è correlata a diversi fattori, quali:
• le dimensioni dei grani costituenti il letto del corso d’acqua;
• la velocità critica al fondo;
• il perimetro bagnato;
• la portata;
• la scabrezza.

A) Relazioni di stima razionali
Secondo il criterio della Velocità Critica al Fondo, la pendenza di sistemazione i è 
data dalla relazione:

   (k V)10/3 P4/3 n2 
i = ———————

   Q4/3

con k = 1,333; V [m/s], velocità al fondo; P [m], contorno bagnato; n, coefficiente di 
scabrezza secondo Manning. Q [m³/s], portata dominante o di modellazione, è iden-
tificabile, facendo riferimento all’idrologia statistica del massimo valore osservato:
• con la portata di piena media pluriennale;
• con la portata di piena correlata al valore T  2 anni del tempo di ritorno;

In presenza di morfometria caratterizzate da alveo ordinario e da alveo maggiore o 
di esondazione, la portata dominante è inoltre identificabile, facendo riferimento 
all’alveo ordinario:
• con la portata di piene ripe.

Elementi di sistemazioni idrauliche dei corsi d’acqua
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Nella tabella sono riportati valori caratteristici di velocità critica sul fondo V per 
differenti materiali.     

Materiale Velocità critica [m/s]
terra sciolta 0,076
argilla tenera 0,152
sabbia 0,305
ghiaia minuta 0,609
ghiaietto 4÷5 mm 0,78
ghiaietto 7÷8 mm 0,90
ghiaia 10÷12 mm 0,92
ghiaia 18÷22 mm 1,06
ghiaia 30÷40 mm 1,12
ciottoli a spigoli vivi 1,22
roccia stratificata 1,83

Secondo il Criterio dell'Azione di Trascinamento Critica, la pendenza di sistemazione 
è data dalla relazione:

τcr: azione di trascinamento critica [kg/m2];
γs, peso specifico dei grani [kg/m3];
γ, peso specifico del fluido [kg m-³];
d, dimensione caratteristica dei grani [m];
KS, coefficiente di scabrezza della formula di Gauckler-Strickler, dato dalla relazione:
 

       26
KS = 
        d90

 1/6
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ESEMPIO 1: AZIONE DI TRASCINAMENTO CRITICA
Si consideri un corso d’acqua con alveo ordinario a sezione trapezia, larga l = 12,00 m 
con sponde inclinate 45°, nel quale fluisce, per T = 2 anni, la portata Q = 80,00 m³/s. 
Il materiale alluvionale presente nel letto fluviale ha le seguenti caratteristiche:

• d90 = 0,075 m;
• γs = 2650 kg/m³.

si determini la pendenza di equilibrio che assicuri la stabilità dei grani di dimensione 
d≥ 0,03 m.

Si ha:
KS = 41,0035 m1/3/s

Si assume, preliminarmente, l’altezza d’acqua pari ad h = 2,20 m. Il perimetro bagnato 
P è dato dalla relazione:

P = l + 2 * √2 * h =12,00 + 2 * √2 * 2,00 = 18,22254 [m]

Si determina quindi, con riferimento al denominatore della formula della pendenza 
di equilibrio, il valore del raggio idraulico R:

80,006/7

R =  = 1,78396 [m]
                           2650 - 1000

[41,0035 * 18,22254 √ (0,06  0,030)] 6/7

                                  1000 

Il valore dell’altezza d’acqua h, derivato dal valore del raggio idraulico stimato, 
risulta:

                                   l*h + h2

R =  = 1,78396 [m]  ⇒ h = 2,31063 [m]
                               l + 2 * √2 * h   

La pendenza di equilibrio pertanto vale:

                       τcr         0,06 (γs - γ) d      0,06 (2650 - 1000) 0,03
ie =  =  =  = 0,00166

                     γ*R                γ*R                     1000*1,78396 

Ne consegue che il valore della portata, stimato nell’ipotesi di moto uniforme (Chézy 
con funzione di resistenza di Manning), risulta:

Q = KS*R1/6*(l*h + h2) √(R*ie) = 81,255 [m³/s]
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L’errore di stima risulta pari a 1,57%. 

Ripetendo le elaborazioni assumendo h = 2,30 m si ha:

P = l + 2 * √2 * h =12,00 + 2 * ÷2 * 2,30 = 18,50538 [m]

                                                               80,006/7

R =  = 1,76056 [m]
                                                                       2650 - 1000
                      [41,0035 * 18,50538 √(0,06  0,030)] 6/7

                                     1000 

                                            l*h + h2

R =  = 1,76056 [m] ⇒ h = 2,27325 [m]
                                      l + 2 * √2 * h   

                              τcr         0,06 (γs - γ) d   0,06 (2650 - 1000) 0,03
ie =  =  =  = 0,00169

                            γ*R                γ*R                   1000*1,76056 

Q = KS*R1/6*(l*h + h2) √(R*ie) = 79,744 [m³/s]  80,00 [m3/s]

L’errore di stima risulta pari a 0,3%.

ESEMPIO 2: VELOCITÀ CRITICA AL FONDO
Si consideri il corso d’acqua dell’esempio 1, il cui letto è caratterizzato dalla pre-
senza di materiale alluvionale riconducibile a ciottolame. Si valuti la pendenza di 
sistemazione.
  
Con riferimento alle determinazioni dell’ESEMPIO 1 ed alla relazione:

                                                           (k v)10/3 P4/3 n² 
i = ———————

                                                                    Q4/3

adottando per il coefficiente di scabrezza dell’alveo il valore n = 1/28, si ha: 

                                 (1,33 * 1,22)10/3 18,505384/3 (1/28)² 
i = —————————————— = 0,00091

                                                         80,004/3

Lo scostamento tra le determinazioni della pendenza dell’esempio 1 e dell’esempio 
2, le quali fanno riferimento a criteri di stima differenti, l’Azione di Trascinamento 
Critica e la Velocità Critica al Fondo, rientra nei limiti di accettabilità ammessi. Nella 
attuazione degli interventi sistematori verrà fatto riferimento al valore medio tra i due 
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valori di pendenza stimati, pari ad i = 0,0013. Il tronco del corso d’acqua sistemato 
dovrà comunque essere monitorato al fine di riscontrare in campo l’efficienza e l’ef-
ficacia dell’intervento effettuato.

B) Relazioni di stima empiriche
In presenza di alvei di corsi d’acqua mediamente stabili, incisi in alluvioni ciottolose 
e ghiaiose, per la determinazione della larghezza della sezione b, della profondità 
media hm e della pendenza dell’alveo i può farsi riferimento alle seguenti relazioni 
di stima:

                                                                 γs - γ
b = α d50 [Q ( )-0,5 d50

-2,5]β

                                                                     γ

                                                                  γs - γ
hm = δ d50 [Q ( )-0,5 d50

-2,5]ε

                                                                     γ

                                                               γs - γ
i = η [Q )-0,5 d50

-2,5]λ

                                                                  γ

Le tre variabili b, hm ed i sono correlate alla portata dominante Q, al peso specifi-
co assoluto γs dei grani del materiale dell’alveo, alla dimensione d50 del materiale 
alluvionale presente in alveo, al peso specifico γ dell'acqua, alla consistenza della 
vegetazione presente sulle sponde. Nella tabella sono riportati i valori dei parametri 
α, β, δ, ε, η e λ determinati da:
•  Andrews (1984): osservazioni condotte su corsi d’acqua americani (Colorado) con 

trasporto solido di fondo trascurabile e vegetazione ripariale folta (Andrews I; R = 
0,961÷0,983) e rada (Andrews II; R = 0,889÷0,968);

•  Parker (1982): dati relativi a corsi d’acqua del Regno Unito (Parker I; R = 
0,712÷0,947) e del Canada (Parker II; R = 0,729÷0,981)

Autore α β δ ε η λ

Andrews I 4,940 0,478 0,485 0,377 0,162 - 0,406
Andrews II 3,911 0,482 0,491 0,370 0,318 - 0,439

Parker I 6,130 0,426 0,387 0,433 0,128 - 0,379
Parker II 7,940 0,444 0,353 0,401 0,162 - 0,394
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L’ingegneria naturalistica nella protezione dei corsi d’acqua

Gli interventi di recupero e consolidamento delle sponde fluviali costituiscono uno 
dei casi più frequenti di applicazione delle tecniche di Ingegneria Naturalistica. Tali 
ambienti (insieme alle spiagge) sono attualmente gli ecosistemi più alterati a causa 
soprattutto dei numerosi interventi di “regimazione”.
Un progetto di Ingegneria Naturalistica nel settore delle sistemazioni idrauliche si 
propone come progetto tipicamente multidisciplinare, dove l’ingegnere idraulico e 
l’esperto di Ingegneria Naturalistica lavorano insieme per individuare gli interventi di 
rinaturalizzazione, per le sistemazioni antierosive e di consolidamento, con l’obiettivo 
dell’aumento della biodiversità del territorio attraversato dall’alveo e del migliora-
mento della rete ecologica esistente.

Aspetti della vegetazione fluviale
Lungo i fiumi la vegetazione si dispone a fasce. Nelle zone di alveo ghiaioso-limoso ed 
anche nel greto ciottoloso la vegetazione è costituita da piccole piante erbacee annuali 
(o arbusti di 1-2 anni di salici e pioppi di pochi centimetri). Le piante sono effimere 
(durano una o poche stagioni) e frequentemente sono sommerse e spazzate via dalla 
corrente. Sono vegetazioni pioniere nitrofile (associazioni del Bidention).
Sulle sponde spesso si rinvengono piante erbacee perenni di grandi erbe (magno-
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LIVELLI D'ACQUA

Figura 1 - Il fiume come ecosistema. 
In esso sono indicati le relazioni fra la fauna ittica, la profondità e la struttura pedologica dell’alveo (massi, 
ciottoli). È inoltre rappresentata la distribuzione delle varie idrofite (pleustofite, rizofite ed elofite) e la 
successione della vegetazione (come associazioni fitosociologiche) in rapporto al livello dell’acqua ed alla 
profondità e natura del suolo. Sono indicati infine i livelli di portata (piena, media e magra). (da Lachat, 1991, 
parzialmente modificato e ridisegnato).
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cariceti). A questa vegetazione segue la cintura delle specie arboree igrofile (Salix 
alba, Populus alba, Populus nigra, Alnus glutinosa) e nelle zone ancora più esterne 
e lontane dal fiume la fascia delle specie arboree mesoigrofile su suoli più evoluti 
(Quercus robur, Fraxinus oxycarpa, Ulmus minor, ecc.). La presenza di anse con mi-
nore velocità della corrente può consentire l’impianto di canneti (spesso a dominanza 
di Phragmites australis) o di prati allagati. 
La conoscenza della zonizzazione della vegetazione è determinante nella scelta delle 
specie utilizzate negli interventi di Ingegneria Naturalistica.

Le conseguenze della distruzione della vegetazione ripariale
ELIMINAZIONE DELLA FUNZIONE TROFICA. 
Molti consumatori primari dell’ecosistema acquatico dipendono in gran parte dai mate-
riali organici provenienti dalla vegetazione ripariale. Le foglie di cui si spogliano i salici, 
i pioppi, gli ontani e le altre specie rivierasche, assieme alla fauna invertebrata ospitata 
sopra di esse, sono alla base della catena alimentare del fiume.
SCOMPARSA DELL’OMBREGGIAMENTO.
La scomparsa dell’azione di ombreggiamento da parte della vegetazione ripariale porta 
ad un aumento della temperatura dell’acqua, causa di scomparsa di quelle comunità 
fluviali adattate a vivere entro precisi intervalli termici (specie stenoterme);
RADIAZIONI SOLARI.
L’aumento delle radiazioni incidenti, quando sono eccessive, risultano letali a pesci 
come le trote.
SCOMPARSA DEGLI HABITAT.
Numerosa e varia fauna che proprio nella vegetazione ripariale trova rifugio e cibo 
(ad esempio per la sosta e nidificazione degli uccelli acquatici).
DISTRUZIONE DI SPECIE CARATTERISTICHE. Spesso adattate esclusivamente a questo habitat 

Schema per la strutturazione del profilo di un corso d'acqua in zone idrauliche e in zone di vegetazione 

intervento con
piantagioni

Interventi di rivestimento stabilizzanti e
combinati (specie legnose e manto erboso)

Sistemazioni con materiali inerti e interventi combinati (opere
con canneti), inverdimenti (manto erboso),
piante galleggianti e manto erboso sommerso

Livello di massima piena   

Livello di piena normale   

Livello di magra

Livello della portata media attiva Zona di piena

Campo di oscillazione
del livello idrico

Zona dell'altezza
idrometrica media

Zona delle piante a
legno duro (bosco)

Zona dellle piante a legno
tenero (specie legnosa)

Zona del canneto (canne,
manto erboso, arbusti)

Zona delle piante sommerse

Figura 2- Profilo di un corso d’acqua con la raffigurazione delle varie cinture di vegetazione in relazione ai 
differenti livelli di portata
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(frassino ossifilo, farnia, ecc).
MANCATA FUNZIONE DEI SALICETI ARBUSTIVI.
Consistente nel frenare l’azione erosiva dell’acqua e nel controllare i regimi idrici.

Il ruolo della vegetazione e l’erosione
La totale asportazione della vegetazione arborea ed arbustiva da tratti di sponda, è 
stata negli ultimi decenni una pratica comune nella gestione dei fiumi. Fortunata-
mente tale forma di intervento in questi ultimi anni è andata sempre più in disuso da 
parte degli Enti preposti ai corsi d’acqua, mentre sempre più prevalente è l’azione di 
salvaguardia sia della vegetazione arborea delle sponde e retrosponde che di quella 
dentro l’alveo.
La vegetazione influisce su vari fenomeni, quali esondazione, sedimentazione e tra-
sporto solido ed anche nei processi responsabili dell’arretramento di una sponda. 
Alcuni vengono considerati positivi o stabilizzanti altri, viceversa, negativi o desta-
bilizzanti. 
La presenza di vegetazione on alveo determina: 
• l’aumento della scabrezza nella zona prossima alla sponda;
• la conseguente riduzione della velocità e delle azioni tangenziali della corrente;
• la deviazione della corrente dal perimetro bagnato, impedendo un impatto diretto nei 

confronti del materiale della sponda, soprattutto nel caso di corrente incidente;
• l’azione di protezione indiretta nei riguardi della sponda stessa. 
La velocità della corrente fa piegare gli steli delle piante nel senso della corrente e 
queste pertanto non offrono più una significativa resistenza al moto, mentre riescono 
ad esrcitare il loro effetto per basse velocità della corrente.
Efficaci sono soprattutto le piante arboree. I tronchi ritardano il deflusso anche per 
velocità della corrente molto elevate, ma possono sviluppare turbolenza ed accelera-
zione locale della corrente, provocando erosioni localizzate, soprattutto quando sono 
alberi isolati o tra loro distanti.  
L’efficacia protettiva degli alberi dall’azione erosiva della corrente pertanto è maggiore 
quando essi sono disposti abbastanza vicini, in modo che la zona di scia dovuta a 
ciascuno di essi si estende fino al successivo e non ha un impatto diretto sulla sponda 
nello spazio interposto.
Un albero caduto nel fiume può generare erosione localizzata e deve essere rimos-
so, mentre quando i tronchi si accumulano sulle sponde ne determinano protezione 
dall’erosione. Essi tuttavia sono causa di un aumento del rischio idraulico durante le 
piene poiché trascinati dalla corrente possono ostruire parzialmente o totalmente le 
sezioni ristrette del fiume.
Sulle sponde la vegetazione tende a limitare fortemente l’erosione, proteggendo dal 
distacco del materiale di sponda. Ciò soprattutto per l’azione delle radici che tengono 
unite le particelle del terreno con una coesione aggiuntiva.
Affinché la presenza di vegetazione sia efficace contro l’erosione essa deve estendersi 
fino al livello di magra, altrimenti la corrente può facilmente esercitare un’azione di 
erosione alla base della sponda destabilizzandone anche la porzione superiore.
Un ruolo positivo è svolto dai resti vegetali (foglie, piccoli rami, ecc) che si concen-
trano sulle sponde e retrosponde; essi favoriscono l’aggregazione delle particelle del 
terreno e facilitano l’infiltrazione dell’acqua piovana riducendo quindi il ruscellamento 
superficiale e aumentando l’acqua disponibile per la crescita di nuove piante.
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La vegetazione arborea sulle sponde fluviali produce un miglioramento delle carat-
teristiche geotecniche del terreno attraverso l’azione delle radici. 
Le radici delle piante presentano in genere un’elevata resistenza alla trazione (cfr. 
Tabella 4 Capitolo 5); pertanto la combinazione terreno-radici produce un sensibile 
rinforzo del terreno stesso paragonabile, come effetto, a ciò che viene ottenuto attra-
verso l’impiego di geotessili nella realizzazione di terre rinforzate. 
Le radici sono efficaci sia nell’aumentare la resistenza alla rottura, sia nel distribuire, me-
diante la loro elasticità, le tensioni nel terreno in modo da evitare stress locali e fessure. 
La vegetazione svolge un ruolo dominante nei confronti dei processi di sedimentazione. 
La colonizzazione da parte della vegetazione favorisce la stabilizzazione della superficie 
fluviale sia per l’azione di riduzione di velocità della corrente, a causa dell’aumento di 
scabrezza, sia per costituire la sede di ancoraggio e deposito per i sedimenti trasportati 
dal corso d’acqua. 
Nei riguardi dell’evoluzione di una sponda fluviale, la vegetazione svolge un ruolo 
fondamentale nel favorire la sedimentazione alla sua base.
La vegetazione tende a colonizzare rapidamente la porzione inferiore della sponda e a 
favorire la formazione di una superficie basale, derivante dalla condizione di un appor-
to di materiale superiore rispetto al tasso di rimozione. La presenza di specie pioniere 
alla base della sponda quali, ad esempio, il salice, può pertanto essere considerata 
spesso il primo indicatore del fatto che le sponde sono in via di stabilizzazione.
La vegetazione fluviale offre resistenza alla corrente, ritardando, con ciò, la corriva-
zione delle acque; attenua i picchi di piena e consolida le sponde.
L’azione delle piante, estesa a tutto il reticolo idrografico, attenua il rischio idraulico. In 
talune situazioni tuttavia la vegetazione arborea, a causa di una cattiva manutenzione, di 
costrizione dei fiumi in alvei ristretti, presenza di ponti con luci inadeguate, localizzazione 
imprudente degli insediamenti, ecc. può rappresentare un effettivo pericolo e vi sono state, 
quindi, situazioni locali in cui si è dovuto procedere al taglio della vegetazione.
Vanno pertanto individuate le singole piante che possono rappresentare un potenziale perico-
lo; queste devono essere potate o abbattute; gli alberi tagliati, non devono essere allontanati 
completamente, ma depezzati; i tronchi e la ramaglia vanno, ove possibile, in parte raggrup-
pati in piccoli cumuli nei terreni ripari (forniscono habitat, rifugio e sostengono nuove reti 
alimentari) ed in parte disseminati in pieno alveo o incastrati nel substrato ciottoloso.

Figura 3- Piante del canneto e loro compatibilità con il livello dell’acqua.

LIVELLO MEDIO DELL'ACQUA
DURANTE IL PERIODO VEGETATIVO

Fonte: Schiechtl, Stern, 1994.
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In generale si può dire che la presenza di qualsiasi tipo di vegetazione in alveo e sulle 
sponde comporta un aumento della scabrezza effettiva del contorno, aumentando di 
conseguenza la resistenza al flusso e riducendone la velocità. Si deve tenere conto, 
inoltre, che l’aumento della scabrezza implica un innalzamento del livello dell’acqua, 
dunque un maggiore rischio di esondazione.
La scabrezza dovuta alla vegetazione, a differenza di quella relativa al materiale 

Tabella 1 - Piante erbacee per la sistemazione delle sponde e retrosponde fluviali. 
Da M. Di Fidio, Capitolato speciale d’appalto per opere di costruzione del Paesaggio, 1970.
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d’alveo, cambia nel tempo, sia in relazione ai periodi vegetativi, sia per effetto della 
corrente. 
Il livello di scabrezza dipende dalla morfologia della pianta e dalla densità di crescita.
Per flussi bassi la vegetazione rimane abbastanza rigida e i valori di scabrezza sono in-
torno a 0,25 - 0,30; all’aumentare dell’altezza d’acqua gli steli cominciano ad oscillare, 
disturbando maggiormente il flusso e la scabrezza aumenta fino a circa 0,40. Quando la 
corrente comincia a sommergere le piante, il coefficiente di ritardo diminuisce rapida-
mente all’aumentare della profondità dell’acqua, perché le piante tendono a piegarsi e la 
scabrezza risulta legata soprattutto al contorno.
In presenza di flussi alti l’erba è distesa e offre al flusso una superficie relativamente liscia, 
aumentando di conseguenza le velocità.
La distribuzione più efficace per la riduzione di velocità media e tensione al contorno è quella 
con piante distribuite in direzione trasversale e longitudinale rispetto alla corrente.
Negli alvei dei corsi d’acqua sono presenti varie associazioni vegetali ciascuna con un 
valore di scabrezza.  
Nella zona di magra, sono rinvenibili popolamenti di Potamogeti, Miriofillo e Ranuncolo 
d’acqua. Essi hanno un basso valore di scabrezza.
Nella zona situata fra il livello di magra e quello medio si rinvengono i canneti a cannuccia 
di palude (Phragmites australis). Prediligono stazioni soleggiate.
Le radici ed i rizomi delle piante del canneto consolidano il terreno; la pianta intera esercita 
un’importante protezione spondale sia dei corsi d’acqua che dei laghi.
I loro getti e le foglie dividono la corrente e ne smorzano l’energia. Nel canneto la sedi-
mentazione e l’interramento vengono favoriti dalla corrente rallentata. 
La canna palustre sopporta notevoli correnti e resiste all’urto e al risucchio dell’onda da 
parte di imbarcazioni (moto ondoso), in quanto è posta sopra e sotto l’acqua ed è ancorata 
nel terreno spondale con un fitto intreccio di rizomi radicati.
Altre specie dell’ambiente di canneto hanno minore efficacia (Phalaris arundinacea; 
Schoenoplectus lacustris; Typha latifolia; Ciperacee (Carex).
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Figura 4- Relazioni fra piante ed acqua in un ambiente fluvio-lacustre
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La piantagione delle rive
Essa richiede un progetto specifico in scala 
1:1000, elaborato per singoli settori, a par-
tire dai popolamenti vegetali esistenti.
Si utilizzano in forma associata sia alberi 
che cespugli, in adeguata composizione, 
che tenga conto anche delle esigenze di 
manutenzione. Talvolta, per assicurare una 
rapida difesa delle sponde, si ricorre a specie 
pioniere basse, robuste, ad ampia distribu-
zione ed alquanto comuni. Esse, assolta la 
loro iniziale funzione di protezione, vengo-
no in seguito gradualmente espulse per far 
posto alle specie definitive, più esigenti ed 
ecologicamente più corrette, che vengono 
successivamente introdotte.
Le tecniche di Ingegneria Naturalistica rap-
presentano lo strumento operativo con il 
quale si può ottenere una gestione del terri-
torio fluviale a compatibilità ambientale, la 
salvaguardia degli ecosistemi e l’aumento 
della biodiversità. 
Tali tecniche, infatti, risultano in molti 
casi un’alternativa possibile alle “opere in 
grigio”. Queste cementificando gli argini 
distruggono unità ecosistemiche e ne impe-
discono qualunque possibile ricostruzione. 
Determinano infatti una barriera impermea-
bile e precludono i rapporti tra le compo-
nenti viventi (piante, animali, suolo) e non 
viventi (substrato geologico, falda idrica, 
ecc.) dell’ecosistema fluviale stesso. 

Ricostruzione degli habitat
Le opere di Ingegneria Naturalistica negli 
interventi idraulici consentono di raggiun-
gere l’obiettivo progettuale, ad esempio il 
consolidamento delle sponde, ma essendo 
utilizzati materiali morti quali il legno, la 
pietra, le reti in acciaio, le biostuoie, ecc., ri-
mane inalterata la permeabilità tra la sponda 
ed il corso d’acqua. La realizzazione di una 
palificata viva spondale o di una copertura 
diffusa di salici comporta, nel tempo, non 
solo il consolidamento del piede della spon-
da o la sua stabilizzazione antierosiva, ma 
la realizzazione di un cespuglieto igrofilo 

Tabella 2 - Talee utilizzabili per la sistemazione delle 
sponde dei fiumi efficaci per il consolidamento spondale.

Specie Altezza di 
crescita (m)

Osservazioni

Salix purpurea 2-3, raram. 
Fino a 10

Resistenza alla siccità, 
anche su suoli grezzi, 
consolidante

Salix triandra 2-4, raram. 
fino a 10

Consolidante

Salix viminalis 3-5 Anche su suoli grezzi

Salix fragilis 3-20 Anche su suoli con 
cattiva areazione e su 
suoli grezzi

Salix alba 10-30 Su suoli grezzi ben 
aerati e su suoli grezzi 

Salix eleagnos 2-5 Colonizzazione, anche 
su pendii marnosi 
instabili, consolidante

Salix nigricans Fino a 4 Soprattutto per suoli 
calcarei freschi e umidi

Salix pentandra 2-5, raram. 
fino a 15

Salix 
daphnoides

5-10 Su suoli grezzi, 
consolidante

Salix 
appendiculata

1-3, raram. 
fino a 8

In gole o solchi di 
slavine

Salix hastata Fino a 1,5

Salix glabra Fino a 2 Anche su detriti 
dolomitici

Salix 
waldsteiniana

Fino a 1 Su suoli ben aerati

Populus subsp. Fino a 8-10 
ed oltre 

Suoli freschi e umidi

Tabella 3 - Piante di maggior efficacia per il 
consolidamento delle sponde fluviali. Oltre alle piante 
della Tabella 2 e 3 anche quelle della Tabella 4.

ALBERI
Sorbus aria                       Sorbo montano
Sorbus aucuparia             Sorbo degli 
                                             uccellatori
Tilia cordata                     Tiglio selvatico
Ulmus minor                     Olmo campestre
Ulmus glabra                    Olmo montano
ARBUSTI
Berberis vulgaris              Crespino
Cornus sanguinea            Sanguinello
Crataegus monogyna       Biancospino
Crataegus oxyacantha     Biancospino
Euonymus europaeus       Fusaggine
Frangula alnus                 Frangola
Hippophae rhamnoides    Olivello spinoso
Ligustrum vulgare            Ligustro
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di salici e di nicchie ecologiche per gli animali 
terrestri ed acquatici. Si possono ricreare anche 
unità ecosistemiche poco comuni come quelle 
igrofile.  
In genere, per la copertura delle sponde, si uti-
lizzano piantine di 10-20 cm di altezza, disposte 
a stretta vicinanza le une alle altre, poiché ciò 
favorisce il contatto degli apparati radicali e 
il consolidamento del suolo; inoltre in caso di 
fallanze, le zone vuote nel rivestimento sono 
più piccole e possono chiudersi da sole.
Tale intervento nei primi 2-3 anni può essere 
insufficiente come protezione della scarpata 
dall’erosione, non avendo le piante raggiunto 
adeguate dimensioni. In tal caso si può asso-
ciare alle piantumazioni una mantellata morta, 
costituita da un letto di ramaglie (per es. rami 
provenienti dal taglio di salici), tenuto insieme 
da picchetti di filo di ferro come la mantellata 
viva.
Il letto viene realizzato secondo due strati: in 
quello inferiore i rami sono disposti a 45° con-
tro corrente e in quello superiore a 45° secondo 
la corrente. Le punte flessibili dei rami coprono 
il piede della scarpata sporgendo nell’alveo. 
Possono essere ricostituiti gli habitat delle ac-
que correnti o stagnanti con fitocenosi flottanti 
o affioranti o debolmente fluenti ascrivibili al-
l’alleanza Ranunculion fluitans (caratterizzate 
dalla presenza di Ranunculus aquatilis s.l.); o 
anche delle correnti lente caratterizzate da bra-
sche (Potamogeton sp.) con piante radicate sul 
fondo e fluttuanti alla corrente, o anche di acque 
ancora più lente dove si impiantano le vegeta-
zioni a ninfea (alleanza Nymphaeion albae), 
con fusti ancorati al fondo e foglie galleggianti) 
o le vegetazioni dell’ambiente palustre caratte-
rizzate dai canneti a Phragmites australis, dalle 
tife (Typha sp. pl.) e dai giunchi (Schoenoplec-
tus lacustris ed altri), che rientrano nell’alleanza 
Phragmition australis. 
Anche sulle sponde si può operare ricostituendo 
le fitocenosi a grandi carici appartenenti all’al-
leanza Magnocaricion che si sviluppano verso 
l’entroterra a ridosso delle comunità dell’allean-
za Phragmition.
Facilmente infine possono essere ricostituite 

Tabella 4- Specie arboree utilizzate per la 
sistemazione dei corsi d’acqua.
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Specie arboree Osservazioni

Alnus glutinosa
Con radici profonde 
e superficiali 
consolidante

Betula pubescens Greti ciottolosi

Alnus incana Con stoloni, 
consolidante

Salix spec.

Idonei per varie 
tipologie (greto 
asciutto, sommerso, 
ecc.)

Prunus padus

Fraxinus excelsior

Populus nigra Con radici superficiali

Populus 
euramericana

Non adatto per 
stazioni con umidità 
stagnante

Populus alba e 
P. canescens Con radici superficiali

Quercus robur

Con radici 
profonde, tollera la 
sommersione per 
parecchi giorni

Ulmus minor Con radici profonde e 
superficiali

Carpinus betulus Con radici profonde

Acer 
pseudoplatanus Consolidante

Tifa cordata
Con radici profonde 
e superficiali, 
consolidante

Prunus avium Distanti dalla zona di 
sommersione

Sorbus 
aucuparia

Adatto per suoli 
grezzi, sopporta la 
neve

Ulmus glabra
Con radici profonde, 
tollera anche stazioni 
fresche

Betula pendula Consolidante

Populus tremula Consolidante, anche 
per suoli grezzi 
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anche le associazioni pionie-
re arbustive ed arboree delle 
rive soggette a frequenti e 
prolungate piene (Saliceta-
lia purpureae) che si distin-
guono in: arbusteti pionieri 
su alluvioni grossolane ca-
ratterizzati da salici arbusti-
vi (Salicion elaeagni); o le 
boscaglie su alluvioni fini 
caratterizzate da salici (Sa-
licion albae).
Per completare la successio-
ne si possono ricostituire o 
arricchire anche le associa-
zioni a pioppi, frassini ed ontani che si insediano su terrazzi fluviali nelle zone meno 
frequentemente raggiunte dalle piene o su suoli alluvionali evoluti o anche su suoli ricchi 
di argilla e limo (Populetalia albae). 
Tali unità ecosistemiche lungo la maggior parte dei corsi d’acqua sono oramai ridotte e 
disposte come elementi lineari discontinui, alternati con tratti del tutto privi di vegetazione 
arborata. Esse, ancorchè ridotte e floristicamente impoverite e fisionomicamente poco 
strutturate, consentono un incremento della biodiversità nelle aree antropizzate prossime 
ai fiumi dove le varie attività umane hanno distrutto le antiche comunità vegetali. Possono 
rappresentare corridoi ecologici di collegamento dell’ecomosaico territoriale. Una fascia 
vegetata a lato dei corsi d’acqua permette il contatto per uno scambio biologico alle comunità 
biotiche di boschi distanti tra loro, dando la possibilità alle popolazioni faunistiche di non 
subire gli effetti dell’isolamento genetico (cfr. Figura 42).
Il “sistema fiume” con l’acqua, l’alveo, le sponde e le rive costituisce un variegato insieme 
di habitat per un elevato numero di organismi viventi. Modellati dagli agenti atmosferici ed 
in base alle caratteristiche litologiche delle zone attraversate, i corsi d’acqua presentano una 
notevole diversità strutturale che conferisce a ciascun fiume una propria personalità. 
I corsi d’acqua non sono pertanto più considerati realtà dalle quali l’uomo si deve 
proteggere, ma come un 
patrimonio da valorizzare. 
Ormai è condivisa l’idea 
che un corso d’acqua non 
è un canale ove far transi-
tare il fluido il più rapida-
mente possibile, bensì un 
ecosistema complesso nel 
quale le varie componenti 
viventi e non viventi en-
trano in tipiche relazioni 
ed ove la distruzione di un 
anello della catena trofica 
può mettere in crisi l’intero 
equilibrio. 

Figura 5- Canalizzazione del fiume Aterno nella Piana di Vittorito (AQ)

Figura 6- Fiume Sangro dopo l’uscita dal lago di Casoli, con la cintura di 
vegetazione a salice bianco.
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Tabella 5 -Schema del dinamismo della vegetazione in ambito fluviale

Schema del dinamismo della vegetazione in ambito fluviale

TIPO DI SUOLO ED  IMPERMEABILITÀ CRESCENTE

IMPERMEABILITÀ

 
 Sabbia e ghiaia Sabbia fine e limo Limo fine e argilla

Vegetazione AGGRUPPAMENTI DI IDROFITE
Acquatica NATANTI (Lemnion)

 RADICATE (Potamogetonion)
 AGGRUPPAMENTI DI ACQUE LIMPIDE
Vegetazione con        (Sparganio- Glycerion)
radici aeree libere AGGRUPPAMENTI DI ELOFITE
 (Phragmition)
 
Vegetazione soggetta AGGRUPPAMENTI PIONIERI
 a sommersione ERBACEI
 (Echio – Melilotetum) 
            (Poligono- Xanthietum italici)
 
Probabilità di
inondazione 
 SALICETI PIONIERI Profondità media della falda: 0,7 – 1,0 m
<30gg/anno (Saponario – Salicetum purpureae)

>10 gg/anno SALICETI STABILI  Profondità media della falda:
 (Salicion albae) 0,8-1,5 m
 
8-10gg/anno Profondità media della ALNETI 
 falda: 1,2 – 2,2 m (Carex pendula - Brachypodium  
  sylvaticum –Alnetum)

Letto d’inondazione 

piene deboli  
 
Vegetazione  
parzialmente  BOSCHI MISTI MESOFILI Profondità media 
sommergibile  (Fraxino- Carpinion) della falda: 1,5 – 3 m
0-5 gg/anno

Letto d’inondazione

Piene forti

Vegetazione non soggetta  BOSCHI MISTI TERMO-XEROFILI ALTRI TIPI DI BOSCHI  
 (Quercetalia pubescenti – petraeae) CADUCIFOGLI
a sommersione 

ALTITUDINE CRESCENTE SUL LIVELLO DELLA FALDA ACQUIFERA 
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Gli effetti della vegetazione ripariale sull’ambiente fluviale
La vegetazione delle rive ha svariati effetti sull’ambiente del fiume. Le piante fanno 
ombra sul fiume ed intercettano la luce solare. Conseguentemente proteggono il 
corso d’acqua dal forte riscaldamento, da cui dipende essenzialmente la quantità 
di ossigeno disciolto. Solo nei corsi d’acqua ricchi di ossigeno disciolto può svilupparsi 
il massimo numero possibile di specie animali e vegetali, e svolgersi un’efficiente 
autodepurazione, mentre la carenza di ossigeno, anche per brevi periodi, provoca una 
brusca diminuzione della ricchezza specifica e una rallentata autodepurazione delle 
acque, che può annullarsi nei casi estremi. 
La vegetazione delle rive, soprattutto quella dominata da alberi, controlla quindi gli 
aumenti di temperatura dell’acqua e contribuisce ad evitare surriscaldamenti che 
potrebbero essere molto pericolosi e mortali per l’ambiente acquatico.
Assai noto è il valore dei saliceti, degli alneti e dei pioppeti per stabilizzare le sponde, 
favorire gli scambi gassosi nel terreno e creare preziosi ripari per pesci e altri animali 
legati all’ambiente ripariale. 
Le radici, oltre a trattenere il terreno, chiarificano per filtrazione meccanica l’acqua 
di dilavamento e ne assorbono i nutrienti prima che questi possano raggiungere il 
corso d’acqua. 
In questo modo esse contribuiscono a contrastare l’eutrofizzazione delle acque, che nei 
torrenti e fiumi appenninici è un problema evidente nei periodi di minor portata. (Ad 
esempio il fiume Aterno a monte de L’Aquila si asciuga quasi totalmente in estate).
Tra i vari effetti della vegetazione ripariale vi è quello delle foglie come fonte di nutri-
mento per i pesci e per gli invertebrati acquatici: sembra che le foglie preferite siano 
quelle degli ontani (gen. Alnus) e, più in generale, quelle degli arbusti e degli alberi 
a foglie poco cutinizzate (ad esempio di Salix). Non vengono gradite agli animali le 
foglie delle conifere. 
Considerando quanto sopra non dovrebbero essere piantati pini, abeti e cipressi lungo 
le rive dei fiumi.
La presenza di vegetazione ripariale ben sviluppata favorisce anche anfibi, rettili e 
uccelli, che godono della buona disponibilità di prede acquatiche e della notevole 
quantità di insetti anfibiotici che compiono lo sviluppo preimmaginale negli ambienti 
acquatici. 
In conclusione pertanto è da tener presente quando si interviene su un fiume che 
le reti trofiche intorno ad un fiume si arricchiscono e diventano maggiormente 
ricche e complete quando il fiume è circondato da una ben sviluppata vegetazione 
ripariale.

La valutazione della qualità ambientale della vegetazione
Il valore ambientale della vegetazione delle rive fluviali varia nelle differenti situazioni 
di conservazione dell’habitat. Confrontando un’analoga situazione fluviale meglio 
conservata (ad esempio un tratto a vegetazione naturale che evidenzia le varie suces-
sioni) è possibile farsi un’idea dello stato ambientale e della sua qualità nel settore 
che ci interessa. 
I dati principali per esprimere la qualità della vegetazione sono basati sulla morfologia 
e sulla composizione dello strato dominante.
Il parametro proposto è stato denominato Valore della Vegetazione di Alveo 
(V.V.A). 
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Esso è funzione dei seguenti caratteri:
 v.v.a. (j) = valore del tipo di vegetazione cartografato
 km (j) = estensione lineare del tipo di vegetazione
v.v.a. (max) = valore del tipo di vegetazione a maggiore evoluzione strutturale e 
pedologica
km(t) = estensione lineare del corso del fiume o del tratto considerato.
L’algoritmo è il seguente:
V.V.A. = L v.v.a. (j) x km (j) / v.v.a. (max) x km (t)
Il denominatore della formula, che esprime il massimo valore ambientale, fa sì che i 
valori di VVA siano compresi tra 0 e 1. Valori prossimi a 1 indicano situazioni vege-
tazionali di elevato valore ambientale, mentre prossimi a 0 indicano una vegetazione 
ripariale degradata. 
Sono gli ontaneti, vale a dire i boschi ad Alnus glutinosa (alneti) quelli che indicano 
una più elevata naturalità ambientale dei corsi d’acqua. La presenza degli alneti è, 
in linea di massima, l’espressione dell’esistenza di un sistema vegetazionale di riva 
ben strutturato. 
Si tratta allora di «pesare» i diversi tipi di vegetazione arborea a partire dagli alneti, in 
modo decrescente, sulla base dell’evoluzione strutturale che essi esprimono nella copertura 
vegetale degli ambienti di riva. 
La scala proposta va da 0 ad 1, in base al valore della vegetazione. Per i pioppeti si 
indica un valore medio (es.0,6), per i saliceti a salice bianco 0,5; per i querceti a farnia 
0,8, per i cespugli a salice a foglie sottili (Salix eleagnos) 0,5, per i boschi di frassino 
ossifilo (Fraxinus angustifolia ssp. oxycarpa) 0,8.
Nel caso di situazioni di degrado (vegetazioni ridotte ad alberi isolati, a filari discon-
tinui, frammenti relitti, ecc) i valori tendono verso 0.

Figura 7- Schema di recupero ambientale di ambiente fluviale naturalisticamente degradato. 
a: messa a dimora di elofite; b: impianto di talee di salici; c: impianto di pioppi, ontano nero e frassino ossifilo.
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Figura 8- Il fiume Raio nei pressi dell’Aquila è stato oggetto di pesanti tagli di vegetazione spondale e vi sono 
state aperte piste e sentieri in alveo, con conseguenti aspetti di degrado naturalistico ed ecologico.

Figura 9- Un tratto del fiume Aterno presso la Piana di Beffi (L’Aquila), con le sponde totalmemente ricoperte 
dall’associazione nitrofila Conietum maculati, dove nettamente prevale la velenosa Cicuta di Socrate, 
specie nitrofila, causa di avvelenamenti alla fauna e dermatosi da contatto anche per l’uomo. Si osserva la 
mancanza o la presenza sporadica ed isolata di salici e pioppi spondali.
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Figura 10 - Un tratto a buona naturalità del fiume 
Vomano nella zona di S. Lucia di Roseto. Manca la 
cintura ad elofite (a causa della irregolarità della 
corrente durante l'apertura delle dighe a monte), 
mentre è ben rappresentata quella dei saliceti a Salix 
eleagnos e Salix alba e dei pioppeti a Populus nigra.

Figura 12 - Il fiume Vomano poco a valle della diga Piagagnini crea habitat di notevole effetto paesaggistico e 
di elevata qualità ambientale per la flora, la vegetazione e la fauna. 

Figura 11 - Il fiume Tavo (Parco Nazionale del Gran 
Sasso-Monti Laga) ricco di diversità biologica e di 
habitat con cinture di salice ripaiolo (S. eleagnos), salice 
bianco e pioppi.
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Effetti della canalizzazione sugli ecosistemi dei corsi d’acqua
Il fiume è un tipico ecosistema aperto, in quanto il suo metabolismo è caratterizzato 
dagli scambi di energia, sotto forma di biomassa, con gli ambienti terrestri e con 
quelli di acque lente.
La catena alimentare del fiume è prevalentemente, una “catena di detrito” (metaboli-
smo eterotrofo). In altre parole, il fiume è un ecosistema prevalentemente eterotrofo, 
con una capacità di consumo interno superiore alla produzione autoctona.
La canalizzazione produce notevoli effetti negativi sull’ecologia degli ambienti fluvio-
torrentizi. Poiché l’ecosistema fluviale consta di un tutto organico dove gli habitat e 
le comunità viventi dell’acqua fluente si integrano inscindibilmente a quelli ripariali, 
turbare tali rapporti influenza la qualità globale di questo ecosistema. 
Con la canalizzazione si determinano, sulla base di uno studio promosso dalla Pro-
vincia di Roma-1988, le seguenti principali conseguenze:
a) Rettificazione dell’andamento planimetrico del corso
 Si produce una riduzione drastica della varietà degli habitat in quanto si forma un 

unico canale rettilineo, praticamente privo di nicchie ecologiche differenziate e 
notevolmente ridotto nella lunghezza del letto.

 L’impoverimento biologico si manifesta anche in conseguenza dell’aumento delle 
velocità della corrente per la sofferenza delle specie animali e vegetali esigenti. 

b) Cambiamento del profilo del letto
 La sezione naturale del corso d’acqua, viene artificialmente trasformata in una forma 

trapezoidale, costante in tutto il tratto sistemato, con sezioni omogenee e velocità 
dell’acqua costante. Si modifica il sedimento; gli habitat del fondo e le comunità 
in essi presenti (benthos) sono pressocchè distrutti..

c) Cambiamento del profilo delle rive
 Lungo le rive di un fiume si formano spiaggette, terrazzi o sponde erose che vengono 

drasticamente rettificati. Tali ambienti, così importanti per la vita animale, spesso 
sono ricoperti da materiali inerti o anche addirittura cementificati. Da essi scompare 
rapidamente la maggior parte delle specie animali, ed anche la vegetazione pioniera 
alla fine non potrà più sussistere.

d) Disturbi arrecati durante l’esecuzione dei lavori
 Lo stress a cui è sottoposta l’intera comunità biotica è notevolissimo: per intere 

giornate gli escavatori possono essere in attività nell’alveo o sulle sponde. Succede 
spesso che i lavori vengano realizzati senza tener in alcun conto l’attività biologica 
stagionale (riproduzione di pesci, nidificazioni, passaggio dei migratori, ecc.).

 Particolarmente disturbati dal rumore risultano gli uccelli di maggiori dimensioni 
(falconiformi, ciconiformi) e i mammiferi.  

 

Conseguenze della canalizzazione dei corsi d’acqua
a) Rettificazione dell’andamento planimetrico del corso 
b) Cambiamento del profilo del letto 
c) Cambiamento del profilo delle rive
d) Disturbi arrecati durante l’esecuzione dei lavori

Tabella 6 - Conseguenze della canalizzazione dei corsi d’acqua
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Importanza dei salici
Nella zona di alternanza del livello d’acqua dovrebbero venir piantati solo cespugli 
flessibili, perché le piante legnose rigide e non elastiche ostacolano il deflusso della 
piena, causano vortici e spostamenti del filone della corrente e sono di frequente causa 
di franamenti spondali.
Per la sistemazione dell’area spondale sono perciò adatti in particolare solo salici a 
forma di cespuglio, in particolare il salice rosso (Salix purpurea) e il salire ripaiolo 
(Salix eleagnos).
Le piante spondali (salici, pioppi, ontano nero) sono particolarmente idonee ad essere 
impiegate nei progetti di sistemazione secondo le procedure dell’ingegneria natura-
listica per i seguenti motivi:
•  fra tutte le piante legnose, sono quelle che crescono più in profondità verso il fondo 

del letto;
•  in particolare, i salici hanno la facoltà di originare radici secondarie, le già ricordate 

radici avventizie, dalla corteccia dei rametti, dei rami o dei fusti recisi, di propagarsi 
cioè per talea;

Tabella 7- Effetti della canalizzazione di un fiume

TORBIDITÀ

CAMBIAMENTO
DELLA VELOCITÀ
DELLA CORRENTE

CAMBIAMENTO DELLE
CARATTERISTICHE
FISICHE DELLE ACQUE

PERDITA DELLA
VEGETAZIONE
ACQUATICA

ALTERAZIONE DELLA
STRUTTURA DELLE
POPOLAZIONI

PERDITA DI SPECIE
ANIMALI ESIGENTI
E/O CLASSI DI ETÀ
PIÙ VULNERABILI

AUMENTO DEGLI
INDIVIDUI ADULTI

UNIFORMAZIONE
DELLA PROFONDITÀ

CAMBIAMENTO DEL
PROFILO DEL LETTO

AUMENTO DEGLI
INDIVIDUI GIOVANI

IMPOVERIMENTO
BIOLOGICO

DIMINUZIONE
DEGLI HABITAT

ALTERAZIONE DEL CICLO
DELLA MATERIA ORGANICA

APPROFONDIMENTO
RIEMPIMENTO
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• le specie sopra indicate (pioppi ecc.) ed in particolare i salici, possono essere man-
tenute in forma arbustiva mediante un taglio periodico (governo a ceduo) e con ciò 
rinnovate;

• grazie all’elevata elasticità dei rami e dei fusticini sono in grado di resistere a sol-
lecitazioni estreme;

• possiedono un’elevata capacità di accrescimento, di riparare i danni a cui vanno 
incontro mercè il loro elevato potere di rigenerazione.

I salici non sopportano settori ombrosi, essendo specie eliofile. Hanno apparato radi-
cale esteso che riesce a penetrare in profondità solo sui terreni sciolti. 
L’accrescimento radicale viene favorito dal taglio periodico dei rami; possono rima-
nere per 8 giorni circa completamente sott’acqua, senza subire dei danni e sopportano 
una parziale sommersione per alcune settimane, con alcuni rami o ramoscelli che 
fuoriescono ancora dall’acqua. 
Alberi di salice bianco hanno raggiunto 100 anni se la pianta viene periodicamente 
ceduata, ma la durata di vita media arriva a 40 anni circa, con uno sviluppo normale 
del soprassuolo.
Per quanto riguarda la resistenza alle piene, vari autori, nelle diverse regioni taliane, 
hanno constatato che le opere che danno i migliori risultati sono quelle con uso di 
salici per talee, palificate doppie e scogliere rinverdite. Queste hanno resistito anche 
alle piene autunnali determinate da eventi alluvionali rilevanti, quali quelli di Soverato 
e del Po. Le fascinate vive, invece hanno resistito poco e sono state asportate quasi 
completamente, un po’ alla volta, dalle ripetute piene. 

Tabella 8 - Effetti della vegetazione ripariale sulla corrente di un fiume

Aumento del livello idrometrico

AUMENTO DELLA RESISTENZA AL FLUSSO

Riduzione della velocità media della corrente

AUMENTO DELLA SCABREZZA IDRAULICA

Aumento del rischio idraulicoRiduzione delle azioni tangenziali al contorno

Ostruzione delle luci dei ponti a causa 
dell’accumulo di vegetazione morta

Riduzione del gradiente di velocità

Riduzione della capacità di deflusso 
del canale

Allontanamento dal contorno del 
livello di velocità nulla
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Conseguenze della presenza delle piante dentro l’alveo
La presenza della vegetazione all’interno di un alveo fluviale, può causare il trasporto per 
flottazione delle piante, soprattutto alberi, trascinati dalla corrente in seguito al crollo delle 
sponde ricoperte da vegetazione o per asportazione diretta di singoli alberi e, successiva-
mente, depositati sotto forma di accumuli di tronchi e di altri detriti vegetazionali. 
I principali effetti dell’accumulo di detriti vegetazionali all’interno dell’alveo possono 
essere così sintetizzati:
• formazione di ostruzioni parziali o totali delle luci dei ponti o di altri manufatti, con 
un innalzamento del pelo libero a monte dell’ostruzione per effetto di rigurgito che può 
determinare esondazioni delle portate di piena;
• deviazione della corrente fluviale sulla sponda opposta, con frequente innesco di intensi 
fenomeni di erosione per corrente incidente;
• viceversa, talora, quando accumulati su di una sponda, tali detriti possono esercitare un 
effetto di protezione dall’erosione o di stabilizzazione rispetto ai movimenti di massa.

Erosione
L’erosione ed il conseguente trasporto di materiale dipendono da vari fattori, quali la 
portata idrica, la pendenza e l’altezza delle sponde; la pendenza dell’alveo; la larghezza 
dell’alveo; la granulometria del materiale litoide del fondo. 
Si hanno conseguentemente differenti forme di trasporto di materiali inerti: per trascina-
mento (durante le piene eccezionali i grossi tronchi, rami ecc provocano notevoli erosioni 
al fondo); per rotolìo (soprattutto di ciottoli e di sassi nei torrenti).
Le argille, i limi e le sabbie sono in sospensione nell’acqua senza esservi disciolti. 

Alvei fluviali abruzzesi e piante per il risanamento
Numerosi alvei fluviali abruzzesi sono stati cementificati,con la conseguente distruzione 
della vegetazione ripuaria e retroripuaria. Anche i settori non cementificati mostrano una 
vegetazione ridotta ad una ristretta fascia che cinge il fiume, nella quale gli alberi sono 
generalmente ridotti in filari o in piccoli addensamenti, con numerose aree colonizzate da 
arbusti, che sostituiscono l’originaria copertura arborea.
L’habitat fluviale è tipicamente igrofilo. Le piante da utilizzare sono pertanto quelle che 
ecologicamente evidenziano tale peculiarità.
Alberi: Salice bianco (Salix alba), Salice rosso (Salix purpurea), Pioppo bianco (Populus 
alba), Pioppo nero (Populus nigra), Ontano nero (Alnus glutinosa), Tiglio (Tilia cordata), 
Olmo (Ulmus minor).
Arbusti: Agnocasto (Vitex agnus castus), Avellano (Corylus avellana), Salcerella (Lyhtrum 
salicaria), Corniolo (Cornus mas), Edera (Hedera helix), Dulcamara (Solanum dulcama-
ra), Sambuco (Sambucus nigra), Evonimo (Evonymus europaeus), ecc.
Erbe: Gigaro (Arum maculatum), Brachipodio selvatico (Brachypodium sylvaticum), 
Agrimonia (Agrimonia eupatoria), Trifoglio strisciante (Trifolium repens), Agrostide 
(Agrostis stolonifera), ecc.
Gli interventi di Ingegneria Naturalistica vanno considerati non solo per l’azione an-
tierosiva delle varie specie vegetali vive, ma anche nell’ottica della rinaturazione dei 
corsi d’acqua e quindi per creare nicchie specializzate alle comunità ittiche e bentoniche 
attraverso la realizzazione di tracciati morfologicamente differenziati (recuperando, ove 
possibile, vecchi meandri, ampliando le sezioni in area golenale o creando delle casse di 
espansione arginate, con evidente beneficio idraulico complessivo).

L’ingegneria naturalistica nella protezione dei corsi d’acqua
Capitolo 18
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Corsi d’acqua in erosione 
per portate intermittenti

Corsi d’acqua in pianura

Fiume Vomano

 Degrado di corsi d’acqua naturali  Scheda n. 1

Ubicazione  Comuni di Castellalto, Cellino Attanasio, Notaresco (TE)
Riferimento cartografico:  F° 339 E
Quota (m s.l.m.):  90 - 60
Piano altitudinale:  basale
Ambito fluviale:  vallivo
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Descrizione del 
detrattore

A valle dell’abitato di Ca-
stelnuovo Vomano, per un 
tratto di oltre 10 km., il fiu-
me Vomano incide di oltre 
20 metri i propri depositi 
alluvionali ed il substrato 
argilloso-marnoso plio-
pleistocenico (vedi foto).
Il processo erosivo che ha 
causato il fenomeno si è 
sviluppato nell’arco di circa 20 anni a partire dai primi anni ’80 del XX sec. 
Esso è stato innescato dalle estrazioni di inerti nelle aree golenali e si è velocemente svi-
luppato negli anni successivi anche a causa delle operazioni idrauliche in corrispondenza 
degli impianti idroelettrici a monte. Misure dirette dell’erosione in alveo hanno mostrato 
velocità di approfondimento variabili, a seconda della posizione rispetto al flusso princi-
pale, da 1,2 a 0,6 metri l’anno.
L’intensa erosione del substrato, e i fenomeni di instabilità ad essa associati (vedi foto 
soprastante), ha causato la demolizione o il danneggiamento di opere di difesa idraulica 
e di attraversamento del fiume. *)

All’altezza di Castelnuovo Vomano il F. Vomano sottende un bacino idrografico di circa 
653 km2 che comprende porzioni significative dei massicci del Gran Sasso e della Laga, 
incluso il sistema idroelettrico del Lago di Campotosto. Secondo il Piano Stralcio Difesa 
Alluvioni della Regione Abruzzo, le massime 
portate di piena sono comprese tra 766 m3/sec 
(tempo di ritorno = 20 anni) e 1687 m3/sec. 
(tempo di ritorno = 500 anni).

Impatti

- Perdita di ambienti umidi. 
- Perdita di habitat.
- Riduzione della biodiversità.
- Riduzione dei tempi di corrivazione.
- Interruzione dei rapporti tra falda alluvio-
nale e corso d’acqua.
- Riduzione della capacità d’immagazzina-
mento d’alveo.
- Instabilità dell’alveo e dei versanti.
- Impatto estetico.

*) fonte bibliografica: Desiderio G, Nanni T., Rusi S. (2003) 
– La pianura del Fiume Vomano (Abruzzo): idrogeologia, 
antropizzazione e suoi effetti sul depauperamento della falda. 
Boll. Soc. Geol. It., 122, 421-434



Capitolo X

Titolo paragrafo
320

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

Il detrattore in esame, per la sua dinamica e le sue dimensioni, risulta di difficile miti-
gazione. Si aggiunga inoltre che nel tratto in esame il Vomano attraversa un territorio 
caratterizzato da forte espansione delle attività industriali.
In linea di principio, sono perseguibili due differenti linee di intervento:
- il ripristino della situazione ante quem;
- la stabilizzazione e messa in sicurezza della situazione attuale.
Nel primo caso, si dovrà in via preliminare stabilizzare il fondo alveo e le sponde al fine 
di bloccare i processi erosivi. A tale scopo si potranno utilizzare tecniche differenti a se-
conda delle condizioni geo-morfologiche ed idrauliche locali, con preferenza per l’uso di 
materiali quali i materassi e le geostuoie tridimensionali. Successivamente si dovrà prov-
vedere al ripascimento del fondo alveo con inerti, per spessori di almeno alcuni metri; il 
ripascimento dovrà essere opportunamente stabilizzato e protetto dall’erosione mediante 
opere idrauliche in alveo quali briglie, traverse o anche piccole dighe. Particolare atten-
zione dovrà essere rivolta alla stabilizzazione definitiva delle sponde, al fine di evitare 
fenomeni di erosione laterale. Da ultimo, si dovrà provvedere ad un rimodellamento 
dell’alveo al fine di aumentare la sua sinuosità; questo ridurrà la velocità dell’acqua e 
limiterà di conseguenza la sua forza erosiva.
Nel secondo caso, si dovrà provvedere ad un rimodellamento delle sponde in modo 
da rendere la loro pendenza compatibile con le caratteristiche meccaniche del terre-
no entro cui sono modellate. Si provvederà quindi alla loro stabilizzazione mediante 
l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica e di materiali sintetici biopermeabili 
(geostuoie tridimensionali, materassi, gabbioni, terra rinforzata a seconda delle con-
dizioni geo-morfologiche ed idrauliche locali). Contestualmente si provvederà alla 
stabilizzazione del fondo alveo, anche qui mediante l’utilizzo di materiali sintetici 
biopermeabili associati ad opere idrauliche in alveo (briglie, traverse).
In ogni caso dovranno essere eliminate, per quanto possibile, le cause scatenanti il 
processo erosivo. Dovrà quindi essere bloccata l’attività estrattiva nell’ambito di 
pertinenza del fiume e dovranno per quanto possibile essere limitate le forti variazio-
ni di portata dovute a manovre degli impianti idroelettrici a monte. 
A tal fine si potrebbe prevedere la realizzazione, a valle degli impianti idroelettrici 
stessi, di una cassa di laminazione, eventualmente recuperando a tale uso una delle 
numerose cave a fossa presenti nella piana del Vomano.
Le indagini preliminari alla progettazione degli interventi di recupero devono com-
prendere:
-  il rilievo topografico e planoaltimetrico del detrattore, incluso un congruo numero 

di sezioni dell’alveo;
-  il rilievo dei caratteri geotecnici (granulometria, caratteristiche meccaniche, per-

meabilità) dei terreni costituenti l’alveo e le sponde (tali rilievi dovranno essere 
estesi per un’area significativa nell’intorno del detrattore);

-  l’analisi idrologica del bacino idrografico;
-  l’analisi idraulica del corso d’acqua, ante e post operam.
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Ostacoli in alveo 
parzialmente sommersi

Briglie

Fiume Aterno

 Degrado di corsi d’acqua naturali  Scheda n. 2

Ubicazione Comuni di Molina Aterno, Castelvecchio Subequo, Raiano (AQ)
Riferimento cartografico: F° 369O
Quota (m s.l.m.): 400 - 375
Piano altitudinale: basale
Ambito fluviale: vallivo
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Descrizione del detrattore

Lungo il medio corso del F. Aterno sono presenti numerose briglie che interrompono 
la continuità del profilo fluviale. Esse sono state realizzate al fine di limitare i proces-
si erosivi fluviali e stabilizzare così il corso d’acqua. Le più antiche sono realizzate 
in muratura di pietrame, le più recenti in calcestruzzo. La loro altezza varia tra 1 e 
5 metri.
In loro corrispondenza si formano cascate che interrompono la continuità della cor-
rente idrica e costituiscono quindi ostacolo alla fauna ittica, che vede interrotte le 
proprie vie di migrazione. 
Tale impatto risulta particolarmente significativo in ambienti naturali di grande im-
portanza, quali risultano le Gole di S. Venanzio.

Impatti

- Ostacolo alla fauna.
- Riduzione della biodiversità.
- Impatto estetico.

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

In aree naturali ed ovunque non siano presenti significative necessità di tutela di 
fabbricati o di importanti vie di comunicazione, è possibile sostituire le briglie con 
rampe in serie che presentano il vantaggio di non costituire ostacolo alle migrazioni 
della fauna ittica e consentono altresì la navigabilità dei tratti con esse sistemati 
(specialmente alle canoe).
Le rampe sono “scivoli” in massi rustici legati tra loro da malta cementizia ed assi-
curati al fondo tramite pilotamento con picchetti, realizzati in genere con spezzoni di 
rotaia in ferro. Per il loro dimensionamento si adottano le stesse procedure previste 
per le briglie
Ove lo spazio risulti sufficiente, esse possono essere realizzate a ridosso della briglia 
già esistente, che verrà eventualmente rimodellata al fine di un miglior inserimento 
estetico. In altri casi si dovrà procedere alla demolizione della briglia preesistente. 
Le indagini preliminari alla progettazione degli interventi di recupero devono com-
prendere:
-  il rilievo topografico e planoaltimetrico del detrattore;
-  il rilievo dei caratteri geotecnici (granulometria, caratteristiche meccaniche, per-

meabilità) dei terreni costituenti l’alveo e le sponde (tali rilievi dovranno essere 
estesi per un’area significativa nell’intorno del detrattore);

-  l’analisi idrologica del bacino idrografico;
-  l’analisi idraulica del corso d’acqua, ante e post operam.
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Ostacoli in alveo 
sommersi

Traverse fluviali

Fiume Sangro

 Degrado di corsi d’acqua naturali  Scheda n. 3

Ubicazione Comuni di Alfedena e Scontrone (AQ)
Riferimento cartografico: F° 392O
Quota (m s.l.m.): 870 - 830
Piano altitudinale: collinare
Ambito fluviale: intermedio
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Descrizione del detrattore

Lungo il medio corso del F. Sangro tra i Comuni di Alfedena e Scontrone sono 
presenti numerose traverse fluviali che parzialmente interrompono la continuità del 
profilo fluviale. Esse sono state realizzate al fine di limitare i processi erosivi fluviali 
e stabilizzare così il corso d’acqua. Realizzate in calcestruzzo, la loro altezza varia 
tra 1 e 2 metri.
In loro corrispondenza si formano cascatelle che interrompono la continuità della 
corrente idrica e costituiscono quindi ostacolo alla fauna ittica, che vede interrotte le 
proprie vie di migrazione. 

Impatti

- Ostacolo alla fauna.
- Riduzione della biodiversità.
- Impatto estetico.

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

In aree naturali ed ovunque non siano presenti significative necessità di tutela di 
fabbricati o di importanti vie di comunicazione, è possibile sostituire le briglie con 
rampe in serie che presentano il vantaggio di non costituire ostacolo alle migrazioni 
della fauna ittica e consentono altresì la navigabilità dei tratti con esse sistemati 
(specialmente alle canoe).
Le rampe sono “scivoli” in massi rustici legati tra loro da malta cementizia ed assi-
curati al fondo tramite pilotamento con picchetti, realizzati in genere con spezzoni di 
rotaia in ferro. Per il loro dimensionamento si adottano le stesse procedure previste 
per le briglie
Ove lo spazio risulti sufficiente, esse possono essere realizzate a ridosso della briglia 
già esistente, che verrà eventualmente rimodellata al fine di un miglior inserimento 
estetico. In altri casi si dovrà procedere alla demolizione della briglia preesistente. 
 Le indagini preliminari alla progettazione degli interventi di recupero devono com-
prendere:
- il rilievo topografico e planoaltimetrico del detrattore;
-  il rilievo dei caratteri geotecnici (granulometria, caratteristiche meccaniche, per-

meabilità) dei terreni costituenti l’alveo e le sponde (tali rilievi dovranno essere 
estesi per un’area significativa nell’intorno del detrattore);

-  l’analisi idrologica del bacino idrografico;
-  l’analisi idraulica del corso d’acqua, ante e post operam.
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Ostacoli in alveo non 
sommersi

Dighe

Diga “Pescara III salto”

 Degrado di corsi d’acqua naturali  Scheda n. 4

Ubicazione  Comuni di Alanno e Scafa (PE)
Riferimento cartografico:  F° 360E
Quota (m s.l.m.):  125 - 100
Piano altitudinale:  basale
Ambito fluviale:  vallivo
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Descrizione del 
detrattore

Il medio corso del F. Pe-
scara, tra Bussi sul Tirino 
e Scafa, viene utilizzato 
a scopo idroelettrico me-
diante un sistema di cen-
trali alimentate da deriva-
zioni in alveo e dighe. 
Una di queste è la diga 
“Pescara III salto”, che 
blocca il corso del F. Pe-
scara all’altezza di Piano 
d’Orta.
Tale diga interrompe la continuità del profilo fluviale bloccando interamente la cor-
rente idrica; viene a costituire, quindi, una barriera formidabile per la fauna ittica e 
di fatto divide il corso d’acqua in due sistemi ecologici separati. Il danno è tanto più 
significativo in quanto la diga si posiziona nella parte valliva del fiume, dove esso ha 
le maggiori portate ed è in grado quindi di ospitare una maggiore varietà di specie.

Impatti

- Ostacolo alla fauna.
- Riduzione della biodiversità.
- Impatto estetico.

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

Le dighe sono da sempre considerate un elemento problematico per la gestione eco-
logica di un fiume. 
In alcuni casi, difatti, esse permettono di creare ambienti umidi di grande importanza 
ambientale, nel qual caso possono essere considerate un elemento ad impatto am-
bientale positivo (si pensi, in Abruzzo, al caso della diga di Penne). 
In altri casi, tuttavia, la loro presenza determina una frammentazione degli habitat 
con danno per le specie animali e vegetali che vi vivono; in questo caso, esse devono 
essere considerate detrattori ambientali. 
Particolarmente significativo, anche perché da lungo tempo oggetto di studi, è il caso 
della frammentazione dell’habitat fluviale, con conseguente interruzione dei rapporti 
tra le popolazioni ittiche a monte ed a valle di una diga. In letteratura sono riportati 
vari casi di studio in merito, nei quali vengono avanzate le più svariate ipotesi di 
intervento.
Alla luce dell’esperienza maturata all’estero, si ritiene che nel caso in esame l’inter-
vento più appropriato sia la realizzazione di un passaggio di risalita per pesci.
Per la sua realizzazione bisogna tenere in considerazione una serie di esigenze locali, 
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definite dalla quantità dei dati disponibili:
- numero di specie che si vuol far risalire;
- taglie;
- periodo di risalita;
- livelli d’acqua e portate durante la risalita in relazione ai dati minimi e massimi, 
annuali e mensili.

Il tipo di passaggio più appropriato per il detrattore in parola appare quello “a ba-
cini successivi”, nel quale il dislivello della diga viene superato per mezzo di una 
successione di bacini (scavati nel terreno o realizzati con vasche di calcestruzzo) 
comunicanti tra loro mediante brevi canali o direttamente per mezzo di aperture 
verticali o di stramazzo. La scelta della tipologia di comunicazione tra i bacini dovrà 
essere effettuata in base a dati faunistici. Particolare attenzione dovrà essere posta 
nel corretto inserimento dei “punti di attacco” del passaggio sul corso d’acqua. Se 
adeguatamente dimensionato, il passaggio piò essere utilizzato anche a scopi ricrea-
tivi, quali ad esempio la navigazione con kajak.

Le indagini preliminari alla progettazione degli interventi di recupero devono com-
prendere:
-  il rilievo topografico e planoaltimetrico del detrattore;
-  il rilievo dei caratteri geotecnici (granulometria, caratteristiche meccaniche, per-

meabilità) dei terreni costituenti l’alveo e le sponde (tali rilievi dovranno essere 
estesi per un’area significativa nell’intorno del detrattore);

- l’analisi faunistica del corso d’acqua.
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Tipologie e schemi delle principali tecniche applicabili per il consolidamento e 
la difesa delle sponde fluviali

2,00-2,50 m

30-50%

Paletto in ferro Ø 10-12 cm

Ramaglia 
di salici

Barre di 
armatura

Terreno 
pressato

Tondini di legno Ø 18-25 cm
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00
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0 
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PALETTO DI LEGNO
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ASTONI DI SALICE
Ø 5√10cm

FILO DI FERRO

TERRENO VEGETALE

STRATO DI GHIAIA
SPESSORE 10√15 cm

MASSO
VOL.= 0,5√1mc

PALO IN LEGNO O PROFILATO

400 cm
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100

ALVEO

35ϒ
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Figura 13- Schema e sezione di palificate per la difesa spondale, (da Internet, 2005 ridisegnato e semplificato)

Figura 14- Schema di copertura diffusa armata, con un sasso alla base (da Internet, 2005, ridisegnato e semplificato)

L’ingegneria naturalistica nella protezione dei corsi d’acqua
Capitolo 18
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SEZIONE FRONTALESEZIONE LATERALE
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Figura 15- Schema di consolidamento e protezione di alveo fluviale mediante palificate e fascinate di piante 
idrofile a rapida crescita, in sostituzione di muri in cemento. (da Sauli, 1989, modif.). 
a) fascine vive di salici; b) strati di fascine morte; c) riempimento di materiale ghiaioso; d) pali di legno di 
castagno o quercia, impregnati con liquidi idrorepellenti.

Figura 16- Viminata viva spondale

L’ingegneria naturalistica nella protezione dei corsi d’acqua
Capitolo 18
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a

f

e

dc

b

b

h

dm

livello medio

livello medio livello medio

gettata di pietrame

livello medio

livello medio

tappeto erboso

gettata di pietrame d = 0,2 m

filtro geotessile con
sottofondo sabbioso
o forti sottopressioni

pavimentazione

letto in
ghiaia-sabbia

gabbionata cilindrica
Ø 60 - 80 cm

materasso di
pietrame d = 20-25 cm

fascine viventi

pietrisco

pietre

ghiaia-sabbia 15 cm;
(solo con suoli leganti)

pali in legno

a)  rivestimento dell'alveo mediante gettata di pietrame su filtro in geotessile
b) rivestimento dell'alveo mediante gettata di pietrame e gabbionate cilindriche al piede delle sponde
c)  pavimentazione dell'alveo in blocchi di pietre
d) rivestimento spondale con materassi di pietrame
e)  pavimentazione delle sponde in conci di pietra assicurata da massi al piede
f) cunetta a letto ruvido

Consolidamento delle sponde e del fondo dei corsi d'acqua con pietre
(Lange G. - Lecker K.)

Figura 17 - Una tecnica di consolidamento delle sponde fluviali con pietre e piante (ridisegnato e 
semplificato).

Capitolo 18

L’ingegneria naturalistica nella protezione dei corsi d’acqua
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Sommità: rete di cocco tessuta 

Fuori dall'acqua: rete di cocco tessuta

Sott'acqua: geotessile sintetico

Semina delle superfici lavorate

Graffe di fissaggio del geotessile

Ramaglia di salici

Barre d'armatura

Longarine, Ø 25-30 cm

Legname perpendicolare, Ø 10-20 cm

Livello medio delle acque

Terreno naturale

Figura 18- Schema di intervento per il consolidamento anterosivo di sponde 
fluviali con tecniche miste di materiali inerti (geotessili, reti) e viventi (ramaglie e 
talee di rami vivi).
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b1
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A
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LEGENDA

a = piede della sponda

b = sponda

c = sommità della sponda

d = area ripariale

   = zona di consolidamento del

 terreno da parte delle radici

A = portata di piena

B = portata di magra

Figura 19- Modalità di consolidamento e protezione della sponda con trapianto 
di piante idrofile rizomatose o talee di rami. 

L’ingegneria naturalistica nella protezione dei corsi d’acqua
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Figura 20 - Esempio di intervento di consolidamento delle sponde e difesa dall’erosione mediante palificate ed 
idrosemina. Nella foto a destra i positivi effetti dell’intervento dopo 3 anni

Figura 21- Lavori di posa in opera di griglie a rete da riempire con paglia e terreno per avere successo 
nell’idrosemina con finalità protettive delle sponde fluviali.

L’ingegneria naturalistica nella protezione dei corsi d’acqua
Capitolo 18



333

Tabella 9- Resistenza delle varie tipologie di intervento rispetto ad eventi erosivi

L’ingegneria naturalistica nella protezione dei corsi d’acqua
Capitolo 18

Primi risultati del monitoraggio sulla resistenza delle tensioni tangenziali degli interventi  di 
Ingegneria Naturalistica sul Rio Inferno

Tipologia 
d’intervento

Periodo di 
realizzazione Rinverdimento Resistenza 

all’erosione
τmax sopportate 
{N/m2}

Fascinate vive Febbraio 2000

Getti di 30÷40 
cm a fine aprile 
2000 e di oltre 1 
m a settembre

Resistito al 100% 
alla piena di fine 
aprile 2000

8

Resistito all’80% 
alla piena di 
settembre 2000

18

Resistito al 30% alla 
piena di novembre 
2000

18

Resistito al 5% alla 
piena di dicembre 
2000

20

Scogliera 
rinverdita con 
talee di salice

Febbraio 2000

Getti di 30÷40 
cm a fine aprile 
2000 e di oltre 1 
m a settembre

Resistito a tutte le 
piene 15

Palificata doppia 
con altezza di 

2 m
Marzo 2000

Getti di 30÷40 
cm a fine aprile 
2000 e di oltre 1 
m a settembre

Resistito a tutte le 
piene 15

Palificata con 
altezza di 1 m

Marzo, metà 
aprile 2000

Getti di 30÷40 
cm a fine aprile 
2000 e di oltre 1 
m a settembre

Resistito a tutte le 
piene 15

Talee in alveo Febbraio, marzo 
2000

Getti di 30÷40 
cm a fine aprile 
2000 e di oltre 1 
m a settembre

Resistito a tutte le 
piene 15

Fonte: Cornelini, Menegazzi, 2001
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Tabella 10 - Scelta delle tipologie di intervento di Ingegneria Naturalistica in sistemazioni idrauliche

Velocità 
della 
corrente 
(ν)

Diametro 
medio del 
trasporto 
solido (Ds)

Natura 
del fon-
do

Stabilizzazione 
dei versanti

Rivestimento/consoli-
damento delle sponde

Modifiche 
morfologi-
che del cor-
so d’acqua

Rinatura-
lizzazio-
ne/rico-
struzione 
dei bioto-
pi umidi

Provvedi-
menti uso 
faunistico

ν>6 m/s Tutti i dia-
metri

Ghiaia, 
ciottoli, 
massi

- Semine, semi-
ne potenziate;
- Messa a dimo-
ra di talee; 
- Messa a dimo-
ra di arbusti;
- Stuoie su ver-
sante;
- Geocelle a 
nido d’ape;
- Rivestimento 
in reti metalli-
che e stuoie;
- Viminata;
- Fascinata;
- Gradinata;
- Cordonata;
- Palizzata
- Cuneo fil-
trante;
- Grata viva su 
scarpata;
- Palificata viva;
- Gabbionata;
- Materasso 
verde;
- Muro cellulare 
rinverdito;

Opere rigide in calce-
struzzo; gabbionata 
spondale rinverdita; 
muro a secco rinverdi-
to; blocchi incatenati.

Rampa a 
blocchi

3<ν<6m/
s

Ds>20 cm Ghiaia e 
ciottoli

Opere rigide in cls; 
gabbionata sponda-
le; muro cellulare 
rinverdito; blocchi 
incatenati; rampa a 
blocchi; muro a secco 
rinverdito.

Amplia-
mento 
sezione/
casse di 
espansione

Rampa a 
blocchi

ν<3 m/s 1<Ds<5 
cm

Sabbia, 
ghiaia

Palificate vive spon-
dali; pennello vivo; 
gabbionata spondale; 
materasso rinverdi-
to; muro cellulare 
rinverdito; blocchi 
incatenati.

Amplia-
mento 
sezione/
casse di 
espansione

Parziale Rampa a 
blocchi/ 
scale di 
risalita

Ds<1cm Limo,
sabbia

Semine, idrosemine, 
semine a spessore;biost
uoie,biofeltri; geostuoie 
tridimensionale;messa 
a dimora di talee 
legnose; piantagione 
di arbusti; trapianto di 
cespi e rizomi; copertu-
ra diffusa con ramaglia 
viva; viminata viva; 
fascinata viva; gradi-
nata viva; graticciata di 
ramaglia; ribalta viva; 
grata viva; palificate 
vive, pennello vivo; 
traversa viva; rulli 
spondali, gabbionata 
rinverdita; materasso 
rinverdito; terre rin-
forzate verdi; muro a 
secco rinverdito; muro 
cellulare rinverdito; 
rampa a blocchi; bloc-
chi incatenati

Amplia-
mento 
sezione/
casse di 
espansio-
ne/recupero 
vecchi 
meandri

Buona Rampa a 
blocchi/
scale di 
risalita

Amplia-
mento 
sezione/
casse di 
espansio-
ne/recupero 
vecchi 
meandri/
impaluda-
menti aree 
foce

Ottimale
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Casi studio e ipotesi di risanamento di fiumi abruzzesi 

1° CASO STUDIO: IL FIUME VOMANO NEL TRATTO CASTELNUOVO VOMANO - S. LUCIA DI ROSETO 
(parte finale del percorso)

Introduzione
La situazione botanico-ambientale lungo il Vomano negli anni 1980-1990, pur nella 
frammentarietà, conservava ancora interessanti frammenti di vegetazione ripuaria.
Il paesaggio vegetale che costeggia il fiume Vomano nel tratto compreso tra il Ponte 
di Castelnuovo Vomano e la località S. Lucia di Roseto si caratterizza per una cintura 
di vegetazione ripuaria circondata da coltivi nell’intero percorso, dove dominano, nei 
tratti meglio conservati, pioppi (Pioppo nero, Pioppo bianco) e salici (Salice bianco, 
Salice rosso, Salice ripaiolo), Ontano nero. La presenza di tali frammenti boscosi 
planiziali conferisce al territorio una nota ambientale significativa. Essendo il pae-
saggio totalmente dominato da coltivi l’unico punto di attrazione e di concentrazione 
della vita selvatica animale risulta essere l’ecosistema fluviale e sue sponde e zone 
retroalveali.
Tali boscaglie ripariali rappresentano l’estrema riduzione di formazioni boscate allu-
vionali che colmavano la pianura del Vomano. Ancorchè ridotte e degradate tali bio-
cenosi meritano l’opportuna salvaguardia sia come fatto culturale-naturale, per essere 
l’estrema testimonianza residuale dell’antico popolamento planiziale dei fondovalle 
della pianura di questo settore del Teramano, sia perchè assolvono alla funzione di 
abbellimento estetico del paesaggio conferendo ad un territorio fortemente antropiz-
zato per le attività agricole e per i vari insediamenti, una nota di presenza di vita, di 
richiamo e di conservazione per la fauna selvatica.

Situazione attuale (2004)
Negli ultimi 10 anni, ancora di più si è accentuata la distruzione delle fasce boscate 
lungo il fiume. Infatti lungo l’intero tratto fluviale, fino alle porte di Roseto, ed anzi 
anche nel tratto della foce, 
si sono accentuati i già vi-
stosi processi di erosione, 
con conseguente sempre 
più approfondimento del 
letto fluviale.
La falda pertanto è dive-
nuta sempre più profonda 
e non riesce ad alimentare 
il suolo dove sono impian-
tati gli alberi, che pertanto 
sono sempre in più eviden-
te situazione di sofferenza 
idrica.
Alte pareti nettamente de-
limitano il solco fluviale 
dalle aree circostanti, so-
prastanti mediamente 7-8 

Figura 22- Erosione del fiume Vomano a valle di Castelnuovo Vomano 
(luglio 2004)
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m, ma in molti tratti anche 
12-13 metri. Sono pertan-
to nettamente diverse dal 
punto di vista paesaggi-
stico e vegetazionale le 
zone soprastanti il fiume, 
dove solo in qualche tratto 
si trova una relitta bosca-
glia, mentre prevalente si 
rinviene una prateria pa-
rasteppica di Arundo pli-
nii ed altre erbe ed arbusti 
xerofili del tutto estranei 
all’originario habitat flu-
viale. 
Alla violenta ed irrefre-
nabile erosione del fondo 
e delle fiancate fluviali si 
accompagna pertanto l’af-
fermarsi di vegetazioni di 
erbe resistenti all’aridità e 
di piccoli arbusti (soprat-
tutto cannuccia di Plinio 
(Arundo plinii), Dittrichia 
(Inula) viscosa) e numero-
se piante erbacee annuali o 
perenni (Dactylis glome-
rata, Melica ciliata, ecc) 
altrettanto capaci di resi-
stere alle condizioni eda-
fiche di aridità. In tutta la 
stagione estiva il suolo ri-
mane pressocchè privo di 
pioggia e determina persi-
stenti situazioni di stress 
alle piante.
Il solco del Vomano per-
tanto si distingue netta-
mente da ogni altro percorso fluviale abruzzese. Non vi si rinvengono infatti le serie di 
vegetazioni che tipicamente caratterizzano l’habitat fluviale. Anche nelle zone, dove il letto 
è più largo e si sono formati piccoli terrazzi di circa 2 metri, ed ormai normalmente non 
più interessati dal flusso di corrente (salvo che per irregolari piene stagionali) la ristrettezza 
dell’ampiezza della scarpata non consente l’affermarsi di vegetazioni arboree.
Si osserva l’inizio della successione con vegetazioni erbacee pioniere di greto fluviale, 
rientranti nel Bidention, ma la serie, relativamente alle piante arboree, si limita a piccoli 
arbusti di salici (soprattutto Salix purpurea e Salix eleagnos) e a piccoli individui di 
pioppo. La presenza delle sopraricordate situazioni terrazzate sono tuttavia diffuse 

Figura 24- Ulteriore visione dell’erosione del fiume Vomano a monte di 
Fontanelle.

Figura 23- Fiume Vomano a Fontanelle con vistosi fenomeni di erosione 
dell’alveo.
Si osserva, in primo piano, il terrazzamento naturale ricoperto da 
vegetazione spontanea, prevalentemente arbusti di salice bianco e di 
cannuccia di Plinio (Arundo plinii). Si osserva anche la vegetazione effimera 
tra i ciottoli e le ghiaie dell’alveo nell’isolotto al centro del fiume.
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nei settori ad alveo più ampio. Se ne osservano ad esempio nel tratto di Castelnuovo, 
località zona industriale; nel territorio di Guardia Vomano nella zona di Casabianca 
ed anche nel territorio di Roseto, località S. Lucia.
Nella gran parte del percorso fluviale invece mancano anche questi piccoli terrazzi. Il 
fiume evidenzia pareti quasi a picco,argillose, nude di piante. Solo quando l’angolo 
di scarpata è sui 45° è possibile l’impianto di vegetazioni erbacee, che preparano la 
successione per arbusti e nel tempo degli alberi.
Il risanamento del fiume e dei microambienti interconnessi, il rinverdimento delle aree 
denudate e degradate, l’eliminazione di discariche di materiale di riporto (attualmente 
numerose e di varia ampiezza) in vari tratti in prossimità del fiume, la sistemazione a 
verde per consolidare le sponde e ripristinare l’antica copertura forestale e per favorire 
un uso pubblico del comprensorio con aree di sosta, di passeggio, di cavalcate e di 
percorsi in bicicletta ed a piedi appaiono gli interventi che meglio possono riqualifi-
care, dal punto di vista ambientale, il tratto fluviale esaminato.
L’ulteriore valorizzazione con attività di sport e di svago, quali la pesca, la creazio-
ne di centri di attrazione naturalistica (zone di osservazione ornitologica, giardino 
acquatico, arboreto idrofilo), possono rendere socialmente fruibile tale ecosistema, 
quale parco fluviale.
In tal modo questo tratto della Val Vomano, ora tra i più degradati della Regione e tra 
i più compromessi naturalisticamente, potrà essere di fruizione sociale e pubblica e 
divenire polo di attrazione sportiva e di riferimento turistico-ricreativo e determinare 
un indotto occupazionale.

Lo stato attuale floro-vegetazionale delle sponde e dell’alveo
Si constata che le sponde fluviali e le zone alveali del Vomano, nel tratto considerato, 
sono attualmente caratterizzate, dal punto di vista floro-vegetazionale, da una preva-
lente assenza di vegetazione arborea. Laddove questa si rinviene è discontinua e con 
bassa copertura vegetale.
Molto variabile è inoltre la composizione floristica; gli elementi propri dell’habitat 
fluviale sono assenti o molto ridotti; anche la struttura delle fitocenosi arboree-arbusti-
ve residuali risulta impoverita con numerosi elementi erbacei aridofili e con copertura 
degli alberi e degli arbusti scarsamente significativa. 
I versanti destro e sinistro sono pressocchè equamente degradati e disboscati. 
Vasti tratti delle zone immediatamente a contatto col fiume appaiono, in entrambi i 
versanti, nude di vegetazione arborea-arbustiva, costituiti da un ciottolato ghiaioso con 
scarsa vegetazione erbacea, derivata dalla eliminazione dell’antico manto forestale. 
In qualche tratto si sta ricostituendo una boscaglia attualmente dominata da arbusti 
(prevalentemente salici).
Solo in taluni tratti (non lontani da Ponte Vomano) si è conservata una fascia boscata 
più ampia e densa che si estende anche di oltre 50-100 m nel settore retrostante l’alveo 
vero e proprio.
In numerosi tratti del percorso gli alberi sono in filare o radi (o assenti del tutto) ed 
i coltivi sono quasi ad immediato contatto col fiume, confinanti con le formazioni 
erbacee ghiaiose o con la boscaglia alveale; la fascia arborea solo nei tratti più impervi 
risulta più ampia.
Varie strade di accesso al fiume hanno ulteriormente determinato aperture alle for-
mazioni boscate.
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Le aree boscate lungo il Vomano
Per calcolare l’estensione della superficie boscata sono stati tracciati sulla ortofotocarta 
della Regione Abruzzo al 10.000, foglio Guardia Vomano (339150) e Casoli (339160) 
lungo i vari tratti fluviali, quadrati di 1 cm di lato, che corrispondono a circa 10.000 
mq di superficie.
Ciascun quadrato è stato poi suddiviso in 4 quadranti, ciascuno di circa 2500 mq, e ciascuno 
quadrante a sua volta suddiviso in 4 subquadranti ciascuno di circa 625 mq.
Sono stati quindi contati i quadrati ricoperti dal manto forestale, riportando i dati osservati 
con la seguente scala di valori:
a: Settori con alta boscosità. Nel quadrato si contano almeno 2-3 (o più) quadranti bo-

scosi.
b: Settori con media boscosità. Nel quadrato si contano l-l, 5 quadranti boscosi).
c: Settori con basso valore di boscosità 
Con questo metodo è stato possibile individuare i settori più ricchi di piante. 
Dal settore a può essere prelevato il materiale per le ricostituzioni del manto verde, per i 
rinfoltimenti e per gli interventi di ingegneria naturalistica.
L’analisi della vegetazione evidenzia che la cintura del bosco spondale e retrospondale è 
alquanto variabile in ampiezza nei vari tratti, a seconda della maggiore o minore estensione 
dei coltivi, che in numerosi tratti pervengono fin quasi al ciglio dell’alveo.
L’alveo è privo di vegetazione idrofitica vera e propria; anche nel tratto di fondovalle 
non si rinviene, cosa comune negli altri corsi fluviali, neppure in qualche pozza dove 
la corrente è rallentata e l’acqua è lenta, la lenticchia d’acqua (Lemna minor). Non 
si riscontrano neppure le alghe verdi filamentose che si insediano al margine dove, a 
causa di rami bloccati dalla sponda la corrente, si è rallentata.
Ciò in conseguenza della vorticosa corrente che a periodi intermittenti invade vio-
lentemente il solco fluviale (in coincidenza con l’aperture delle dighe) e che deter-
mina periodi di forte magra (il fiume assume l’aspetto di un modesto rigagnolo) con 
l’affioramento del fondo e l’impietoso mostrarsi di argille denudate e corrose delle 
scarpate e gli scarsi ciottoli del fondo. Quando invece le dighe sono aperte si origina 
un impetuoso fiume dalle rapide e vorticose correnti che assume un diffuso colore 
grigio per le argille in sospensione.
Alcune piante radicano nel limo di sponda (Polygonum lapathyfolium, Mentha aquatica, 
Typha minor, Carex pendula, Juncus articulatus, Schoenoplectus lacustris, ecc.).
Dal punto di vista floristico tutti i settori esaminati risultano di modesta qualità am-
bientale, essendo presenti piante ubiquiste ed invadenti (Rovi, Setaria, Artemisia 
comune, Bromo sterile, Stellaria media, Sambuco nero, Pastinaca, ecc), insieme alla 
onnipresente Robinia. Numerose piante (Conyza bonariense, Ortica, Rovi) competono 
e spesso soffocano le entità di maggior importanza ecologica, tipiche del sottobosco 
igrofilo, che pure tuttavia,in qualche tratto sono ancora relittuali, anche se sporadiche 
ed in numero limitato di individui, quali Viola odorata, Potentilla strisciante, Ranun-
colo napoletano, Menta acquatica, Salcerella, Pulicaria, ecc.
Si riporta, nella tabella 11 un rilevamento tipo della vegetazione, eseguito con metodo 
fitosociologico, sottolineando che nei vari tratti può variare la copertura delle singole 
piante ed anche la presenza.
Relativamente alle formazioni arboree si indica anche la struttura della vegetazione 
riportando la stratificazione della vegetazione (strato erbaceo, arbustivo, arboreo) e l’al-
tezza degli alberi, degli arbusti e delle erbe che compongono la fitocenosi boschiva.
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Il rilievo campione riportato assume pertanto il significato di una esemplificazione tra le 
numerose possibili riscontrabili lungo un tratto meglio strutturato dal punto di vista vege-
tazionale.
Il bosco relitto annovera una buona diversità di flora arborea, ove l’invadente robinia 
appare competere con la più nobile flora autoctona a salici, pioppo ed ontano.
Anche i1 sottobosco mostra una rimarchevole diversità ed appaiono poco consistenti, 
nei tratti più chiusi, le piante ruderali ed esotiche spontaneizzate, che si affermano 
invece nei settori alveali e spondali manomessi per cave, apertura di strade, discariche 
abusive e cumuli di materiale di riporto.
Fitosociologicamente potrebbe essere inquadrato nel pioppeto bianco (Populetum 
albae, Populion, Populetalia albae), tipico bosco di pianura noto per numerose altre 
zone ripuarie di fondovalle della Regione (es. Val Pescara, Val di Sangro) che in questo 
tratto della Val Vomano si presenta tuttavia alquanto impoverito.
La presenza in vari tratti di arbusti quali la Sanguinella (Cornus sanguinea), il Bian-
cospino (Crataegus monogyna) e l’Edera (Hedera helix), arbusti tipici di boscaglie 
mesofile, evidenzia uno stadio evolutivo verso boschi più complessi (Querceti misti 
mesoxerofili).

Boscaglia igrofila: altezza alberi 8-10 (15) m
Strato arboreo: copertura 80-100%; superficie rilevata mq 70.
Alnus glutinosa 1.1, Populus alba 1.2, Populus ibridi 1.1, Robinia pseudacacia 2.2, Po-
pulus nigra 1.1, Ulmus minor 1.1, Salix purpurea 1.2, Salix alba 1.2.

Strato arbustivo. Copertura 80%, altezza arbusti 40 cm- 2,5 m
Rubus ulmifolius 1.3, Cornus sanguinea 1.1, Salix alba 1.2, Salix eleagnos 1.2, Crataegus 
monogyna 1.3, Amorpha fruticosa 1.1

Strato lianoso: copertura 10%
Clematis vitalba 1.1,Tamus communis 1.2

strato erbaceo: copertura 100%
Hedera helix 2.3, Lytrhum salicaria 1.1, Senecio aquaticus 1.1, Lotus uliginosus 1-2, 
Galium mollugo 1-2, Equisetum telmateja 1.2, Agrostis stolonifera 1.2, Angelica sylvestris 
1.1, Pastinaca urens 1.2, Carex pendula 1.2, Lycopus europaeus 1.2, Arum italicum +

Tabella 11- Rilievo campione lungo il fiume Vomano presso Castelnuovo Vomano con vegetazione arborea 
spondale di salici ed altre specie

Per ciascuna pianta rinvenuta in una superficie campione scelta si assegnano dei valori nu-
merici (da 1 a 5) che esprimono la densità-copertura della singola pianta nel popolamento 
vegetale, secondo questa scala di riferimento:
+: piante rare con copertura inferiore all’1%; 1: copertura dall’1 al 20%; 2: copertura 20-
40%; 3: copertura 40-60%; 4: copertura 60-80%; 5: copertura 80-100%.
Il secondo numero esprime la sociabilità, cioè il modo di raggrupparsi delle piante.
1: piante isolate; 2: piccoli gruppi; 3: colonie; 4: colonie più grandi; 5: vasti aggruppamenti 
monofitici
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Settori del Vomano a modesta o bassa qualità ambientale 
Sono i tratti ove la vegetazione arborea è ridotta ad una stretta striscia di 1-2 m di 
larghezza o anche di alberi in filare. Per la irregolarità del percorso fluviale gli alberi 
spesso sono a contatto con l’acqua e si affacciano direttamente sul greto. Le sponde 
ed i dintorni sono fortemente ruderalizzate.
Fanno da cornice agli alberi, nei settori retroripuari, vari arbusti indicatori di degra-
dazione ambientale, quali Prugnolo, Sambuco, Rovi.
La vegetazione sottostante gli alberi risente della ruderalizzazione circostante ed 
è caratterizzata dalla massiccia presenza di entità ruderali (Cirsium arvense, Aster 
squamatus, Raphanus raphanistrum, Galium mollugo, Typha angustifolia, Phragmites 
communis, ecc.).
In questi tratti si potrà intervenire con il rinfoltimento utilizzando entità arboree ed 
arbustive prelevate dai tratti meglio conservati (talee, rizomi ecc.).

Settori a minore qualità ambientale
Sono i tratti in prossimità del fiume denudati di vegetazione arborea con substrati ghiaiosi 
e ciottolosi affioranti colonizzati da rada vegetazione erbacea ricca di piante ruderali ed 
infestanti (Chenopodio, Amaranto, Ruchetta, Erba morella, Cannuccia, Mercorella, Inula 
viscosa, Lappola (Xanthium sp.), Romici (Rumex sp.), Cirsio, Capraggine, ecc).
In un tratto a bassa qualità ambientale un rilievo tipo è cosi costituito:
Superficie rilevata: 80 mq; copertura: 30%.
Rubus caesius 1, Rumex crispus 1, Dactylis glomerata 1, Tussilago farfara 1, Xan-
thium italicum 1, Artemisia verlotiorum 1, Diplotaxis tenuifolia 1, Salix alba (pl.) +, 
Ranunculus repens +, Lycopus europaeus +, Equisetum arvense +, Urtica dioica +, 
Mentha aquatica +, Raphanus raphanistrum +, Galium mollugo +, Galega officinalis 
+, Pulicaria dysenterica +, Cirsium vulgare +, Aster squamatus 1, Carduus pycno-
cephalus +, Euphorbia sp. +, Arctium minus +, Setaria viridis +, Lythrum salicaria 
+, Solanum nigrum +, Mercurialis annua +, Artemisia vulgaris +, ecc.

Si osserva che il greto dà ricetto ad una flora ubiquista, con numerose entità ruderali 
(Cirsium, Artemisia, Mercurialis, Setaria, ecc.) e con alcune specie avventizie (Aster 
squamatus, Xanthium, Artemisia verlotiorum, ed altre) che trovano nella nitrofilia ap-
portata dalla corrente nutrizione adeguata per affermarsi ed originare anche individui di 
grandi dimensioni.
I valori di ricoprimento delle singole piante variano nelle diverse località e stazioni di 
rilievo lungo il fiume.
In qualche tratto fluviale si sta sviluppando una bassa boscaglia ripariale arbustiva a 
salice ripaiolo e salice rosso.

Valore ambientale del Vomano nello stato attuale (2005)
Per stabilire il valore ambientale del fiume Vomano è stato calcolato il valore di fun-
zionalità fluviale (IFF) per entrambe le sponde. Tale indice tiene conto di numerosi 
parametri ambientali relativi allo stato del territorio circostante e della situazione 
dell’habitat fluviale in alveo e sulle sponde.
I valori teorici, per un fiume di elevata, buona o pessima qualità sono nella tabella 12.
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  sponda Sx sponda Dx
  punteggio
1) Stato del territorio circostante 
a) Foreste e boschi 25  25
b) Prati, pascoli,boschi,pochi arativi ed incolti 20  20
c) Colture stagionali in prevalenza e/o arativi misti 5  5
e/o colture permanenti, urbanizzazione rada
d) Aree urbanizzate 1  1

2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria
a) Formazioni arboree riparie 30  30
b) Formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneti  25  25
c) Formazioni arboree non riparie 10  10
d) Vegetazione arbustiva non riparia o erbacea o assente 1  1

2 bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria
a) Formazioni arboree riparie 20  20
b) Formazioni arbustive riparie (saliceti arbustivi) e/o canneto 15  15
c) Formazioni arboree non riparie  5  5
d) Vegetazione arbustiva non riparia o erbacea o assente  1  1

3) Ampiezza della fascia dI vegetazione perifluvlale arborea ed arbustiva
a) Fascia di vegetazione perifluviale >30 m 20  20 
b) Fascia di vegetazione perifluviale 5-30 m 15  15 
c) Fascia di vegetazione perifluviale 1-5 m 5  5 
d) Fascia di vegetazione perifluviale assente  1 

4) Continuità delle fascie di vegatazione perifluviale arborea ed arbustlva. 
a) Senza interruzioni 20  20 
b) Con interruzioni 10  10 
c) Interruzioni frequenti o solo erbacea continua e consolidata  5  5 
d) Suolo nudo o vegetazione erbacea rada 1  1

5) Condizioni idriche di alveo
a) Larghezza dell’alveo di morbida inferiore al triplo dell’alveo bagnato  20   
b) Alveo di morbida maggiore del triplo dell’alveo bagnato 
 (fluttuazioni di portata stagionali}   15
c) Alveo di morbida maggiore del triplo 
 dell’alveo bagnato con fluttuazioni di portata frequenti  5
d) Alveo bagnato molto ridotto quasi inesistente 
 (o impermeabilizzazioni del fondo  1 

6) Conformazione delle rive 
a) Con vegetazione arborea e/o massi  25  25 
b) Con erbe e arbusti. 15  15 
c) Con sottile strato erboso 5  5 
d) Rive nude  1  1

7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
a) Alveo con grossi massi e/o vecchi tronchi stabilmente incassati o presenza di 
 fasce di canneto o idrofite   25 
b) Massi e/o rami presenti con deposito di sedimento 
 (o canneto o idrofite rade e poco estese)  15 
c) Strutture di ritenzione libere e mobili con le piene 
 (o assenza di canneto o idrofite)  5 
d) Alveo di sedimenti sabbiosi privo di alghe
  o sagomature artificiali lisce a corrente uniforme  1 
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8) Erosione 
a) Poco evidente e non rilevante  20  20
b) Solamente nelle curve e/o nelle strettoie 15  15 
c) Frequente con scavo delle rive e delle radici 5  5
d) Molto evidente con rive scavate e franate 1  1 

9)Sezione trasversale
a) Naturale   15
b) Naturale con qualche elemento naturale  10 
c) Artificiale con qualche elemento naturale  5
d) Artificiale   1

10) Struttura del fondo dell’alveo 
a) Diversificato e stabile   25
b) A tratti movibile  15
c) Facilmente movibile  5
d) Artificiale o cementato   1

11) Raschi, pozze o meandri 
a) Ben distinti, ricorrenti   25
b) Presenti a distanze diverse e con successione irregolare   15
c) Lunghe pozze che separano corti raschi o viceversa, pochi meandri  5 
d) Meandri, raschi e pozze assenti, percorso raddrizzato   1 

12) Componente vegetale in alveo bagnato in acque a flusso turbolento 
a) Periphyton rilevabile solo al tatto e scarsa copertura di macrofite   15
b) Periphyton scarsamente sviluppato e copertura macrofitica limitata    10 
c) Periphyton discreto, o scarsamente sviluppato con elevata 
 copertura di macrofite    5
d) Periphylon spesso, o discreto con elevata copertura di macrofite   1

12 bis) Componente vegetale in alveo bagnato in acque a flusso laminare
a) Periphyton poco sviluppato e scarsa copertura di macrofite tolleranti   15
b) Peryphyton discreto con scarsa copertura di macrofite tolleranti o 
 scarsamente sviluppato con limitata copertura di macrofite tolleranti   10
c) Peryphyton discreto o poco sviluppato con significativa copertura
 di macrofite tolleranti   5
d) Peryphiton spesso e/o elevata copertura di macrofite tolleranti   1

13) Detrito 
a) Frammenti vegetali riconoscibili e fibrosi   15
b) Frammenti vegetali fibrosi e polposi   10
c) Frammenti polposi    5
d) Detrito anaerobico   1

14) Comunità macrobentonica 
a) Ben strutturata e diversificata, adeguata alla tipologia fluviale   20
b) Sufficientemente diversificata ma con struttura
 alterata rispetto a quanto atteso   10
c) Poco equilibrata e diversificata con prevalenza di taxa tolleranti 
 all’inquinamento   5
d) Assenza di una comunità strutturata; di pochi taxa, tutti piuttosto 
 tolleranti all’inquinamento    1 

Tabella 12- Valori di funzionalità fluviale (IFF) per i fiumi.
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Valore ambientale del fiume Vomano nel tratto da Ponte Vomano a Guardia 
Vomano sulla base dell’Indice di funzionalità fluviale

Sono stati applicati gli indici della tabella 12 in vari tratti del Vomano da Ponte Vomano a 
Guardia Vomano. Sono risultati valori molto bassi, (quando più basso è il numero dell’IFF 
maggiore è il degrado e la non funzionalità ambientale) che oscillano intorno a 50. In tratti 
naturali di fiumi con ancora apprezzabile conservazione naturalistica l’indice supera 200. 
Tale valore non si riscontra in nessun settore del Vomano.
Il valore intorno a 50 indica un elevato disturbo ambientale e ed un basso grado di funzio-
nalità sotto il profilo biologico ed ecologico.
Il funzionamento del fiume Vomano come ecosistema è pertanto in pessimo stato. Sulla 
base di tale valore si deduce che sotto il profilo ecologico non è più un fiume, ma un asse 
che trasporta acqua. La profonda e marcata erosione lungo tutto l’intero percorso fluviale 
- nel tratto considerato - fa si che il fiume sempre più si estranea ecologicamente dalla ve-
getazione tipica riparia ed alluvionale, determinando nel paesaggio l’aspetto di un profondo 
solco simile ad un canion iniziale.
Nella cartografia del tracciato fluviale, fra Villa Vomano e Roseto (alle foci), lungo le sponde 
in entrambi i versanti andrebbe indicato il valore rosso, espressione di massimo degrado 
naturalistico. Il valore di una elevata o buona funzionalità fluviale dei fiumi con maggiore 
qualità ambientale va, come valore teorico possibile, da 260 a 300 (valore massimo).

Figura 25 - Il fiume Vomano nel territorio a monte di Villa Vomano e la sua ben strutturata cintura di vegetazione. 
In questo tratto non evidenzia il fenomeno di marcata erosione come si constata a valle. I ciottoli in alveo sono 
abbondanti e diffusi ed esplicano un’azione di protezione dall’erosione delle sottostanti argille. 
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Applicazione dell’IFF in 4 tratti del Vomano
Si riportano, in riferimento alla tabella 12, i valori ricavati, per ciascun gruppo di 
fattori in 4 località lungo il Vomano.
A: presso Villa Vomano; B: presso Castelnuovo (nei pressi di Villa Parente);
C: nella località Casabianca di Guardia Vomano; D: nella zona di S.Lucia di Roseto.

1) Stato del territorio circostante 
A (1); B (1);C (5); D (5);
2) Vegetazione presente nella fascia perifluviale primaria
A (10); B (1); C (1); D (10);
2 bis) Vegetazione presente nella fascia perifluviale secondaria
A (1); B (5); C (5); D (15);
3) Ampiezza della fascia di vegetazione perifluviale arborea ed arbustiva
A (1); B (1); C (5); D (15);
4) Continuità delle fascie di vegetazione perifluviale arborea ed arbustlva 
A (1); B (1); C (5); D (5);
5) Condizioni idriche di alveo
A (5); B (5); C (5); D (15);
6) Conformazione delle rive 
A (1); B (5); C (5); D (15);
7) Strutture di ritenzione degli apporti trofici 
A (1); B (1); C (1); D (5);
8) Erosione sia nella sponda Sx che Dx
A (1); B (1); C (1); D (5);
9)Sezione trasversale
A (5); B (10); C (10); D (15);
10) Struttura del fondo dell’alveo 
A (5); B (5); C (5); D (5);
11) Raschi, pozze o meandri 
A (5); B (5); C (5); D (5);
12) Componente vegetale in alveo bagnato in acque a flusso turbolento
A (0); B (0); C (0); D (0) (assenza totale di perifiton);
13) Detrito 
A (0); B (0); C (0); D (1);
14) Comunità macrobentonica 
A (1); B (1); C (1); D (1). 

I valori riscontrati sono molto modesti e risultano 38 per Villa Vomano; 42 per Ca-
stelnuovo (Villa Parente); 54 per Casabianca di Guardia Vomano ed infine 117 per 
S. Lucia di Roseto.
L’indice evidenzia una relativamente maggiore funzionalità fluviale nel tratto alluvionale 
di Roseto ed una grave situazione di degrado funzionale negli altri tratti esaminati.
In tutte le località tuttavia l’indice mostra valori funzionalmente negativi, ben lontani 
da quelli che esprimono una valida efficienza ecosistemica del fiume. (max 260-300). 
In tutti i tratti fluviali esaminati sono pertanto urgenti interventi di riqualificazione 
ambientale ed applicazioni di tecniche di Ingegneria Naturalistica.
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Situazione vegetale a cau-
sa dell’elevata erosione
L’elevata e rapida erosione 
ha determinato negli ultimi 
20 anni un sempre maggio-
re approfondimento del letto 
fluviale. Cosicchè l’iniziale 
originaria scarpata (dove si 
rinviene il piano stradale e si 
sviluppano i coltivi) viene a 
trovarsi sopraelevata di 7-10 
m ed oltre dal letto fluviale 
e conseguentemente dalla 
falda. La vegetazione che si 
afferma nel piano stradale è 
pertanto a schietta impron-
ta aridofila, ancorché disti 
pochi metri dal fiume sot-
tostante.
Si distingue una prevalente 
vegetazione di steppa me-
diterranea con dominante 
Arundo plinii (Cannuccia 

di Mauritania), a cui si accompagnano poche specie, quali Inula viscosa, Artemisia 
campestris, Calamintha nepeta, Dorycnium hirsutum.
La formazione è ascrivibile all’associazione Arundinetum plinianae, che tipicamente 
colonizza i settori argillosi aridi delle vallate fluviali.
Si rinvengono esemplari anche di Amorpha fruticosa. In alcuni tratti si hanno poi 
elementi dei querceti xerofili, con piante (in forma di piccoli arbusti) di roverella, di 
sanguinello (Cornus sanguinea), di biancospino, di ginestra (Spartium junceum).
Notevole è poi la presenza di piante rudero-segetali (Bromus sterilis, Agropyron repens, 
ecc.) e di pascolo arido terofitico e/o emicrittofitico (Dactylis glomerata, Melica ciliata, 
Dorycnium pentaphyllum, Aster linosyris, Linum strictum, Asteriscus spinosus, Bromus 
erectus, Anthemis tintoria, Sanguisorba minor, Salvia verbenaca, Botriochloa ischaemon, 
ecc).
Tali formazioni evidenziano un’ecologia non più correlata con le zone umide fluviali.
Dove l’alveo è di maggiore larghezza, soprattutto in prossimità di meandri, in settori 
spondali si accumula terreno che, in forma di piano inclinato, viene colonizzato so-
prattutto da specie erbacee quali inula viscosa e cannuccia mauritanica oltre che da 
arbusti di robinia. 
Il fondo fluviale è privo di vegetazione.

Relittualità di alcune formazioni vegetazionali riscontrate nel fiume Vomano

1) Habitat degli alvei limoso-sabbiosi (asciutti o periodicamente bagnati)
Tale habitat si rinviene nel letto fluviale che rimane asciutto durante le magre. Nel settore 
esaminato (da Villa Vomano a Fontanelle) è scarsamente presente, mentre invece nel trat-

Figura 26 - Esempio di steppa a cannuccia di Mauritania (Arundo plinii) 
che si afferma sulle sponde del fiume Vomano, sopraelevate dal fondo del 
fiume di circa 8-10 m a causa della rapida erosione. Si è costituito un habitat 
in cui il fiume non riesce più ad alimentare la falda che è profonda a causa 
dell’erosione e non rende possibile l’impianto di formazioni arboree.
In tutto il percorso fluviale dove si assiste a questa elevata erosione la 
vegetazione relitta arborea (di salici, pioppi) di anno in anno tende a 
scomparire.
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to di S. Lucia di Roseto fin 
quasi alla foce assume una 
maggiore significatività. 
Tra le ghiaie ed il limo si 
impiantano formazioni di 
numerose erbe per lo più 
annuali ed a breve ciclo 
biologico, esigenti per 
l’azoto (piante nitrofile) e 
pioniere (capaci di colo-
nizzare ambienti instabili 
e difficili per la radicazione 
di altre specie). Tali piante 
nel periodo di piena vengo-
no pressocchè totalmente 
spazzate via e rimangono 
solo quelle che sono radi-
cate in settori più riparati, 
quali margine di sponde o 
a ridosso di massi.
In tale habitat si possono affermare perciò solo poche e selezionate piante. Tra queste il 
chenopodio rosso (Chenopodium rubrum), la forbicina comune (Bidens tripartita), il poli-
gono pepe d’acqua (Polygonum lapathyfolium), la lappola chinata (Xanthium italicum).
L’associazione è denominata Chenopodietum rubri. Essa è una vegetazione annuale dei 
fanghi di fiumi submontani. Compare ad inizio primavera e raggiunge il massimo sviluppo 
all’inizio dell’estate per scomparire in autunno-inverno.
Se le condizioni non sono favorevoli, tale vegetazione ha uno sviluppo debole o potrebbe 
essere completamente assente. 
In alcuni tratti di alveo maggiormente sabbioso-limosi, relativamente lontani dall’acqua, 
prendono il sopravvento dense popolazioni di Bidens tripartita. Tali comunità vanno in-
quadrate nel Bidention. Questa vegetazione è caratterizzata da Bidens tripartita, Brassica 
nigra, Chenopodium (C. polyspermum, C. rubrum), Echinochloa crus-galli, Polygonum 
hydropiper, Polygonum lapathifolium ssp. lapathifolium, Ranunculus sceleratus, Rumex 
conglomeratus, Potentilla reptans, Pulicaria vulgaris.
In tale vegetazione (Bidention), come anche nel Chenopodietum rubri, numerose sono 
le neofite (piante originarie di altri territori geografici, note anche come avventizie o 
esotiche). 
Tra esse oltre a Xanthium italicum, Aster squamatus, Artemisia verlotorum.
La eccessiva dominanza di piante esotiche, che formano densi popolamenti di molti in-
dividui, costituisce un rischio per la flora indigena, dato che queste possono soppiantare 
le specie autoctone e condurre a una perdita di diversità floristica.
Per favorire la conservazione delle comunità vegetale dell’habitat qui considerato, oc-
corre che l’alveo abbia un’ampiezza di 50 a 100 m e sia privo di vegetazione soprattutto 
arbustiva.
Tale habitat e relative vegetazioni non subiscono danni di rilievo qualora si intervenisse 
per proteggere le sponde dall’erosione. Esse infatti già naturalmente sono effimere e capaci 
di reimpiantarsi anno dopo anno, dopo gli effetti distruttivi delle piene.

Figura 27 - L’Habitat degli alvei limoso-sabbiosi (asciutti o 
periodicamente bagnati) e delle alte erbe spondali nel tratto di S. Lucia 
di Roseto.
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2) Habitat dei filari di Salice bianco (Salix alba) e di Pioppo bianco (Populus alba) 
inframmezzati a formazioni erbacee nitrofile annuali o perenni (Paspalo-Agrosti-
dion).
L’habitat dei filari di salici e pioppo è diffuso nelle zone a maggior contatto con 
l’acqua (a minor erosione) e conferisce, dove è rimasta, al percorso del Vomano una 
caratteristica nota paesaggistica, seguendone l’andamento lungo il tracciato.
Nell’habitat considerato tali piante solo raramente si protraggono verso l’alveo e 
colonizzano le alluvioni ciottolose ghiaiose del fiume che possono rimanere a secco 
nel periodo di magra, essendo nella gran parte del percorso andate distrutte a causa 
dell’erosione. In vari tratti tali formazioni si trovano discoste dal letto fluviale essendo 
impiantate su scarpate rilevate rispetto al flusso idrico. Esse, nei tratti relativamente 
meglio conservati (soprattutto nei settori alluvionali della Pianura di Roseto) si tro-
vano a ridosso di formazioni erbacee di specie annuali o perenni nitrofile o a cespi di 
carici impiantati sulle sponde. Tra le specie erbacee si rinvengono Paspalum distichum 
(avventizia), Cyperus longus, Juncus articulatus, Echinochloa crus-galli, Raphanus 
raphanistrum, Mercurialis annua, Pulicaria dysenterica, Agrostis stolonifera, ecc.

Osservazioni
Tale habitat ha una rappresentatività significativa solo presso S. Lucia di Roseto ove 
si rinviene in un complessivo stato di buona conservazione. Le vegetazioni erbacee a 
Paspalum ed ad Agrostis, sono esteticamente poco attraenti ed evidenziano situazioni 
di nitrificazione del suolo per tracimazione delle acque. Esse tuttavia esprimono una 
situazione ecologica interessante, non comune per la gran parte dei fiumi europei, ma 
soprattutto rilevabile in fiumi dell’Europa mediterranea. 
Tali vegetazioni, sono ben rappresentate soprattutto nei tratti che interessano il terri-
torio di Roseto ed in minor misura di Notaresco e Villa Vomano.
Nei vari tratti del fiume dove i saliceti sono disposti a filare o scomparsi possono essere 
reimpiantati, lungo il percorso, mediante posa in opera di talee di rami.

3) Habitat di boschi di Salix alba e Populus alba
È l’ambiente dei boschi ripariali dove prevalgono i salici (soprattutto Salix alba, ma 
anche S. purpurea) ed i pioppi (Populus alba, P. nigra). Si rinviene anche l’ontano 
nero (Alnus glutinosa). Tale habitat nel tratto meglio conservato copre una superficie 
inferiore al 1%, essendo state eliminate o fortemente ridotte le vegetazioni arboree 
per ricavare coltivi. 
Non si rinvengono mai in forma di gallerie ombrose non essendovi alberi di grandi 
dimensioni (oltre 15 m) con ampia chioma che ricoprendosi reciprocamente deter-
minano gallerie ombrose coprenti il letto del fiume. 

4) Habitat di bordure erbacee alte dei corsi d’acqua ed aree boscate 
L’habitat è caratterizzato da vegetazioni di piante erbacee perenni di taglia alta, im-
piantate in ambienti umidi e nitrofili, lungo le sponde dei fiumi ed i bordi di boschi.  
Le vegetazioni rientrano nella classe degli Artemisietea (vegetazioni erbacee perenni 
nitrofile) suddivise in vari ordini ed alleanze (Aegopodion podagrariae, Calystegion 
sepium, Filipendulion).
A seconda delle situazioni ambientali predominano una o più delle seguenti specie. 
Sui bordi umidi e negli adiacenti spiazzi erbosi (anche coltivi o orti) si rinvengono 

Il Fiume Vomano e il recupero ambientale
Capitolo 18



348

Calystegia sepium, Epilobium hirsutum, Eupatorium cannabinum, Petasites hybridus 
appartenenti all’associazione Calystegio-Epilobietum hirsuti; negli alvei a contatto 
periodico con l’acqua e nei fossi umidi si formano densi popolamenti dove prevale il 
farfaraccio caratteristico per le sue ampie foglie subrotonde (Petasites hybridus). Nu-
merose piante si rinvengono nelle bordure del fiume, conferendo a questo habitat una 
rilevante ricchezza floristica. Tra esse Galium mollugo, Mentha longifolia, Poa trivia-
lis, Equisetum arvense, Filipendula ulmaria, Angelica sylvestris, Cirsium oleraceum, 
Chaerophyllum hirsutum, Aegopodium podagraria, Alliaria petiolata, Silene dioica, 
Lysimachia punctata, Lythrum salicaria, Saponaria officinalis, Melilotus alba. 
Tale habitat è scomparso lungo tutto il percorso del fiume, salvo che negli isolotti 
della zona alluvionale (da S. Lucia alla Foce).
Qualora si intervenisse per la risistemazione delle sponde con impianto di ingegneria 
naturalistica nei tratti soggetti ad erosione, ad opera finita ed ad alveo risistemato la 
vegetazione di questo habitat ha possibilità di reinsediarsi prontamente.
 
Ripristino della vegetazione 
Si auspica da parte di chi ha dovere e potere di intervenire nel risanamento del fiume 
Vomano che vengano realizzati interventi di Ingegneria Naturalistica, applicando una 
o più tecniche ricordate nei capitoli precedenti.
L’intervento di ingegneria naturalistica ripropone la continuità della cintura della ve-
getazione perispondale e degli habitat colonizzati da piante igro-nitrofile pioniere. 
L’opera comporta la sagomatura dei tratti delle sponde a maggior erosione in modo 
da consentire interventi di consolidamento e di inverdimento mediante la vegetazione 
spondale autoctona, associata a materiale inerte biologico (tronchi, ramaglia) o anche 
di altro tipo (reti metalliche, ecc).
Attraverso interventi di semina o piantagione di essenze e talee di arbusti autoctoni 
viene assicurata da un lato una mitigazione dell’impatto visivo e dall’altro la realiz-
zazione di un mantello protettivo che si raccorda verso il fiume con la vegetazione 
spontanea esistente. In tal modo sia in aree attualmente denudate di vegetazione fo-
restale, sia in aree a forte erosione e a elevata pendenza che in quelle al margine del 
fiume adibite a coltivi o da anni incolte potrà essere ripristinata l’originaria cintura 
arborea, con aumento della superficie forestata.
 
Misure compensative e Recupero ambientale
Nel recupero si dovrà ripristinare il livello morfologico e percettivo, mentre per il si-
stema biologico e fisico opererà lentamente l’evoluzione con l’ambiente negli anni. 
La piantumazione di piante autoctone, adatte a ciascuna cintura vegetazionale, favo-
rirà il ripristino delle componenti biologiche e faciliterà l’eliminazione dell’impatto 
visivo.
Nella sistemazione si favorirà una piantumazione di consociazioni di erbe ed arbusti 
della vegetazione locale, in modo da ripristinare la struttura della vegetazione perti-
nente l’habitat alterato.
Saranno messe in atto, nella riqualificazione dell’area, soprattutto delle sponde flu-
viali e delle scarpate metodi e tecniche dell’ingegneria naturalistica. Lo scopo finale 
della riqualificazione ambientale dell’area è per realizzare interventi antierosivi e di 
consolidamento, ma anche estetico-paesaggistici, in quanto favoriscono la ricucitura 
dell’area fluviale con il paesaggio naturale circostante. 
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Piante arboree ed arbustive: rinvenute nei tratti fluviali utilizzabili per il risa-
namento ambientale delle sponde.
I salici
In alcuni tratti, soprattutto a monte di Villa Vomano sulle sponde sono ben rappresentati 
i salici. Il rilievo floristico ha messo in evidenza l’esistenza di queste tre principali 
entità:
a) Salice comune (Salix alba), b) Salice rosso (Salix purpurea); c) Salice ripaiolo 
(Salix eleagnos).
I salici sono piante tipicamente legate agli ambienti umidi e freschi, potendo vivere 
solo in presenza di falda superficiale. Sono piante a rapido accrescimento, con una 
capacità e facilità notevole di emettere radici e nuovi rigetti da talee di rami e tronchi, 
ponendo semplicemente un ramo in terreno umido.
Esplicano un significativo ed insostituibile ruolo nella difesa delle scarpate spondali, 
nel loro consolidamento strutturale e nel creare diversità biologica nell’habitat.

Ontano nero (Alnus glutinosa)
Poco comune lungo le sponde è l’Ontano nero (Alnus glutinosa, fam. Betulaceae) 
Anche per l’ontano nero vale quanto detto per i salici per ciò che concerne la capacità 
di radicazione, di accrescimento e di stabilizzazione delle sponde.

Pioppo nero (Populus nigra)
Frequente sia in forma arborea che arbustiva, il Pioppo nero (Populus nigra), può 
assumere dimensioni sui 15 m. Non raggiunge lungo il fiume Vomano dimensioni 
monumentali, essendo tagliato. Analogamente ai salici ed all’ontano nero anche il 
pioppo nero manifesta un grande ritmo di accrescimento annuo (0,8-0,9 mm annui di 
accrescimento diametrico) ed una grande facilità di radicazione per talea.

Olmo (Ulmus minor),
L’olmo (Ulmus minor), generalmente non molto diffuso, è importante anche come pianta 
da siepe, in cui assume la forma di arbusto e partecipa con altri arbusti a determinare la 
diversità della siepe stessa. I fiori hanno una precoce fioritura (inizio della primavera) ed 
assicurano pastura agli insetti quando gli altri alberi ed arbusti non sono ancora fioriti.

Avellano (Corylus avellana)
L’avellano (Corylus avellana) è un arbusto tipico delle boscaglie a roverella. La sua 
ecologia non è perciò strettamente legata all’habitat idrofilo. La pianta inoltre può 
essere anche ceduata ripetutamente e dimostra una notevole capacità di ricacci. Per 
talea riesce inoltre di facile radicazione.
In forma arbustiva è importante quale componente delle siepi per i suoi lunghi amenti, 
che si aprono a fine inverno, producendo polline e nettare quando gli altri alberi sono 
spogli e senza fiori,e perciò sono ricercati dagli insetti. Le foglie sono alimento per i 
bruchi di taluni insetti ed i frutti (le nocchie) sono cibo per molti animali, sopratutto 
piccoli mammiferi (scoiattolo, ghiro, ecc.) e numerosi uccelli (picchio, ghiandaie).

Robinia (Robinia pseudacacia).
Diffusa è la robinia (Robinia pseudacacia). Questa specie, non autoctona, ma di antica 
introduzione, si è ben adattata all’ambiente alveale e compete relativamente al suolo ed 
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allo spazio con le più importanti specie autoctone (Salici, Ontano, Pioppo nero). Anche 
della robinia, pianta localmente nota col nome di caggia e facilmente riconoscibile per 
le spine del tronco e dei rami, sono presenti taluni grandi alberi che superano 10 m. Per 
quanto detto sopra tali esemplari (ed anche le piante e gli arbusti di più modeste dimensioni 
e portamento) potrebbero essere eliminati per far posto ai salici ed ai pioppi.

Sambuco (Sambucus nigra);
Comune è il sambuco (Sambucus nigra). La pianta si caratterizza per il gran numero 
di ricacci polloniferi di tronchi basali ceduati. In alcuni tratti forma densi popolamenti, 
associati sopratutto con rovi e robinia. Prevale nei settori, ove per cause varie, sono 
state aperte chiarie col taglio dei salici e degli ontani. È un arbusto dalle dimensioni 
medie e grandi (può raggiungere e superare 3 m), con fusti spesso intricati e ricurvi. I 
fiori sono riuniti in una grande infiorescenza bianca, primaverile; i frutti sono piccole 
bacche dapprima rosse poi nere (estivo-autunnali).
Le infiorescenze sono ricercate da molti insetti impollinatori, tra cui ditteri e coleotteri; 
i frutti sono appetiti dagli uccelli, tra cui particolarmente la capinera.

Rovi
In molti settori nello strato arbustivo vi è una predominanza di rovi, sopratutto Rubus 
ulmifolius; ciò accade quando la copertura arborea è stata diradata eccessivamente e 
l’ambiente rimane maggiormente soleggiato. Il noto rovo delle siepi, conosciuto anche 
per i suoi frutti (le more), è importante per gli animali, essendo le foglie mangiate dai 
bruchi di alcuni lepidotteri, da mammiferi erbivori, tra i quali la lepre ed il tasso. I 
fiori ricchi di nettare sono appetiti da un numero elevato di insetti utili all’agricoltura, 
tra cui l’ape e vari coleotteri.
 
Vitalba (Clematis vitalba).
Parimenti diffusa ed abbondante è la vitalba (Clematis vitalba). È un arbusto lianoso 
che si avvolge ad altri arbusti ed alberi, collegando attraverso le sue liane i vari rami 
e determinando un fitto intreccio inestricabile. È di rifugio per numerosi animali, so-
pratutto uccelli che nidificano in tali grovigli. I fiori, bianchi, si aprono in primavera, 
e sono visitati da molti insetti.

Evonimo (Evonymus europaeus)
Raro è l’evonimo (Evonymus europaeus), un arbusto di circa 2 m caratteristico per la forma 
del frutto quadricarpellare (che somiglia ad un cappello del prete, da cui anche il nome 
locale di berretta del prete). Produce abbondante (rossa) fruttificazione ed assicura cibo 
(insieme al ciliegio ed all’avellano) alla ornitofauna che gravita intorno al fiume.

Indaco bastardo (Amorpha fruticosa)
Arbusto alto fino a 2-3 m, tipico degli alvei fluviali, non raro lungo i fiumi abruzzesi 
nel tratto terminale del loro percorso (in Abruzzo è noto anche presso la foce del Saline 
e del Sangro). È un’entità avventizia di origine nord americana.

Numerose altre sono le piante utilizzabili per creare diversità floristica, tra cui il 
sanguinello (Cornus sanguinea), il ligustro comune,ecc.
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Piante erbacee
Un primo gruppo è proprio dei boschi planiziari ed è rapresentato dal Gigaro (Arum 
maculatum), Brachipodio selvatico (Brachypodium sylvaticum), Agrimonia (Agrimo-
nia eupatoria), Violetta (Viola odorata).
Un altro gruppo di piante è tipico dell’ambiente di ripa fluviale melmosa: Romice 
(Rumex conglomeratus), Stiancia minore (Typha angustifolia), Cannuccia di palude 
(Phragmites australis), Giunchetto (Holoschoenus vulgaris) o anche di ambienti 
umidi sopratutto fossi, quali Eracleo (Heracleum sphondylium), Pastinaca comune 
(Pastinaca urens), Carice pendente (Carex pendula), Equiseto maggiore (Equisetum 
telmateja), Capraggine (Galega officinalis), Ranuncolo (Ranunculus repens). 
Sono presenti infine numerose piante ruderali ed arvensi che provengono dai campi 
circostanti (Artemisia vulgaris, Diplotaxis erucoides, Dactylis glomerata, Conium 
maculatum, Daucus carota, ecc).
Una buona protezione al suolo ed un rapido inverdimento offre anche la canna di 
Mauritania (Arundo plinii) negli ambienti argillosi asciutti. 

Nelle zone di contatto acqua sponda possono essere adoperate:
Gramignone maggiore (Glyceria maxima)
È un’alta erba che può superare il metro di altezza, con lunghi stoloni. È immersa 
nell’acqua o nel fango spondale, da cui originano culmi eretti, che portano infiore-
scenze a spighette riunite.

Coltellaccio maggiore (Sparganium erectum)
Pianta erbacea radicante nell’ acqua, alta fino a circa 1 m, a fusto cilindrico avvolto 
da guaine fogliari; fiori riuniti in una struttura sferica (capolino sferico) che fuoriesce 
dall’ascella delle foglie.

Giaggiolo qiallo (Iris pseudacorus)
È un’alta iridacea dalla vistosa corolla giallo vivo, che in primavera allieta per la sua 
fioritura.

Cappellacci (Petasites hybridus)
Piante dalle grandi foglie bianco ragnatelose, con infiorescenze portate da un pedun-
colo, di color rosaceo.

Carice pendente (Carex pendula)
Grossa erba perenne, con vistose infiorescenze portate da lunghi steli.

Cardo palustre (Cirsium palustre)
Pianta spinosa erbacea, alta fino ad l m ed oltre, infiorescenze rosacee, molto visitate 
dalle farfalle.

Valeriana (Valeriana officinalis)
Alta erba (oltre 1 m) dalle infiorescenze rosee, portate da un lungo fusto ramificato 
in cima, foglioso.

Salicaria (Lythrum salicaria)
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Pianta erbacea, alta circa l m, ramificata, con fiori rossastri.

Menta acquatica (Mentha aquatica)
Profumata erba acquatica, portante in cima glomeruli bianco-rosacei, molto richiesta 
dagli insetti.

Altre piante
È possibile inoltre rinfoltire con un alto numero di piante, quali, a scelta, Coda di 
cavallo (Equisetum); Zigolo comune (Cyperus longus); Mestolaccia (Alisma plan-
tago aquatica); Morso di rana (Hydrocharis morsus-ranae); Tussillagine (Tussilago 
fartara); Senecio serpeggiante (Senecio erucifolius); Tifa a foglie sottili (Typha angu-
stifolia); Giunchina comune (Eleocharis palustris); Giunco lacustre (Schoenoplectus 
lacustris); Nasturzio (Nasturtium officinale); Poligono pepe d’acqua (Polygonum 
hydropiper); Sedano d’acqua (Apium nodiflorum); Sedanina d’acqua (Berula erecta); 
Garofanino d’acqua (Epilobium hirsutum); Panace comune (Heracleum sphondylium); 
Erba sega comune (Lycopus europaeus); Finocchio acquatico (Oenanthe aquatica); 
Veronica acquatica (Veronica beccabunga).
La gran parte di esse sono presenti lungo il fume (soprattutto da S.Lucia a Roseto), 
anche se in numero limitato di individui.

Modalità di piantumazione
Le piante vanno sistemate in piccoli addensamenti, predisponendole a gruppi di 4-5.
Le piante di uno stesso gruppo vanno piantate quasi a contatto; in un mq possono 
essere piantate in media 50-60 piante piccole. 

Gli interventi naturalistici e l’uso delle tecnologie a basso impatto
Ormai da alcuni decenni sempre più si sta affermando l’attenzione verso l’ambien-
te; conseguentemente nelle opere che incidono sul territorio si applicano tecniche 
di risanamento e di ripristino che utilizzano ampiamente materiali vegetali. Sono 
sempre più attuati pertanto gli interventi di ingegneria naturalistica cioè quelle 
tecniche che permettono di utilizzare come materiali da costruzione piante viventi, 
parti di piante o addirittura intere biocenosi vegetali, spesso in unione con materiali 
non viventi come pietre, terra, ghiaia, legno, acciaio e sostanze chimiche. Tuttavia 
la sola applicazione delle tecniche di piantumazione per scopi di consolidamento o 
di inverdimento diventa sovente un’operazioni di semplice maquillage ambientale. 
Infatti la sola applicazione dell’ingegneria naturalistica (palificate vive, graticciate, 
pareti verdi, ecc) non rende possibile che si ricostituisca nel territorio un paesag-
gio di tipo biologico, con flora, vegetazione, fauna, dinamismo della vegetazione. 
L’ingegneria naturalistica va pertanto collocata in una visione ecologica del terri-
torio, reimmettendo piante a seconda della successione ecologica dello spazio in 
cui si deve intervenire, secondo la serie vegetazionale indicata nello schema delle 
successioni fluviali. (Figura 1).
L’unità successionale o paesistica viene considerata come l’insieme di stadi più o 
meno stabili, da quello pioniero a quello climax. 
Per i singoli interventi di ingegneria naturalistica occorre pertanto conoscere e 
classificare la vegetazione, e considerarne il dinamismo a breve e lungo termine.
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Proposte di miglioramento ambientale sul Vomano
Al fine di un miglioramento ambientale del corpo fluviale, delle sponde e delle aree 
retrospondali si propongono i seguenti interventi.
In vari e lunghi tratti fluviali le sponde, sia destra che sinistra, si presentano a causa 
dell’erosione che fa sprofondare sempre più il letto fluviale, come pareti a picco anche 
profonde fino a 12 metri ed oltre.
Quando il letto è di minor ampiezza esse originano un canion che si dispiega senza 
interruzione per varie centinaia di metri.
Sulle pareti si osservano nettamente nicchie di erosione nelle fragili argille bluastre. 
Il fondo del letto fluviale, nei momenti di magra giornaliera (quando le dighe sono 
chiuse ed intercettano l’acqua) presenta discontinui depositi ciottolosi, alternati a 
limo ed argilla, che viene spazzato via quando, a dighe aperte, il Vomano ritorna un 
fiume appenninico impetuoso.
Non vi è, pertanto, sia sulle sponde a lato del corso d’acqua, che nel letto alcuna 
pianta che riesce a radicare. 
Sulle alte sponde, nel piano stradale, invece si afferma una vegetazione aridofila che 
poco attiene all’habitat fluviale, essendo la falda distante (per profondità) di oltre 10 
metri.
Nei tratti a maggior ampiezza (il letto supera anche 30-50 m) continua l’azione di 
approfondimento del letto fluviale, ma nei tratti marginali si sono formate (si stanno 
formando) piccoli terrazzi di deposito argilloso-ghiaioso, a piano inclinato sui 10-30° 
o semipianeggianti, che si raccordano con le retrostanti sponde perpendicolari ed alte 
come sopra ricordato.
Mentre il letto fluviale rimane privo di piante, in queste scarpate terrazzate si insedia 
una vegetazione diversificata a seconda dello stato successionale, dalle vegetazione 
di greto a quelle erbacee delle formazioni ad Arundo plinii.
Numerose sono anche le piante di Indaco bastardo (Amorpha fruticosa), di Robinia 
(dominante) e di altre plantule o piccoli arbusti di salici.
La ristrettezza dello spazio non consente di evolvere verso formazioni più mature 
(saliceti, pioppeti).
Gli interventi di ingegneria naturalistica pertanto possono essere proposti quando 
esistono scarpate di un certo angolo (fino a 45-60° circa).
Con l’ingegneria di naturalistica si ribadisce la possibilità di ricorrere a tecniche di 
intervento (consolidamento, difesa del suolo, ecc.) utilizzando opportune piante, che 
con la loro crescita rapida e mediante il loro apparato radicale consolidano il terreno 
ed esplicano la medesima funzione di manufatti tecnologici, non naturali, dell’inge-
gneria.
I vantaggi per l’ambiente sono straordinariamente maggiori, sia di tipo strutturale 
(difesa del suolo, consolidamento del terreno) sia bio-ecologico (mantenimento della 
vita selvatica, aumento della bellezza del paesaggio, autodepurazione delle acque; 
non interruzione della continuità idrica fra fiume e coltivi).
Con l’intervento di ingegneria naturalistica proposto inoltre si ripristina in 5-10 anni 
una superficie boscata spondale superiore a quella attualmente presente disturbata o 
manomessa per l’intervento.
Tale scelta è in linea con le esigenze di salvaguardia ambientale ed assolve in modo 
ottimale alla prioritaria necessità del consolidamento strutturale delle sponde dell’alveo 
ed è importante anche sotto il profilo paesaggistico nonchè per la fauna selvatica (uc-
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celli, farfalle, api, ecc).
Tenendo conto della ve-
rifica di stabilità secondo 
i risultati delle indagini 
geotecniche si potrebbe 
ipotizzare di consolidare 
le sponde con la tecnica 
della graticciate vive e la 
piantumazione di essenze 
arboree.
Oltre a conferire stabilità 
alle sponde con questa tec-
nica è possibile rinfoltire i 
tratti spondali e retrospondali,attualmente assai depauperati, sovente con piante ar-
boree assenti o ridotte a filari o isolate, con vegetazione di piante autoctone. È inoltre 
possibile sostituire i tratti invasi da robinia, rovi ed altre piante ubiquiste con un bosco 
costruito di maggior valore ambientale e con una più notevole diversità biologica, 
utile anche alla fauna selvatica. In tal modo oltre a garantire un’efficienza statica ed 
idraulica dell’opera si compie un’autentica opera di riqualificazione ambientale.

Il recupero ambientale
Lungo il Vomano sia auspica vengano previste al più presto opere di ripristino am-
bientale, vale a dire di riproporre, in tratti campione, le forme e i tipi di vegetazione 
potenziali dell’area, un tempo presenti nell’ambito fluviale, ecologicamente compa-
tibili con le attuali condizioni. 
Il recupero ambientale comprende tutta una serie di interventi aventi lo scopo di ren-
dere possibile la ripresa spontanea della serie di vegetazione autoctona. 
In particolare tale azione interessa le sponde fluviali risagomate che dopo l’opera 
dovranno essere recuperate all’ambiente naturale. Per far riprendere la vegetazione 
spontanea, secondo la serie naturale che le è propria, occorre innanzitutto che siano 
soggette ad un modellamento morfologico le alte pareti che l’erosione ha determinato 
lungo la gran parte del percorso, in modo che l’angolo di pendenza delle scarpate 
naturali faciliti l’attecchimento delle piante pioniere (in genere sono arbusti e piccoli 
alberi di salici, pioppi, ecc). Questi saranno impiantati tenendo conto della successione 
ecologica del tratto considerato; in tal modo viene resa possibile nel tempo, con lo 
sviluppo delle predette piante, l’evoluzione verso forme più complesse e stabili, fino 
a riformarsi un bosco spondale maturo. 
Il ripristino pertanto deve essere preceduto da una profonda opera di riqualificazio-
ne ambientale, non solo eliminando baracche, discariche abusive, strade e stradelle 
che raggiungono l’alveo, ecc, ma anche la riqualificazione del suolo negli aspetti di 
struttura, tessitura, chimismo e caratteristiche biologiche in quanto, spesso, si incon-
trano lungo l’area di pertinenza fluviale, mucchi di residui dell’agricoltura, cantieri, 
costipazione del terreno, ecc
Non basta pertanto impiantare alberi. La mancanza di vivai naturalistici ha talvolta 
fatto privilegiare alberi del tutto estranei all’habitat fluviale, quali eucalipti, tuje e ci-
pressi argentati, con il risultato di ottenere una struttura boscata (sempre bosco si tratta 
secondo taluni amministratori!) formata da piante che determinano “inquinamento 

Figura 28 -Schema della situazione dell’erosione delle sponde nella gran 
parte del corso del Vomano da Castelnuovo Vomano verso Guardia 
Vomano. L’erosione ha formato scarpate a picco ed il fondo del fiume è 
totalmente privo di piante. 
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verde”; dopo pochi anni esse sono miseramente morte essendo inadatte all’ecologia 
fluviale.

Impianto
Lo schema di sistemazione delle piante e del rinverdimento delle sponde secon-
do l’intervento di ingegneria naturalistica, deve essere studiato tratto per tratto, 
tenendo presente, nella scelta, quello più adatto (ad esempio palificate, coperture 
armate, ecc).
Esistono vari schemi di realizzazione degli impianti. Oltre a quelli illustrati in 
questo libro si rimanda per ulteriori approfondimentio ai testi riportati in biblio-
grafia.

Esempio di un impianto protettivo e di consolidamento delle scarpate fluviali.
A titolo di esempio si riporta una tipologia di impianto, che potrebbe adattarsi al 
fiume Vomano.
L’impianto è realizzato mediante una serie di palificate di Salice bianco, Salice ros-
so, Ontano, Pioppo nero, Pioppo bianco, vivi e freschi (prelevati in zona), sistemati 
orizzontalmente alla sponda.
I pali disposti in fila, sono distanti fra loro a circa 60-80 cm. Le palificate orizzontali, 
di circa 2 m di lunghezza e 5-8 cm (circa) di diametro, sono trattenute da pali (vivi) 
pure essi di ontano e salice in posizione verticale, di circa 7-10 cm di diametro che si 
impiantano nel terreno per 80-100 cm circa di profondità, fuoriuscendo dal terreno 
per circa 10- (15) cm circa, distanti circa 50 cm.
Per ciascun palo orizzontale occorrono 3-4 pali verticali di ancoraggio. I pali orizzon-
tali e verticali sono fissati fra loro con filo di ferro di spessore adeguato. Nello spazio 
lasciato fra le palificate orizzontali si interpongono fascinate o rami di salice, in modo 
da costituire un fitto intreccio. Essi sono trattenuti ai pali, se necessario, legati da un 
filo di ferro o cordame naturale (non filo di naylon e prodotti analoghi).
Sulle fascinate si ricopre con uno strato sottile di terreno locale (non oltre 5 cm di 
spessore) in modo da ricoprire gli interstizi fra i rami di vimini e gli stessi rami e 
fascine.
Su questo strato si fa una semina di piante erbacee, immettendo sopratutto gramina-
cee tappezzanti (Trifolium repens, Dactylis, glomerata, Lotus corniculatus gr., Poa 
pratensis, Lolium perenne, ecc.) rinvenibili in zona (cfr. schema di Figura 13).
Tale semina e la conseguente formazione di un tappeto erboso compatto, ove diffi-
cilmente possono entrare piante nitrofilo-arvensi può essere un mezzo per deprimere 
l’infestazione delle piante di maggior ingombro quali Artemisia verlotorum, Rubus 
fruticosus, Rumex conglomeratus, Brachypodium sylvaticum, Bromus sterilis, ecc. 
attualmente diffuse.
L’intreccio fra palo e palo può essere fatto utilizzando anche altre piante, oltre il 
Salice bianco, quali Ontano Nero, Salicone, Salice rosso, Nocciolo, al fine di creare 
diversità biologica, attributo ambientale di grande importanza sia per la fauna sia per 
il non appiattimento del paesaggio.
Sia i pali che le fascine di vimini devono essere vive (con le gemme in riposo, ma 
vive).
Sono previsti intrecci di piantumazione delle varie entità per assicurare una adeguata 
diversità biologica.
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Così ad intervalli di 100 m (lungo il fiume) si impianterà, fra i rami di salice anche 
qualche fascinata di avellano, ciò sopratutto nelle zone spondali più elevate, ed ogni 
tanto, semi (o piccole piante) di Ciliegio, di Bagolaro, di Frassino e Frassino ossifilo, 
di Tiglio.
Per assicurare la buona riuscita dell’intervento ed il mantenimento di un sufficiente 
grado di umidità, necessaria per favorire la radicazione sia dei pali che delle fascine 
di rami di salice bianco, cinereo, ontano, ecc. si copre il tutto con geoiute.
Queste (geoiute)assicurano la difesa dell’ impianto dall’eventuale azione di dilavamen-
to che si potrebbe verificare prima della crescita delle piante e dalla perdita di acqua 
del suolo. Le geoiute rimangono inumidite per un certo periodo di tempo, assicurando 
l’ambiente più adatto per la germinazione e l’emissione di ricacci.
Le piante arboree-arbustive indicate per l’impianto appartengono alla successione 
degli stadi preclimax o climatici (più evoluti) rientranti nel Salicetum-Alnetum.
Nelle zone delle scarpate (naturali o derivate da risagomatura) più vicino al flusso di 
corrente saranno poste a dimora le piante della successione delle vegetazioni elofitiche 
e del Saliceto bianco (cfr. figure 14, 15, 16).

Accrescimento del fusto
Le piante per il consolidamento del terreno con le tecniche di ingegneria naturalistica 
sono a rapida crescita ed ad emissione superficiale di radici.
Sono indicati il Salice comune (Salix alba); il Salice da ceste (Salix triandra); il Salice 
ripaiolo (Salix eleagnos); il Salice cinereo del gruppo del Salicone (Salix cinerea); 
Ontano nero (Alnus glutinosa); Nocciolo (Corylus avellana); Bagolaro (Celtis au-
stralis); Frassino (Fraxinus excelsior).
Si tratta di piante dalle notevoli capacità di moltiplicazione e di propagazione per 
talea, il che consente anche una facilità di radicare.
Le caratteristiche biologiche di tali piante sono state indicate nei paragrafi precedenti.
Con dirette misurazioni di carotaggi e di rotelle di fusto, esaminati con metodi dendro-
cronologici, di piante campioni di Pioppo nero, Tiglio, Nocciolo, Ontano, Salice bian-
co, Robinia sono stati ottenuti i valori di accrescimento diametrico annuale riportati 
nella tabella 13. I valori relativi al salice bianco sono riportati nelle tabelle 14 e 15.

Tabella 13- Valori di accrescimento di piante arboree perifluviali

Il Fiume Vomano e il recupero ambientale
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 Pioppo Tiglio Nocciolo Ontano  Salice bianco   Robinia
    nero e S.cinereo

- Crescita media  5,37 3,65 4,21 8,23 7,99 6,18
  annua (mm)
- Max 8,02 5,67 7,07 15,70 14,74 8,14
- Min 3,40 0,80 2,70 2,67 2,45 3,64
- Devst 1,18 1,11 1,18 4,11 3,39 1,62
- Numero anni di 25 25 21 16 18 10
osservazione
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Osservazioni
Da questa si può osservare che le piante arboree presentano alti valori di accre-
scimento annuo medio. I più elevati sono stati riscontrati nell’Ontano nero e nel 
Salice bianco, che risultano più elevati rispetto a tutte le altre piante (con valori 
massimi di circa 15 m annui di accrescimento diametrico).
Si osserva inoltre che le piante autoctone crescono più rapidamente della stessa 
Robinia, pianta che ha invaso numerosi e vasti tratti perifluviali.
I valori di accrescimento medio nelle piante utilizzate per gli interventi di conso-
lidamento spondale, riportati nella tabella 13, sono stati determinati con il metodo 
auxometrico.
Tale metodo è basato sul prelievo delle rotelle lungo il fusto e loro analisi.
Per ciascuna sezione sono misurati i diametri medi e contati il numero degli anelli, 
al fine di stabilire i vari accrescimenti diametrali annui. Inoltre è stato effettuato 
il confronto fra le altezze raggiunte alle varie età ed i diametri relativi. Dai valori 
così ricavati è stato costruito il grafico delle altezze in funzione dell’età applican-
do formule riportate riportate sui trattati di silvicoltura. Per il calcolo dei valori 
di accrescimento (Tabella 14-17) ci si è avvalsi della collaborazione del dottore 
forestale Serafino Di Profio (Avezzano), che si ringrazia.

Tabella 14- Valori di accrescimento medio negli anni del salice bianco

Per i salici Salice bianco (Salix alba) e Salice cinereo (Salix cinerea) Ps = 880 Kg/mc; per 
l’Ontano nero (Alnus glutinosa) Ps = 860 Kg/mc.
Tenendo conto che il peso delle radici in queste piante a rapida crescita corrisponde al 25% 
circa del peso del fusto sono stati calcolati i pesi ponderali radicali sia del Salice bianco (e 
Salice cinereo) che dell’Ontano nero.
Dalla tabella di accrescimento diametrico, volumetrico e ponderale dei salici si deduce che 
tali piante hanno un accrescimento radicale elevato fin dal primo anno.
Anche nei primi 3 anni l’accrescimento del tronco è molto elevato; esso diventa poi più 
accentuato dal 4-5 anno in poi.

Il Fiume Vomano e il recupero ambientale 
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Salice bianco

 Anni  Diametro Altezza Incremento annuo Incremento annuo
  (cm) (m) (diametro) (altezza)

 1 1,7 2 1,7 2
 2 2,9 3 1,2 1
 3 4,4 4 1,5 1 
 4 5,1 5 0,7 1
 5 6,5 6 1,4 1
 6 9 7 2,5 1
 7 11,3 8 2,3 1
 8 13,5 8,5 2,2 0,5
 9 15,1 9 1,6 0,5
 10 16,2 9,5 1,1 0,5
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Tabella 15- Correlazione fra diametro ed altezza degli alberi di salice bianco

Tabella 16- Valori di accrescimento delle radici in salice bianco ed ontano nero.

Il Fiume Vomano e il recupero ambientale
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 Accrescimento  Accrescimento
 Diametrico in altezza
 (cm) (m)
 1 2,78
 2 3,05
 3 3,35
 4 3,67
 5 4,02
 6 4,41
 7 4,83
 8 5,30
 9 5,80
 10 6,36
 11 6,97
 12 7,67
 13 8,37
 14 9,18
 15 10,06
 16 11,02
 17 12,08
 18 13,23
 19 14,51
 20 15,90

Salice bianco

 A B C D E F G H I
 1 1,7 2,0 0,0001394 0,1227 0,03067 - 0,28274 -
 2 2,9 3,0 0,0006083 0,5353 0,1338 77,07 2,01062 85,94
 3 4,4 4,0 0,001867 1,643 0,6898 40,46 3,4636 26,53
 4 5,1 5,0 0,0031357 2,7594 0,4107 67,42 2,5447 20,98
 5 6,5 6,0 0,0061123 5,3788 1,3447 48,7 4,9087 29,43
 6 9,0 7,0 0,01367 12,0296 1,3226 17,69 13,202 14,09
 7 11,3 8,0 0,02463 21,6744 3,0074 55,28 6,1575 20,28    
 8 13,5 8,5 0,03735 32,868 5,4186 44,49 7,5477 18,41
 9 15,1 9,0 0,04948 43,5424 8,2095 33,99 9,6211 21,55
 10 16,2 9,5 0,06012 52,9056 10,8856 24,58 11,341 15,16
 
Ontano nero
 A B C D E F 
 1 1,2 1 0,00005 0,004298 0,00107
 2 2,2 3 0,000504 0,4334 0,109
 3 3,1 4 0,001334 1,1474 0,286
 4 4,2 6 0,00367 3,159 0,789
 5 5,0 7 0,00607 5,122 1,2806
 6 6,1 8 0,0103 8,887 2,2218
 7 7,2 8,57 0,0154 13,26 3,315
 8 8,0 9,13 0,02002 17,44 4,3608
 9 8,9 9,67 0,02659 22,86 5,716
 10 10,0 10,23 0,0355 30,54 7,635

LEGENDA
A=anno; B=diametro (cm); C= altezza; D= volume (mc); E=peso fusto (Kg); F= peso radici (Kg); 
G= valori % accrescimento annuo in peso radici; H= superficie chioma/radice mq; I= incremento 
annuo superficie radice (%)
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Considerando il rapporto fra la proiezione della superficie della chioma (mq) e 
l’area occupata dall’apparato radicale, generalmente eguale ad 1, è stata calcolata 
l’area-superficie occupata dall’apparato radicale.
Per ciò che riguarda la profondità, le radici esplorano fino alla falda con il fittone, 
ma generalmente le radici secondarie sono ad andamento superficiale ed esplorano 
profondità di 0,5-1 m.
Sia i salici che l’Ontano (ed il Pioppo nero, Nocciolo, Tiglio, Olmo ecc.) quando 
l’apparato radicale è fitto generalmente formano densi intrecci radicali per autoin-
nesto, determinando collegamenti e trattenendo quindi ancora di più il terreno.
Lo sviluppo della superficie radicale è molto accentuato nei primi 4 anni (in par-
ticolare nel passaggio dal primo al secondo anno). Successivamente diminuisce 
probabilmente per l’instaurarsi di complessi innesti radicali intrecciati costituendo 
un continuum radicale.

Ricostituzione di aree di vegetazione autoctona 
Nelle aree a vegetazione arbustiva o prive di piante vanno previsti interventi di 
risanamento e di rinaturalizzazione. Preliminarmente occorre eliminare le disca-
riche, spianare i vari cumuli di materiale di riporto, ridurre o annullare le strade 
o i sentieri abusivi di accesso al fiume realizzati da fuoristrada, trattori o moto da 
cross ed inoltre tagliare le robinie quando sono eccessivamente numerose per far 
posto alle piante autoctone.
Le piante da reimpiantare sono quelle indicate in tabella 17. Gli schemi di pian-
tumazione, le distanze, la disposizione delle essenze vanno predisposti secondo 
specifici progetti.

Tabella 17- Piante arboree per la ricostituzione di un bosco planiziare

Il Fiume Vomano e il recupero ambientale 
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1) Salice bianco (Salix alba)
2) Ontano nero (Alnus glutinosa)
3) Pioppo cipressino (Populus nigra “italica”)
4) Pioppo bianco (Populus alba)
5) Salice rosso (Salix purpurea)
6) Salice ripaiolo (Salix eleagnos)
7) Corniolo (Cornus mas)
8) Olmo (Ulmus minor)
9) Agno casto (Vitex agnus-castus)
10) Salice da ceste (Salix triandra)
11) Farnia (Quercus robur)
12) Sambuco nero (Sambucus nigra)
13) Prugnolo (Prunus spinosa)
14) Tiglio nostrale (Tilia platyphyllos)
15) Rosa selvatica (Rosa canina)
16) Frangola (Frangula alnus)
17) Nocciolo (Corylus avellana)
18) Frassino ossifilo (Fraxinus angustifolia)
19) Ciliegio dolce (Prunus avium)       
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Il materiale per la ricostituzione sarà prelevato nei settori lungo il fiume dove esiste la 
maggiore diversità di specie e le formazioni sono più dense.
Nei processi di ricostituzione si terrà conto delle successioni ecologiche dei vari set-
tori, con piantumazione di specie tipiche di ciascuna di esse (es. cintura di elofite; di 
saliceti bianchi; di pioppeti). In tal modo si ricostituiranno gli habitat appropriati delle 
varie serie successionali.

Ricostituzione di siepi 
Lungo le strade che costeggiano il percorso fluviale vanno conservate le siepi. Nei 
tratti ove queste sono distrutte o manomesse vanno ricostituite prelevando il materiale 
da preesistenti siepi ed originandone di nuove per piantumazioni di talee.
Oltre alle piante ricordate precedentemente (Rovo, Olmo, Sambuco, Avellano, Vital-
ba, Evonimo), le siepi possono essere formate anche da Prugnolo (Prunus spinosa), 
arbusto spinoso che può costituire da solo o con altri arbusti, fra cui il corniolo, siepi 
impenetrabili. I fiori (primaverili) del prugnolo sono bianchi, numerosi e densi; i frutti 
(drupe) sono sferici, con un nocciolo legnoso, neri-azzurrastri, di sapore astringente 
quando sono poco maturi, dolci in piena maturazione.
Il prugnolo è molto importante per gli animali:le foglie sono di nutrimento per bruchi 
di farfalle; i fiori producono grande quantità di nettare ricercato da molti insetti non 
nocivi. Le drupe sono mangiate da uccelli (tordi, fringuelli, ecc.) e da lepri e volpi. 
L’intreccio dei rami fornisce riparo e nido per gli uccelli
Altre piante per la ricostruzione delle siepi sono:

Rosa selvatica (Rosa canina)
Arbusto spinoso alto fino a circa 2 m, con fiori primaverili bianco-rosei e frutti estivi 
rossi. I fiori sono importanti per numerosi insetti ed i frutti costituiscono cibo per 
uccelli (tordi, merli, ecc.) e piccoli mammiferi.
Anche la rosa canina offre nidificazione analogamente al rovo e al prugnolo.

Corniolo (Cornus mas)
Il corniolo è un cespuglio rado che può raggiungere 2,5 m. I fiori, emessi prima delle 
foglie, all’inizio della primavera, sono piccoli e riuniti in fascetti color giallo oro. I frutti 
sono drupe carnose, ovali, rosse, grosse come olive prodotte in estate ed autunno.
La pianta è ricercata da vari animali ed in particolare dalle lepri che ne ricercano i 
giovani ricacci e le foglie; i fiori, insieme a quelli dei salici, costituiscono una fonte 
primaria di polline per le api. Le drupe sono mangiate da numerosi animali, tra cui 
tordo, frosone, ghiro.

Sanguinello (Cornus sanguinea)
Arbusto alquanto simile per la forma al corniolo; ne differisce per i fiori ed i frutti.
Anche tale pianta è importante per gli animali selvatici, essendo le foglie nutrimento 
per bruchi di alcuni lepidotteri. I fiori sono ricchi di nettare e sono visitati da numerosi 
insetti, sopratutto ditteri. I frutti, più piccoli della specie precedente, sono riuniti in 
grappoli nerastro-bluastri. Sono appetiti da numerosi uccelli tra cui i tordi. 

Biancospino (Crataegus monogyna)
È un arbusto alto fino a 2 m, spinoso, noto per i suoi fiori primaverili bianchi, riuniti 
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in dense cime. I frutti sono piccole drupe rosse, che rimangono sulla pianta dalla fine 
della primavera per tutto l’autunno. Il biancospino è di notevole importanza per gli 
animali. Infatti le sue foglie sono cibo per bruchi di farfalle; i fiori ricchi di nettare 
attirano numerosi insetti, tra cui gli apidi; i frutti sono ricercati da uccelli e lepri. Tra i 
suoi rami nidificano vari uccelli.

Ricostituzione di elementi arborei particolari
Nei tratti spondali si prevede di impiantare alberi ecologicamente compatibili con 
l’ambiente, sia utili per la fauna sia di effetto estetico. Attualmente alcune di tali specie 
in Val Vomano sono rare o estinte. 
Sono proposti per l’impianto le seguenti entità, tenendo conto delle caratteristiche 
climatiche e pedologiche della Val Vomano e delle particolarità biologiche e colturali 
delle piante.

Farnia (Quercus robur)
Maestoso albero di quercia che può raggiungere anche 15-20 m. Di grande importanza 
paesaggistica per il maestoso portamento, e per originare diversità biologica utile per 
la fauna (uccelli, piccoli mammiferi, api). La pianta ha un fittone robusto e sviluppato 
fin da primi anni. La farnia è tipica di zone a falda superficiale ed in pochi anni può 
assumere portamento e dimensioni notevoli (oltre 20 m). Stazioni naturali di tale pianta 
in Abruzzo sono in Val di Sangro, dal cui territorio si consiglia di prelevare materiale 
(semi, plantule) evitando di piantare materiale di altra provenienza.

Tiglio (Tilia platyphyllos)
Maestoso albero tipico degli ambienti umidi che può raggiungere 20 m di altezza, con 
radice a fittone robusto, che produce numerose radici trasversali. La pianta è di impor-
tanza per varie specie di animali per i suoi fiori profumati e per le brattee che emettono 
una resina dolciastra (melata) di cui sono ghiotti sia gli uccelli che gli insetti. La pianta 
origina diversità nel paesaggio.

Frassino (Fraxinus excelsior)
Coltivato e diffuso in numerose zone della Val Vomano. Da esemplari di questa prove-
nienza potrebbero essere prelevati semi per reimpiantarlo.

Frassino ossifilo (Fraxinus angustifolia) 
È il caratteristico frassino legato alle zone spondali e di ripa dei fiumi. Si consiglia di 
prelevarlo da materiale proveniente dalla Regione (es. valle del Sangro).

Ciliegio selvatico (Prunus avium)
Oltre che pianta ornamentale è di grande importanza anche per molti animali selvatici.

Pioppo bianco (Populus alba)
Il pioppo bianco raggiunge nell’ambiente della Val Vomano grandi dimensioni in pochi 
anni (oltre 15-20 m) sia per la fertilità del suolo che per la falda superficiale.

Pioppo tremulo (Populus tremula)
Albero alto sui 12-15 m, con tronco slanciato. Ha buona capacità pollonifera. È carat-
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teristico per il tremolio delle foglie al vento e per la corteccia argentea, che lo rende 
attraente anche per viali. È molto utile per il consolidamento dei pendii franosi, poichè 
trattiene fortemente il suolo.

Ontano nero (Alnus glutinosa)
Si rimanda a quanto detto precedentemente.

Canneti palustri a Phragmites australis (= P. communis)
I canneti a cannuccia di palude(Phragmites australis) sono alquanto comuni sopra-
tutto nell’habitat foci fluviali, ma si rinvengono anche nelle zone acquitrinose in via 
di interramento sia la margine che nelle aree vicine ai fiumi.
Lungo il Vomano sono discontinui; non formano infatti estensioni considerevoli, ma 
aggruppamenti di qualche decina di mq. Si rinvengono sia in prossimità delle foci 
che lungo le sponde.
Sono pressocchè monofitici, vale a dire costituiti dall’unica specie Phragmites au-
stralis.
La cannuccia di palude si espande facilmente e riesce a radicare sia nell’acqua, com-
portandosi da elofita, sia in ambiente asciutto, ma con falda poco profonda o subaf-
fiorante.
I canneti hanno una funzione protettiva delle sponde. Infatti con il loro apparato ra-
dicale trattengono i depositi argilloso-limosi della corrente e tendono a stabilizzare 
e consolidare le zone di contatto fra terreno e corrente fluviale. Hanno perciò una 
non trascurabile azione di protezione e consolidamento delle aree e determinano il 
formarsi di sedimenti (favoriscono l’interramento dell’area)
Il canneto pertanto riesce a trattenere il limo fluviale ed a determinare microhabitat di 
suolo che nel tempo, per questa azione, tende a divenire asciutto e rilevato rispetto alla 
linea dell’acqua. Esso pertanto prepara il terreno all’insediamento di specie terrestri, 
tra cui anche salice e pioppo.
Sulle sponde pertanto i canneti si affermano dove affiora l’acqua (in prossimità del 
fiume o nell’interno presso i canali naturali o fatti dall’uomo). Le formazioni terre-
stri, dapprima erbacee ed idrofile, poi sempre più affrancate dall’acqua iniziano la 
successione che porta allo stato finale verso fasce boscate (a salici e pioppi) ormai 
non più in contatto diretto con l’acqua. 
Lo stesso ruolo di formazione e consolidamento del suolo, ma in misura minore, viene 
svolto anche da altri popolamenti, pure sporadicamente presenti lungo le sponde del 
Vomano, di ancora più modesta estensione, quali quelli a brasca (Typha angustifolia), 
a scirpo, o a giunchi e carici.
I canneti sono habitat di notevole interesse anche per la fauna, sia invertebrati (artro-
podi, molluschi, crostacei, ecc) che per gli uccelli acquatici che vi possono nidificare 
o sostare durante le migrazioni.

Osservazioni
La descrizione delle caratteristiche, il portamento ed ogni altra utile caratteristica 
sulla forma, fioritura e fruttificazione delle piante riportate sono indicate nei trattati di 
Botanica forestale e di Selvicoltura. A questi testi si rimanda per ulteriori dati.
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SCHEMA SlNTASSONOMICO della vegetazione rinvenuta lungo il fiume Vomano
Vegetazione ad elofite di piccola taglia delle acque correnti 
Apietum nodiflori 
Nasturtietum officinale 
Luogo di rinvenimento: raro presso S.Lucia di Roseto

Vegetazione ad elofite di grande taglia (canneti e magnocaricetil 
a) Phragmitetum communis (comunissimo); b) Scirpetum lacustris (raro)
c) Typhetum latifoliae (raro)
Luogo di rinvenimento: presso la foce; nel tratto da S. Lucia alla foce, al margine dell’al-
veo. Sporadica anche lungo il percorso,nei tratti meno erosi.

Vegetazione perenne nitrofila di rive, di margini boschivi disturbati e dei ruderi 
Artemisietea vulgaris 
Aggr. a Urtica dioica 
Aggr. a Equisetum telmateja (raro)
Althaeetum cannabinae 
 Calystegio sepii-Solanetum dulcamarae 
Eupatorietum cannabini 
Petasitetum hybridi 
Luogo di rinvenimento: nel tratto da S. Lucia alla foce, al margine dell’alveo. Sporadica 
anche lungo il percorso, nei tratti meno erosi.

Boscaglie ripariali 
Salicetum albae
Luogo di rinvenimento: 
a: sporadica da Villa Vomano a Castelnuovo; b: nel tratto da S. Lucia alla foce, c: al 
margine dell’alveo dove minore è l’erosione e la formazione di pareti spondali alte; d: 
presso la foce.

Vegetazioni di arbusti 
a) Pruno-Rubion ulmifolii; b) aggr. a Rubus ulmifolius e Clematis vitalba; c) aggr. a 
Cornus sanguinea; d) aggr. ad Arundo plinii
Luogo di rinvenimento: nel tratto da Villa Vomano a S. Lucia, nelle scarpate, a livello 
della strada. Ambiente di incolti, sopraelevati rispetto al solco del fiume, soprastanti le 
pareti spondali elevate. 

Vegetazione di gariga 
a) Aggr. a Cistus creticus subsp. creticus; b) Aggr. a Palirus spina-christi 
Luogo di rinvenimento: nel tratto da Villa Vomano a S.Lucia, nelle scarpate, a livello 
della strada. Ambiente di incolti, sopraelevati rispetto al solco del fiume, soprastanti le 
pareti spondali elevate.

Vegetazione terofitica subnitrofila 
Brometalia rubenti-tectori 
Luogo di rinvenimento:lungo tutto il percorso,nelle zone aride sopra le scarpate.

Tabella 18 - Tipi di vegetazione rinvenuti lungo il fiume Vomano, da Ponte Vomano alla Foce.
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Figura 29 - Carta della Provincia dell’Abruzzo ulteriore 1° (anno 1835). Si osserva che l’attuale città di Roseto 
nel 1835 era inesistente (con il nome di Rosburgo invece viene riportata nella carta del 1905).
Si nota che, presso la foce, il Vomano si apriva in diversi rami originando vari isolotti di differente ampiezza 
che frenavano il flusso di corrente. 

L’area delle foci fluviali del Vomano
L’area foci del Vomano si trova attualmente in una situazione di complessivo degrado 
ambientale. Le varie comunità che strutturano le vegetazioni sia dell’habitat psammofilo 
ai lati della foce (Agropireto, Ammofileto, vegetazioni dunali) che di quello fluviale vero e 
proprio (comunità di elofite: tifeto a Typha angustifolia; canneto palustre a Phragmites au-
stralis, comunità a Lythrum salicaria, ecc.) sono relittuali e floristicamente impoverite.
Mancano le rizofite, vale a dire le piante radicanti in alveo, quali Potamogeton ed altre e 
le piante galleggianti (tipo Lemna).
L’assenza delle predette ultime categorie (delle galleggianti e delle rizofite) è dovuta alla 
violenza delle correnti nei periodi di massima portata (apertura delle dighe a monte).
Ridotte sono anche le comunità ripariali arbustive (salici) o anche a portamento arboreo 
(salici, pioppo nero). 
L’analisi della vegetazione ha evidenziato nella sponda destra, che fisionomicamente si 
osserva coperta da una densa macchia di bosco alluvionale, l’esistenza di numerose e dif-
fuse zone palustri con acqua affiorante, dove si insedia il tipico canneto di palude. Queste 
zone sono alternate ad ambienti non acquitrinosi con suolo rilevato dove si impiantano 
arbusti ed alberi di salice e pioppo nero, talvolta di medie dimensioni (sui 12-15 metri). 
Tale situazione è il retaggio dell’antico delta fluviale.
Accurate carte topografiche risalenti al 1835 riportano chiaramente che il Vomano ter-
minava con una foce deltiziale, in prossimità della quale si aprivano vari bracci, che 
delimitavano una serie di piccole isole.
L’antica carta non riporta l’esistenza di boschi alluvionali nell’area delle foci né nelle 
immediate vicinanze.
In passato pertanto tutta la foce era caratterizzato da canneti che tipicamente coloniz-
zano le foci deltizie, come si constata ad esempio nel Delta del Po e dell’Adige.
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Immagini del Fiume Vomano

A-Il Vomano nel tratto di Guardia Vomano

Figura 30- Il fiume Vomano in località Fontanelle di Guardia Vomano. Steppa a cannuccia di Plinio (a,b,c) ed incolti 
e siepi di rovo (d) impiantati nella scarpata soprastante il letto del fiume che scorre a circa 10 m sottostante. 

Figura 31- Il fiume Vomano in località Fontanelle di Guardia Vomano nelle condizioni di minor flusso per la 
chiusura delle dighe a monte.  

a

b

c d
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Figura 32- Vari aspetti della morfologia fluviale del Vomano a circa 5 Km dalla foce. In questo tratto il fiume 
evidenzia, dal punto di vista vegetazionale, le migliori situazioni ambientali: nella foto sono habitat prioritari, 
quali (a) vegetazioni nitrofile del Chenopodietum rubrum e del Bidention (a1) e (b) Cortine di Salix e Populus alba 
in sponda destra. In (c) si osservano stadi di transizione in un settore di alveo in asciutto con colonizzazione di 
arbusteti e successione verso la vegetazione climax dei saliceti e pioppeti.

a

b

a1

c

B-Il Vomano nel tratto di S. Lucia di Roseto

2O CASO STUDIO: IL SANGRO NELLA VAL DI SANGRO (DA SERRANELLA ALLA FOCE)
 
Premessa
L’asta fluviale del Sangro caratterizza nettamente il paesaggio vallivo della media e bassa 
valle omonima. Essa ha importanti correlazioni sia con le colture agrarie sia con le attività 
industriali.
La gran parte del territorio ancora manteneva fino agli anni 20 del secolo scorso una buona 
naturalità (Manzi, 1993; Pellegrini Mr., 2000), con diffusi e persistenti ambienti umidi, 
quali acquitrini e zone paludose; le formazioni boscate alluvionali erano poco degradate 
ed estese nel fondovalle, con alberi maestosi di farnie e pioppi.
La ricchezza di zone acquitrinose ha condizionato, nei secoli passati, l’insediamento umano 
e la viabilità sulle alture circostanti; la stessa agricoltura, fino agli inizi del secolo 20mo, a 
causa del pericolo di malaria, era poco estesa e scarsamente intensiva nel fondovalle.
Le aree della media e bassa valle del Sangro erano perciò utilizzate per attività secondarie, 
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quali la caccia, la pesca e la raccolta di materiale vegetale per ricavare piccoli manufatti 
di vimini e giunchi per uso domestico o per legname da riscaldamento o per costruire 
attrezzi da lavoro. Anche il pascolo era modesto. Alcune aree acquitrinose erano adibite 
a canapine (macerazione della canapa) o a risaie. Gli acquitrini sono stati bonificati dalla 
metà del secolo 19° fino agli anni ‘20 del secolo scorso ed i boschi lungo il Sangro gra-
dualmente eliminati per ricavare fertili aree agricole. La distruzione delle antiche selve 
planiziari e l’intenso uso agricolo del territorio nonché l’urbanizzazione della valle sono 
pertanto avvenuti in epoca recente (ultimi 80 anni). Insieme al prosciugamento del Lago 
Fucino, la massiccia utilizzazione per l’agricoltura della Val di Sangro risulta una delle più 
rilevanti modifiche territoriali avvenute in territorio abruzzese nel recente periodo storico. 
Le antiche e maestose foreste alluvionali dove si rinvenivano numerosi monumentali al-
beri di Farnia e di Frassino ossifilo sono oramai un lontano ricordo testimoniato dai resti 
di tronchi giganteschi, emersi non lungi dall’Oasi di Serranella. Di questi, attualmente, 
non è rimasto neppure un esemplare lungo le sponde del Sangro. Fortunatamente isolati 
individui occasionali di farnia sono ancora presenti nella pianura alluvionale sangrina, ma 
in posizione alquanto distante dal fiume.
Le varie situazioni ambientali riscontrate sono state sintetizzate in 5 tipologie fonda-
mentali (per esempio: vegetazione arborea, arbustiva, ecc...) nell’ambito delle quali 
sono state indicate varie suddivisioni come si preciserà oltre. Inoltre sono state iden-
tificate le aree fluviali meglio conservate naturalisticamente, o che si prestano ad una 
rinaturalizzazione nell’ipotesi di una riqualificazione ambientale dell’intera area.

Indagine sulla vegetazione
È stato osservato che nella gran parte del corso fluviale la situazione vegetazionale è 
alquanto degradata e che difficilmente si riescono ad individuare fitocenosi ben struttu-
rate e floristicamente significative, tali da consentire l’attribuzione ad un’associazione 
ben definita. Nella gran parte delle situazioni verificate si tratta invece di mosaici di 
vegetazione con penetrazione di specie pertinenti a più associazioni.

a) Vegetazione arborea
La vegetazione arborea si caratterizza nettamente per la dominanza del Pioppo bianco 
(Populus alba). 
Le varie situazioni vegetazionali riscontrate, dominate da alberi, possono essere sin-
tetizzate nelle seguenti tipologie.

a1) Pioppeto bianco puro (Populetum albae)
È il bosco più diffuso lungo l’alveo del Sangro e si afferma quale tipico bosco alveale, mai 
a contatto diretto con l’acqua. Si sviluppa in un livello generalmente più elevato rispetto ai 
saliceti, in luoghi non soggetti a piene e su suoli meno umidi e meglio areati. Si presenta 
sempre ad alto fusto con individui che possono raggiungere anche 30 metri di altezza; la 
struttura in molti tratti è complessa, con uno strato arbustivo ed erbaceo ben rappresentato. 
Può presentare maggiore o minore ampiezza in relazione alla vastità golenale.
Lo strato arbustivo, nei settori meglio conservati, è generalmente alquanto ricco di piante. 
Vi si rinvengono varie specie di Rovo (Rubus caesius e Rubus ulmifolius), il Corniolo 
(Cornus sanguinea), il Nocciolo (Corylus avellana), il Biancospino (Crataegus mono-
gyna), l’Evonimo (Evonymus europeus), il Sambuco nero (Sambucus nigra), il Ligustro 
(Ligustrum vulgare), la Rosa sempreverde (Rosa sempervirens).
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Nello strato erbaceo si trova sopratutto il Brachipodio selvatico (Brachypodium sylvati-
cum), l’Equiseto maggiore (Equisetum telmateja), il Gigaro (Arum italicum), la Prunella 
(Prunella vulgaris) e poche altre piante.
Abbastanza frequenti sono le coperture di Edera (Hedera helix) sia sui tronchi che nel 
sottobosco.
In alcuni settori rientranti nell’Oasi di Serranella nell’ambito del pioppeto bianco sono 
state rinvenute due pregevoli specie relitte, non più rinvenibili, per quanto è stato a noi 
possibile verificare, in altri settori lungo l’asta fluviale sangrina: il frassino ossifilo (Fra-
xinus oxycarpa) e la quercia farnia (Quercus robur).
Alquanto raro è l’olmo (Ulmus minor), per lo più ridotto a pochi alberi, quasi sempre a 
filare, costantemente in posizione distante dal fiume e in aree non interessate da piene.
L’attuale pioppeto bianco lungo il Sangro non evolve in boschi del tipo Querco-carpineto, 
vale a dire in querceti mesofili misti con Farnia (Quercus robur), Carpino bianco (Carpinus 
betulus) ed altre specie arboree (Olmo, Frassino ossifilo, ecc...) a causa della ristrettezza 
dell’alveo. È verosimile che la vegetazione potenziale dell’originaria pianura alluvionale 
del Sangro, prima dell’antica massiccia utilizzazione dell’uomo, potesse essere invece 
un querco-carpineto, tipo-
logia di vegetazione che si 
riscontra, ad esempio, nel 
non lontano bacino del-
l’Osento, presso Tornarec-
cio. (Manzi,1992).
La presenza nel pioppe-
to bianco di specie dei 
querceti misti mesofili 
(Querco-Fagetea) quali 
sanguinello, biancospino, 
avellano, ligustro, ecc po-
trebbe indicare un bosco 
golenale con caratteristi-
che di minore idrofilia, 
analogamente a quanto si 
constata nel vicino bosco 
di Mozzagrogna, inqua-
drato in una caratteristica 
sottoassociazione: Popu-
letum albae quercetosum 
roboris. (Manzi e Pellegri-
ni, 1994).

a 2) Pioppeto bianco e 
Pioppeto nero
In alcuni tratti si osserva un 
pioppeto misto a prevalen-
ti Pioppo bianco e Pioppo 
nero (Populus nigra); tale 
formazione prende il so-

Figura 34 - Canneti a cannuccia di palude e saliceti lungo il fiume 
Sangro (Val di Sangro).

Figura 33 - Saliceti a salice bianco sulle sponde del fiume Sangro (parte 
finale Val di Sangro).
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pravvento in situazioni di minore igrofilia e nella cintura più distante dal corso d’acqua. 
Tali tipi di boschi sono meno strutturati ed in genere presentano gli strati arbustivo ed 
erbaceo impoveriti.

a3) Pioppeto nero (aggruppamenti a Populus nigra)
Tale vegetazione, cui non è stato riconosciuto un autonomo ruolo fitosociologico, 
si presenta come cintura di vegetazione a ridosso del Pioppeto bianco. Si afferma e 
diviene dominante quando il suolo argilloso è compatto e poco areato, generalmente 
non inondato.

a4) Pioppeto bianco con Robinia (Robinia pseudacacia)
Relativamente frequente è la formazione di pioppeto con presenza di alberi di Robinia 
di grandi dimensioni (anche fino a 20 metri di altezza). La Robinia, specie alloctona 
di origine nordamericana, fu introdotta in Italia nel secolo XVIII per consolidare le 
scarpate stradali. Via via negli anni si sempre più ampiamente naturalizzata nelle pia-
nure alluvionali, nei tratti maggiormente degradati. La sua presenza in Val di Sangro 
testimonia un’antica al-
terazione dei boschi go-
lenali. Tale specie infatti 
prende il sopravvento 
negli ambienti umidi e 
freschi, quando la vegeta-
zione autoctona (saliceti, 
pioppeti bianchi, onta-
neti) è stata alterata con 
tagli drastici delle specie 
arboree originali. Meno 
comune è l’altra legumi-
nosa, parimenti avventi-
zia di origine nord-ame-
ricana, l’indaco bastardo 
(Amorpha fruticosa). 
Rara è infine la solidago 
nordamericana (Solidago 
gigantea), alta pianta er-
bacea dalla vistosa fiori-
tura giallo oro.

a5) Pioppeto bianco con 
Ontano nero (Alnus glu-
tinosa)
Tale formazione è molto 
sporadica. La presenza di 
Ontano nero appare net-
tamente relittuale lungo 
il Sangro e si caratterizza 
con alberi isolati, talvolta 

Figura 36 - Un tratto del fiume Sangro con scarpata in erosione e 
soprastante pascolo arido con vistosa fioritura di ginestre

Figura 35 -Tratto torrentizio del Sangro a monte del lago di Casoli 
con ambienti di alta qualità ambientale. Si osservano le vegetazioni 
spondali dei magnocariceti e la cintura arbustiva a salice bianco.
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di grandi dimensioni, in zone con ristagno di acqua per lungo tempo. Le ontanete, 
invece, sono boschi un tempo ampiamente rappresentati. Sporadiche ontanete sono 
state individuate nell’ambito della Oasi di Serranella e sono state attribuite all’asso-
ciazione Aro italici-Alnetum glutinosae. Esse sono tutt’ora esistenti in alcuni affluenti 
del bacino del Sangro, come ad esempio nel bosco di Mozzagrogna (Manzi,1988). I 
settori lungo il Sangro che presentano questa tipologia di vegetazione (o anche alberi 
isolati o sparsi) sono di interesse scientifico e vanno tenuti presenti in un’ipotesi di 
riqualificazione dell’area fluviale.
La robinia viene sovente ad occupare la nicchia dell’ontano nero e negli interventi di 
riqualificazione ambientale andrebbe elimonata o fortemente ridotta.

b) Vegetazione arbustiva
La vegetazione arbustiva è tipicamente pioniera ed è caratterizzata prevalentemente 
da saliceti. A secondo del rapporto acqua/terreno e delle caratteristiche del suolo, si 
affermano varie vegetazioni di saliceti. A contatto con l’acqua sono dominanti e molto 
diffusi quelli a Salice da cesta (Salix triandra) e Salice bianco (Salix alba).
In ambienti ghiaioso-ciottolosi asciutti si affermano altri salici, parimenti pionieri, 
quali il salice ripaiolo a foglie sottili (Salix eleagnos) ed il salice rosso (Salix purpu-
rea). Assume forma arborea il solo salice bianco, con individui che possono superare 
i 20 metri.

b1) Saliceto di ripa (saliceto triandro e saliceto bianco (Salicetum triandrae/albae)
Il saliceto triandro ed il saliceto bianco sono commisti ed a diretto contatto con l’acqua. 
Si impiantano immediatamente a ridosso delle formazioni elofitiche di sponda, su suoli a 
substrato limoso-argilloso. In numerosi tratti del fiume assumono sia forma arbustiva che 
basso arborea e si impiantano direttamente al margine della sponda, espandendosi inoltre 
anche nelle zone retrospondali.
Il terreno del saliceto bianco per vari mesi dell’anno soggiace a periodica sommersione ed 
a ristagno d’acqua. La formazione si può presentare sia come saliceto arborato (raggiunge 
al massimo 5-7 metri) e più frequentemente in forma arbustiva (2-3 metri). Meno diffuso, 
frammisto al Salice bianco, è l’affine Salice da cesto (Salix triandra).
Il saliceto triandro sembra essere più pioniero nel colonizzare le sponde e le zone 
retrospondali limoso-argillose; ad esso fa seguito, nella successione, il saliceto bianco. 
Nella Val di Sangro queste piante originano popolamenti frammentati e floristicamente 
impoveriti e non è possibile definire chiaramente un’associazione autonoma (Salicetum 
triandrae distinto dal Salicetum albae).
Il sottobosco dei saliceti bianchi è impoverito e degradato. Nei tratti meglio conservati 
si osserva una florula nitro-igrofila; le specie prevalenti sono Xanthium italicum, Bra-
chypodium sylvaticum, Agrostis stolonifera, Lycopus europaeus, Pulicaria dysenterica, 
Equisetum palustre, Lythrum salicaria, Humulus lupulus, Hypericum tetrapterum, 
frammiste all’avventizia neotropicale naturalizzata Aster squamatus. Nei tratti più 
degradati nel sottobosco sono nettamente prevalenti i rovi (Rubus ulmifolius, Rubus 
caesius) accompagnati da Sambuco (Sambucus nigra), Corniolo (Cornus sanguinea), 
prugnolo (Prunus spinosa), e poche altre piante.
Le boscaglie a salice bianco e salice da cesto sono formazioni costituite da alberi-
arbusti a rapido accrescimento, con un legno elastico e perciò adatto all’impatto con 
le acque di piena.
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b2) Saliceto bianco con On-
tano nero
Tale formazione è poco fre-
quente ma interessante dal 
punto di vista naturalistico 
essendo una variante flori-
stico-vegetazionale rispetto 
al saliceto bianco. Tale for-
mazione si afferma dove c’è 
il ristagno di acqua e suolo 
limoso.

b3) Saliceto bianco e da 
cesto con Pioppo bianco e 
Pioppo nero
Tipica vegetazione a mo-
saico nella quale compene-
trano elementi floristici di 
diverse associazioni alveali e ripariali. Rappresentano un Pioppeto bianco impoverito 
che si spinge più vicino al corpo idrico (Pioppeto bianco salicetoso).

b4) Saliceti misti a Salice rosso (Salix purpurea) e Salice ripaiolo (Salix eleagnos)
Nelle zone di deposito ciottoloso, non direttamente interessati dal contatto con l’acqua, 
si impianta, lungo tutto il percorso fluviale della media e bassa Val di Sangro, una fascia 
di vegetazione di bassi e densi cespugli di salice rosso (Salix purpurea). Questi saliceti 
esplicano un’azione fondamentale nello stabilizzare il substrato alluvionale essendo a 
rapido accrescimento. Producono una grande quantità di semi trasportati dal vento ed 
hanno un ruolo importante nel consolidare il substrato ciottoloso e nel costruire la coper-
tura vegetale per la rapidità di germinazione dei semi, la capacità pollonifera dei rami ed 
il grande sviluppo dell’apparato radicale.
Sono presenti nelle zone 
alluvionali pianeggianti, 
distanti dal corso d’acqua, 
o anche su terrazze rialzate 
(di non oltre 2 m) rispetto al 
corso fluviale. Occupano in 
genere superfici non molto 
ampie. Si presentano pre-
valentemente come forma-
zioni discontinue, alternate 
da zone aperte di incolti e 
prati. Nei punti di maggiore 
espansione le superfici rag-
giungono 300 mq, mentre 
generalmente non vanno 
oltre 50-60mq. Il limite alla 
loro espansione è determi-

Figura 37 - Saliceti a salice ripaiolo (Salix eleagnos) nelle zone alveali 
asciutte-ciottolose del Sangro (Val di Sangro). Sullo sfondo il saliceto 
bianco.

Figura 38 -Saliceti a salice rosso ed a salice ripaiolo nella bassa Val di 
Sangro (pianura alluvionale) che occasionalmente viene invasa dalle 
acque. Substrato sabbioso-ciottoloso.
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nato dall’esistenza di campi. La loro po-
sizione più arretrata nel greto permette 
di non essere interessati dalle piene. 
Possono svilupparsi soprattutto dove il 
suolo è ghiaioso-sabbioso. Si rinven-
gono a contatto con le strade campestri 
e coltivi. 
È possibile distinguere il Saliceto ripaiolo 
(Salicetum elaeagni) più aperto e con più 
ricco sottobosco (con Geranium rober-
tianum, Valeriana officinalis, Heracleum 
sphondylium, ecc...) ed il Saliceto rosso 
(Saponario-Salicetum purpureae) impian-
tato su suoli alluvionali limoso-sabbiosi o 
anche ghiaiosi, ricchi di ciottoli fluviali di varie dimensioni, che si presenta in densi cespugli 
impenetrabili con scarso sottobosco. Tra le specie si rinvengono la Saponaria (Saponaria 
officinalis), la dulcamara (Solanum dulcamara), il vilucchio bianco (Calystegia sepium), 
la vitalba (Clematis vitalba), la canapa acquatica (Eupatorium cannabinum), ecc.
La prevalenza di una specie di salice sull’altro è in relazione alla differente granulo-
metria del substrato. Il salice bianco prevale su sabbie fini o depositi limoso-sabbiosi; 
il salice ripaiolo predilige invece suolo con ciottoli grossolani; il salice rosso predilige 
suoli sabbioso-limosi. 
Nell’ambito dei saliceti, disturbati da frequenti tagli, si può rinvenire l’indaco ba-
stardo (Amorpha fruticosa), leguminosa arbustiva di esigenze ruderali, di origine 
N-Americana.

c) Vegetazione palustre (elofitica)
Al bordo delle sponde è impiantata una vegetazione con la parte radicale sommersa 
nella fanghiglia e la parte aerea emersa. Essa è rappresentata, lungo i vari tratti fluviali, 
in modo disomogeneo. In alcuni tratti manca.
Si possono distinguere varie formazioni secondo la specie che a seguito di un fat-
tore ecologico (il livello dell’acqua ed il substrato) vi predomina o che caratterizza 
l’habitat.

Figura 39 - Aspetti del canneto palustre lungo il Sangro nel tratto finale della Val di Sangro

Figura 40 - Isolotto lungo il fiume Sangro nel tratto 
finale della Val di Sangro
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c1) Canneto di palude (Phragmitetum australis)
La cenosi meglio rappresentata dove la corrente è meno impetuosa è il canneto a 
cannuccia di palude (Phragmites australis). Essa può formare più o meno vaste 
estensioni chiuse e compatte, costituite quasi sempre dalla sola cannuccia. 
Tale formazione è denominata Phragmitetum australis; essa è più evidente soprat-
tutto in prossimità della foce, ma si rinviene anche nei settori pianeggianti soggetti 
ad allagamento nell’interno dei saliceti a salice bianco e salice da cesto. Il canneto 
palustre s’impianta in terreni paludosi con acque ferme o a lento corso. Tra le 
rare piante di questa vegetazione si rinvengono Lycopus europaeus, Sparganium 
erectum, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, e poche altre.

c2) Tifeto (Typhetum angustifoliae)
Meno diffusa rispetto alla cannuccia palustre è la Tifa (Typha angustifolia) che ori-
gina una comunità vegetazionale denominata tifeto. Esso è impiantato in ambienti 
asfittici a bassa velocità di corrente. In alcuni tratti, commiste al canneto palustre 
si rinviene una tifa di minori dimensioni,la più rara Typha minima. 
Altre vegetazioni palustri sono rappresentate da sporadici popolamenti a giunchi 
(Holoschoenus australis; Holoschoenus vulgaris), coltellaccio (Sparganium erec-
tum) e carice maggiore (Carex pendula). Altre piante palustri elofite rinvenibili 
sono mestolaccia comune (Alisma plantago-aquatica), Menta acquatica (Mentha 
aquatica), salcerella (Lythrum salicaria, ecc).

c3) Prati palustri (magnocariceti)
Sporadici sono i prati palustri con grandi erbe (magnocariceti) (Carex hirta, Carex 
alata, Carex pendula, ecc.). Nella gran parte del tratto fluviale la vegetazione ad 
elofite è molto frammentata e spesso ridotta a singoli individui.

d) Vegetazione erbacea 
d1)Vegetazione di greto
Nel tratto di fiume esaminato si rinvengono zone golenali scoperte (lanche) che 
costeggiano il tratto principale della corrente ed isolotti con substrato sabbioso-
ciottoloso. Tali ambienti rimangono scoperti solo nel periodo di magra. Sono perciò 
periodicamente sommersi dalle piene e costituiscono ambienti fluviali molto insta-
bili. Durante le piene vi vengono riversati e depositati numerosi oggetti di difficile 
smaltimento, quali pezzi di tronco, materiale di plastica e di vetro, cartoni, ecc. 
Soprattutto vi è un consistente apporto (sedimentazione) di sostanze azotate con 
conseguente più o meno elevato grado di inquinamento organico. Soggiacciono 
quindi alle vicende naturali stagionali del corso fluviale, ma anche all’azione umana 
che li altera con manomissioni (vie di accesso al fiume, formazione di accumuli di 
prodotti dell’agricoltura o di piccole discariche, scarico di liquami, ecc).
Tra i ciottoli e la sabbia del greto fluviale si sviluppa una vegetazione erbacea 
discontinua, costituita da piante erbacee annuali, ma di notevole sviluppo che 
tipicamente permane nel solo periodo estivo. I popolamenti sono eterogenei, ca-
ratterizzati da un buon numero di specie, generalmente di pochi individui di evi-
dente gigantismo per la ricchezza azotata del substrato. La loro maggiore o minore 
presenza e ricchezza quantitativa è condizionata dal regime fluviale (quando vi 
è piena forte esse sono totalmente travolte). La gran parte delle piante di greto 
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(lappola spinosa, chenopodi, meliloto, giavone comune, poligono pepe d’acqua, 
ecc) possono superare in questo habitat il metro, mentre normalmente negli incolti 
non superano i 30-40 cm.
Non vi si rinvengono specie di particolare interesse dal punto di vista naturalistico 
ed anzi numerose sono le specie avventizie naturalizzate, indice di alterazione 
ambientale o di inquinamento organico, come si dirà oltre. Per ciò che concerne 
il substrato si osserva che il greto da maggior tempo abbandonato dalle acque, 
posto in posizione più distante dal percorso della corrente, è ciottoloso o ciotto-
loso sabbioso. Qui le alluvioni sono occasionali ed episodiche. Il greto, invece 
direttamente interessato dalle piene, è a substrato limoso, o limoso sabbioso, con 
assenza o scarsità di ciottoli. Differenti sono, come si dirà oltre, i popolamenti 
vegetali che li caratterizzano.
Dal punto di vista ecologico l’habitat di greto fluviale, sia limoso che ciottoloso, 
appare interessante per le strategie adattative delle piante colonizzatrici, essendo un 
ambiente ostile all’affermarsi della vita vegetale. Il greto fluviale è da ritenersi infatti 
un ambiente estremo per le piante. La forte variabilità della corrente, il formarsi di 
zone lambite dall’acqua o scoperte ed assolate, nel corso delle stagioni, l’elevato 
apporto di nutrienti, ed altri fattori rendono possibile l’impianto solo di poche specie 
con forti capacità adattative di pionierismo (ampio sviluppo di apparato radicale, 
capacità di resistere all’allagamento ed alla secchezza del suolo) e riproduttive 
(nel corso dell’anno la pianta può avere più cicli vegetativi; semi germinanti dopo 
brevissimo periodo di riposo; ampia produzione di semi per le annuali, mentre per 
le bienni-polienni sviluppo anche di modalità di moltiplicazione vegetativa). 
Nel greto fluviale del Sangro si rinvengono piante igro-nitrofile più o meno a 
contatto con l’acqua, quali Bidens tripartita, Polygonum hydropiper, Rumex hydro-
lapathum, Sorghum halepense, Aster squamatus, Echinochloa crus-galli, ecc. e 
piante xero-nitrofile di origine campestre, quali Raphanus raphanistrum, Galega 
officinalis, Amaranthus retroflexus, Artemisia vulgaris, Xanthium italicum, Diplo-
taxis erucoides, Daucus carota, ecc, o anche piante subxerofile degli ambienti di 
incolto arido dei colli circostanti la valle, che possono germinare e persistere nei 
periodi di magra, allorché il greto ed i ciottoli si presentano arsi ed asciutti.
Solo in qualche tratto marginale delle golene esistono rari arbusti di salici o di 
pioppi bienni-trienni che tuttavia non riescono ad evolvere in una formazione 
vegetazionale significativa essendo sradicati dalle piene.
Anche nell’ambiente di greto si constata un mosaico in quanto si rinvengono sia 
piante riferibili all’associazione Polygono-Xanthietum italici (prevalente sul greto 
asciutto ciottoloso sabbioso,con Xanthium italicum, Aster squamatus, Amaran-
thus retroflexus, talvolta anche Ambrosia maritima), o al Paspalo-Agrostidetum 
(quando il terreno rimane più a lungo umido essendo più ricco di limo, con la 
netta dominanza e copertura dell’avventizia neotropicale Paspalum paspaloides) 
o all’associazione Bidentetum tripartitae (su suolo sabbioso ciottoloso umido, con 
netta copertura di Bidens tripartita).

d2) Vegetazione erbacea nitrofila perenne
All’esterno dell’alveo, in lanche residue del tracimamento del fiume o in bracci 
morti in posizione più sollevata rispetto alla vegetazione precedente, su suolo ciot-
toloso-limoso, s’impianta una vegetazione nitrofilo-ruderale ricca di specie erbacee 
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pioniere, annuali o biennali adattate a condizioni di maggiore aridità del suolo per 
progressivo interramento. Ricordiamo tra esse Artemisia vulgaris, Daucus carota, 
Cichorium intybus, Melilotus officinalis, Picris hieracioides, Cirsium vulgare, 
Althaea officinalis, Chenopodium sp., Pulicaria dysenterica, Epilobium hirsutum, 
ecc. Anche per questo ambiente si constata che la vegetazione è a mosaico ed è 
difficile inquadrarla in un’associazione ben definita. Infatti si rinvengono elementi 
di numerose associazioni, difficilmente ben definibili, intrecciati a mosaico.
Dove vi è maggiore penetrazione di luce (eliofilia), fra le radure dei pioppeti o al 
margine di siepi di rovo si addensano piante rampicanti, quali il convolvolo delle 
siepi (Calystegia sepium) e piante nitrofile (ortica, rovi, cardo campestre e poche 
altre) caratterizzando l’associazione Urtico-Calystegietum. Il Convolvolo-Rubetum 
caesii, invece si afferma quando le siepi sono ombrose e vi prendono il soprav-
vento la vitalba (Clematis vitalba), il luppolo (Humulus lupulus) ed il convolvolo 
selvatico (Calystegia silvatica). In settori più aperti non sottoposti ad inondazione, 
spesso al margine di campi o presso mucchi di materiale organico naturalmente 
sedimentato prevale la vegetazione con l’altea cannabina (Altheetum cannabinae); 
in settori aperti con inondazioni periodiche o occasionali dove l’acqua permane 
più a lungo si formano densi popolamenti di Eupatorium cannabinum (con l’as-
sociazione Eupatorietum cannabinae).
In questo ambiente tra i ciottoli si rinvengono frequentemente individui di Meliloto 
(Melilotus alba e Melilotus officinalis), specie erbacee che possono raggiungere 
grandi dimensioni insieme a Echium vulgare, Artemisia vulgaris ed altre entità 
attribuibili all’associazione Echio-Melilotetum, tipica delle alluvioni con terreno 
ciottoloso-limoso.

d3) Vegetazione sinantropica
All’esterno della cintura della vegetazione arborea, talvolta anche nell’interno 
della stessa, si osservano alcuni effetti determinati da attività antropiche che hanno 
causato alterazioni all’integrità dell’habitat. Si tratta di tagli di alberi, di aperture 
di radure, formazione di piccole discariche abusive, prelievo di materiale ghiaioso, 
disboscamenti, apertura di strade, ecc. Conseguentemente, all’originaria vegeta-
zione, si sostituisce una vegetazione erbacea pioniera denominata sinantropica 
in quanto resa possibile come conseguenza dell’azione dell’uomo sull’ambiente. 
Molte piante che colonizzano tali nuovi habitat di origine antropica, derivano dalla 
flora infestante e nitrofilo-ruderale delle vicine coltivazioni, dagli incolti, dagli 
orti delle vicine case coloniche, dai centri abitati. Tale vegetazione penetra anche 
all’interno delle fasce boscate favorita dalle predette alterazioni ambientali. Tra 
le varie entità prevalgono Rovo, Vitalba, Malva sylvestris, Parietaria sp., Urtica 
dioica, Artemisia vulgaris, Setaria viridis, Mercurialis annua, Solanum nigrum, 
Portulaca oleracea, Chenopodium album, e numerose altre provenienti dai campi 
coltivati circostanti. Tali vegetazioni possono essere inquadrate dal punto di vista fi-
tosociologico nella classe Artemisietea vulgaris, mentre non è possibile individuare 
una o più associazioni per l’eterogeneità del corteggio floristico. Vi si rinvengono 
specie appartenenti ad alcune delle associazioni già considerate precedentemente 
quali Urtico-Calystegietum, Convolvolo-Rubetum caesii, Althaeetum officinalis.
Nei settori più asciutti in ambiente argilloso si costituiscono densi popolamenti a 
Cannuccia di Mauritania (Arundo plinii) o a Inula viscosa (Dittrichia viscosa).
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d4) Canneto a Canna domestica (Arundo donax)
In numerosi tratti, a delimitare le strade campestri dai coltivi e dalla vegetazione 
fluviale, sono diffusi e ben sviluppati folti aggruppamenti a Canna comune (Arundo 
donax). Sono formazioni monospecifiche, impenetrabili, favorite dall’uomo sia per 
l’utilizzo dei culmi che del frascame ed inoltre per recingere i vari appezzamenti. 
In qualche tratto al margine delle strade campestri si rinvengono filari di Olmo (Ulmus 
minor) che si presentano anche in forma subarbustiva originando delle siepi.

e) Vegetazione acquatica
La vegetazione in alveo è pressocchè inesistente a causa soprattutto della velocità 
della corrente. Nei tratti di ansa, dove la corrente è più lenta, si rinviene la Lenticchia 
d’acqua (Lemna minor) che origina la tipica associazione galleggiante, monofitica, 
Lemnetum minoris. Sporadici sono anche i muschi acquatici, le brasche (Potamogeton 
sp), il crescione d’acqua (Nasturtium officinalis), l’erba cannella (Apium nodiflorum) 
ed il ranuncolo acquatico (Ranunculus aquatilis), idrofite molto comuni e diffuse nei 
fiumi abruzzesi. L’evidente povertà di popolamenti idrofitici nel corpo idrico potrebbe 
essere dovuta anche ad inquinamento delle acque.
Nei tratti dove il fiume origina canali secondari, non molto profondi si può rinvenire 
una formazione a gramignone (Glyceria fIuitans) spesso con il poligono pepe d’ac-
qua (Polygonum hydropiper}, il panico comune (Echinochloa crus-galli), talvolta 
anche con scagliola palustre (Phalaris arundinacea), che può svilupparsi per ampi 
tratti. La formazione dove quest’ultima entità predomina viene riconosciuta come 
Glycerietum fIuitantis, vegetazione igro-nitrofila di acque pingui per apporto di 
azoto organico.
Talvolta al margine si rinviene il crescione d’acqua (Nasturtium officinale), la sedanina 
d’acqua (Apium nodiflorum), muschi ed alghe verdi (tra cui Chara sp.).
Più a centro dello specchio d’acqua, ma sempre a non elevata velocità di corrente, in 
qualche tratto si rinvengono idrofite laminari, quali le brasche (Potamogeton natans), 
o anche meno frequente il millefoglio d’acqua (Myriophyllum spicatum).
Talvolta si rinviene la poco comune Zanichellia palustris e più o meno dense forma-
zioni algali dell’alga verde Chara sp.

Indicatori biologici
La presenza di alcune piante o gruppi di piante rilevate nello studio è indice di situa-
zioni di buona o cattiva qualità ambientale per inquinamento o altri fattori.

Utilizzo delle piante fluviali del Sangro per il risanamento ambientale
Idrofite
Le idrofite sommerse sono scarse nel fiume Sangro. Tuttavia la presenza di specie 
quali Lemna minor, Nasturtium officinalis, Apium nodiflorum, Ranunculus aquatilis, 
Potamogeton natans, Myriophyllum spicatum, Zanichellia palustris, Chara sp. rende 
possibile, sia pure in modesta quantità, un risanamento delle acque. Esse apportano 
ossigeno fotosintetico nelle acque ed agiscono anche nella sottrazione di sostanze 
inquinanti ed elementi minerali pesanti e tossici dalle acque.
La mancanza nei vari fiumi abruzzesi di idrofite comuni quali Potamogeton sp.pl., 
Fontinalis antypiretica, Elodea canadensis, Callitriche sp. va presumibilmente attri-
buita all’inquinamento, sopratutto organico, delle acque. La loro presenza costituisce 
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pertanto un indicatore biologico della qualità delle acque (Fontinalis ad esempio indica 
acque pure e ben ossigenate).
Nel Sangro pertanto oltre alle idrofite sopra ricordate per la loro efficacia fotosin-
tetica nell’interno delle acque, dovrebbero essere introdotte o reintrodotte anche i 
potamogeton a foglia larga (Potamogeton sp.pl.), il muschio Fontinalis antipyre-
tica, la ormai diffusa peste d’acqua Elodea canadensis e la gamberaia (Callitriche 
sp.pl.).

Elofite
Sono le piante di sponda o di alveo con la parte radicale sommersa, la parte aerea 
emersa. Sono alquanto diffuse lungo il Sangro. Ricordiamo Phragmites australis, 
Lycopus europaeus, Sparganium erectum, Lythrum salicaria, Mentha aquatica, Typha 
angustifolia, Carex pendula, Carex sp. pl. (acquatiche), Juncus sp.pl., Alisma plan-
tago-aquatica, Glyceria sp. pl., Phalaris arundinacea, ecc.
Attraverso il loro apparato radicale agiscono nel processo di assorbimento delle so-
stanze inquinanti (soprattutto metalli tossici). Hanno poi importanza per la formazione 
del detrito e per la nutrizione dei pesci.
Le vegetazioni ad elofite meritano la massima attenzione di conservazione, ed anzi 
dovrebbe favorirsene la diffusione con interventi di rinaturazione.

Le piante favorite dall’apporto di sostanze azotate in acqua (piante nitrofile)
a- Le piante nitrofile
L’apporto nitrico delle acque favorisce la penetrazione ai bordi del fiume e nel greto 
ciottoloso-limoso, asciutto, di piante provenienti dai campi circostanti e dagli ambienti 
ruderali. Tali specie entrano pertanto in competizione con quelle più propriamente 
fluviali (ancorate nei settori profondi, emersi o subemersi dei greti, delle sponde, degli 
isolotti) soppiantandole e riducendole notevolmente.
Specie infestanti quali Persicaria lapathifolia, Rumex hydrolapatum, Sorghum hale-
pense, Echinochloa crus-galli, Raphanus raphanistrum, Galega officinalis, Amaran-
thus retroflexus, Diplotaxis erucoides, Daucus carota sono molto diffuse. Altrettanto 
comuni sono quelle di ambienti nitrofilo-ruderali. Queste sono infestanti delle colture 
sarchiate e concimate o vivono in terreni smossi ricchi di sostanze organiche, quali ter-
reni di discarica, immondezzai, ecc. Tra le nitrofilo-ruderali rinvenute lungo il Sangro 
ricordiamo Aster squamatus, Xanthium italicum, Paspalum paspaloides, Artemisia 
vulgaris, Cichorium intybus, Picris hieracioides, Cirsium vulgare, Althaea officinalis, 
Malva sylvestris, Urtica dioica, Setaria viridis, Mercurialis annua, Solanum nigrum, 
Portulaca oleracea, Chenopodium album.
Gli individui di tali specie evidenziano un notevole lussureggiamento dimensionale. 
In particolare Bidens tripartita, Echinochloa crus-galli, Polygonum lapatifolium, 
Amaranthus retroflexus, Rumex hydrolapathum, Raphanus raphanistrum, Aster squa-
matus, sembrano essere favorite dalle particolari condizioni di nitrofilia determinata 
dal deposito delle acque.

b-Le piante alloctone (avventizie naturalizzate)
Le favorevoli condizioni idrico-termiche e nutrizionali e soprattutto le situazioni di 
degradazione ambientale (apertura di strade di accesso, formazione di radure per 
tagli di alberi, ecc) rendono possibile lo sviluppo ed il prevalere di numerose piante 
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avventizie, vale a dire estranee alla flora locale, ma per varie vie pervenute in Italia 
ed ampiamente naturalizzate in vari habitat. Queste proprio dall’alterata integrità 
ambientale dell’ ecosistema fiume trovano nicchie di impianto e facilmente possono 
prevalere, soppiantando le piante autoctone.
In Italia numerose avventizie si rinvengono presso i fiumi. Ciò vale anche per il Sangro, 
lungo il cui corso sono segnalate le arboree-arbustive Robinia (Robinia pseudacacia) 
e l’indaco bastardo (Amorpha fruticosa).
Più numerose sono le avventizie erbacee. Sono rinvenibili soprattutto nel greto ciotto-
loso-sabbioso. Tra esse le seguenti possono formare popolamenti estesi e densi: Aster 
squamatus, Bidens tripartita, Sorghum halepense, Echinochloa crus-galli, Amaranthus 
retroflexus, Ambrosia maritima, Paspalum paspaloides. Si segnala in modo particolare 
l’Ambrosia una delle piante maggiormente responsabili di allergia da polline.

Importanza faunistica della vegetazione fluviale del Sangro
Le differenti tipologie di vegetazione, da quelle arboree ed arbustive alle erbacee 
emerse e palustri, rendono possibile l’esistenza di un’avifauna differenziata e spe-
cializzata per ciascuna delle predette situazioni ambientali. Infatti secondo gli autori 
la presenza di un’avifauna ricca e varia è in relazione alla ricchezza degli habitat del 
territorio ed all’esistenza di nicchie ecologiche differenti. I diversi habitat, forestali 
ed erbacei, riscontrati lungo il medio e basso Sangro possono rappresentare per la 
avifauna e la mammalofauna minore corridoi zoologici ed ambienti di protezione 
e di nidificazione. Essi assolvono all’importante funzione ecologica di mettere in 
relazione, senza interruzione ambientale, la foce, il medio e basso corso del Sangro, 
la non lontana Riserva 
naturale di Serranella e le 
zone collinari e submonta-
ne della Valle del Sangro, 
per risalire fino alla Majel-
la ed al Parco Nazionale 
d’Abruzzo.

Risultati e conclusioni
Lo studio ha evidenziato 
nell’ambito del ristret-
to ambiente fluviale del 
medio e basso corso del 
Sangro una relativamen-
te interessante diversità 
floristica e vegetazionale, 
inattesa stante il diffuso 
degrado naturalistico del 
territorio e l’apparente 
omogeneità della cintura 
di vegetazione spondale.
La componente floristica 
è buona, assommando ve-
rosimilmente ad oltre 300 

Figura 41 - Nella scarpata, a substrato ciottoloso sabbioso, non più 
direttamente in contatto con l’acqua, si insedia una vegetazione 
aridofila con prevalente canna mauritanica (Arundo plinii). A sinistra 
la scarpata degrada verso il fiume ed è delimitata da un folto saliceto 
bianco. Sporadici sono gli alberi, rappresentati da individui isolati di 
Pioppo nero, che testimoniano verosimilmente una copertura forestale 
più ampia, eliminata nel passato per azione dell’Uomo.
La strada sterrata, originata per uso caccia, in un’ipotesi di riequilibrio 
ambientale (ad esempio realizzando un Parco fluviale attrezzato) può 
essere utilizzata per percorsi a cavallo o in bici o quale accesso in aree 
umide di attrazione naturalistica e funzione didattica.
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Figura 42-Mediante la riproposizione di aree umide lungo un corso d’acqua e la realizzazione di frammenti 
forestali di boschi alluvionali si arricchisce la biodiversità di habitat del territorio, risanato con tecniche di 
Ingegneria naturalistica

Esempio di collegamento dei 
biotopi di un corso d'acqua.
 Lungo la riva destra una striscia 
di 10 m  viene sottratta 
all'utilizzazione agricola e viene 
lasciata alla successione 
naturale. Lungo la riva sinistra i 
frammenti residui di bosco umido 
e la lanca vengono collegati 
mediante realizzazione di un 
nuovo bosco naturale.  

frammento di
bosco umido

frammento di
bosco umido

bosco di nuovo
impianto

lanca

corso d'acqua

striscia incolta

specie distinte. Scarsamente rappresentate sono le idrofite (intorno a 3-5%). Talune 
di esse potrebbero essere scomparse a causa presumibilmente dell’inquinamento 
delle acque. Relativamente cospicuo è invece il numero delle avventizie natura-
lizzate (tra 15 e 20 specie), il che conferma il degrado naturalistico avvenuto nei 
decenni passati e perdurante.
Appare alquanto difficoltoso, salvo che in qualche settore, riconoscere nettamente 
le tipologie vegetazionali (associazioni). A causa delle manomissioni ambientali sul 
fiume, le associazioni sono compenetrate e ridotte e le piante caratteristiche sono 
tra loro a mosaico ed impoverite.
È possibile tuttavia individuare circa una trentina di aspetti vegetazionali principali. 
Ciò evidenzia, anche per la vegetazione, una relitta buona diversità.

Conclusioni 
Sulla base dello studio è possibile utilizzare, per interventi di ingegneria naturali-
stica, numerose piante autoctone indicate nelle tabelle 1, 2, 3, 4, 11, 17 di questo 
capitolo.
Anche per la Val di Sangro gli interventi di ingegneria naturalistica possono ri-
guardare il consolidamento e la difesa di tratti spondali in erosione, applicando 
le metodologie riportate nei capitoli precedenti (palificate, grate, applicazioni di 
geostuoie, idrosemina, ecc), ovvero ricostituendo le successioni vegetazionali in 
aree dove queste sono state distrutte. L’ampia superficie della valle alluvionale 
rende possibile infatti interventi di ricostituzione dell’intera cintura di vegetazione, 
a partire dalle vegetazioni elofitiche di sponda fino ai saliceti e pioppeti, saliceti 
arbustivi a salice da ceste (Salix triandra) per terminare al bosco climax (ontanete 
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Figura 43-Una delle tecniche di ingegneria naturalistica che si può applicare nel consolidamento ed 
inverdimento delle scarpate fluviali

e querceto a farnia).
Gli ampi settori ciottolosi del greto che sono ormai in asciutto ed i piccoli terrazzi 
su cui si insedia una pseudosteppa ad Arundo plinii (Canna di Mauritania) sui quali 
sono state aperte strade di penetrazione al fiume (per la caccia, la pesca e per sport 
fuoristrada) e discariche abusive si prestano facilmente ad un recupero ambientale 
mediante applicazione di fascinate di salici arbustivi (oltre al salice ripaiolo si può 
adoperare anche Salix purpurea (salice rosso).
La ricchezza di aree umide lungo le varie anse (e la serie di isolotti ciottoloso-ghiaiosi 
che rimangono in estate nel letto fluviale) sono elementi di grande interesse biologico 
soprattutto per la fauna, ma anche elementi di abbellimento del paesaggio.
È possibile intervenire, lungo il Sangro nel tratto considerato, realizzando una serie 
di aree umide come illustrato nello schema di figura 42.
Attraverso i vari interventi di ingegneria naturalistica si realizza pertanto facendo 
riferimento al percorso fluviale, un complessivo miglioramento ambientale dell’area 
Val di Sangro.

Il Fiume Sangro e il recupero ambientale
Capitolo 18



381

A)  Vegetazione arborea
a1) Pioppeto bianco puro (Populetum albae)
a2) Boscaglie di olmo (Ulmus minor),
a3) Pioppeto bianco e Pioppeto nero
a4) Pioppeto nero
a5) Pioppeto bianco con Robinia (Robinia pseudacacia) 
a6) Pioppeto bianco con Ontano nero (Alnus glutinosa) 
a7) Ontanete (Aro italici-Alnetum glutinosae.)

B) Vegetazione arbustiva
b1) Saliceto di ripa (saliceto triandro e saliceto bianco (Salicetum triandrae/ albae) 
b4) Saliceti misti a Salice rosso (Salix purpurea) e Salice ripaiolo (Salix eleagnos)

C)  Vegetazione palustre (elofitica)
c1) Canneto di palude(Phragmitetum australis)
c2) Tifeto (Typhetum angustifoliae)
c3) Phragmiti- Typhetum minimae
c4) Altre vegetazioni palustri elofitiche (popolamenti ad Holoschoenus australis; Holo-

schoenus vulgaris; Sparganium erectum,Carex pendula).

D)  Prati palustri (magnocariceti) (Carex hirta, Carex elata, Carex pendula, ecc.).

E)  Vegetazione erbacea di greto igro-nitrofila effimera
e1) Polygono-Xanthietum italici (prevalente sul greto asciutto ciottoloso-sabbioso);
e2) Paspalo-Agrostidetum (quando il terreno rimane più a lungo umido essendo più ricco 

di limo sabbioso ciottoloso umido);
e3) Bidentetum tripartitae (su suolo sabbioso-ciottoloso);

F)  Vegetazione erbacea nitrofila e nitrofilo-ruderale perenne (sinantropica) 
f1) Urtico-Calystegietum. 
f2) Convolvolo-Rubetum caesii,
f3) Altheetum cannabinae
f4) Eupatorietum cannabinae (ambiente umido)
f5) Echio-Melilotetum

G)  Vegetazione sinantropica
g1) Artemisietea vulgaris
g2) Canneto a Cannuccia mauritanica (Arundo plinii) 
g3) Canneto a Canna domestica (Arundo donax) 
g4) Siepi di Olmo (Ulmus minor)

Tabella 19- Principali tipi di vegetazione riscontrati nella bassa Val di Sangro (da Serranella al Ponte sulla 
Statale Adriatica).

Il Fiume Sangro e il recupero ambientale
Capitolo 18



382

3° CASO STUDIO: IL FIUME ATERNO PRESSO L’AQUILA 

Premessa
In condizioni di naturalità la vegetazione lungo i fiumi si dispone a fasce, dando ori-
gine a cinture di vegetazioni, (serie di vegetazione), ciascuna caratterizzata da una 
propria composizione floristica, qualitativa e quantitativa, in dipendenza del rapporto 
suolo-acqua e conseguentemente del maggiore o minore spessore del suolo. 
In un transetto (ideale), dall’alveo alle zone prative o ai campi,si possono individuare, in 
successione verso l’interno, differenti tipologie di vegetazione passando da quelle impiantate 
a contatto con l’acqua (vegetazioni idrofile reofile e di sponda) a quelle igrofile e mesofile, 
impiantate su un suolo, che diviene via via più profondo. (cfr. Figura 1).
Le vegetazioni arboree (in particolare ontaneti e querceti a farnia) rappresentano la 
fase finale della serie e ne costituiscono lo stadio più evoluto.
Le vegetazioni impiantate intorno alle zone umide di acqua dolce (fiumi, laghi, torrenti) 
sono definite vegetazioni azonali. Il loro sviluppo dipende non dall’altitudine,ma dal 
fattore ecologico acqua (rapporto acqua/suolo).
(Anche le vegetazioni delle rocce, similmente a quelle umide, sono azonali, essendo 
la roccia il fattore ecologico che le determina). 

La vegetazione lungo il fiume Aterno
Le situazioni di integrità ambientale fluviale sopra indicate non sono più rinvenibili lun-
go il fiume Aterno (come anche nella stragrande maggioranza dei fiumi abruzzesi). 
La verifica della situazione ambientale, per ciò che concerne la flora e la vegetazione 
spondale ed acquatica, lungo il fiume Aterno è avvenuta in alcuni tratti campione, a 
monte ed a valle della Città di L’Aquila.
La vegetazione riparia in numerosi settori è del tutto assente (ad es.nel tratto da Amiter-
num-a San Vittorino; presso S. Elia; presso Monticchio). Nella gran parte del percorso è 
ridotta ormai a filari di alberi discontinui, con netta prevalenza di pioppi (Populus alba 
o P. nigra). Numerosi sono i salici a salice bianco (Salix alba) a filari, anche di grandi 
dimensioni. Solo raramente sono presso l’alveo, più frequentemente sono discosti anche 
30 m, dal fiume, disposti a filari come ad esempio presso S. Vittorino e soprattutto presso 
il depuratore di Martini, con salici di grandi dimensioni (diametro di oltre 1 m-1,30).
In nessun tratto si rinviene l’ontano nero (Alnus glutinosa), mentre numerose sono 
le robinie (Robinia pseudoacacia, avventizia di origine Nord americana), che forma 
densi popolamenti, a scapito delle vegetazioni a salice, in parecchi tratti spondali (ad 
esempio di Monticchio). Appare tuttavia interessante osservare che in alcuni tratti (es. 
davanti alla scuola di Finanza e nel tratto a monte, per circa 1 Km) si sono conservati 
folti boschetti ad Olmo (Ulmus minor), rigogliosi e privi di parassitosi (grafiosi).
In prossimità degli argini si rinvengono scarichi fognari (ad esempio nel tratto pres-
so S. Vittorino) e negli spazi dei terrazzi piccole e meno piccole discariche abusive 
con accumulo di residui solidi di varia natura (gomme, bottiglie, plastica, barattoli 
metallici, calcinacci, scarti dell’agricoltura, ecc). 
Si riportano taluni rilievi,effettuati tra il 15 ed il 20 marzo 2003, che danno conto 
della situazione delle sponde e retrosponde.
Località rilievo: 1) S. Vittorino; 2) tra S.Vittorino e la Caserma della Finanza; 3) zona 
Caserma Finanza ; 4) dintorni Ponte di Coppito; 5) dintorni depuratore zona Martini; 
6) Aterno di S.Elia; 7) dintorni Ponte di Monticchio.
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Stazioni di rilevamento 1 2 3 4 5 6 7
sponda d d d s s s d
superf. rilevata (mq) 80 80 90 90 90 90 90
copert. veget.% 80 60  100 50 50 80 80
ampiezza veget. sponde (m) 
 lin.: lineare – fino a (m) lin.-2 lin.-2 5-10 lin. lin. lin. lin.

Strato arboreo
altezza media (m) 10-12 8-10 6-8 10-12 7-8  7-8 7-8
diam.medio(cm) 30-40 20-25 20 30 30 20-30 20-30
diam.max 120 . . . 120 . .

Salix alba 2 1 1 1 1 1 1
Populus nigra 1 + 1 1 1 1 1
Robinia pseudacacia . 1 2 . 2 1 3
Ulmus minor 1 1 2 . . . .
Corylus avellana . . . . . + .
Salix purpurea r . . . . . .

Strato arbustivo
Rubus ulmifolius 1 + + . . + r
Crataegus monogyna r . + 1 . r .
Hedera helix . + . . . + .
Clematis vitalba 1 . . . . . .

Strato erbaceo
Urtica dioica 2 + 1 . 1 1 1
Galium aparine 2 . 1 . + 1 1
Lamium album 1 . + . + + +
Conium maculatum . 1 1 . + + +
Stellaria media + + . . + + +
Taraxacum officinale + + . . + + +
Viola odorata . . + + + + .
Ballota foetida . 1 1 . . + +
Rumex crispus . . + . . + +
Brachypodium sylvaticum 1  + . . . .
Arum italicum r r . . . . .
Chelidonium majus + . . . + . .
Symphytum bulbosum . . + . + . .
Bromus hordeaceus . . 2 . . . .
Veronica serpyllifolia 1 . . . . . .
Artemisia absinthium . . . . 1 . .
Arctium lappa . . . . 1 . .
Petasites officinarum . . . . 1 . .
Ranunculus ficaria + . . . . . .

Tabella 20- Rilievi di vegetazione lungo il fiume Aterno, nei pressi di L’Aquila. 
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Rilievo 1. Fiume Aterno presso S.Vittorino, filari discontinui di pioppo nero e salice bianco. Il fondo 
fluviale è ciottoloso, con rari cuscinetti di alghe filamentose (del gruppo Coniugatae). I salici si 
rinvengono nella scarpata sopraelevata di circa 2 m e non a contatto col fiume. Abbonda il perifiton 
che copre circa il 10% del fondo fluviale. L’ambiente perispondale è molto degradato con discariche 
abusive anche dentro i rari boschetti di olmo (materiale idraulico e dell’edilizia, bottiglie, plastiche, 
ecc). Canali di scolo dentro il fiume (a monte del ponte di S.Vittorino).
 
Rilievo 2. Tra S.Vittorino e la Scuola di Finanza.
Gli alberi in prossimità del fiume sono discontinui; trattengono, tra i rami bassi, pezzi di stracci, 
buste di plastica, cartacce, ecc.
Il fiume a substrato ciottoloso, riceve vari apporti di discariche. Negli spazi retroalveali (golenali) 
si aprono relitti di densi boschetti di olmo con pioppo bianco, alti sui 10 m. Sottobosco molto de-
gradato per depositi di rifiuti dell’edilizia.
 
Rilievo 3. Nei pressi dell’ingresso sud della Scuola di Finanza.
Boschetto di olmi, in buone condizioni di vegetazione (senza parassitosi). Sottobosco degradato, 
con flora che evidenzia una marcata nitrofilia. Piante di Conium gigantesche, alte oltre 3 m. Di-
scariche nel fiume. Substrato ciottoloso, con abbondante periphyton. Singolare pioppo con vischio 
(fenomeno alquanto insolito).
 
Rilievo 4. Presso il ponte di Coppito.
Vegetazione spondale a filari e rada. Fondo del fiume ciottoloso, con copertura algale e di periphyton 
fino all’80%. 
 
Rilievo 5. A monte ed a valle del depuratore (zona Martini).
Vegetazione spondale a filari discontinui e rada. In tratti pianeggianti aggruppamenti di pioppeto 
bianco, con salici bianchi di grossi dimensioni (diametro oltre 1.20 m)
Folta presenza di Robinia nelle scarpate. Numerosi salici monumentali a filare nel soprastante ter-
razzo. Circondano il depuratore filari di salici monumentali e recenti filari di cipresso dell’Arizona. 
Ciò evidenzia anche esteticamente, oltre che ecologicamente, l’estraneità di tale specie in tale habitat 
fluviale.  
Alla base di Colle Roio (nel versante spondale destro) si sono conservati, a causa dell’acclività, 
importanti facies vegetazionali, con pioppeti frammisti ad elementi di querceti xerofili. Fondo del 
fiume ciottoloso, con copertura algale e di periphyton fino al 100% (a monte del depuratore).  

Rilievo 6. Dintorni Ponte di S. Elia.
Vegetazione spondale con discontinui isolati pioppi neri e salici bianchi. Fondo del fiume ciottoloso, 
con copertura algale e di periphyton fino al 100%. Qualche ciuffo muscinale. Non vi è traccia di 
vegetazione acquatica laminare (es.Potamogeton, ecc). 

Rilievo 7. Dintorni Ponte di Monticchio
Vegetazione spondale discontinua di isolati pioppi neri e salici bianchi. Nelle scarpate folti po-
polamenti arbustivi di Robinia. Fondo del fiume ciottoloso, con copertura algale e di periphyton 
fino al 100%. Qualche ciuffo muscinale. Non vi è traccia di vegetazione acquatica laminare (es. 
Potamogeton, ecc).
Anche a distanza di oltre 1 Km dal depuratore nel fiume non riescono ancora ad affermarsi esemplari 
di macrofite acquatiche flottanti (Potamogeton, Myriophyllum, ecc). I rilievi sono effettuati fra il 
15 ed il 20 di marzo 2003. 
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Osservazioni
Nei tratti esaminati mancano i canneti a cannuccia di palude (Phragmites australis), sono 
rare le elofite di sponda (Carici, Typha, Alisma,ecc) e sono pressocchè assenti anche le idro-
fite di maggiori dimensioni flottanti laminari (Potamogeton, Ceratophyllum, Ranunculus 
aquatilis, ecc). 
Dai rilievi si deduce che lungo le sponde è prevalente l’associazione, molto impoverita flo-
risticamente, Salicetum albae. Nel tratto presso il depuratore di località Martini frammenti 
anche del Populetum albae.
Lo strato arbustivo (quando c’è) evidenzia entità di ambienti degradati (rovi), o di boscaglie 
caducifoglie dei dintorni (vitalba, edera, biancospino).
Nello strato erbaceo prevalgono piante nitrofile, favorite dalle piene apportatrici di sostanze 
organiche. Tra esse si rinvengono entità dell’associazione Balloto-Arctietum (Urtica dioica, 
Galium aparine, Lamium album, Ballota foetida, Arctium lappa). Notevole è la presenza 
della velenosa cicuta di Socrate (Conium maculatum) con individui giganteschi favoriti 
dalla nitrofilia del suolo che forma densi popolamenti (Conietum maculati).
Dell’originaria vegetazione dei boschi spondali ombrosi ed umidi sono rimaste poche entità, 
quali Viola odorata, Arum italicum, Ranunculus ficaria. È interessante sottolineare che esse 
compaiono nell’Aro italici-Alnetum glutinosae, associazione dei boschi umidi riparali con 
ontano nero (Alnus glutinosa), attualmente non più rinvenibile nel tratto esaminato. 
Dentro l’alveo non si rinvengono esemplari di macrofite acquatiche flottanti (Potamogeton, 
Myriophyllum, ecc) e sono rari o assenti anche i cuscinetti di muschio. Anche al margine 
non si rinvengono le flottanti colonie di lenticchia d’acqua (Lemna minor).
In qualche tratto ad es. presso Coppito al margine della corrente in suolo limoso si rinven-
gono formazioni ad Apium nodiflorum (Apietum nodiflori). 
In tutto il percorso esaminato il fondo fluviale è ciottoloso e ricoperto di periphyton.
È una sorta di pellicola sottile (biofilm) mucillaginosa e viscida che ricopre tutti i tipi di 
substrati immersi nel fiume. Ad occhio nudo si presenta anche in forma di ammassi mar-
roni. Il perifiton è un complesso di microrganismi che vivono aderenti al substrato (foglie, 
rametti, pietre, ecc). Comprende diatomee, batteri, protozoi, microfunghi, detrito organico ed 
inorganico. Gli organismi possono essere da qualche micron a qualche cm. Numerose alghe 
verdi filamentose fisse al substrato (bentoniche) appartenenti alla classe delle Coniugatae 
(con i generi Chladophora, Zygnema, ecc) sono componenti importanti del perifiton.
Il perifiton ha un ruolo importante poiché è la sorgente della produzione primaria in situ 
(essendo in ambiente di corrente il fitoplancton molto ridotto). La fauna invertebrata ben-
tonica se ne serve quale alimento ed inoltre per alcuni animali costituisce il particolare 
microhabitat dei substrati sommersi.
Vari fattori ambientali, quali velocità di corrente, nutrienti sospesi nell’acqua, luce, om-
breggiamento, tipo di substrato del letto fluviale, gli inquinamenti possono influenzare la 
presenza e la consistenza del perifiton.

Conclusioni
Dai valori suesposti si può concludere che anche nei tratti più manomessi naturalisticamente 
il fiume Aterno, nel tratto urbano dell’Aquila, ha un discreto valore di funzionalità fluviale, 
assicurata prevalentemente da parametri geodinamici (scarsa erosione, sezione trasversale 
naturale, struttura del fondo dell’alveo, presenza di meandri, ricchezza di perifiton, ricchezza 
di frammenti vegetali).
Maggiormente compromesse sono le componenti biotiche, sia della vegetazione di sponda 
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che delle acque, con comunità molto impoverite floristicamente, eliminazione di boschetti 
riparali, ridotti a filari, in ampi tratti discontinui ed ampiamente radi.
La vegetazione persistente assicura tuttavia l’immissione in alveo di frammenti vegetali 
(foglie, rametti, ecc) che assicurano la formazione di detrito necessario per le catene tro-
fiche del macrobenton e costituiscono il substrato per il perifiton. 
Nelle acque mancano le vegetazioni delle elofite (di sponda o di corrente) ed anche le 
macrofite acquatiche flottanti (Potamogeton, Myriophyllum). 
Sono tuttavia soprattutto le comunità dei macroinvertebrati (plecotteri, tricotteri, coleotteri, 
ecc) ad essere fortemente ridotte o assenti e ciò costituisce un grave danno alla funzionalità 
dell’ecosistema fiume. 

Recupero
L’Aterno ha tuttavia grandi possibilità di recupero ecologico attraverso la rinaturazione 
delle sponde e dell’alveo e di ripristino delle comunità animali e vegetali attualmente 
compromesse. 
Vari settori tra S.Vittorino e la Scuola della Finanza sono ancora allo stato seminaturale 
e non sono interessati dalle coltivazioni che invece incombono direttamente sul ciglio 
del fiume nella gran parte del percorso (soprattutto da S. Elia a Monticchio). Attraverso 
il recupero della relitta vegetazione naturale spondale e retrospondale (pioppeti, olmeti, 
i rari salici riparali bianco e purpureo) si possono riproporre parti delle antiche cinture 
vegetazionali. Anche la vegetazione ad elofite delle sponde limose e delle zone di margi-
ne fluviale (carici, tifa, sparganio, cannuccia di palude, ecc) possono costituire nuclei di 
ripropagazione. Numerose di queste possono essere prelevate dalle zone umide circostanti 
(es. laghetto e fiume Vetoio, Fiume Vera di Tempera, Torrente Raio). Da questi ambienti 
fluvio-palustri possono poi prelevarsi anche comunità macronbentoniche. 
Il risanamento ambientale dell’Aterno deve prevedere anche l’eliminazione di fonti di 
inquinamento, quali discariche abusive liquide e solide, in alveo e sui terrazzi fluviali ed 
inoltre la rispettosa tutela della naturalità residua, evitando ad esempio cementificazioni, 
asportazione di ghiaie in alveo, il ricoprimento dei ciottoli fluviali con depositi di terra.

Applicazioni di tecniche di Ingegneria Naturalistica
Sulla base dello studio vari tratti del fiume sono adatti per essere applicate tecniche di 
Ingegneria naturalistica, quali palificate spondali di contenimento dell’erosione, grate vive 
ed altre tipologie riportate nel capitolo 6. Si può anche prevedere la piantumazione per 
rinfoltire i residui frammenti di saliceti e pioppeti, o anche la reintroduzione di idrofite ed 
alofite, tenendo conto delle successioni vegetazionali de settori di intervento.

Valore IFF Giudizio funzionalità Livello di funzionalità Valutazione
Sponda rilevamento 1 ∼ 158 III mediocre
Sponda rilevamento 2 ∼ 170 III mediocre
Sponda rilevamento 3 ∼ 186 II- III (buono) mediocre
Sponda rilevamento 4 ∼ 120 III-IV mediocre (scadente)
Sponda rilevamento 5 ∼ 182 III mediocre
Sponda rilevamento 6 ∼ 150 III mediocre
Sponda rilevamento 7 ∼ 120 III-IV mediocre (scadente)

Tabella 21 - Riepilogo sulla funzionalità dell’Aterno nel tratto urbano dell’Aquila.

Il Fiume Aterno presso L’Aquila e il recupero ambientale
Capitolo 18



387

Figura 44 - Situazione del collettore principale del Fucino prima dell’intervento (1990). Si noti il versamento in alveo 
di materiale di sponda (limo e terra umica) che in talune annate riduceva notevolmente la sezione del canale.
Il collettore, insieme ad altri canali minori, raccoglie le acque dell’intero comprensorio dell’ex grande lago Fucino, 
prosciugato negli anni 1856-1880 per iniziativa di A.Torlonia.
Il prosciugamento del Fucino costituisce una delle più importanti opere di ingegneria idrauliche del secolo 19.mo.

4° CASO STUDIO: I CANALI DEL FUCINO
La più importante applicazione dell’ingegneria naturalistica in Abruzzo è stata rea-
lizzata nel consolidamento delle sponde del collettore principale del Fucino. (anni 
90-91). I principali interventi sono illustrati nelle immagini che seguono.

Figura 45 - Fasi di cantiere. Lavori di preparazione. Nel tratto finale le pareti sono alte 12 metri. In questo punto il 
canale si immette nella galleria realizzata a metà ottocento da A.Torlonia che, attraversando M. Salviano porta 
le acque del Fucino nel fiume Liri, nel versante opposto della montagna. Anche gli antichi Romani avevano 
predisposto una galleria per regolare il flusso delle acque del Lago Fucino, nota come Galleria di Claudio.

Figura 46 - Visione dell’arbusteto 
spondale a salice bianco (ed altre 
essenze) ad intervento concluso 
(circa 10 mesi dopo).
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Figura 47-Fasi operative dell’intervento. I-Sistemazione 
con materiali inerti (ciottoli fluviali, racchiusi in maglie 
sottili metalliche). 

Figura 48 - Fasi operative dell’intervento. II-
Stesura di geoiute intessute di paglia per favorire 
l’idrosemina.

Figura 49-Fasi conclusive dell’intervento. III-Sistemazione delle pareti verticali mediante gradoni su cui si 
stende una geostuoia. Su questa si interviene con l’idrosemina e la successiva piantumazione di palificate di 
salici ed altre specie locali provenienti dalle sponde dei canali fucensi. (Tecnica delle palificate vive).
Dopo 6 mesi si sta formando un fitto manto verde derivato dai pali vivi germogliati.
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Il fiume Pescara nel tratto Chieti-Pescara 
Gli effetti delle esondazioni sulla vegetazione
 Nella gran parte del territorio italiano ed abruzzese, i settori fluviali sopratutto quelli 
di fondovalle, hanno subito profonde modificazioni ambientali.(Pedrotti, 1996).Lungo 
i fiumi abruzzesi le aree golenali sono state drasticamente ridotte per ricavare coltivi ed 
alterate per altri interventi(strade, aree di risulta, prelievi ghiaiosi, impianto di pioppi 
da cellulosa, costruzione di edifici, scavi di canali, ecc). Conseguentemente le differenti 
vegetazioni della successione sono ridotte od assenti. La originaria vegetazione arborea 
ed arbustiva perifluviale anche nella porzione valliva finale del fiume Pescara(da 
Chieti alla foce) è attualmente limitata a frammenti, in molti tratti a filari di alberi o 
ad arbusti di salice isolati. L’ecosistema fiume,al pari delle coste, in Abruzzo pertanto 
è uno degli ambientali più manomessi.
La vegetazione di sponda(cariceti, tifeti, canneti) e le retrostanti praterie erbacee, nel 
tratto finale del corso del fiume Pescara, nelle stagioni autunnali o di fine inverno 
sono periodicamente ed irregolarmente soggette ad allagamento. L’acqua riesce ad 
oltrepasssare le modeste scarpate ed allagare il piano stradale, i campi e le zone 
alluvionali in cui si trovano costruzioni (case coloniche,capannoni artigianali o 
industriali). 
La gran parte degli habitat fluviali (magnocariceto, prato alluvionale, boschi golenali 
e spondali) sono fortemente ridotti, erosi dall’agricoltura, da strade e da edifici e 
capannoni  o sono ormai del tutto inesistenti, salvo che in alcuni rari tratti di difficile 
raggiungimento  ove il fiume forma uno più sistemi di scarpate, rilevate rispetto al 
piano della strada o dei coltivi. Qui si è mantenuta una maggiore relativa naturalità. 
In essi più densa risulta la copertura arborea con formazioni impoverite di pioppeto 
bianco(Populetum albae), frammenti ancora più ridotti di ontanete(Aro-italici-
Alnetum glutinosae) e più diffusi arbusti ripariali di salici (Salicetum albae). Ancora 
più compromessa è la vegetazione ad elofite delle sponde e quella delle idrofite 
sommerse, ridotte o assenti per molti tratti. 

5° CASO STUDIO: FIUME PESCARA, NEL TRATTO FINALE, TRA LA ZONA DELL’ASSE ATTREZZATO 
E VILLA RASPA DI SPOLTORE (20 M S.L.M.) 
In questo settore esistono 2 scarpate che separano il fiume dal piano stradale. Quella 
a contatto col corpo idrico è alta circa 0,5 m ed è soggetta ad alluvione. Si allarga in 
un’ampia zona retrospondale di circa 90-100 m, colonizzata da una densa copertura 
arborea. Da questa si innalza poi una seconda scarpata alta circa 4 che si porta al piano 
stradale(dei coltivi e fabbricati). I rilievi sono stati effettuti a maggio 2002.
a)vegetazione arborea
La vegetazione prossima alla sponda è dominata dal salice bianco(Salicetum triandrae/
albae)(copertura 30%).Vi sono anche rari ontani neri(Alnus glutinosa). La vegetazione 
rientra nell’ Aro italici- Alnetum glutinosae, qui alquanto ridotto ed impoverito 
floristicamente. A ridosso dei saliceti, a circa 10 m dal fiume, vi sono densi(copertura 
80%)pioppeti naturali a Populus nigra e (più rari) a Populus alba con isolati salici 
bianchi(Salix alba). (Populetum albae salicetosum albae). Si rinvengono anche vari 
esemplari di Robinia pseudacacia. 
b)Vegetazione arbustiva
Lo strato arbustivo è floristicamente povero e con pochi individui, con alcune entità 
(Cornus sanguinea, Rubus ulmifolius) relitte delle ontanete. Diffusa è Hedera 
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helix(indicatore di ambienti ombrosi e freschi).
c) Vegetazione erbacea
Lo strato erbaceo ha una copertura del 100% ed è molto ricco di specie.Di esse sono 
relitte delle ontanete (Arum maculatum, Equisetum telmateja, Rumex sanguineum, 
Symphytum bulbosum). Alcune specie sono  proprie degli ambienti perifluviali a suolo 
limoso( Persicaria lapathyfolia, Ranunculus sardous), altre sono dell’associazione 
Saponario-Salicetum purpureae(Saponaria officinalis, Ranunculus repens, Petasites 
hybridus) che risulta molto impoverita.
 Più numerose sono le piante favorite dall’apporto delle sostanze azotate a seguito delle 
periodiche inondazioni del suolo. Esse non si rinvengono nelle vegetazioni tipiche di 
fiumi in condizioni di buona naturalità. Prevalgono Amaranthus deflexus, (*) Anthemis 
cotula, (*) Artemisia vulgaris (*), Artemisia verlotiorum, Bromus hordeaceus (*), 
Bromus sterilis (*), Bromus ramosus, Chaerophyllum aureum (*), Calystegia sepium, 
Chenopodium vulvaria (*), Chenopodium album (*), Cirsium vulgare, Crepis setosa, 
Cruciata glabra, Daucus carota(*), Helianthus annuus (*), Galium aparine (*), 
Geranium molle(*),Lactuca serriola(*), Picris hieraciodes (*), Poa pratensis(*), 
Polygonum aviculare (*), Setaria viridis (*), Silene dioica (*), Sinapis alba (*), 
Sonchus oleraceus (*),Urtica dioica (*). Xanthium italicum (*).

Osservazioni
Nel sottobosco dei pioppeti sta prevalendo una vegetazione nitrofila(degli Artemisietea 
vulgaris) costituita da specie policore ed alloctone, che soppianta le specie delle 
vegetazioni tipiche(Populetalia albae). Sono indicate con (*) le piante rinvenute nella 
discarica di Montesilvano  L’inquinamento organico del fiume determina pertanto 
profonde modificazioni floristiche nelle comunità vegetali ripuarie e conseguenti 
formazioni di comunità antropogene (Ferrari, 1989). Si sta conseguentemente originando 
un ininterrotto ambiente di discarica lungo tutto il tracciato fluviale di fondovalle del 
fiume Pescara, con varie avventizie e piante ubiquiste a larga distribuzione.
Analoghe situazioni floristico-vegetazionali (ma con aspetti di minore gravità) si 
rinvengono nei tratti planiziari del Vomano (Tammaro,1998) e del Sangro(osserv. 
ined.).

La vegetazione acquatica nel tratto fluviale terminale 
Nei tratti terminali dei fiumi, distanti anche alcuni Km dalla foce (Pescara,Vomano, 
Sangro,Saline, ecc) risulta alquanto impoverita o in tratti del tutto assente la 
vegetazione delle idrofite radicanti, tipica delle acque correnti(Potametea pectinati, 
Glycerio-Nasturtietea). Meglio rappresentati presso le sponde sono invece i canneti 
(Phragmitetum australis), meno frequenti i tifeti(Typhetum latifoliae), ancora più 
frammentati i magnocariceti (Magnocaricion elatae). Tali vegetazioni di idrofite 
risultano invece ben rappresentate nel primo tratto del Pescara e del Tirino (Tammaro 
ed al,1987; 1998; Pirone et al,1997). Nel fiume Pescara, dopo la confluenza col Tirino, 
le vegetazioni ad idrofite ed elofite diventano, man mano lungo il percorso, ridotte 
e sporadiche.
Nella zona presso Villa Raspa si constata che le vegetazioni spondali conservano 
più o meno vaste estensioni del Phragmitetum australis e modesti frammenti del 
Magnocaricion elatae con Carex pendula Huds.(localmente copiosa)e dello Scirpetum 
lacustris, con pochi individui di Schenoplectus lacustris ed Alisma plantago-aquatica, 

Il fiume Pescara nel tratto Chieti-Pescara
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il raro Lythrum salicaria si rinviene anche fuori dell’acqua, ma in settori soggetti ad 
allagamento periodico. 
Dentro il fiume, presso le sponde dove bassa è la velocità dell’acqua, vi è l’Apietum 
nodiflori(costituito da piccoli gruppi del solo Apium nodiflorum ed il Nasturtietum 
con Nasturtium officinale, Callitriche stagnalis e Myriophyllum spicatum.
Alquanto rari sono i popolamenti sommersi(Potametea pectinati) con poco densi 
aggruppamenti a Potamogeton crispus L. Molto scarsi sono anche i muschi acquatici.

Conclusioni 
A causa dell’inquinamento organico sono molto rarefatte le vegetazione di idrofite di 
corrente,costituite da pochi individui. Sembrano invece favoriti i canneti a Phragmites 
australis.

Figura 50 - Vegetazione 
erbacea nitrofila impiantata 
sulle sponde del fiume Pescara 
nel tratto terminale. Tale 
vegetazione favorita a seguito 
delle inondazioni del suolo sta 
soppiantando le vegetazioni 
autoctone tipiche dell’ambiente 
fluviale (Ontanete con gigaro, 
viola odorata ed altre specie 
mesoigrofile dei saliceti fluviali 
appenninici).

Il fiume Pescara nel tratto Chieti-Pescara

Tabella 22 - Valori dell’attività fotosintetica in macrofite sommerse. Di particolare rilievo per il risanamento di 
fiumi e laghi sono quelle indicate dall’asterisco. Esse sono facilmente rinvenibili a Capo d’Acqua (sorgenti del 
Tirino) e Capo Pescara (sorgenti del Pescara).

Capitolo 18

Specie  μg C mg-1 dw. h-1  μmol O2 mg-1 chl. a h-1 

Littorella uniflora 5.4 65
Callitriche stagnalis* 21.5 90
Myriophyllum spicatum* 8.0
Sparganium simplex*  114
Scirpus subterminalis 4.9 
Elodea canadensis* 17.2
Fontinalis antipyretica* 14.9
Ceratophyllum demersum* 2.2-4
Ceratophyllum submersum* 0.6
Potamogeton trichoides 17.7
Potamogeton crispus*  89
Potamogeton pectinatus*  126
Utricularia purpurea 14.5 
Egeria densa 13.7 100
Zostera marina  30
Fucus vesiculosus  51
Ceramium rubrum  312
Ulva lactuca  310
Cladophora glomerata  46-520
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Figura 51 - Un tratto del fiume 
Tirino nei pressi di San Pietro ad 
Oratorium (Capestrano), dalle 
acque limpidissime, con la sua 
ricca flora di macrofite acquatiche 
fotosintetiche.

Il fiume Pescara nel tratto Chieti-Pescara

Figura 52 - Il fiume Aterno presso 
la confluenza con il fiume Pescara, 
a Popoli, conserva nell’alveo una 
ricca biodiversità. Numerose 
specie sono importanti in 
quanto possono essere raccolte 
e ridiffuse in ambienti umidi 
abruzzesi che ne sono privi a 
causa dell’inquinamento e della 
degradazione ambientale. La 
“ripulitura” della vegetazione 
fluviale è pertanto un’operazione 
dannosa per questo habitat 
e preclude le successive 
applicazioni di risanamento 
ambientale.

Capitolo 18
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Piante per il consolidamento di scarpate fluviali

Sono riportate le piante da utilizzare per il consolidamento delle scarpate fluviali e 
delle sponde erose nei fiumi abruzzesi desunte dallo studio. Esse possono essere im-
piegate anche per la ricostituzione dei diversi tipi di habitat da ripristinare, infoltire 
o reimpiantare con tecniche di ingegneria naturalistica
A fianco di ciascuna specie riportata è indicato il valore di copertura media in una 
fitocensosi tipo rilevata. Di esso si dovrà tener conto nei rapporti tra le varie piante da 
reintrodurre. I valori sono in percentuale e si riferiscono a superfici di 100 mq.

A-boscaglia igrofila: copertura 100%

Pianta % di copertura 
nell’impianto

Alnus glutinosa 10
Populus alba 10
Populus ibridi 10
Populus nigra 10
Ulmus minor 10
Salix purpurea 10
Salix alba 10

Strato arbustivo. Copertura 80%

Rubus ulmifolius 15
Cornus sanguinea 10
Salix alba 10
Salix eleagnos 10
Crataegus monogyna 15

Strato lianoso: copertura 10%
 
Clematis vitalba 5
Tamus communis 5

Strato erbaceo: copertura 100%

Hedera helix 20
Lythrum salicaria 2
Senecio aquaticus 2
Lotus uliginosus 2
Galium mollugo 5
Equisetum telmateja 10
Agrostis stolonifera 10
Angelica sylvestris 5

Piante per il consolidamento di scarpate fluviali
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Pastinaca urens 2
Carex pendula 2
Lycopus europaeus  2
Arum italicum +
Equisetum arvense +
Rubus caesius 10
Salix alba (pl.) +
Ranunculus repens +
Lycopus europaeus +
Rumex crispus 2
Urtica dioica 2
Dactylis glomerata 2
Tussilago farfara 5
Mentha acquatica +
Raphanus raphanistrum +
Galium mollugo +
Galega officinalis +
Pulicaria dysenterica 3
Arctium minus +
Setaria viridis +
Lythrum salicaria 2
Solanum nigrum +
Diplotaxis tenuifolia 2
Mercurialis annua +
Artemisia vulgaris 2

 Ambienti aridi di terrazzi fluviali 
(associazione Arundinetum plinianae) copertura 100%

Arundo plinii 60
Inula viscosa 20
Artemisia campestris 5
Calamintha nepeta 3
Dorycnium hirsutum 2
Bromus sterilis +
Agropyron repens 5 (10)
Dactylis glomerata 2
Melica ciliata 2
Dorycnium pentaphyllum +
Aster linosyris 2
Linum strictum +
Asteriscus spinosus 2
Bromus erectus 5
Anthemis tintoria +

Capitolo 18
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Sanguisorba minor +
Salvia verbenaca +
Botriochloa ischaemon 2

Ambienti di greto fluviale ciottoloso-limoso Copertura 5-10%

Chenopodium rubrum +
Bidens tripartita 2
Polygonum lapathyfolium 2
Xanthium italicum 2
Brassica nigra 1
Chenopodium polyspermum +
Chenopodium rubrum +
Echinochloa crus-galli 2
Polygonum hydropiper +
Polygonum lapathifolium 2
Ranunculus sceleratus +
Rumex conglomeratus +
Potentilla reptans 3
Pulicaria vulgaris 2

Ambienti umidi nitrofili di greto fluviale Copertura 40-50%  

Cyperus longus 3
Juncus articulatus 3
Echinochloa crus-galli +
Raphanus raphanistrum 10
Mercurialis annua +
Pulicaria dysenterica 10
Agrostis stolonifera 10

 
Ambienti di fossi umidi presso i fiumi
(associazione Calystegio-Epilobietum hirsutum) Copertura 100%

Calystegia sepium 5
Epilobium hirsutum 5
Eupatorium cannabinum 2
Petasites hybridus 3
Galium mollugo +
Mentha longifolia +
Poa trivialis 10
Equisetum arvense 10
Filipendula ulmaria 10
Angelica sylvestris 5
Cirsium oleraceum 2
Chaerophyllum hirsutum 5

Piante per il consolidamento di scarpate fluviali
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Aegopodium podagraria 2
Alliaria petiolata +
Silene dioica 1
Lysimachia punctata +
Lythrum salicaria 2
Saponaria officinalis 3
Melilotus alba +

Zone di contatto acqua sponda 

Glyceria maxima 10
Sparganium erectum 2
Iris pseudacorus 2
Carex pendula 2
Cirsium palustre 1
Valeriana officinalis 3
Lythrum salicaria 3
Mentha aquatica 1

 
Altre piante
È possibile inoltre rinfoltire con una alto numero di piante, quali, a scelta, 

Equisetum sp. 1
Typha angustifolia 2
Cyperus longus 2
Alisma plantago aquatica 2
Hydrocharis morsus-ranae 1
Senecio erucifolius 2
Sparganium erectum 2
Eleocharis palustris 2
Shoenoplectus lacustris 2
Nasturtium officinale 2
Polygonum hydropiper 2
Apium nodiflorum 2
Berula erecta 2
Epilobium hirsutum 3
Heracleum sphondylium 2
Lycopus europaeus 1
Oenanthe aquatica 2
Veronica beccabunga 2

Piante per il consolidamento di scarpate fluviali
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Figura 53 - Due importanti salici per la realizzazione di palificate spondali: (a) Salix eleagnos (greto asciutto 
ciottoloso del fiume Sangro); (b) salice purpureo (Salix purpurea) sponde fiume Vomano:

a b

Figura 54 - Nei settori ciottolosi degli alvei fluviali, 
generalmente non interessati dalle inondazioni, 
si impiantano gli arbusteti a salici. Nella foto un 
tratto del fiume Sangro, in prossimità del ponte 
dell’autostrada Adriatica, che può fungere da 
serbatoio da cui prelevare talee per il risanamento 
ambientale delle sponde fluviali.

Figura 55 - Il salice appenninico (Salix apennina) dalle 
caratteristiche foglie cerulee è alquanto comune nelle 
zone umide di media montagna. Esso si rinviene in 
particolare nell’alta Val Vomano e presso le sorgenti 
dell’Aventino. Si riproduce facilmente per talea e 
produce un ampio apparato radicale che consolida le 
scarpate fluviali e stradali di montagna.

Piante per il consolidamento di scarpate fluviali
Capitolo 18
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Alvei canalizzati

Piccoli corsi d’acqua in 
ambiente montano

Fosso La Vera

 Alvei canalizzati e canali artificiali  Scheda n. 1

Ubicazione  Comune di Pescocostanzo (AQ), loc. Primo Campo
Riferimento cartografico:  F° 379-O
Quota (m s.l.m.):  1280 - 1290
Piano altitudinale:  montano
Ambito fluviale:  montano
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Descrizione del detrattore

In comune di Pescocostanzo, loc. Primo Campo, il F.so La Vera è stato sistemato 
mediante rettificazione e canalizzazione. Ampi tratti del corso d’acqua sono stati 
anche rivestiti in calcestruzzo.
Il F.so La Vera è un corso d’acqua di modeste dimensioni, a regime torrentizio, che 
attraversa la depressione tettonica Primo Campo drenando le acque superficiali ad 
esso afferenti. 
L’alveo è modellato in sedimenti fluvio-lacustro-palustri di colmatazione della de-
pressione tettonica costituiti da lenti e livelli, variamente associati, di ghiaie e limi 
argillosi. La larghezza della sezione è compresa tra 2 e 5 metri; la profondità media 
è pari ad un metro; la pendenza media è pari allo 0,3%.
All’interno dei sedimenti di colmatazione della depressione tettonica è presente una 
falda alluvionale la cui superficie piezometrica si attesta a modesta profondità (mi-
nore di 5 metri).

Impatti

- Perdita di un significativo ambiente umido d’alta quota. 
- Perdita di habitat.
- Riduzione della biodiversità.
- Riduzione dei tempi di corrivazione.
- Riduzione della capacità d’immagazzinamento d’alveo.
- Interruzione dei rapporti tra falda alluvionale e corso d’acqua.
- Impatto estetico.

L’area rientra nel territorio del Parco Nazionale della Maiella.

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

Gli interventi di mitigazione devono tendere, in via prioritaria:
- al ripristino delle condizioni di naturalità dell’alveo;
- al ripristino dei rapporti idraulici tra falda alluvionale e corso d’acqua.

A tal fine gli interventi dovranno prevedere l’eliminazione del rivestimento in cal-
cestruzzo e la sua sostituzione, ove necessario, con un rivestimento permeabile e, 
possibilmente, colonizzabile dalla vegetazione.
Tale intervento comporterà una riduzione della velocità dell’acqua a causa dell’au-
mento delle forze d’attrito sulle sponde e sul fondo. Questo, se da un lato determina 
condizioni favorevoli per lo sviluppo della fauna acquatica, dall’altro determina una 
riduzione della velocità della corrente idrica, con potenziale aumento del rischio di 
esondazione in occasione di piene. 
Si dovrà pertanto provvedere ad una accurata analisi idraulica e, ove necessario, 
prevedere un incremento della sezione del corso d’acqua (allargamento). 
In prima approssimazione, per il calcolo delle dimensioni del nuovo alveo si può 
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ricorrere all’equazione di Manning, modificata nella forma:

Rf = ((nf/ni)*Ri
2/3)3/2

con:  Rf = raggio idraulico dopo l’intervento
 Ri = raggio idraulico prima dell’intervento
 nf = coefficiente di Manning dopo l’intervento
 ni = coefficiente di Manning prima dell’intervento

Ottenuto Rf e ricordando che questo è dato dal rapporto tra area bagnata e perimetro 
bagnato, una volta fissata la geometria dell’alveo è banale ricavare (per via analitica 
o per tentativi) il suo dimensionamento.
Potrebbe risultare opportuna la creazione, lungo il fosso, di bacini di laminazione 
mediante realizzazione di uno o più laghetti. Questi, se opportunamente progettati, 
potrebbero servire anche come bacini di raccolta acqua utilizzabili, durante la stagio-
ne estiva, per l’abbeveraggio del bestiame al pascolo. 
Non è da trascurare inoltre il loro potenziale naturalistico; tali laghetti, difatti, rico-
stituirebbero un ambiente un tempo diffuso nell’area, ma oggi totalmente scomparso 
a causa dei ripetuti interventi di bonifica. E’ quindi da prevedersi una loro rapida 
colonizzazione da parte di specie animali e vegetali attualmente poco comuni a causa 
di mancanza di habitat adatti.

Le indagini preliminari alla progettazione degli interventi di recupero devono com-
prendere:
-  il rilievo topografico e planoaltimetrico del detrattore, incluso un congruo numero 

di sezioni dell’alveo;
-  il rilievo dei caratteri geotecnici (granulometria, caratteristiche meccaniche, per-

meabilità) dei terreni costituenti l’alveo e le sponde del canale (tali rilievi dovran-
no essere estesi per un’area significativa nell’intorno del detrattore);

-  la caratterizzazione climatica dell’area (termometria, pluviometria, etc.);
-  l’analisi idrologica del bacino idrografico;
-  l’analisi idraulica del corso d’acqua.



Capitolo X

Titolo paragrafo
401

Alvei canalizzati

Corsi d’acqua in pianura

Fiume Imele - Salto

 Alvei canalizzati e canali artificiali  Scheda n. 2

Ubicazione  Comune di 
 Magliano dei 
 Marsi (AQ)

Riferimento cartografico:  F° 368-O
Quota (m s.l.m.):  695 - 700
Piano altitudinale:  collinare
Ambito fluviale:  intermedio
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Descrizione del detrattore

In comune di Magliano dei Marsi, il F. Imele - Salto è stato sistemato mediante ret-
tificazione e canalizzazione. 
Il F. Imele - Salto appartiene al bacino idrografico del Tevere e nasce a monte della 
cittadina di Tagliacozzo, alimentato dalle risorgenze aventi la denominazione del 
corso d’acqua e portata media di 0,50 m3/s. Il suo bacino idrografico raggiunge la 
massima elevazione nel M. Magnola (massiccio del Velino), a quota 2220 m s.l.m.; 
con sezione di chiusura all’altezza di Magliano dei Marsi, esso si estende su una 
superficie di circa 260 km2.
Nel tratto in esame, l’alveo è modellato in sedimenti fluvio-lacustri costituiti da len-
ti e livelli, variamente associati, di ghiaie e sabbie, passanti verso il basso a limi 
argillosi; a questi si associano depositi grossolani di conoide di deiezione (ghiaie 
prevalenti). 
La sezione, trapezoidale, ha base maggiore di lunghezza compresa tra 10 e 15 metri e 
profondità di 5-8 metri; la pendenza media è pari allo 0,2%. Gli argini sono in terra. 
Per lunghi tratti il corso d’acqua ha andamento assolutamente rettilineo. 

Impatti

- Perdita di ambienti umidi. 
- Perdita di habitat.
- Riduzione della biodiversità.
- Riduzione dei tempi di corrivazione.
- Riduzione della capacità d’immagazzinamento d’alveo.
- Impatto estetico.

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

Gli interventi di mitigazione devono tendere, in via prioritaria:
- al ripristino delle condizioni di naturalità dell’alveo;
- al miglioramento dei rapporti idraulici tra falda alluvionale e corso d’acqua.

A tal fine gli interventi dovranno prevedere la possibilità di una maggiore articola-
zione dell’alveo, sia in senso planimetrico (creazione di anse), sia in senso verticale 
(maggiore articolazione del fondo). Si dovrà inoltre favorire la crescita di vegetazio-
ne arborea ed arbustiva lungo gli argini, al fine di creare ambienti adatti alla fauna 
acquatica.
Tali interventi comporteranno una riduzione della velocità dell’acqua a causa del-
l’aumento delle forze d’attrito. Questo, se da un lato determina condizioni favore-
voli per lo sviluppo della fauna acquatica, dall’altro determina una riduzione della 
velocità della corrente idrica, con potenziale aumento del rischio di esondazione in 
occasione di piene. 
Si dovrà pertanto provvedere ad una accurata analisi idraulica e, ove necessario, 
prevedere un incremento della sezione del corso d’acqua (allargamento).
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In prima approssimazione, per il calcolo delle dimensioni del nuovo alveo si può 
ricorrere all’equazione di Manning, modificata nella forma:

Rf = ((nf/ni)*Ri
2/3)3/2

con: Rf = raggio idraulico dopo l’intervento
 Ri = raggio idraulico prima dell’intervento
 nf = coefficiente di Manning dopo l’intervento
 ni = coefficiente di Manning prima dell’intervento

Ottenuto Rf e ricordando che questo è dato dal rapporto tra area bagnata e perimetro 
bagnato, una volta fissata la geometria dell’alveo è banale ricavare (per via analitica 
o per tentativi) il suo dimensionamento.

Potrebbe risultare opportuna la creazione, lungo il corso d’acqua, di bacini di la-
minazione mediante realizzazione di laghi. Questi, se opportunamente progettati, 
potrebbero ricostituire un ambiente un tempo diffuso nell’area, ma oggi totalmente 
scomparso a causa dei ripetuti interventi di bonifica. E’ quindi da prevedersi una loro 
rapida colonizzazione da parte di specie animali e vegetali attualmente poco comuni 
a causa di mancanza di habitat adatti ed in particolare da parte dell’avifauna.

Le indagini preliminari alla progettazione degli interventi di recupero devono com-
prendere:
-  il rilievo topografico e planoaltimetrico del detrattore, incluso un congruo numero 

di sezioni dell’alveo;
-  il rilievo dei caratteri geotecnici (granulometria, caratteristiche meccaniche, per-

meabilità) dei terreni costituenti l’alveo e le sponde del canale (tali rilievi dovran-
no essere estesi per un’area significativa nell’intorno del detrattore);

-  la caratterizzazione climatica dell’area (termometria, pluviometria, etc.);
-  l’analisi idrologica del bacino idrografico;
-  l’analisi idraulica del corso d’acqua.
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Alvei canalizzati

Corsi d’acqua in pianura

Fiume Aterno

 Alvei canalizzati e canali artificiali  Scheda n. 3

Ubicazione  Comune di Popoli (PE)
Riferimento cartografico:  F° 369-O
Quota (m s.l.m.):  248
Piano altitudinale:  basale
Ambito fluviale:  vallivo
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Descrizione del detrattore

In comune di Popoli, il F. Aterno è stato sistemato mediante rettificazione e canalizzazione. 
Gli interventi sono stati realizzati tra la fine del XIX sec. e la prima metà del XX sec.
All’altezza di Popoli, il F. Aterno sottende un bacino idrografico di circa 1350 km2 che 
comprende ampie porzioni dei principali massicci appenninici (Gran Sasso, Velino-Siren-
te, Maiella). 
Nel tratto in esame, gli interventi di sistemazione idraulica hanno comportato la rettifica-
zione d’alveo, che appare contenuto entro argini in terra, e l’innalzamento del suo profilo, 
in conseguenza del quale il corso d’acqua risulta per lunghi tratti pensile rispetto la pianura 
alluvionale.
Questa situazione comporta una elevata pericolosità dei fenomeni di esondazione.
Lungo gli argini e sulle sponde la vegetazione arborea ed arbustiva viene sistematicamente 
eliminata, al fine di ridurre le forze di attrito e conservare la capacità di deflusso.
 

Impatti

- Perdita di ambienti umidi. 
- Perdita di habitat.
- Riduzione della biodiversità.
- Riduzione dei tempi di corrivazione.
- Riduzione della capacità d’immagazzinamento d’alveo.
- Impatto estetico.

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

L’utilizzo del territorio attualmente in atto rende non proponibile un ritorno alla naturalità 
del corso d’acqua e non è quindi possibile prevedere una eliminazione del detrattore.
E’ possibile tuttavia individuare zone residuali utilizzabili per interventi di rimodellamento 
d’alveo di impatto più o meno significativo, dalla creazione di lanche alla realizzazione di 
veri e propri laghi.
Queste aree potrebbero quindi essere utilizzate per la ricostituzione di tratti di bosco plani-
ziale ed eventualmente destinate ad uso ricreativo.
I tratti non rimodellabili possono comunque essere, almeno in parte, recuperati ad un uso 
ricreativo mediante realizzazione (ad esempio) di piste ciclabili lungo gli argini.
All’esterno degli argini, infine, può essere prevista la piantumazione di siepi arborate, se-
condo una tipologia di paesaggio tipica delle aree di piana alluvionale.
Le indagini preliminari alla progettazione degli interventi di recupero devono comprendere:
-  il rilievo topografico e planoaltimetrico del detrattore, incluso un congruo numero di 

sezioni dell’alveo;
-  il rilievo dei caratteri geotecnici (granulometria, caratteristiche meccaniche, permea-

bilità) dei terreni costituenti l’alveo e le sponde (tali rilievi dovranno essere estesi per 
un’area significativa nell’intorno del detrattore);

-  l’analisi idrologica del bacino idrografico;
-  l’analisi idraulica del corso d’acqua.
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Alvei canalizzati

Corsi d’acqua in pianura

Fiume Sangro

 Alvei canalizzati e canali artificiali  Scheda n. 4

Ubicazione  Comune di Scontrone (AQ)
Riferimento cartografico:  F° 392O
Quota (m s.l.m.):  870 - 820
Piano altitudinale:  collinare
Ambito fluviale:  intermedio
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Descrizione del detrattore

Tra gli abitati di Villa Scontrone e Castel di Sangro, per un tratto di circa sei chi-
lometri, il F. Sangro è stato sistemato mediante rettificazione e canalizzazione. Gli 
interventi sono stati realizzati negli anni ’80 del XX sec.
All’altezza di Villa Scontrone il F. Sangro sottende un bacino idrografico di circa 332 
km2 che comprende i principali rilievi del Parco Nazionale d’Abruzzo. 
Nel tratto in esame, gli interventi di sistemazione hanno comportato la rettificazione 
d’alveo, che appare contenuto entro argini in cemento, e la regolarizzazione della 
sezione. Il fondo è stato sistemato ed appare oggi costituito da ghiaietto uniforme e 
cemento, con qualche masso con funzione “estetica”.
Su entrambi gli argini sono state realizzate strade di servizio, che hanno ulteriormen-
te degradato il sistema.
La vegetazione arborea ed arbustiva appare fortemente degradata e limitata ai tratti 
a monte delle arginature.
All’interno degli argini è presente rada vegetazione, priva di interesse naturalistico.
Nel tratto in esame, il F. Sangro è soggetto a forti variazioni, anche giornaliere, di 
portata dovute alle manovre di un impianto idroelettrico attivo a monte.
 

Impatti

- Perdita di ambienti umidi. 
- Perdita di habitat.
- Riduzione della biodiversità.
- Riduzione dei tempi di corrivazione.
- Interruzione dei rapporti tra falda alluvionale e corso d’acqua.
- Riduzione della capacità d’immagazzinamento d’alveo.
- Impatto estetico.

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

Il detrattore in esame rappresenta uno dei peggiori scandali ambientali degli ultimi 
decenni in Abruzzo.
La sua bonifica, oltre ad essere un intervento utile dal punto di vista ambientale, è 
certamente significativo come indirizzo di politica di gestione del territorio.
In linea teorica l’intervento di bonifica dovrebbe consistere nel ripristino della situa-
zione ante operam. Purtroppo, negli ultimi decenni una significativa parte del terri-
torio di pertinenza del fiume è stata destinata ad usi non compatibili con il naturale 
regime delle acque e pertanto la soluzione non potrà che essere mista.
Gli interventi di mitigazione devono tendere, in via prioritaria:
- al ripristino delle condizioni di naturalità dell’alveo;
- al ripristino dei rapporti idraulici tra falda alluvionale e corso d’acqua.

A tal fine gli interventi dovranno prevedere l’eliminazione delle arginature e del 
rivestimento in calcestruzzo. 
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Ove possibile, si dovrà provvedere ad un rimodellamento dell’alveo per riportarlo 
nelle condizioni morfologiche originali. 
Altrove, si manterrà l’arginatura provvedendo alla sua risagomatura ed adottando un 
rivestimento permeabile e colonizzabile dalla vegetazione. A tal fine potranno essere 
utilizzate diverse tecniche a seconda delle condizioni al contorno, dalle gabbionate 
alle palificate vive al rivestimento con geogriglie.
Si procederà infine alla ricostituzione di una vegetazione riparia quanto più possibile 
simile a quella naturale.
Tali interventi comporteranno una riduzione della velocità dell’acqua a causa dell’au-
mento delle forze d’attrito sulle sponde e sul fondo. Questo, se da un lato determina 
condizioni favorevoli per lo sviluppo della fauna acquatica, dall’altro determina una 
riduzione della velocità della corrente idrica, con potenziale aumento del rischio di 
esondazione in occasione di piene. 
Si dovrà pertanto provvedere ad una accurata analisi idraulica e, ove necessario, pre-
vedere adeguati incrementi della sezione del corso d’acqua (allargamento). 
In prima approssimazione, per il calcolo delle dimensioni del nuovo alveo in corri-
spondenza di singole sezioni si può ricorrere all’equazione di Manning, modificata 
nella forma:

Rf = ((nf/ni)*Ri
2/3)3/2

con: Rf = raggio idraulico dopo l’intervento
 Ri = raggio idraulico prima dell’intervento
 nf = coefficiente di Manning dopo l’intervento
 ni = coefficiente di Manning prima dell’intervento

Ottenuto Rf e ricordando che questo è dato dal rapporto tra area bagnata e perimetro 
bagnato, una volta fissata la geometria dell’alveo è banale ricavare (per via analitica 
o per tentativi) il suo dimensionamento.

Le indagini preliminari alla progettazione degli interventi di recupero devono com-
prendere:
-  il rilievo topografico e planoaltimetrico del detrattore, incluso un congruo numero 

di sezioni dell’alveo;
-  il rilievo dei caratteri geotecnici (granulometria, caratteristiche meccaniche, per-

meabilità) dei terreni costituenti l’alveo e le sponde (tali rilievi dovranno essere 
estesi per un’area significativa nell’intorno del detrattore);

-  l’analisi idrologica del bacino idrografico;
-  l’analisi idraulica del corso d’acqua, ante e post operam.
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Alvei canalizzati

Attraversamento di aree 
urbane

Fiume Giardino

 Alvei canalizzati e canali artificiali  Scheda n. 5

Ubicazione  Comune di Popoli (PE)
Riferimento cartografico:  F° 369-E / O
Quota (m s.l.m.):  250 - 240
Piano altitudinale:  basale
Ambito fluviale:  vallivo
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Descrizione del detrattore

In comune di Popoli, il Fiume Giardino è stato già in antico oggetto di sistemazione 
idraulica mediante rettificazione e canalizzazione, prevalentemente per scopi agrico-
li. Più di recente, la captazione delle sue sorgenti per uso potabile ne ha sensibilmen-
te ridotto la portata. La recente espansione del centro abitato, infine, ha comportato 
la trasformazione di buona parte del suo alveo in una “roggia” all’interno del tessuto 
urbano. La parte finale, prima della confluenza nel F. Pescara, è stata tombata.
Il F. Giardino è un corso d’acqua di modeste dimensioni che oramai può essere con-
siderato totalmente artificializzato. 
L’alveo è modellato nei sedimenti fluviali e lacustro-palustri della piana alluvionale 
del Pescara, costituiti da ghiaie sabbie limi ed argille variamente associate. La sezio-
ne è generalmente trapezoidale, a tratti rettangolare, di larghezza variabile tra tra 1 e 
4 metri; la profondità è mediamente compresa tra 1 e 2 metri .
All’interno dei sedimenti di piana alluvionale è presente una falda alluvionale la cui 
superficie piezometrica si attesta a modesta profondità (minore di 5 metri).
 

Impatti

- Perdita di habitat.
- Riduzione della biodiversità.
- Impatto estetico.

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

La natura da lungo tempo artificiale del corso d’acqua porterebbe a non consideralo 
meritevole di recupero naturalistico. Tuttavia, la sua posizione all’interno di un cen-
tro abitato in continua espansione permette di ipotizzare un suo possibile utilizzo in 
funzione ricreativa, come elemento di un parco pubblico a sviluppo lineare.
A tal fine, gli interventi di mitigazione devono tendere, in via prioritaria:
- al mantenimento di un minimo deflusso idrico in alveo;
- al miglioramento della qualità delle acque;
- al parziale ripristino delle condizioni di naturalità dell’alveo e delle sponde;

A tal fine si dovrà prevedere ad un accordo con l’Ente acquedottistico per garantire 
un continuativo rilascio di un certo quantitativo di acqua in alveo.
Si dovrà quindi provvedere al disinquinamento delle acque mediante intercettazione 
e sistemazione di tutti gli scarichi fognari, più o meno autorizzati, che attualmente 
riversano direttamente nel corso d’acqua.
Infine, si dovrà provvedere alla realizzazione della sistemazione a verde e del parco 
pubblico. A tale scopo l’acqua potrà essere utilizzata come elemento architettonico 
e si potrà quindi prevedere la realizzazione lungo l’alveo del Giardino di laghetti, 
cascatelle e quanto altro ritenuto utile. Sulle sponde potranno essere realizzati per-
corsi pedonali, piste ciclabili, aree di sosta.
Le indagini preliminari alla progettazione degli interventi di recupero devono com-
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prendere:
-  il rilievo topografico e 

planoaltimetrico del dorso 
d’acqua e delle aree circo-
stanti, incluso un congruo 
numero di sezioni dell’al-
veo;

-  il rilievo dei caratteri geo-
tecnici (granulometria, ca-
ratteristiche meccaniche, 
permeabilità) dei terreni 
costituenti l’alveo e le 
sponde del canale (tali 
rilievi dovranno essere 
estesi per un’area signi-
ficativa nell’intorno del 
corso d’acqua);

- la caratterizzazione clima-
tica dell’area (termome-
tria, pluviometria, etc.);

- l’analisi idraulica del cor-
so d’acqua.
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Alvei canalizzati

Corsi d’acqua in pianura

Fiume Alento

 Alvei canalizzati e canali artificiali  Scheda n. 6

Ubicazione  Francavilla al Mare (CH)
Riferimento cartografico:  F° 351-E
Quota (m s.l.m.):  10 - 0
Piano altitudinale:  basale
Ambito fluviale:  foce
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Descrizione del 
detrattore

Nel tratto di attraversamen-
to dell’abitato di Francavil-
la al Mare, il Fiume Alento 
è stato totalmente artificia-
lizzato.
Gli interventi di sistema-
zione hanno comportato 
la rettificazione d’alveo e 
la regolarizzazione della 
sezione. 
L’intera sezione, pratica-
mente fino alla foce (foto a fianco) è stata rivestita in calcestruzzo.
Su entrambi i lati del corso d’acqua sono state realizzate infrastrutture viarie e a breve 
distanza sono stati costruiti diversi fabbricati.
La vegetazione appare totalmente assente.
Alla foce, il F. Alento sottende un bacino idrografico di circa 120 km2 che comprende le 
colline periadriche fino alle falde nordorientali della Maiella. Secondo il Piano Stralcio 
Difesa Alluvioni della Regione Abruzzo, le massime portate di piena sono comprese tra 
267 m3/sec (tempo di ritorno = 20 anni) e 574 m3/sec. (tempo di ritorno = 500 anni).

 
Impatti

- Perdita di habitat.
- Riduzione della biodiversità.
- Riduzione dei tempi di corrivazione.
- Interruzione dei rapporti tra falda alluvionale e corso d’acqua.
- Riduzione della capacità d’immagazzinamento d’alveo.
- Danno paesaggistico.
- Impatto estetico.

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

L’utilizzo del territorio attualmente in atto rende non proponibile un ritorno alla na-
turalità del corso d’acqua e non è quindi possibile prevedere una eliminazione del 
detrattore.
E’ possibile tuttavia individuare misure di mitigazione dell’impatto estetico ed am-
bientale. 
Escludendo la tombatura, non proponibile a causa delle condizioni di pericolosità 
idraulica che verrebbero indotte, si può pensare alla sostituzione dell’attuale rivesti-
mento in calcestruzzo con un rivestimento permeabile realizzato, ad esempio, con 
gabbionate o geostuoie tridimensionali rinverdibili. 
E’ inoltre opportuna una risagomatura del fondo tale da concentrare il flusso di ma-
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gra in un canale relativamente profondo con buona velocità dell’acqua; questo ridur-
rebbe il rischio di ristagno della stessa e quindi le possibilità di sviluppo di insetti 
molesti, nonché cattivi odori.
Maggiori possibilità di rinaturalizzazione si prospettano per la foce. In questo setto-
re, la rimozione del rivestimento in calcestruzzo e la sua sostituzione con geostuoia 
tridimensionale rinverdibile, inerbita con specie alofite e/o dunali, permetterebbe di 
creare in interessante microecosistema che può, se ben progettato e gestito, avere 
anche grande valenza turistico-ricreativa. 
Le indagini preliminari alla progettazione degli interventi di recupero devono com-
prendere:
-  il rilievo topografico e planoaltimetrico del detrattore, incluso un congruo numero 

di sezioni dell’alveo;
-  il rilievo dei caratteri geotecnici (granulometria, caratteristiche meccaniche, per-

meabilità) dei terreni costituenti l’alveo e le sponde (tali rilievi dovranno essere 
estesi per un’area significativa nell’intorno del detrattore);

-  l’analisi idrologica del bacino idrografico;
-  l’analisi idraulica del corso d’acqua;
-  l’analisi dell’interazione con il moto ondoso e le correnti marine.
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Capitolo 19  

L’Ingegneria Naturalistica e le cave

Le cave in roccia costituiscono una delle cause che determinano maggior impatto 
paesaggistico su tutto il territorio nazionale.
Il recupero ambientale in cave di versante comprende l’insieme degli interventi 
che consentono di raggiungere le condizioni ecologiche che rendono possibile 
l’insediamento delle specie vegetali (ed animali) e delle vegetazioni tipiche della 
zona. Il rinverdimento di scarpate in rilevato o in scavo rappresenta un problema 
di non facile risoluzione essendo determinato dal substrato, dalla pendenza e 
dall’esposizione e da altri fattori (flora locale, piante pioniere, ecc).
Tra gli ostacoli alla rinaturazione vi è la pendenza del fronte di cava. Occorre il 
suo rimodellamento affinché sia possibile accumulare sulla superficie un minimo 
di humus, per la formazione di un substrato idoneo alla crescita e allo sviluppo 
delle piante “pioniere”.
Per ricostruire il manto vegetale su una scarpata in roccia è innanzitutto necessario 
abbattere la pendenza del versante fino a 35° ÷ 40° sull’orizzontale, in modo da 
poter intervenire con riporti di terreno, semine e messa a dimora di arbusti. 
Questa stessa tecnica è possibile applicare, oltre che per le cave in roccia, anche 
per le scarpate stradali e per i versanti sui fiumi. 
In questi interventi è necessario riutilizzare l’humus di scotico badando ad evitare 
che esso subisca degrado organico e fisico ed applicare semplici tecniche di semi-
na. È possibile anche trapiantare cespi di vegetazione (ecocelle) dal selvatico, in 
modo possa essere avviata la successione della vegetazione verso le associazioni 
naturali.
Si possono adottare anche metodologie miste quali reti di protezione e griglie su 
cui si riporta terreno vegetale e successivamente si procede con l’idrosemina o la 
semina su paglia e bitume (nero- verde), avendo tuttavia sempre cura di scegliere 
le specie più adatte per quell’habitat e per quel territorio.
Si può operare anche con la messa a dimora di talee ossia di rami freschi prelevati 
dal selvatico.
Una tecnica che ha dato buoni risultati su pendenze comprese tra i 45° ed i 55° 
è quella del rivestimento vegetativo a stuoia (abbinando la rete zincata a doppia 

A - Scavo a fronte verticale B - Scavo a gradoni C - Scavo a pendenza unica

SCAVO

Figura 1-Metodi di costruzione del manto vegetale in cava di roccia a seconda della tipologia di scavo 
adottata (da Sauli, 1990).
a- Scavo di fronte verticale; b- scavo a gradoni; c- scavo a pendenza unica

L’Ingegneria Naturalistica e le cave
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torsione possibilmente 
plasticata e la georete 
plasticata tridimensio-
nale). 
Prima o dopo tale ope-
razione si effettua idro-
semina con eventuale ri-
porto di terreno vegetale. 
Questa struttura consente 
di trattenere il terreno in 
condizioni di potenziale 
dilavamento, rendendo 
possibile la crescita del 
cotico erboso e di arbusti 
pionieri. 
Sono state applicate nu-
merose altre tecniche, 
quali i rivestimenti ve-
getativi a materasso o a 
tasca e le terre armate (o 
terre rinforzate verdi) ed 
i muri cellulari e muri 
verdi.
In particolare le terre ar-
mate sono costituite da 

terrapieni con elementi di rinforzo orizzontali, collegati a griglie metalliche frontali 
o ripiegati a sacca e realizzati in modo tale da consentire la crescita della vegetazione 
sulla superficie frontale. Si usano anche le gabbionate come sostegno al piede delle 
scarpate di riporto, con possibilità di rivestimento vegetativo frontale mediante im-
piego di geotessuti e georeti plastiche (cfr. Capitolo 6 Figura 39 e seguenti).
I muri verdi sono invece muri cellulari (o alveolari), prefabbricati in calcestruzzo, 
entro i quali vengono inseriti arbusti. I limiti d’applicabilità sono dovuti alle inclina-
zioni troppo elevate. 
Dopo aver preparato il substrato, si procederà con il riporto in loco di uno strato di 
terreno vegetale (20 - 30 cm di spessore) e poi si potrà effettuare un primo inerbimento 
che, se le condizioni stazionali lo permettono, sarà seguito dalla messa a dimora di 
specie arbustive “pioniere”. 
Non va dimenticata per gli anni successivi all’intervento, la fase di manutenzione con 
opportune cure di gestione (risemina di fallanze, eventuali concimazioni, ecc.)
 
Cave su versante
Nell’area della Provincia de L’Aquila, le cave su versante sono la più diffusa 
forma antropica di modificazione della superficie topografica.
Esse sono presenti praticamente ovunque, con una distribuzione relativamente 
regolare lungo o nei pressi delle vie di comunicazione; la maggior parte di esse 
risulta inattiva.
La quasi totalità delle cave su versante presenta un fronte privo di quinte di 

Figura 2 - Schemi di sistemazione di cave di roccia.
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mascheramento, diviso 
in gradoni. Quasi nessu-
na delle cave inattive ri-
levate è stata sottoposta 
ad interventi di stabilizza-
zione a fine coltivazione, 
con conseguente instabi-
lità del fronte; questo ha 
comportato, nella mag-
gioranza dei casi, il man-
cato avvio dei processi di 
colonizzazione da parte 
della vegetazione e per-
tanto permangono rischi 
di dissesto per frana o per 
distacco continuo di ma-
teriali.

Cave a fossa
Nell’area in esame, le 
cave a fossa risultano 
concentrate in due aree 
distinte: l’area di Ma-
gliano dei Marsi-Avez-
zano e l’area di Vittorito-
Raiano. Poche altre cave 
sono presenti nei pressi di 
Villavallelonga, di Casa-
li d’Aschi, di Celano, di 
Scontrone e di Rocca di 
Mezzo-Rovere.
Esse coltivano, o han-
no coltivato, depositi di 
brecce o di ghiaie origi-
natisi per processi fluviali 
o fluvio-lacustri nel Qua-
ternario. 
Al contrario delle cave 
su versante, non presen-
tano un fronte evidente, 
essendo impostate in zone 
pianeggianti e al di sotto 
del piano campagna; esse 
sono pertanto, in genere, 
mascherate dalle irregola-
rità morfologiche e dalla 
vegetazione.

Figura 3- Cava su versante nel paesaggio abruzzese

Figura 5- Cava con fondo asciutto nei dintorni di L’Aquila

Figura 4- Piccola cava sopra Arischia, lungo la strada maestra del Parco 
del Gran Sasso-Monti della Laga. I versanti sono colonizzati da una flora 
pioniera (Satureja montana, Galeopsis angustifolia, Brachypodium 
rupestre, e soprattutto dal Pino nero).
Il fronte tuttavia rimane nudo non potendo da sola la vegetazione 
impiantarvisi.
Occorrono pertanto interventi mirati di ingegneria naturalistica, in modo 
da eliminare in un punto importante e frequentato del Parco del Gran Sasso 
il biancore della roccia calcarea scoperta

L’Ingegneria Naturalistica e le cave
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Le principali situazioni di degrado connesse con questa tipologia di cava sono 
riconducibili ad asportazione di suolo, con conseguente cancellazione di superfici 
agricole, e all’instabilità dei fronti, con innesco di frane.

Il recupero ambientale
Generalmente in ex cave di pianura il recupero ambientale e la sistemazione a 
verde è più facile, rispetto a quella delle cave di versante. In esse la falda affiora 
e forma delle aree umide di maggiore o minore ampiezza. Il recupero più frequen-
te è di realizzarvi un’area umida, modellando ed addolcendo la pendenza delle 
pareti in modo da formare argini degradanti verso lo specchio d’acqua. L’habitat 
acquatico creato e le pareti limitrofe consentono la presenza di alcune specie di 
uccelli come siti di riproduzione. 
Nello specchio d’acqua possono essere piantate ninfee, canneti, ed al margine 
siepi e boschetti ripariali di salici, pioppi, frassino ossifilo, ecc. 
Si ricrea una zona non solo a scopo naturalistico, ma anche estetico paesaggisti-
camente.
Per le cave di ghiaia sopra falda in pianura, il sito viene ripristinato con il riem-
pimento di inerti, terra di riporto, ecc o anche utilizzato come discarica di inerti. 
In un secondo tempo può essere soggetto a ricomposizione ambientale con im-
pianto di alberi, ricavo di campi da calcetto ed altre aree sportive, zone ricreative, 
agricole, ecc.

Ripiano a -4 dal p.c.
Ampiezza variabile (da 0 a 200 m)

Ampiezza variabile (da 40 a 30 m)

Livello dell'acqua (stagionalmente fluttuante)

Fondo del lago (-10 m max dal p.c.) Rivestimento con
ciotolame "bagnato"

Canneto-fragmiteto

Cariceto-molinieto

Saliceto arbustivo

Vegetazione igrofila

4-5 m 30ϒ

30ϒ-1 m

-1,5 m

Vegetazione acquatica

Figura 6 - Rinaturazione di una cava di pianura con la realizzazione di un’area umida, con presenza di 
vegetazione acquatica e di sponda secondo le linee della successione ecologica lacustre. Si realizza pertanto 
un’area di richiamo per la fauna e di attrazione turistica
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A

B

C

Figura 7 -Fasi di recupero di una cava a substrato calcareo nell’Aquilano, 
in ambiente di querceto misto xerofilo (500-1000 m circa).
A: Gradonatura. In questa fase si procede alla copertura con supporti 
antierosivi (es. stuoie vegetali) e semina di piante erbacee (Festuca 
gr.rubra, Brachypodium rupestre, Dactylis glomerata, Agropyrum 
repens, ecc).
B: riporto di terreno e piantumazione. In questa fase si procede 
all’apporto di terreno fertile,copertura con supporti antierosivi (es.
paglia e bitume) e semina di piante erbacee come in A e impianto di 
piccoli arbusti (Salix capraea, Populus tremula, Corylus avellana, Pinus 
nigra, Alnus cordata).
C: Rinaturalizzazione. Situazione dopo 5-10 anni e riformazione del 
bosco.

Figura 8 -Sistemazione di una cava prima e dopo l’intervento. 

Cava di versante in litoti-
pi granulari, più o meno 
fini, sciolti o scarsamente 
coesivi.
Tali cave si rinvengono in 
aree in cui sono presenti in 
affioramento litotipi quali 
sabbie, argille, limi e ghiaie, 
materiali variamente utiliz-
zati nell’edilizia.
In esse sono maggiormente 
frequenti i fenomeni di insta-
bilità e di dissesto di porzioni 
del versante. Localmente si 
possono determinare feno-
meni di erosione accelerata 
diffusa o concentrata.
Il terreno può essere più 
facilmente rimodellato e 
vi è anche uno spontaneo 
attecchimento delle specie 
vegetali.
In tale situazione è bene pre-
vedere dei ripristini in modo 
da “armonizzare” i fronti di 
cava, tendendo ad ottenere 
delle pendenze compatibili 
con quelle dei pendii natu-
rali e la costituzione di dif-
fuse aree vegetate, arboree, 
erbacee ed arbustive, che 
proteggano il terreno dal 
dilavamento.
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Figura 9 - Varie fasi di recupero di una cava di versante fino alla realizzazione di unità ambientali (bosco, siepi, 
pendii con pascolo, ecc) aventi finalità multiple (ecologiche, turistiche, agronomiche, ecc). 
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Cave a fossa

Cave a fossa in ghiaia

Cave di inerti a Magliano 
dei Marsi

 Cave  Scheda n. 1

Ubicazione  Comune di Magliano dei Marsi (AQ)
Riferimento cartografico:  F° 368-O
Quota (m s.l.m.):  800 - 730
Piano altitudinale:  collinare
Ambito fluviale:  intermedio
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Descrizione del detrattore

Tra i comuni di Magliano dei Marsi e Massa d’Albe sono presenti numerose cave a 
fossa, per inerti. Tra piccole e grandi, queste cave interessano una superficie di circa 
100 ettari e coltivano tutte una successione di sabbie e ghiaie costituenti il corpo di 
un imponente conoide di deiezione, spesso alcune decine di metri.
Alcune cave sono ancora attive, altre risultano abbandonate da diversi anni.
Il territorio in cui si aprono è caratterizzato da superficie topografica regolarmente 
immergente verso sudovest con pendenza media del 10%. 
Le cave mostrano pareti subverticali di altezza variabile, da qualche metro lungo il 
lato occidentale a 15-20 metri lungo il lato orientale. Alla loro base sono presenti 
talus detritici derivanti dai fenomeni di dissesto caratterizzanti le pareti stesse.
Il piazzale di cava è costituito da una superficie subpianeggiante o lievemente ondulata, 
sulla quale spiccano accumuli di rifiuti di varia origine (prevalentemente inerti).
La falda idrica, presente nel sottosuolo, non è stata interessata dall’attività estrattiva.

Impatti

- Perdita di vegetazione. 
- Perdita di suolo.
- Rischio di inquinamento della falda.
- Fenomeni di instabilità dei fronti di scavo.
- Impatto estetico.

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

Gli interventi di mitigazione devono tendere, in via prioritaria:
- alla rimozione delle condizioni di rischio di inquinamento della falda idrica;
- alla stabilizzazione dei fronti di scavo;
- al ripristino di un minimo di copertura pedologica;
- al ripristino della copertura vegetale.

Intervento prioritario è quindi la rimozione e/o messa in sicurezza degli accumuli di 
rifiuti presenti nella cava.
Si procederà quindi alla stabilizzazione dei fronti di scavo. 
In prima istanza, sarà da privilegiare un intervento di rimodellamento dei fronti 
mediante sciglionamento degli stessi. Questo intervento consiste nello sbancamento 
della parte alta del fronte con riporto dei materiali nella parte bassa fino a formare un 
pendio uniformemente inclinato. Per il riporto potranno essere utilizzate anche terre 
di scavo e materiali inerti.
L’inclinazione finale dovrà essere compatibile con la stabilità dei materiali e quindi 
dovrà essere verificata mediante analisi di stabilità. In prima approssimazione, trat-
tandosi di materiali granulari, essa può essere stimata pari a 30°. 
Sul pendio così creato verrà riportato uno strato di terreno vegetale, protetto dall’ero-
sione delle acque piovane mediante geostuoia o con viminate.
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Ove non sia possibile procedere allo sciglionamento (ad esempio, per la presenza di 
strade o di confini di proprietà), si procederà ad un gradonamento, avendo sempre 
l’accortezza di riportare sul piano del gradone uno strato di terreno vegetale.
Ove non sia possibile alcun intervento di rimodellamento dei fronti, si procederà al 
loro rivestimento con geostuoie, geogriglie e geofeltri rinforzate con reti in acciaio 
zincato ed ancorate al substrato mediante picchetti o chiodatura. 
In tutti i casi la stabilità finale dei fronti dovrà essere oggetto di adeguata verifica e 
dovrà essere realizzato a monte dei fronti di scavo un fosso di guardia per la raccolta 
e lo smaltimento in condizioni controllate delle acque di ruscellamento superficiale.
Si procederà infine all’inerbimento ed alla piantumazione di essenze arboree ed arbu-
stive. Si avrà l’accortezza di utilizzare sementi di specie adatte alle locali condizioni 
geopedologiche e climatiche. 
Una volta stabilizzati i fronti di scavo, si potrà sistemare l’area in funzione dell’uti-
lizzo futuro. Nell’ipotesi di un recupero naturalistico, si provvederà alla sistemazio-
ne del piazzale di cava mediante riporto di uno strato di terreno vegetale, avendo 
l’accortezza di modellare una rete di canali di scolo al fine di regimare il ruscel-
lamento superficiale delle acque piovane. Si procederà quindi all’inerbimento ed 
alla piantumazione di essenze arboree ed arbustive, adottando le stesse accortezze 
precedentemente descritte.
Data la vicinanza con centri abitati, non è comunque da escludersi a priori un utilizzo 
differente, ad esempio ricreativo o produttivo (ad ex. nucleo industriale – artigianale).
Le indagini preliminari alla progettazione degli interventi di recupero devono com-
prendere:
-  il rilievo topografico e planoaltimetrico del detrattore;
-  il rilievo geologico e geotecnico dei terreni costituenti il substrato (tali rilievi do-

vranno essere estesi per un’area significativa nell’intorno del detrattore);
-  l’analisi di stabilità del versante, ante e post operam;
-  la caratterizzazione climatica dell’area (termometria, pluviometria, etc.).

Schema di sciglionamento
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Cave a fossa

Cave a fossa in roccia

Cava di pietrisco di Colle 
Maino

 Cave  Scheda n. 2

Ubicazione  Comune di Pizzoli (AQ)
Riferimento cartografico:  F° 349-O
Quota (m s.l.m.):  1400 - 1375
Piano altitudinale:  montano
Ambito fluviale:  montano
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Descrizione del detrattore

Nei pressi del Valico delle Capannelle, in comune di Pizzoli, sono presenti alcune 
cave per inerti; una di queste, abbandonata, interessa una superficie di poco meno di 
10 ettari sulla sommità di Colle Maino. 
La cava, del tipo a fossa, coltiva rocce calcaree più o meno fratturate per cause tet-
toniche, a luoghi ricementate da minerali ferrosi. I fronti di cava appaiono alquanto 
irregolari, a tratti moderatamente acclivi, a tratti gradonati, a tratti subverticali; que-
sto testimonia l’assoluta mancanza di pianificazione nella coltivazione.
L’altezza dei fronti di cava varia da 1-2 a 15 metri; alla loro base sono presenti talus 
detritici derivanti dai fenomeni di dissesto caratterizzanti le pareti stesse.
Il piazzale di cava appare alquanto articolato altimetricamente, con alcune zone ri-
bassate per escavazione e diversi accumuli di inerti. Non sono stati rilevati significa-
tivi accumuli di rifiuti.
La falda idrica non è stata interessata dall’attività estrattiva e si posiziona a diverse 
centinaia di metri di profondità.

Impatti

- Perdita di vegetazione. 
- Perdita di suolo.
- Fenomeni di instabilità dei fronti di scavo.
- Impatto estetico.

L’area rientra nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso – M.ti della Laga.

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

Gli interventi di mitigazione devono tendere, in via prioritaria:
- alla stabilizzazione dei fronti di scavo;
- al ripristino di un minimo di copertura pedologica;
- al ripristino della copertura vegetale.

Data la posizione geografica del detrattore, il recupero non può che tendere al ripri-
stino delle condizioni di naturalità.
Si procederà quindi alla stabilizzazione dei fronti di scavo. 
Sui fronti caratterizzati da roccia fratturata ed instabile sarà da privilegiare un inter-
vento di rimodellamento dei fronti mediante sciglionamento degli stessi. Questo 
intervento consiste nello sbancamento della parte alta del fronte con riporto dei 
materiali nella parte bassa fino a formare un pendio uniformemente inclinato. L’in-
clinazione finale dovrà essere compatibile con la stabilità dei materiali e quindi dovrà 
essere verificata mediante analisi di stabilità. In prima approssimazione, trattandosi 
di materiali granulari, essa può essere stimata pari a 30°. 
Sul pendio così creato verrà riportato uno strato di terreno vegetale, protetto dall’ero-
sione delle acque piovane mediante geostuoia o con viminate.



Capitolo X

Titolo paragrafo
426

Le porzioni dei fronti di scavo caratterizzate da roccia compatta priva di indizi di 
instabilità potranno essere lasciate nello stato attuale, a formare pareti rocciose dove 
impiantare esemplari di flora rupicola. 
Di un certo interesse potrebbe essere la conservazione in affioramento delle vene 
di minerali ferrosi, quale evidenza di un fenomeno geologico non comune sul Gran 
Sasso. 
In tutti i casi la stabilità finale dei fronti dovrà essere oggetto di adeguata verifica e 
dovrà essere realizzato a monte dei fronti di scavo un fosso di guardia per la raccolta 
e lo smaltimento in condizioni controllate delle acque di ruscellamento superficiale.
Il piazzale di cava verrà sistemato con riporto di uno strato di terreno vegetale, aven-
do l’accortezza di modellare una rete di canali di scolo al fine di regimare il ruscel-
lamento superficiale delle acque piovane. 
Si procederà infine all’inerbimento ed alla piantumazione di essenze arboree ed arbu-
stive. Si avrà l’accortezza di utilizzare sementi di specie adatte alle locali condizioni 
geopedologiche e climatiche. 

Le indagini preliminari alla progettazione degli interventi di recupero devono com-
prendere:
-  il rilievo topografico e planoaltimetrico del detrattore;
-  il rilievo geologico e geotecnico dei terreni costituenti il substrato (tali rilievi do-

vranno essere estesi per un’area significativa nell’intorno del detrattore);
-  l’analisi di stabilità del versante, ante e post operam;
-  la caratterizzazione climatica dell’area (termometria, pluviometria, etc.).
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Cave su versante

Cave su versante in roccia

Cava di inerti di Fossa

 Cave  Scheda n. 3

Ubicazione  Comune di Fossa (AQ)
Riferimento cartografico:  F° 359-O
Quota (m s.l.m.):  650 - 600
Piano altitudinale:  collinare
Ambito fluviale:  intermedio
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Descrizione del detrattore

All’ingresso dell’abitato di Fossa, alla base delle estreme propaggini del M.te d’Ocre, 
si apre una cava per inerti che si estende su una superficie di circa un ettaro. 
La cava, su versante, ha coltivato rocce calcaree fortemente fratturate per cause tet-
toniche. Il fronte di cava appare alquanto irregolare, privo di gradonature e di qual-
siasi intervento di sistemazione. La sua altezza raggiunge, e in alcuni tratti supera, 
la ventina di metri. Alla base è presente un talus detritico derivante dai fenomeni di 
dissesto caratterizzanti il fronte stesso. 
Appare evidente la totale mancanza di pianificazione nella coltivazione.
Il piazzale di cava è stato in buona parte occupato da fabbricati ad uso residenziale 
e strutture ad essi pertinenti. Una porzione è occupata da inerti residui della coltiva-
zione.
La mancanza di sistemi di regimazione delle acque superficiali e la “caoticità” nella 
quale è stato abbandonato il fronte di scavo, infine, hanno innescato processi di ero-
sione dei suoli lungo i versanti a monte.
La falda idrica non è stata interessata dall’attività estrattiva e si posiziona a diverse 
decine di metri di profondità.

Impatti

- Perdita di vegetazione. 
- Perdita di suolo.
- Fenomeni di instabilità dei fronti di scavo.
- Pericolo per cose e persone.
- Impatto estetico.

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

Gli interventi di mitigazione devono tendere, in via prioritaria:
- alla stabilizzazione dei fronti di scavo;
- alla riduzione delle condizioni di pericolosità per cose e persone;
- al migliore inserimento del detrattore nel paesaggio.

Data la posizione geografica del detrattore, è da escludersi il recupero alle condizioni 
di naturalità.
E’ inoltre da escludersi la possibilità di procedere a significativi interventi di rimo-
dellamento, a causa dell’elevata pendenza del versante a monte e della presenza dei 
fabbricati a valle.
L’intervento di sistemazione, quindi, dovrà prevedere la stabilizzazione dell’attuale 
fronte di scavo, con minimi interventi di correzione della morfologia.
La tecnica più adatta appare essere il rivestimento con reti in acciaio zincato a doppia 
torsione rinforzate con tiranti in acciaio, ancorate al substrato mediante chiodatura. 
Tra la parete rocciosa e la rete di rivestimento potrà essere inserito un geofeltro 
che funzioni da substrato per un intervento di rinverdimento. Date le caratteristiche 
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del substrato litoide e l’elevata pendenza del fronte di scavo, è da escludersi la for-
mazione di una coltre pedogenetica naturale e quindi il geofeltro dovrà essere non 
biodegradabile; esso, difatti, dovrà sostituire il suolo nella sua funzione di sostegno 
per la vegetazione.
Dovrà essere realizzato a monte del fronte di scavo un fosso di guardia per la raccolta 
e lo smaltimento in condizioni controllate delle acque di ruscellamento superficiale.
Si procederà infine all’idrosemina, avendo l’accortezza di utilizzare sementi di spe-
cie rupicole e pioniere.
Il piazzale di cava verrà bonificato e sistemato al fine di una sua migliore fruizione.

Le indagini preliminari alla progettazione degli interventi di recupero devono com-
prendere:
-  il rilievo topografico e planoaltimetrico del detrattore;
-  il rilievo geologico e geotecnico delle rocce costituenti il substrato (tali rilievi do-

vranno essere estesi per un’area significativa nell’intorno del detrattore);
-  l’analisi di stabilità del versante, ante e post operam;
-  la caratterizzazione climatica dell’area (termometria, pluviometria, etc.).
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Cave su versante

Cave su versante in roccia

Cava di inerti di Piano 
Buto

 Cave  Scheda n. 4

Ubicazione  Comune di Castelvecchio Calvisio (AQ)
Riferimento cartografico:  F° 359-E
Quota (m s.l.m.):  1000 - 975
Piano altitudinale:  montano
Ambito fluviale:  montano
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Descrizione del detrattore

In loc. Piano Buto, in Comune di Castelvecchio Calvisio, si apre una cava per inerti 
su versante, che ha coltivato rocce calcaree fortemente fratturate per cause tettoni-
che. L’area coltivata si estende su una superficie di circa un ettaro, al margine di un 
rimboschimento in un ambiente caratterizzato da interessanti praterie montane.
Il fronte di cava appare gradonato in maniera irregolare, senza cognizione di causa, 
tanto che sono numerosi i fenomeni di instabilità. La sua altezza supera la trentina di 
metri. Alla base e sui gradoni sono presenti talus detritici derivanti dai fenomeni di 
dissesto caratterizzanti il fronte stesso. 
Il piazzale di cava si presenta come una superficie suborizzontale, libera da ingombri.
Appare evidente che la coltivazione è stata pianificata senza alcun riguardo per le 
reali condizioni geo-morfologiche dell’area.
Il versante su cui si apre la cava è orientato verso nordest con inclinazione di 25° 
- 30°.
La mancanza di sistemi di regimazione delle acque superficiali e la non stabilità 
nella quale è stato abbandonato il fronte di scavo, infine, hanno innescato processi di 
erosione dei suoli lungo i versanti a monte.
La falda idrica non è stata interessata dall’attività estrattiva e si posiziona a diverse 
centinaia di metri di profondità.

Impatti

- Perdita di vegetazione. 
- Perdita di suolo.
- Fenomeni di instabilità dei fronti di scavo.
- Impatto estetico.

Interventi di mitigazione e criteri progettuali

Gli interventi di mitigazione devono tendere, in via prioritaria:

- alla stabilizzazione dei fronti di scavo;
- al ripristino di un minimo di copertura pedologica;
- al ripristino della copertura vegetale;
- al migliore inserimento del detrattore nel paesaggio.

Data l’elevata pendenza del versante a monte, è da escludersi la possibilità di 
procedere a significativi interventi di rimodellamento e quindi l’intervento più 
opportuno appare la stabilizzazione dell’attuale fronte di scavo, con minimi 
interventi di correzione della morfologia.
La tecnica più adatta appare la regolarizzazione delle gradonature esistenti seguita 
dal rivestimento delle scarpate con reti in acciaio zincato a doppia torsione 
rinforzate con tiranti in acciaio, ancorate al substrato mediante chiodatura. 
Tra il fronte roccioso e la rete di rivestimento potrà essere inserito un geofeltro che 
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funzioni da substrato per un intervento di rinverdimento. Date le caratteristiche del 
substrato litoide e l’elevata pendenza delle scarpate, è da escludersi la formazione 
di una coltre pedogenetica naturale e quindi il geofeltro dovrà essere non 
biodegradabile; esso, difatti, dovrà sostituire il suolo nella sua funzione di sostegno 
per la vegetazione. Sul piano dei gradoni, invece, verrà riportato uno strato di 
suolo. 

In ogni caso la stabilità finale dei fronti dovrà essere oggetto di adeguata verifica e 
dovrà essere realizzato a monte del detrattore un fosso di guardia per la raccolta e 
lo smaltimento in condizioni controllate delle acque di ruscellamento superficiale.
Il piazzale di cava verrà sistemato con riporto di uno strato di terreno vegetale, 
avendo l’accortezza di modellare una rete di canali di scolo al fine di regimare il 
ruscellamento superficiale delle acque piovane. 
Si procederà infine all’inerbimento ed alla piantumazione di essenze arboree ed 
arbustive, avendo l’accortezza di utilizzare specie adatte alle locali condizioni 
geopedologiche e climatiche. Poiché le aree circostanti sono occupate da un 
rimboschimento a Pino nero, per un miglior inserimento paesaggistico del 
detrattore può essere opportuno utilizzare questa specie.

Le indagini preliminari alla progettazione degli interventi di recupero devono 
comprendere:

-  il rilievo topografico e planoaltimetrico del detrattore;
-  il rilievo geologico e geotecnico delle rocce costituenti il substrato (tali rilievi 

dovranno essere estesi per un’area significativa nell’intorno del detrattore);
-  l’analisi di stabilità del versante, ante e post operam;
-  la caratterizzazione climatica dell’area (termometria, pluviometria, etc.).
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Ipotesi di recupero di cava in Abruzzo e piante adatte per questo habitat 
II recupero ambientale delle cave dovrà essere effettuato applicando le varie tecniche 
di Ingegneria Naturalistica illustrate nel Capitolo 6, scegliendo quella che meglio 
corrisponde tenuto conto della pendenza delle stesse. 
Le piante da utilizzare devono essere autoctone e pioniere, sia arbustive (arboree) 
che erbacee perenni.
Per il rinverdimento di superfici a lieve pendenza si procede con semine manuali a spa-
glio, mentre per le superfici ad elevata pendenza si impiegano idrosemine, precedute 
da operazioni di varie tecniche come indicato nei Capitoli 4, 5 e 6, che richiedono:
a)  apporto di terreno vegetale
b)  inserimento di supporti antierosivi superficiali, quali reti zincate, stuoie, plasti-

che permanenti,stuoie vegetali a decadimento più o meno rapido (juta, paglia, 
legno,ecc);

c)  semine con paglia e bitume, idrosemine, viminate, cordonate, graticciate;
d)  messa a dimora di cespi, rizomi e talee o arbusti radicanti.
Le piante da utilizzare variano zona per zona a seconda della vegetazione naturale 
del posto.

1° CASO STUDIO. LA CAVA DI RAPINO (CHIETI)
La cava è circondata da formazioni di querceto a roverella (Quercus pubescens) e da 
pascoli aridi a bromo eretto ed altre piante ad habitus xerofilo prevalente. (Festuca 
circummediterranea, Koeleria splendens, Bromus erectus, ecc). Nella rinaturazione si 
dovrà tener conto della vegetazione naturale circostante ed utilizzare piante ad esigenze 

Figura 10 - Cave di roccia nel paesaggio abruzzese montano presso Monticchio (L’Aquila). Il risanamento delle 
cave dismesse copre la ferita nel paesaggio e ridetermina la continuità dell’habitat interrotto.

La Cava di Rapino (Chieti)
Capitolo 19
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Figura 12- Settore dismesso della cava di Rapino dove è stato effettuato il rilievo vegetazionale n. 3 della 
tabella fitosociologica. Si osserva la formazione di una densa macchia con graminacee perenni prevalenti, in 
mezzo alle quali si affermano piante di pino nero, ormai a portamento arbustivo.

Figura 11 - L’area delle cave di inerti a Rapino (Chieti). Nell’area vi sono sia cave in esercizio che dismesse.

La Cava di Rapino (Chieti)
Capitolo 19
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Figura 13 - Fronte della cava di Rapino, caratteristica cava di versante. 
In mezzo alle ghiaie sono racchiusi massi di maggior o minore 
dimensioni, di probabile origine paleofluviale.

Figura 14 - Colonizzazione spontanea del versante di raccordo fra la 
scarpata e lo spiazzo della cava. Si sottolinea il ruolo pioniero del pino 
nero e di varie piante pioniere (Satureja montana, Rumex scutatus, 
Galeopsis angustifolia, ecc.). Tra le erbacee Agropyron repens, Bromus 
erectus, Festuca rubra, Phleum ambiguum, Achillea millefolium. In 
questo settore della cava di Rapino è stato fatto il rilievo n. 4 della 
tabella fitosociologica 1.

calciofile e xeriche.
Le miscele di semi pos-
sono essere così costitui-
te: Dactylis glomerata, 
Agropyron repens, Bromus 
erectus, Festuca rubra, 
Agrostis sp., Brachypodium 
rupestre, Phleum ambi-
guum, Trifolium sp.pl., Lo-
tus corniculatus, Medicago 
sp., Sesleria nitida, Achillea 
millefolium, ecc. Le piante 
legnose interessano sopra-
tutto pino nero (Pinus la-
ricio di Fara S. Martino), 
assai adattabile e frugale, e 
nelle piccole cenge o nelle 
zone basali, talee di pioppo 
tremolo (Populus tremula) e 
di vari salici (Salix capraea, 
Salix apennina) e piccoli 
arbusti di Acer campestre, 
Crataegus monogyna, Spar-
tium junceum, Ligustrum 
vulgare, Cornus sanguinea, 
Coronilla emerus, Fraxi-
nus ornus, Prunus spinosa, 
Ostrya carpinifolia, Cytisus 
sessilifolius, Rosa canina, 
Rubus fruticosus.
Per le scarpate di roccia si 
possono impiegare specie 
rampicanti, quali Hedera 
helix, Clematis vitalba.

2° CASO STUDIO: LA CAVA DI 
S. GIULIANO, NEI PRESSI DI 
L’AQUILA.
La cava è situata in locali-
tà S. Giuliano,alla periferia 
NE di L’Aquila, importan-
te settore della Città, fre-
quentato da numerosi cit-
tadini sia per diporto che 
per visitare luoghi di culto 
(la Madonna Fore), cara 
agli abitanti di questa Cit-

La Cava San Giuliano (L’Aquilla)
Capitolo 19
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Figura 17 - I versanti basali della cava di S. Giuliano sono dominati da 
tenaci cespi di graminacee perenni, tra cui principalmente Agropyrum 
repens (cespi della foto).

Figura 15 - Area della cava di inerti di S. Giuliano, presso L’Aquila, da 
tempo abbandonata, in fase di ricolonizzazione spontanea, assai lenta, 
da parte del Pino nero.

Figura 16 - Settori della cava di S.Giuliano dove è stato effettuato il 
rilievo 5 della tabella 1. Si osservi l’ampio fronte che in alcuni punti 
raggiunge 60 m di altezza.

tà. Nella zona esiste poi il 
complesso monastico di S. 
Giuliano che racchiude im-
portanti strutture religiose 
(Chiesa, Chiosco affresca-
to, antiche celle dei frati), 
e recentemente anche un 
Museo di Storia Naturale 
e di Antropologia. Pertan-
to la perdurante fruizione 
dell’area rende opportu-
no risanare questa antica 
cava, dismessa da oltre un 
decennio.
La cava si apre nella fian-
cata di una collina caratte-
rizzata da una folta pineta 
di rimboschimento a pre-
valente pino nero (Pinus 
nigra), con nuclei anche 
di pino silvestre e da una 
rada boscaglia caducifo-
glia a prevalente roverella 
(Quercus pubescens).
La cava si caratterizza 
per la vastità e nudità del 
fronte,alto fino ad una ses-
santina di m, caratterizzato 
da varie serie di gradoni, ove 
si è impiantato un popola-
mento di pino nero.
Nell’ampia porzione ba-
sale si rilevano numerosi 
settori utilizzati quali pic-
cole discariche,colonizzati 
da flora nitrofila ed ubi-
quista (Chenopodium al-
bum, Amaranthus retro-
flexus, Sambucus nigra, 
Agropyron repens, Rubus 
ulmifolius, ecc). 
Piccoli nuclei di pioppo 
nero sono subspontaneiz-
zati nei settori più freschi.

La Cava San Giuliano (L’Aquilla)
Capitolo 19



437

Piante per la sistemazione della cava
Le piante utilizzabili per la rinaturalizzazione,tenuto conto della stazione (calciofilia, 
pionierismo, condizioni di aridità estiva, accentuata pendenza) possono essere: 
Pino nero, pioppo tremolo e salicone (nelle gradonature), mentre nel fronte della cava, 
nelle cenge e sui piccoli pianori si possono impiantare piante rampicanti ad effetto 
inverdente, quali edera, rovo, vitalba. 
Nella zona basale sono piantumabili:
a) alberi: Pino nero (Pinus nigra), Pioppo tremolo (Populus tremula), salicone (Salix 
capraea), Carpino nero (0strya carpinifolia), Pioppo bianco (Populus alba), Ontano napo-
letano (Alnus cordata), Roverella (Quercus pubescens), Olmo (Ulmus campestris), Acero 
campestre (Acer campestre), Acero monspessulano (Acer monspessulanus), Albero di 
Giuda (Cercis siliquastrum).
b) arbusti: ginepro rosso (Juniperus oxycedrus), prugnolo selvatico (Prunus spinosa), rosa 
selvatica (Rosa canina), rovo (Rubus ulmifolius), ginestra (Spartium junceum), avellano 
(Corylus avellana), santoreggia montana (Satureja montana), elicriso (Helychrysum itali-
cum), teucrio polio (Teucrium polium), coronilla (Coronilla emerus), evonimo (Evonymus 
europaeus), sambuco (Sambucus nigra), paliuro (Paliurus spina-christi), corniolo (Cornus 
sanguinea), crespino (Berberis vulgaris), ecc.
erbe: brachipodio rupestre (Brachypodium rupestre), festuca (Festuca circummediterranea), 
sesleria (Sesleria nitida), bromo eretto (Bromus erectus), poa pratense, fienarola (Dactylis glo-
merata), artemisia comune (Artemisia absinthium), millefoglie (Achillea millefolium), ecc.
 
Rilievi vegetazionali in cave di varie località abruzzesi e piante per il potenziale 
risanamento delle stesse.

1 2 3 4 5 6
pendenza(%) 20 30 40 5 30 30
superficie rilevata mq 50 40 50 70 50 50
copertura vegetazione % 40 60 20 60 10 70
altitudine m s.l.m. 900 900 1000 1000 800 800
alberi
Pinus nigra (plantule) 2 . . . 1 2
Salix apennina 2 . . . . .
Ostrya carpinifolia 1 . . . + .
Populus alba/nigra . . . 1 1 .
Fraxinus ornus . . 1 . . 1
Ailanthus altissima . . . 1 . +
Salix alba . . 1
Acer campestre /pseudoplatanus . . . . . 1
Robinia pseudacacia . . . . . 2
Cercis siliquastrum . . . . + .
arbusti 
Salix eleagnos 1 1 . . . .
Salix purpurea + . . . .
Rosa canina . . . . + 1
Salix capraea . . 1 . . 1
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Satureja montana . + . + .
Salix apennina . 1 . . . .
Clematis vitalba . . . . . +
Spartium junceum . . . . + +
erbe
Aethionema saxatile . . . . + .
Agropyrum repens 1 . . . + 1
Anthemis tinctoria + . + . + +
Anthoxanthum odoratum . 1 2 . .
Anthyllis vulneraria . + . 1 + .
Artemisia vulgaris/absinthium 1 . + . + +
Brachypodium sylvaticum + + . . .
Bromus hordeaceus . . 1 1 . .
Centaurea deusta 1 . . . . .
Centranthus ruber . . . + . .
Cichorium inthybus . . + . . .
Dactylis glomerata + . . . + 1
Dasypyrum villosum . . + . . +
Daucus carota . 1 + . . .
Epilobium angustifolium . . + . . +
Erodium cicutarium . . + + . .
Festuca gr.rubra . . 1 . + .
Galega officinalis . . . + . .
Galeopsis angustifolia . . . 1 . .
Galium verum . 1 + . . +
Helychrysum italicum . . + . 1 .
Hieracium piloselloides + . . . . .
Hypericum perforatum . + . . +
Lactuca perennis + . . + + .
Matthiola fruticulosa . . + . . .
Melica ciliata . + + . . +
Melilotus alba . + . + .
Picris hieracioides + + + . . +
Plantago cynops . 1 . . . .
Reseda lutea . + . . . .
Rumex scutatus . . + . . .
Sanguisorba minor . . + . . .
Scabiosa atropurpurea . . + . + .
Scrophularia canina . . + . . .
Silene dioica . . . + + +
Tussilago farfara . 1 + . . .

Tabella 1- Rilievi vegetazionali in 5 cave abruzzesi
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Dai rilievi vegetazionali in ambiente di cava di varie zone abruzzesi si deducono le 
piante maggiormente importanti per il ripristino ambientale di tale habitat.
Tra gli alberi il pino nero, il pioppo nero ed il pioppo tremolo (non trovato nei rilievi, 
ma rinvenuto in altre cave); tra gli arbusti il salicone (Salix capraea), il salice a foglie 
strette (Salix eleagnos) ed il salice appenninico (Salix apennina); tra le piante erba-
cee Agropiro (Agropyrum repens), Festuca (Festuca rubra) ed Elicriso (Helycrysum 
italicum). Nei settori più freschi un ruolo importante assolve soprattutto il farfaraccio 
(Tussilago fanfara).

Tabella 2- Località dove sono stati effettuati i rilievi vegetazionali nell’habitat cava.

Tabella 3- La frana di Palena (CH) e la sua rinaturalizzazione. 

1- Cava di Rapino, un settore abbandonato da oltre 5 anni, in una insenatura laterale alla cava 
attiva, che si protrae verso i querceti circostanti ed i pascoli aridi di derivazione.Rilievo 10 luglio 
2004

2: cava di Rapino. Nella parte della cava attiva con grossi massi immersi in una matrice di ghiaia. 
Rilievo 10 luglio 2004

3: Cave sopra Magliano, verso Massa d’Albe.Rilievo sotto una scarpata in cava dismessa. Fuori 
rilievo numerose piante di ginestra.
Rilievi 20/06/2004. La cava si attribuisce alla tipologia di cava di pianura.

4: Cave sopra Magliano, verso Massa d’Albe. Rilievo fra mucchi di ghiaia alla base dei fronti di 
cava. Cava dismessa.
Rilievi 20/06/2004

5: Cava di S.Giuliano (L’Aquila).
Su un gradone del fronte di cava e versante.Rilievi 1 luglio 2005.
Fuori rilevamento Acer pseudoplatanus,e molte ginestre.
Tipica cava di versante.

 La frana presso Palena, Chieti (800 m circa)

La stabilizzazione della zona franosa di Palena, in parte adibita a cava attiva, richiede l’uso di talee di 
piante a rapida crescita radicale e perciò idonee a trattenere e consolidare il terreno smottato. Tra queste i 
salici (Salix purpurea, Salix eleagnos, Salix capraea, Salix apennina) ed i pioppi (Populus nigra, Populus 
tremula) danno i migliori risultati. 
All’inverdimento possono concorrere anche altre specie in forma arbustiva o di piccoli alberi 2-3 anni, 
quali Acer campestre, Cratagaeus monogyna, Cornus sanguinea, Coronilla emerus, Fraxinus ornus, 
Ostrya carpinifolia, Spartium junceum.
Vanno evitate piante alloctone quali Robinia ed Ailanto poiché prendono il sopravvento e determinano la 
soppressione della più nobile flora autoctona.
La copertura erbacea può essere ottenuta attraverso miscugli di sementi di piante erbacee della flora circo-
stante, quali poa (Poa bulbosa, Poa pratense), festuca (Festuca gr.rubra), flenarola (Dactylis glomerata), 
gramigna (Agropyron repens), finestrino (Lotus corniculatus), onobrichide (Onobrychis viciifolia) e vari 
trifogli (Trifolium pratense, Trifolium repens, ecc.).
Essendo questa una zona argillosa si può utilizzare anche la canna di Mauritania (Arundo plinii) e la Inula 
viscosa (Dittrichia viscosa), specie a rapida crescita e fortemente coprenti.
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3° CASO STUDIO: LE CAVE DI MASSA D’ALBE (AQ)
Nella zona di Massa d’Albe, non lontano da Avezzano, esiste un vasto complesso 
di cave di inerti che assomma a decine di ettari.
Numerose sono ormai dismesse da tempo. Si rende necessario pertanto inter-
venire nel loro recupero ambientale essendo queste lungo il tracciato che porta 
all’importante area archeologica di Alba Fucens (da cui le aree cave sono visibili 
nella pianura sottostante). Esse inoltre si trovano alle porte del Parco Regionale 
del Sirente-Velino ed hanno come sfondo paesaggistico l’imponente vetta di 
M.Velino.
Si aprono in ambiente di pascolo arido (xerobrometo) e si trovano in zona pianeg-
giante. La falda tuttavia non vi affiora (la stessa si trova nella sottostante piana 
fucense a circa 100 m sotto) ed il suo recupero non può avvenire con la realiz-

zazione di laghetti o aree 
umide.
Gli interventi di ingegne-
ria naturalistica possono 
tuttavia eliminare il fronte 
e la base di un bianco “ac-
cecante” visibile anche da 
chilometri, con interven-
ti di rinverdimento e di 
realizzazione di un bosco 
del tipo querceto-orneto, 
ricucendo questa ferita 
e determinando un’area 
verde di collegamento 
con le soprastanti aree 
naturali del Velino (zona 
di S. Iona ed altri settori 
delle pendici di Ovindoli 
e Celano).
Le piante da utilizzare ed 
i loro rapporti qualitativi 
e quantitativi possono es-
sere desunti dai rilievi 3 e 
4 della tabella 1.

Figura 18 - La cava dismessa di Massa d’Albe è cava di pianura, con 
nuclei di vegetazione spontanea che colonizzano le are pianeggianti 
dell’anfiteatro. La falda è profonda e non affiorano aree con specchi 
d’acqua. 

Figura 19 - Zona di raccordo fra il fronte e la base della cava di Massa 
d’Albe. Nei conoidi si afferma una vegetazione pioniera simile a quella 
dei macereti delle zone collinari, tra cui un ruolo importante è svolto 
da Satureja montana e Salix capraea (di cui un esemplare arbustivo al 
centro della foto).

Le Cave di Massa d’Albe (L’Aquila)
Capitolo 19



441

Figura 20 - Un ulteriore apetto della colonizzazione 
della vegetazione delle cave di Massa d’Albe è dato dai 
popolamenti di farfaraccio (Tussilago farfara), come si 
evidenzia dalla foto. 

Figura 21 - Ambienti naturali di Monte Velino (località La Brecciara). Da questo habitat 
caratterizzato da cespugli di varie specie (Salix apennina, Populus tremula, Pinus 
nigra, Cotoneaster integerrimus, ecc.) è possibile il prelievo di talee, rizomi e semi per il 
risanamento delle non lontane cave di Massa d’Albe e di Ovindoli.
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ALLEGATO

Carta delle Aree degradate dell’Abruzzo sudoccidentale, 
alla scala 1:200.000
A cura di A. Lorè 

Metodologia di lavoro
Lo studio è consistito nella realizzazione di una Carta delle Aree Degradate dell’Abruz-
zo sudoccidentale, alla scala 1:200.000; esso ha comportato, in via preliminare, una 
analisi della documentazione bibliografica e cartografica esistente, al fine di inquadrare 
l’area nel suo contesto geografico e geologico, di acquisire informazioni utili allo scopo 
del lavoro e di evidenziare situazioni di “problematicità” o di assenza di dati.
Si è quindi proceduto all’interpretazione geomorfologica di foto aeree della zona 
di studio con individuazione delle situazioni di degrado, della loro dinamica e dei 
processi alla loro origine.
Successivamente, nelle aree di maggiore interesse o “ problematicità”, è stato effet-
tuato un rilevamento di campagna che ha permesso l’esecuzione di osservazioni a 
grande e media scala, nonché il controllo dei dati derivanti dalla fotointerpretazione 
e dalla letteratura. 
Il rilevamento ha permesso non solo di verificare i dati raccolti con l’interpretazione 
fotogeologica, ma anche di verificare la dinamica delle situazioni di degrado, in par-
ticolare per quanto riguarda le forme di dissesto (frane in terreno o in roccia). Infine 
è stata realizzata la carta a colori.
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Capitolo 20

Interventi di stabilizzazione dei pendii

Introduzione
Prima di illustrare i criteri metodologici che devono guidare nella scelta delle tipologie 
di stabilizzazione, è utile richiamare le cause che determinano i movimenti di massa, 
in quanto l’identificazione del tipo e delle cause dell’instabilità costituisce la base 
per la scelta delle misure di correzione o prevenzione. I processi che conducono allo 
sviluppo di un movimento di massa, come sopra accennato, sono vari ed interagenti. 
In generale il movimento è controllato da fattori geologici, topografici e climatici, in 
un quadro in cui l’attività antropica costituisce di solito l’intervento decisivo, quello 
che cioè mette in movimento quei materiali che si trovano già in condizioni fisiche e 
strutturali di precarietà; il franamento che ne consegue è cioè determinato non da una 
singola causa, ma da una serie di fattori che producono, in ultima analisi, condizioni 
di rottura del materiale sul versante.
Le cause dei movimenti di versante, molteplici e di vario tipo, possono venire clas-
sificate in maniera abbastanza agevole se si utilizza il criterio della loro azione nei 
confronti dell’equilibrio fra le forze di taglio che agiscono sul versante e la resistenza 
ad esse opposta dal materiale che costituisce il pendio (Varnes, 1978).

dove con Fs si indica il Fattore di sicurezza

La diminuzione di può essere causata da:

•  aumento delle forze destabilizzanti
• diminuzione delle forze resistenti

Il fenomeno sismico è una causa che determina i movimenti franosi di versante, esso 
è da individuare, sia come fattore che contribuisce ad aumentare le forze di taglio, sia 
come fattore che determina una diminuzione di resistenza l taglio del materiale.

Con il contributo dell’Ing. P. Vizioli.
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Una rappresentazione schematica dei fattori che determinano instabilità dei versanti 
è illustrata sotto:

Fattori che contribuiscono ad aumentare le forze di taglio
La rimozione del sostegno laterale è il fenomeno più frequente dovuto ai seguenti 
meccanismi:
• erosione (fra i tipi più frequenti vi sono quella fluviale e torrentizia, quella marina 

e quella dovuta all’azione dei ghiacciai);
• precedenti movimenti di massa dovuti a fenomeni di subsidenza;
• attività umana: tagli, cave, canali, ecc., rimozione di strutture di sostegno, variazione 

nel livello dei serbatoi artificiali e naturali.

Fra le cause più frequenti troviamo i seguenti sovraccarichi:
• accumulo di neve, acque meteoriche, acque di sorgente;
• accumulo di detriti;
• accumulo di materiale vulcanico;
• crescita della vegetazione;
• pressione di filtrazione;
• attività antropiche: costruzione di rilevati, edifici ed infrastrutture; accumuli materiali 

di risulta da cave e miniere, discariche di rifiuti, azione dell’acqua degli acquedotti, 
fognature, canali e serbatoi artificiali.

Sollecitazioni temporanee di origine naturale ed antropica: fra le cause più comuni che 
ricadono in questo gruppo si hanno i terremoti, che provocano sia un aumento delle 
forze di taglio, per le componenti dell’onda sismica parallele alla potenziale superficie 
di scorrimento, sia una diminuzione della resistenza al taglio, per la generazione al 
suo interno di sovrappressioni neutre; fra le cause legate all’attività antropica, che 
agiscono con le stesse modalità, si hanno le vibrazioni provenienti da macchinari in 
funzione, veicoli in transito, esplosioni di mine ecc.
Lo scalzamento al piede è operato da fattori naturali quali fiumi e torrenti, correnti 

Fattori che determinano una diminuzione della 
resistenza al taglio del materiale

Cause che determinano i movimenti di versante

Caratteristiche del 
materiale

Fattori che contribuiscono ad aumentare le 
forze di taglio

Condizioni iniziali

•  Composizione
•  Tessitura
•  Struttura
•  Geometria del versante

•  Rimozione del sostegno 
 laterale
•  Sovraccarichi
•  Stress transitori
• Scalzamento al piede
•  Spinta laterale

•  Softening
•  Termoclastismo
•  Crioclastismo
•  Alterazioni mineralogiche
•  Dissoluzione del cemento
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marine, processi di alterazione e disfacimento del materiale che costituisce il piede 
del versante, ivi compresi i processi di dissoluzione del cemento chimico ad opera 
di acque sotterranee circolanti, perdite di resistenza e rotture del materiale ecc., e da 
fattori antropici quali escavazioni ed azioni similari.
Un aumento della spinta laterale può derivare dalla presenza di acqua in fratture e 
condotti sotterranei naturali, aggravata dalla trasformazione dell’acqua in ghiaccio; 
lo stesso fenomeno può essere provocato dal rigonfiamento di materiali argillosi e 
dalla idratazione di minerali che comporta aumento di volume.

Fattori che determinano una diminuzione della resistenza al taglio del materiale
Questi fattori possono essere suddivisi in un primo gruppo che comprende i fattori 
connessi alle condizioni iniziali al contorno e/o alle caratteristiche intrinseche del 
materiale, che determinano bassi valori della resistenza al taglio e condizioni gene-
rali sfavorevoli, e in un secondo gruppo che comprende quei fattori le cui variazioni 
conducono ad una riduzione della resistenza al taglio del materiale che costituisce il 
versante.

A. CONDIZIONI INIZIALI
I fattori caratteristici dello stato iniziale del materiale che determinano bassi valori 
della resistenza al taglio sono la sua composizione, tessitura e struttura, nonché la 
geometria del versante. 
Composizione: la presenza di fillosilicati, per esempio, costituisce condizioni sfavo-
revoli, cosi come un alto contenuto di sostanza organica.
La tessitura, quando determina un arrangiamento instabile delle particelle, o quando è 
caratterizzata da una marcata sfericità dei singoli grani, è un altro fattore che controlla 
la suscettività del materiale al movimento.
I fattori strutturali e geometrici del versante sfavorevoli alla stabilità sono rappre-
sentati dalla presenza e dalla orientazione delle discontinuità (faglie, fratture, piani 
di stratificazione e scistosità, ecc.), dall’alternanza di materiali litoidi con materiali 
deboli e plastici, da quella di livelli permeabili e non, e dall’esposizione del versante, 
che controlla l’intensità dei fenomeni di alterazione.

B. CARATTERISTICHE DEL MATERIALE
Il rammollimento o softening è un processo tipico dei materiali argillosi, specialmente 
se fessurati, consistente nel decadimento del valore della coesione conseguente al-
l’aumento dell’indice dei vuoti, prodotto dall’alterazione chimica e meccanica, oltre 
il valore determinato nei processi di rigonfiamento.
Il crioclastismo e il termoclastismo consistono nella disintegrazione fisica delle rocce 
granulari (graniti, arenarie ecc.) per azione del gelo e delle escursioni termiche.
Modifiche nelle proprietà geotecniche dei materiali argillosi a seguito di alterazioni 
mineralogiche quali variazioni nel tipo e nella quantità di ioni all’interno della strut-
tura a strati dei minerali argillosi, idratazione dei minerali argillosi (l’acqua adsorbita 
dai materiali argillosi determina perdita di coesione di tutto il materiale), fenomeni 
di disseccamento e fratturazione delle argille, con conseguente perdita di coesione 
dell’insieme e formazione di vie d’accesso preferenziali per l’acqua ed infine disso-
luzione chimica del cemento.
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Fase di progettazione degli interventi
Nella fase di progettazione degli interventi, occorre tenere conto che il fenomeno di 
frana non è un evento isolato, ma costituisce uno stadio del processo di evoluzione 
naturale dei versanti, il quale risente sia delle condizioni locali, sia di fattori, quali 
per esempio la posizione del livello locale di base dell’azione erosiva, che esplicano 
la propria influenza anche a notevoli distanze dell’area in dissesto. 

Un intervento globale completo e radicale di risistemazione di aree in frana prevede 
quindi anche interventi di protezione idrogeologica relativi all’intero bacino, quali 
per esempio la costruzione di briglie, realizzazione di rimboschimenti, terrazzamenti 
ecc.. 
Per quanto riguarda gli interventi da effettuare sui singoli fenomeni, essi dipendono 
sia dal tipo di movimento che dai fattori e dai materiali in esso coinvolti. 

Le procedure normalmente impiegate per la utilizzazione di aree potenzialmente 
instabili o per la loro risistemazione sono, con riferimento ai criteri usati per classifi-
care le cause che determinano i movimenti di versante, del seguente tipo: eliminare 
o evitare il problema con scelte di natura programmatica, intervenire sulle forze che 
favoriscono il movimento, intervenire sulle forze che vi si oppongono.

Aumento delle forze che si oppongono al 
movimento

INTERVENTI

Eliminazione del problema

• Drenaggio sotterraneo
• Gabbionate e muri di sostegno
• Ancoraggi
• Trattamenti chimici
• Trattamenti termici
• Elettrosmosi

• Rimozione materiale instabile
• Opere di protezione delle strutture
• Viadotti, ecc.

Riduzione delle forze che favoriscono il 
movimento

• Variazioni del profilo
• Drenaggio superficiale
• Drenaggio profondo
• Rimozione pesi e sovraccarichi

Eliminazione del problema: si tratta di eliminare, con la loro rimozione, le masse in-
stabili (metodo utilizzato generalmente nel disgaggio di porzioni di roccia passibili di 
crollo), oppure, senza intervenire sul fenomeno, si tratta di eseguire opere di protezione 
dell’infrastruttura da realizzare (per esempio gallerie parietali, reti di protezione ecc. 
per proteggere sedi stradali e ferroviarie).
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Riduzione delle forze favorevoli al movimento: le forze che producono il movimento 
sono di tipo gravitativo, dovute al peso della massa (materiale ed acqua); uno dei 
metodi generalmente più semplici per ridurle, quando ciò non comporti grosse spese, 
è quello che può essere raggiunto con variazioni nella forma e nella pendenza del 
versante (gradonatura) e con opere di drenaggio che si traducono in una riduzione di 
peso a monte (scarico della frana).
Fra queste la realizzazione di opere di drenaggio (superficiali e profonde) delle acque di 
ruscellamento e di infiltrazione nel versante rappresenta generalmente l’intervento più 
efficace; l’eliminazione, anche se parziale, dell’acqua dal versante, riduce infatti il peso 
della massa coinvolta e aumenta la resistenza del materiale che compone il pendio.
I drenaggi superficiali devono controllare sia le acque che si infiltrano, sia quelle che 
determinano condizioni di erosione sul versante; questa azione può essere ottenuta per 
mezzo di collettori e trincee drenanti, intervenendo sulla capacità della copertura vegetale 
a svolgere un ruolo positivo e con opere specifiche di protezione dall’azione erosiva. 
I drenaggi sotterranei delle acque vengono attuati per mezzo di dreni orizzontali, pozzi 
verticali e gallerie drenanti, interventi, questi, di solito di notevole impegno economico e 
che richiedono una esatta conoscenza della geometria del movimento franoso.

Incremento delle forze resistenti: questo criterio di stabilizzazione può essere attuato 
sia con l’applicazione di forze esterne che annullano o bilanciano le forze che favo-
riscono il movimento, sia incrementando la resistenza interna del materiale. I metodi 
impiegati possono essere di vario tipo: fra quelli che annullano le forze destabilizzanti, 
i più utilizzati sono la messa in opera di gabbionate e muri di sostegno, palificate e 
sistemi di ancoraggio; fra i metodi che permettono il miglioramento delle qualità di 
resistenza al taglio del materiale, oltre al drenaggio di acque sotterranee, vengono 
impiegati i trattamenti termici e chimici, e l’elettrosmosi.

I trattamenti chimici mirano alla modifica, attraverso la capacità di scambio ionico dei 
minerali argillosi, delle caratteristiche geotecniche dei materiali argillosi in prossimità 
della superficie di rottura; in questa zona, il materiale argilloso viene messo in contatto 
con una soluzione chimica con cui avviene lo scambio di cationi, trasformandolo in 
un materiale con una resistenza al taglio doppia o tripla di quella naturale; l’efficace 
applicazione del metodo prevede una dettagliata conoscenza della costituzione mine-
ralogica del materiale e delle condizioni idrogeologiche ed idrauliche del versante.

I trattamenti termici consistono nel provocare una vera e propria cottura del mate-
riale, e quindi un allontanamento irreversibile dell’acqua della massa interessata al 
franamento; tale cottura viene ottenuta attraverso la combustione in pozzi e trincee 
di sostanze infiammabili ad alto potere calorico (nafta, ecc.; è attualmente in fase 
sperimentale l’utilizzo di Napalm).

L’elettrosmosi, metodo particolarmente costoso, consiste nel provocare la migrazione 
dell’acqua interstiziale verso un sistema di raccolta ottenuta per mezzo di due elettrodi 
opportunamente piazzati; questo induce nel terreno un fenomeno di consolidazione, 
attraverso il quale si ottiene il miglioramento della resistenza al taglio.

Interventi di stabilizzazione dei pendii
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Opere di drenaggio

Introduzione
Come è stato più volte richiamato, nella maggior parte delle frane, l’acqua è un fat-
tore determinante. La base per poter programmare le misure di intervento correttive 
richiede una buona conoscenza delle condizioni idrogeologiche della frana stessa e 
delle zone circostanti; il primo compito è quello di determinare la profondità della 
superficie libera della falda e le sue fluttuazioni ed inoltre mappare tutti i corsi d’acqua, 
le sorgenti, le zone di terreno umido, le depressioni non drenate, gli strati impermeabili, 
gli acquiferi in pressione, ecc.
Le variazioni del profilo del pendio prodotto dalla frana alterano sia le condizioni di 
drenaggio delle acque superficiali sia di quelle profonde.
La filtrazione dell’acqua ha un effetto significativo sulla stabilità: per esempio in 
un’area di frana importante, l’attività franosa è sempre preceduta da un arresto dello 
scarico di sorgente vicino al piede, mentre la fine del movimento è marcata da un 
incremento dello scarico della sorgente. Le superfici di frana sono generalmente im-
permeabili e fanno da sostegno sia alle acque profonde sia a quelle superficiali.
Quando la superficie di frana si avvicina a quella topografica, compaiono nuove 
sorgenti e zone di terreno umido.
La misura delle pressioni neutre è sempre necessaria e perciò si ricorre usualmente 
alla installazione di strumentazione idonea (piezometri).

Tipologie
Il primo provvedimento da prendere nel consolidamento di un pendio in frana è quello 
di rendere regolare la parte superficiale di esso e sigillare le fessure con argilla, ma-
teriali bituminosi, cemento, ecc. Successivamente è opportuno predisporre una serie 
di drenaggi superficiali, a monte della zona frana ed all’interno di essa, costituita da 
canali o da drenaggi orizzontali. Tali interventi non richiedono una conoscenza delle 
caratteristiche geotecniche dei terreni interessati dal movimento franoso ed hanno 
quindi il pregio di poter essere eseguiti subito dopo l’insorgere del movimento stesso. 
Raramente, da soli, essi rappresentano una misura correttiva, ma impediscono all’ac-
qua superficiale di entrare nel corpo in frana intercettando sia le acque piovane sia 
quelle provenienti da zone sovrastanti, provvedendo, nel contempo, ad impedire un 
aggravamento del fenomeno ed a limitare il successivo intervento di consolidamento 
con i drenaggi profondi.

Le opere di drenaggio successive tendono a rimuovere l’acqua dal corpo della frana 
e possono essere realizzate con:
• pozzi verticali
• trincee
• dreni orizzontali
• gallerie.
 
Il progetto di un sistema di drenaggio, che in genere prevede l’uso combinato dei 
vari metodi menzionati, è basato sulla analisi della rete di filtrazione all’interno del 
pendio.
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È evidente che l’efficienza di un sistema di drenaggio dipende in misura determinante 
dall’accuratezza dell’indagine idrogeologica e geotecnica, che permette di individuare 
le reali caratteristiche del moto di filtrazione all’interno del pendio e le permeabilità 
dei vari strati da esso interessati.

Pozzi verticali (drenaggio profondo)
Lo scopo dell’utilizzo dei pozzi verticali è quello di attraversare strati impermeabili che 
impediscono la naturale filtrazione all’interno del pendio o in congiunzione a gallerie 
drenanti che provvedono a scaricare per gravità l’acqua da essi raccolta.
Talvolta può essere conveniente usare fori di sondaggio come pozzi; naturalmente in 
questi casi dovrà essere adottato un diametro del foro sufficiente allo scopo; ciascun 
foro di sondaggio può inoltre essere utilizzato per pompare dell’acqua durante il 
completamento del sistema di drenaggio definitivo.
I pozzi verticali vengono riempiti con materiale drenante la cui permeabilità influenza 
notevolmente la capacità di scarico di ciascuno di essi.
La capacità di discarica di un pozzo può essere notevolmente aumentata inserendo 
all’interno di esso un tubo, e riempiendo l’intercapedine tra tubo e foro con materiale 
drenante.
L’efficacia di un sistema di pozzi verticali è massima quando esiste la possibilità di 
un drenaggio, sia naturale che artificiale, alla loro base.

Trincee drenanti 

1. TIPOLOGIA
Per la stabilizzazione dei movimenti franosi superficiali (scorrimenti traslazionali, 
colamenti) è pratica usuale l’adozione delle trincee drenanti; sono costituite da per-
corsi drenanti ottenuti con scavo e successivo riempimento con materiale ad elevata 
permeabilità; la loro disposizione dipende dalla forma del pendio in frana.
In aree che presentano un largo fronte instabile si preferisce in genere una disposizione 
con trincee sub parallele poste nella direzione della massima pendenza, raccordate, a 
valle, da una trincea ad asse ortogonale che provveda all’allontanamento delle acque 
raccolte; spesso è anche utile prevedere una trincea a monte della zona instabile che 
intercetti le acque provenienti dalle parti più alte del pendio.
In movimenti franosi che interessano aree con piccolo fronte ed una lunga estensione 
nel senso del pendio, viene invece preferibilmente adottata la disposizione a spina 
di pesce, con una trincea centrale principale che raccoglie le acque intercettate dalle 
trincee laterali. La profondità che può essere raggiunta con le trincee, dipende prin-
cipalmente dall’acclività del pendio, che deve essere tale da permettere l’accesso dei 
pesanti ed ingombranti mezzi di scavo, e dalla consistenza del terreno in cui deve 
essere eseguito lo scavo.
Le profondità massime che in genere vengono raggiunte sono dell’ordine dei 10 m; il 
loro costo cresce notevolmente all’aumentare della profondità, anche se, in definitiva, 
risulta spesso il più economico rispetto agli altri metodi che possono essere utilizzati 
per ottenere lo stesso effetto.
Lo scavo, in relazione al tipo di terreno ed alla profondità da raggiungere, può essere 
eseguito sia a secco che con rivestimento;
 la figura 1 illustra schematicamente la sezione delle trincee, spinte a profondità 
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variabili tra 3 ed 8 m, con 
larghezza di 1 m, con sca-
vo eseguito con o senza 
sbadacchiature in relazio-
ne ad i vari tipi di terreni 
incontrati.
 
Il riempimento delle trin-
cee drenanti eseguito per 
1 m di altezza con ghiaino 
(φ = 15÷20) avvolto in teli 
di non tessuto e quindi da 
sabbia.
Il tubo alla base della trin-
cea ha un diametro φ = 20 
cm; da notare che i dreni 
costruiti senza non tessu-
to tendevano ad intasarsi 
dopo periodi di tempo del-
l’ordine dell’anno.

2. CALCOLO DELLE TRINCEE 
DRENANTI
Hutchinson (1977) ha svi-
luppato una teoria appros-
simata per il calcolo delle 
trincee drenanti; la riso-
luzione è ottenuta tramite 
reti di flusso calcolate con 
analisi agli elementi finiti, 
in termini di superfici pie-
zometriche corrispondenti 
alla condizione di drenag-
gio avvenuto; le ipotesi 
sono in figura 2
1 =  superficie del terreno;
2 =  livello piezometrico ini-

ziale sul piano EH;
3 =  livello piezometrico sul 

piano FG dopo il dre-
naggio;

4 =  livello piezometrico 
mediato sul piano FG 
dopo il drenaggio;

5 =  livello piezometrico me-
dio alla base dei dreni 
dopo il drenaggio;

Figura 1 - Stabilizzazione di movimenti franosi con trincee drenanti: sez. 
tipo

Figura 2 - Teoria approssimata per il progetto delle trincee drenanti. 
Sezione trasversale tra le trincee, parallele tra loro e di lunghezza L
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8 =  substrato impermeabile.

In figura 3 sono rappresentate le 
reti di flusso, calcolate nel caso di 
falda al piano campagna (h0 = D) 
con approccio bidimensionale, 
per un rapporto tra permeabilità 
orizzontale e verticale Rk = 1, per 
S/D =2, per i due casi di dreno 
completamente penetrante fino al 
substrato impermeabile (n=1), e 
dreno parzialmente penetrante 
(n=4.5).

In figura 4 sono rappresentate 
le variazioni del livello pie-
zometrico sul piano passante 
alla base dei dreni, con l’as-
sunzione di hd = 0, Rk = 1 per 
n=1 ed n= 4.5, per superfici di 
falda al piano campagna (h0 = 
D) e per vari valori del rap-
porto S/D; si può tenere conto 
approssimativamente di un 
livello piezometrico iniziale 
depresso rispetto al piano di 
campagna (h0<D) sostituendo 
nella figura h0 a D; con oppor-
tuna trasformazione di scala i 
grafici possono essere modi-
ficati per diversi rapporti hm 
/h0 (livello piezometrico mas-
simo dopo il drenaggio nella 
mezzeria livello piezometrico 
iniziale) e h/h0 (livello piezo-
metrico mediato passante per 
la base dei dreni dopo il dre-
naggio / livello piezometrico 
iniziale) con il rapporto S /h0 
(interasse tra i dreni / livello 
piezometrico iniziale), per i 

Figura 3 - Reti di flusso .

Figura 4: Variazioni di livello piezometrico sul piano passante 
per la base delle trincee per un rapporto R

k
 tra le permeabilità 

orizzontale e verticale unitario, per i due casi di trincea 
completamente penetrante fino al substrato e parzialmente 
penetrante, e per vari valori di S/D.
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casi di dreno completa-
mente penetrante (n=1) e 
parzialmente penetrante 
(n=4.5) e per rapporto di 
permeabilità Rk = 1.
N.B. i rapporti S/D e h/D 
possono essere assunti ap-
prossimativamente equiva-
lenti a S /h0 e hm /h0 rispetti-
vamente; l’anisotropia nei 
riguardi della permeabilità 
può essere ottenuta con 
un’appropriata trasfor-
mazione di scala.

Una soluzione analitica, 
caso speciale delle trincee 
che affondano per l’intero 
spessore di uno strato di 
terreno fin giù alla base 
impermeabile è presentata 
da Bromhead. 
Bromhead ha provveduto 
anche a disegnare un dia-
gramma basato sulla teoria 
che ha presentato; il fonda-
mento è esposto in figura 6, 
ed il diagramma suddetto 
in figura 7.

Dreni orizzontali (dre-
naggio profondo)
Per quanto riguarda le fra-
ne non superficiali, uno dei 
sistemi di stabilizzazione 
più efficaci è costituito dai 
drenaggi profondi; essi in 
uso dalla metà del secolo, 
hanno avuto larga diffusio-
ne; l’applicazione classica 
li vuole realizzati nel terre-
no con lievi gradienti posi-
tivi (2% - 20%), in modo 
da permettere lo scarico 
per gravità; le lunghezze 
usuali sono intorno ai 60 

Figura 5: Variazioni dei rapporti h
m

 /h
o
 e h / h

o
, in funzione di S /h

o
, 

per i due casi di trincea completamente penetrante e parzialmente 
penetrante fino al substrato, e per valore unitario di R

k
.

Figura 6 - Fondamento basato sulla teoria Bromhead (spiegazioni nel 
testo). 
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m, ma possono spingersi 
fino ai 100 m, ed anche 
oltre; l’inclinazione della 
maggior parte dei pendii 
trattati varia tra i 15° ed i 
45°.
Difficoltà si presentano in 
relazione alla rigidezza e 
alle condizioni litostra-
tigrafiche del materiale 
da perforare, come pure 
in relazione alle ulteriori 
condizioni di disequilibrio 
che la posa in opera della 
attrezzatura aggiunge ad 

una massa di terreno già in movimento; quest’ultimo aspetto è stato risolto proceden-
do all’installazione successiva dei dreni per tratti di lunghezza limitata.
Considerazioni parziali possono esprimersi sull’efficienza dei dreni al lungo termine; per 
lungo tempo l’unico criterio di valutazione è stato fondato sull’entità della portata scaricata; 
si è poi criticato questo approccio (Kenney et al.: 1976, e Nonveiller: 1970) sottolineando 
l’importanza che assumono le entità delle riduzioni delle pressioni interstiziali (e quindi le 
modificazioni degli andamenti delle filtrazioni nei terreni). Pochi dati sono presenti nella 
letteratura, che colleghino l’efficacia del drenaggio alla evoluzione fino all’arresto dei 
movimenti franosi; analogamente gli effetti dell’installazione dei dreni orizzontali sulle 
variazioni di pressione interstiziale sono stati misurati raramente, per quanto riguarda va-
riazioni spaziali e temporali. Non sono da sottovalutare, per la valutazione delle prestazioni 
a lungo termine, la frequenza e la qualità di manutenzione, le caratteristiche litologiche 
del materiale filtrato ed il potere corrosivo delle acque.
Fino a tempi abbastanza recenti il progetto si basava su criteri e valutazioni empiriche, 
e procedeva per successive approssimazioni sulla base di risultati di dreni di prova; 
recentemente lo studio dell’effetto dei dreni sulle condizioni di filtrazione del pendio 
si è avvalso sia di procedimenti teorici e di analisi numeriche, con risoluzioni riferite 
anche allo spazio tridimensionale, che di prove su modello; da questi, per determinate 
condizioni al contorno, sono state tratte carte di progettazione (Rat: 1976; Bazin and 
Choi: 1976; Nonveiller: 1980, 1981). Ciò ha permesso sia pure con riferimento a de-
finiti modelli semplificativi della realtà, la considerazione dei rapporti tra lunghezza e 
spaziatura dei dreni; è di Nonveiller, una soluzione numerica dei potenziali del campo 
di filtrazione spaziale verso dreni orizzontali installati nel pendio.
Il tempo necessario per l’entrata in efficienza, è di pratico interesse, allorché si tratta 
di stabilizzare pendii di bassa permeabilità; l’entità del ritardo è funzione, oltre che 
delle caratteristiche geometriche di pendio e di sistema drenante (altezza Hi, lunghezza 
spaziatura) anche delle caratteristiche del materiale, coefficiente di consolidazione 
cv, permeabilità e modulo di compressibilità. In via generale si può affermare che il 
tempo necessario per la realizzazione dell’incremento del fattore di sicurezza, aumenta 
con il diminuire del coefficiente di consolidazione. Nonveiller (1981) suggerisce, per 
terreni argillosi di bassa permeabilità e alta compressibilità, dreni più lunghi a più 
grande spaziatura.

Figura 7 - Diagramma basato sulle teoria Bromhead (spiegazioni nel 
testo).
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Metodi correttivi
I metodi correttivi possono essere usati o per diminuire le forze destabilizzanti, o per 
aumentare le forze resistenti, dal momento che il fattore di sicurezza è un rapporto tra 
forze resistenti e forze motrici, una riduzione delle forze motrici o un aumento delle 
forze resistenti porterà ad un aumento del fattore di sicurezza in quanto in molti casi 
è difficile dire se la misura correttiva produce una riduzione delle forze motrici o un 
incremento delle forze resistenti. Tra i metodi correttivi ci sono quello di ridurre la 
pendenza o quello di rimuovere i pesi.

1. RIDUZIONE DELLA PENDENZA
La figura 8 mostra tre metodi per la riduzione della pendenza che sono:
• riduzione diretta;
• appiattimento attraverso gradonature;
• appiattimento senza trasporto altrove di materiale.

Sebbene il terzo metodo sia il più economico, deve essere fatta attenzione al fatto che 
il materiale per essere messo al piede deve essere di buona qualità e se necessario un 
letto di drenaggio deve essere predisposto per minimizzare gli effetti dell’acqua

Figura 8 - Metodi per la riduzione della pendenza.
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Vegetazione
I movimenti franosi generalmente disturbano la copertura vegetale (piante ed erba); 
la riforestazione del pendio è un’importante compito del trattamento correttivo; essa 
viene eseguita o durante l’ultimo stadio dei trattamenti correttivi, o almeno dopo una 
prima parziale stabilizzazione della frana.
La forestazione apporta più benefici diretti alle frane superficiali e meno a quelle 
profonde, in quanto per quest’ultime non è pensabile ottenere la stabilizzazione con 
la vegetazione; comunque, anche nel caso di frane profonde, la vegetazione può 
contribuire indirettamente alla stabilizzazione della frana attraverso la riduzione della 
infiltrazione nel sottosuolo delle acque superficiali.
E’ generalmente riconosciuto che la crescita forestale ha due funzioni:
• produce l’essiccamento degli strati superficiali del terreno;
• consolida gli strati superficiali attraverso il reticolo delle radici.
Dal momento che gli alberi assorbono acqua dal terreno costituente il pendio, per 
il loro accrescimento, sono indicati per la forestazione quegli alberi che consumano 
una maggiore quantità di acqua, e consentono una maggiore velocità di evaporazione; 
perciò è più vantaggioso riforestare con piante decidue che con conifere.

Strutture di sostegno 

Introduzione
Interventi di tipo strutturale sono in grado di aumentare la sicurezza del pendio espli-
cando forze di contenimento sulla massa instabile, in modo attivo o passivo.
La stabilizzazione di frane o pendii con ridotto margine di sicurezza può avvenire 
con impiego di elementi strutturali che attraversano il corpo instabile e sono fondati 
o ancorati nella sottostante formazione stabile (non interessata da scorrimenti).
Non sono frequenti esempi di consolidamento di frane per mezzo di strutture di 
sostegno.
Non esistono metodi di calcolo consolidati e affidabili di uso sistematico (come per 
opere di sostegno “normali”).
In questo campo ci si basa fortemente sulla “esperienza” del progettista.
In questa nota viene fornita una descrizione di alcune tipologie ricorrenti di strutture 
di sostegno impiegate per la stabilizzazione di pendii. Vengono inoltre forniti cenni 
sui diversi meccanismi di comportamento.

Considerazioni di carattere generale
Le strutture di sostegno in genere non sono progettate specificamente per stabilizzare 
frane.
Frane di grandi dimensioni applicano forze enormi su strutture “fisse” e ne possono 
provocare la rottura.
La capacità di una struttura di sostegno decresce rapidamente all’aumentare delle 
dimensioni della frana.
Tuttavia, se il meccanismo della frana è ben noto, è possibile suddividere una frana 
di grandi dimensioni in elementi discreti e considerare solo le forze “disturbanti” 
corrispondenti ad un singolo elemento.
Alcuni esempi:
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• Consolidamento delle pile di un viadotto che attraversa un'area in frana (si ammette 
che la frana possa continuare a muoversi tra le pile).

• Strutture ancorate a protezione di fabbricati e infrastrutture minacciati da una frana.
• Gabbionate e muri di protezione al piede di un pendio instabile.
Spesso strutture di sostegno sono associate ad altre tipologie di intervento (ad es. 
drenaggi, riprofilatura del pendio, etc.).

Forze agenti su elementi strutturali di pendii instabili
Le forze agenti su elementi strutturali (muri, pali) costruiti con funzione di stabiliz-
zazione di un pendio possono essere enormi.
Possono essere valutate ad es. mediante analisi di stabilità con i metodi usuali (forze 
interconcio).
Nella posizione in cui si trova la 
struttura esiste una forza applicata 
dal pendio a monte, che deve esse-
re controbilanciata da una uguale 
forza a valle. La forza cambia a 
seconda della posizione dell’opera 
lungo la frana.
La struttura ha l’unico scopo di 
fornire una resistenza aggiuntiva, 
che può essere mobilizzata solo da 
movimenti della struttura (ad es. pa-
ratia a sbalzo o ancorata) e trasferita 
al substrato stabile
Strutture di sostegno vengono uti-
lizzate in genere solo se la frana mi-
naccia installazioni fisse di grande 
valore, oppure per proteggere dal 
rischio di riattivazione di frane an-
tiche attualmente quiescenti.
In genere strutture flessibili (palan-
colate, paratie di micropali) sono 
poco indicate.
Sono preferibili strutture rigide in 
c.a. (pannelli di diaframma, pali di 
grande diametro). Un inconveniente 
di queste strutture è che esse hanno 
bisogno di tempo per entrare in fun-
zione (presa e indurimento cls,...).
In molti casi l’accesso all’area di 
frana può essere problematico (per 
frane attive).

Figura 9 - Meccanismo di interazione tra paratia e terreno 
instabile al di sopra della superficie di frana (Evangelista 1997)
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Posizionamento delle strutture di sostegno lungo il pendio

Tipologie strutture di sostegno

MURI DI SOSTEGNO
Sono utilizzati per stabilizzare solo piccoli volumi instabili o con funzione di prote-
zione al piede del pendio.

PARATIE
Posizionate lungo una o più sezioni trasversali del pendio, immorsate nel substrato 
stabile e a volte vincolate ad esso tramite ancoraggi, esplicano un’azione di conteni-
mento del corpo di frana o della massa instabile.
Se adeguatamente proporzionate, sono molto efficaci e in grado di bloccare del tutto 
i movimenti del pendio.

Figura 10 - Efficacia della posizione di una struttura 
di sostegno in un pendio instabile (Evangelista 1997)

Figura 11 - Ottimizzazione della posizione di una 
paratia in un pendio instabile (Cartier 1986)

Figura 12 - Strutture di sostegno in pendii 
(Bromhead 1986)
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Vengono realizzate mediante cortine di pali accostati o pannelli di diaframma. Una 
funzione simile è esercitata da cortine di pozzi liberi o ancorati.

PALI VERTICALI O POZZI DISTANZIATI
Disposti lungo più file, immorsati nel substrato 
stabile, liberi o ancorati, svolgono un’azione di 
contenimento più o meno intensa a seconda del-
l’interasse.
Se utilizzati in un pendio interessato da creep (mo-
vimenti lenti e costanti), possono ridurre e regolare 
la velocità della frana.
 
MICROPALI E SOIL NAILING
Elementi esili di “cucitura” della superficie di 
scorrimento, realizzati con qualsiasi inclinazione 
(orizzontali o ortogonali alla superficie di scorri-
mento), sono prevalentemente impiegati in pendii 
in roccia e, in terreni, per masse instabili di dimen-
sioni limitate.
 
ELEMENTI STRUTTURALI DI PLACCAGGIO CON ANCO-
RAGGI ATTIVI
Attraversano l’intera massa instabile e si attestano 
nel substrato.
La componente del tiro parallela alla superficie 
di scorrimento riduce la forza destabilizzante. La 
componente del tiro normale alla superficie di 
scorrimento aumenta la forza resistente.
Affinché entrino in funzione prontamente è neces-
sario che gli ancoraggi siano pretesi quando messi 
in opera (ancoraggi attivi).
Sono impiegati prevalentemente in pendii in roc-
cia e, in terreni, per masse instabili di dimensioni 
limitate.

Con riferimento alla continuità dell’azione di con-
tenimento si distinguono:
• Strutture a contenimento continuo: muri, paratie 

a pannelli, a pali accostati, cortine di pozzi.
• Strutture a contenimento discontinuo: pozzi iso-

lati, pali distanziati disposti su una o più file.

Con riferimento alla rigidezza si distinguono:
• Strutture rigide: paratie, pali, pozzi.
• Strutture esili: micropali.
• Strutture di rigidezza trascurabile: ancoraggi.

Figura 13 - Tipologie di strutture di sostegno di 
un pendio instabile (Evangelista 1997)
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MURI CON FONDAZIONI SUPERFICIALI

MURI FONDATI SU PALI

PARATIE A SBALZO PARATIE ANCORATE

Figura 14 - Tipologie di muri di sostegno

Figura 15 - Tipologie di paratie
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DIAFRAMMA A PANNELLI IN C.A.

Figura 16 - Tipologie di paratie

Figura 17 - Strutture di placcaggio con ancoraggi attivi (pretesi)
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Figura 18 a e 18 b - Muri di sostegno a gravità.

Fig. 18 bFig. 18 a

Tipologie di muri di 
sostegno

MURI A GRAVITÀ
Muri di sostegno la cui sta-
bilità è assicurata dal peso 
proprio.
Generalmente in muratura 
o in cls, sono dimensionati 
in maniera tale che la ri-
sultante delle azioni R non 
produca in nessuna sezione 
tensioni di trazione (Fig. 
18.a).
Per ridurre il volume di cls, 
a volte si preferisce armare 
debolmente (muri a semi-
gravità, Fig. 18b).

MURI A MENSOLA
Muri in c.a. con struttura di 
base a mensola, con diver-
se configurazioni.
Si sfrutta per la stabilità il 
peso del terreno gravante 
sulla suola di fondazione 
(Fig.19 a).
Tipologia molto ricorren-
te, economica fino a circa 
6-7 m di altezza. Per altez-
ze superiori si può ricor-
rere a muri a contrafforti 
(Fig.19 b)

GABBIONI
Sono costituiti da vari cor-
pi sovrapposti di pietrame, 
blocchi o altri materiali di 
grossa pezzatura, avvolti in 
rete metallica.
Sono opere dotate di no-
tevole flessibilità e per-
meabili. Si prestano parti-
colarmente per interventi 
in contesti ambientali da 
preservare.

Fig. 19 bFig. 19 a

Figura 19 a e 19 b - Muri di sostegno a mensola

Figura 20 - Gabbioni
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MURI CELLULARI 
(CRIB WALLS)
Sono costituiti da elementi prefabbri-
cati messi in opera in modo da formare 
una “gabbia” riempita con materiale 
granulare.

MURI IN TERRA ARMATA
Sono costituiti da elementi prefabbrica-
ti in c.a. disposti in verticale, collegati 
al terreno mediante un’armatura in ac-
ciaio. La funzione resistente è affidata 
al blocco di terreno “armato”.

Spinte sui muri di sostegno
In generale, la spinta complessivamen-
te agente su un muro di sostegno è la 
somma di diversi contributi:
1. Spinta dovuta al peso proprio del 

terreno
2. Spinta dovuta alla presenza di acqua
3. Spinta dovuta a carichi agenti sul 

terrapieno
4. Spinta dovuta ad azioni sismiche

Per muri di sostegno “normali” (non in 
pendii in frana), la spinta del terreno a 
monte è in genere calcolata come spinta 
attiva.
Per muri di sostegno soggetti a forze 
dovute ad un pendio in frana la spinta 
del terreno è molto maggiore, vicina 
alla spinta passiva.
La presenza dell’acqua (generalmente 
in regime di filtrazione) fa aumentare 
sensibilmente il valore della spinta glo-
bale agente sul muro.
La spinta dell’acqua può facilmente su-
perare la spinta del terreno, divenendo 
una componente preponderante della 
spinta complessiva agente sul muro.
E’ necessario eliminare, o quantomeno 
ridurre, la spinta dell’acqua mediante 
sistemi di drenaggio (filtri, riempi-
mento a tergo del muro con materiale 
granulare permeabile, barbacani, dreni 
suborizzontali, etc.).

Figura 21 - Muri cellulari (crib walls)

Figura 22 - Muri in terra armata

Figura 23 - sistemi di drenaggio
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Meccanismi di funzionamento delle strutture di sostegno di pendii instabili
Ad eccezione degli ancoraggi pretesi, tutti gli elementi strutturali descritti entrano 
“in carico” secondo meccanismi particolari, diversi rispetto alle “normali” opere di 
sostegno.
Le opere di sostegno “normali” sono caricate in conseguenza di una variazione di 
condizioni al contorno (carico a monte, scavo a valle), spostandosi e deformandosi a 
causa dello squilibrio di forze e interagendo con terreno circostante.
Le opere di stabilizzazione di pendii, inizialmente scariche quando realizzate, entra-
no in carico per spostamenti che il pendio subisce per l’elevata mobilitazione della 
resistenza al taglio del terreno (per diverse cause, ad es. innalzamento del livello di 
falda e conseguente aumento delle pressioni neutre).
Il meccanismo di interazione è complesso, e richiederebbe a rigore un’analisi delle 
deformazioni dell’insieme pendio-struttura.
Diverso è il caso di pendii stabili in cui il fattore di sicurezza Fs si riduce, ad es. 
per effetto di scavi o costruzione di riporti, dove la variazione di tensioni determina 
spostamenti nel pendio.
Se questi spostamenti sono contrastati da un’opera di stabilizzazione realizzata pri-
ma, sono le deformazioni indotte a determinare l’entrata in carico dei vari elementi 
strutturali.

Schemi di calcolo interazione paratia-terreno in frana

Figura 24 - Modello a “molle non lineari” per il calcolo dell’interazione paratia-terreno in frana (Evangelista 1997)
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Le fondazioni delle pile di un viadotto che attraversa un’area in frana sono soggette 
a forze molto maggiori di quelle usuali (≈ spinta passiva).

Figura 25 - Schema di calcolo della spinta passiva a valle della paratia al di sotto della 
superficie di scorrimento (Evangelista 1997)

Figura 26 - Pile e pali isolati immersi in un pendio in 
frana (Evangelista 1997)

Figura 27 - Spinte su pali immersi in un pendio in 
frana (stato di deformazione plastica del terreno 
nell’intorno dei pali, Ito & Matsui 1975)

Figura 28 - Schema di calcolo dell’interazione pali-
terreno in frana (Evangelista 1997)
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Interventi di stabilizzazione mediante pali e micropali
La Fig. 30 illustra un esempio di stabilizzazione di pendio a valle di fabbricati esistenti.
In questo caso la frana è stata innescata dallo scavo del terreno intorno ai piani interrati.
Una serie di file di pali di diametro 600 mm realizzati nel corpo di frana ha bloccato il 
movimento. Tuttavia la costruzione dell’opera è stata difficoltosa, per problemi di accesso 
all’area in frana.
Un reticolo di micropali protegge i fabbricati dalla possibile retrogressione della frana 
verso monte.

Figura 29 - Esempi di pozzi di fondazione interessati dalla spinta di una frana (Brandl 1993)

Figura 30 - Esempio di stabilizzazione di pendio a valle di fabbricati esistenti (Bromhead 1986)
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Interventi di stabilizzazione mediante ancoraggi

Figura 31 - Effetto di un ancoraggio attivo su un blocco di terreno 
instabile. (Evangelista 1997)

Figura 32 - Esempio di uso di ancoraggi per la stabilizzazione di pendii. Intervento di protezione sede stradale 
a monte (Nantgarw, South Wales - after Hutchinson 1984)
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Figura 33 - Esempio di uso di ancoraggi per la stabilizzazione di pendii. Intervento di protezione sede stradale 
a valle (bypass di Risca-Rogerstone - Bromhead 1986)

Figura 34 - Stabilizzazione di pendii in roccia mediante ancoraggi 
(Bromhead 1986)
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Interventi di protezione da caduta massi

Figura 35 - Interventi di protezione da caduta massi (Bromhead 1986)
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Interventi di stabilizzazione mediante reticoli di micropali

PLANIMETRIA INTERVENTO

SEZIONE TIPO INTERVENTO

Figura 36
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Figura 37 - Schema disposizione micropali

Figura 38 - Intervento di stabilizzazione di sede autostradale in pendio in frana mediante reticoli di micropali 
ancorati (Cantoni et al. 1989)
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Figura 39 - Portovenere - Chiesa di S. Pietro (XII secolo). Consolidamento 
pendice rocciosa mediante reticolo di micropali.

Figura 40 - Portovenere - Chiesa di S. Pietro (XII secolo). Consolidamento 
pendice rocciosa mediante reticolo di micropali
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Figura 41 - Duomo di Agrigento (XI secolo). Reticoli di micropali per protezione da arretramento ciglio di frana 
e sottofondazione pilastri.
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Interventi di stabilizzazione mediante geogriglie

Figura 42 - Riprofilatura di pendio franato mediante terra rinforzata 
(Valtellina - Cambiaghi & Rimoldi 1991)

Figura 43 - Riprofilatura mediante terra rinforzata di pendio franato a valle 
di sede ferroviaria (Canada - Bush...)

Figura 44 - Riprofilatura di pendio franato mediante terra rinforzata 
(Malesia - Bush...)
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