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1 Introduzione 

   1.1  Premessa 

Nella moderna società si è ormai affermata una coscienza ambientale  che si applica anche 
agli interventi attuati sul territorio. E’ crescente difatti, l’interesse rivolto a concetti ambientali 
quali lo sviluppo sostenibile, la rinaturalizzazione e il recupero ambientale di zone degradate. 
Anche in fase di progetto (legge quadro n. 109/94), è divenuto importante valutare l’impatto 
ambientale che una determinata opera avrà sull’ambiente circostante, da tale impostazione 
assume sempre maggiore rilevanza l’uso delle opere di IN nella risoluzione dei problemi di 
dissesto idrogeologico, sia su versante che in alveo. Dopo diversi anni di applicazione, l’attenzione si è rivolta al monitoraggio degli interventi, che 
consente di trarre indicazioni sull’efficacia delle varie soluzioni utilizzate e di arrivare quindi 
ad una maggiore conoscenza della validità per le tecniche adottate. 
In tale ambito un intervento può considerarsi riuscito quando i fenomeni di dissesto vengono 
rallentati o arrestati e si afferma una copertura vegetale stabile. 
Lo scopo di questo elaborato è svolgere un monitoraggio teso al controllo dello stato attuale 
degli interventi di Ingegneria Naturalistica (IN) messi in atto in tre distinte zone della Val 
Bova (Triangolo Lariano), a seguito di dissesti idrogeologici già attivi da tempo o innescati 
dalle forti piogge nel maggio del 2010. 
A tal fine, verranno illustrate le principali tipologie di dissesto che si possono riscontrare su 
un versante, accennando brevemente anche a quelle in alveo. 
Si passerà poi, dopo un opportuno inquadramento dell’)N nelle S)F Sistemazioni )draulico 
Forestali), alla descrizione di quelle opere utilizzate per combattere l’erosione superficiale e 
profonda dei suoli, e di quei materiali con cui esse vengono messe in atto. 
Infine, verrà descritto il lavoro svolto partendo dall’inquadramento dell’area in esame, per 
poter confrontare lo stato di partenza delle opere con quello attuale  ed arrivare ad una conclusione sull’efficacia, in tale contesto, degli interventi di IN. 

1.2 Dissesti in Italia L’)talia è una nazione che ha il compito di tutelare l’intero versante sud dell’arco alpino oltre 
alla catena appenninica e ai rilievi delle isole maggiori; ciò comporta, con la spesa per la 
sistemazione e realizzazione di opere atte a combattere il dissesto in aree impervie, anche una 
attenzione maggiore verso il tema dell’impatto ambientale. 
In tale ambito particolarmente utili risultano studi e valutazioni che vadano a dimostrare l’efficacia dell’)N. Dai dati derivati dall’)nventario dei Fenomeni Franosi in )talia (Progetto IFFI) realizzato da 
ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) e dalle Regioni e Province 
Autonome, secondo modalità standardizzate e condivise, l’)talia è uno dei paesi europei 
maggiormente interessati da fenomeni franosi con 614.799 frane, le quali coprono un’area di 
circa 23.000 km² pari al 7,5% del territorio nazionale, di cui oltre 130.000 in Lombardia (dati 
2007). 
Le aree evidenziate in Figura 1 presentano dissesti i cui colori variano in base alla superficie 
franosa rilevata.  
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Figura 1: Carta degli indici di franosità del territorio Italiano (Fonte: database ISPRA) 

(Indice di franosità: calcolato su maglia quadrata di lato 1 km, e pari al rapporto percentuale dell’area in frana 
sulla superficie della cella) 
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La difesa del suolo si pone quindi a protezione dei 14.509.854 abitanti residenti nei 190.688 km² di tutto l’arco alpino, con una media di  abitanti  per km² Corrado, , 
salvaguardandone il patrimonio forestale, faunistico, pastorale e paesaggistico 
permettendone un ritorno economico attraverso il turismo e l’imprenditoria. 
 

1.3 Tipologie di Dissesto e definizione )l dissesto idrogeologico è l’insieme dei processi morfologici che hanno un’azione distruttiva 
in termini di degradazione del suolo. Con il termine, quindi, ci riferiamo a tutti quei fenomeni 
che vanno dall’erosione fino a eventi catastrofici come alluvioni e frane. 
Questi dissesti possono essere da subito catalogati sulla base della zona dove questi esplicano 
la degradazione del suolo: dissesti localizzati su versante e dissesti in alveo. 
 
I primi sono caratterizzati da pendenze maggiori di quelli in alveo e presentano movimenti di 
massa. Sono classificati (Desio, 1973) a seconda della tipologia di movimento e della modalità 
con cui si manifesta (esempi in Figura 2): 

- frane di crollo: consistono nel distacco improvviso di falde rocciose a picco o sporgenti 
a tetto. 

- frane di scivolamento: consistono nello slittamento di materiale stratificato su di un 
letto di substrato argilloso o su di un piano di faglia o di una scistosità. 

- frane di scoscendimento (con movimento rotazionale): consistono nello 
sprofondamento improvviso e rapido di falde su superfici arcuate lungo piani di 
rottura originatesi quando viene superata la resistenza al taglio dei materiali. 

- frane di colamento: consistono in colate di fango, argilla o detriti che scendono lungo i pendii, sono provocate dall’arricchimento eccessivo in acqua delle masse; sono a loro 
volta suddivise in base alla velocità di movimento che possiedono lente (mm/anno, 
m/mese) e rapide (m/ora). 

- frane di smottamento: consistono nella precipitazione caotica di materiali incoerenti, 
resi tali dall’imbibizione d’acqua, interessa strati superficiali e si manifesta soprattutto 
in corrispondenza di tagli naturali o artificiali nel versante. 

- frane miste: consistono nella combinazione dei fattori tipici di frane a tipologia 
differente. 
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Figura 2: Tipologie di frane secondo Desio 1973 

(Fonte: http://slideplayer.it/slide/536816/) 

 
Vallario  definisce così il fenomeno:  i movimenti franosi si possono ritenere, a scala 
umana, gli agenti fondamentali del modellamento dei versanti, specie laddove le condizioni geologiche favoriscono il prodursi di fenomeni ampi e continui  
Le cause sono principalmente due, passive come la topografia e la  costituzione geologica del 
terreno, e variabili o attive come i fattori climatici e vegetazionali, i quali possono subire 
variazioni anche in tempi brevi. 
 
I secondi, dissesti in alveo, sono riconducibili al deflusso dell’acqua e accumunati dal trasporto di materiale verso un certo punto dell’alveo o di allontanamento dallo stesso: 

- Erosione spondale, la corrente rimuove materiale dalla sponda dell’alveo 
- Erosione di fondo, la corrente rimuove materiale dal fondo dell’alveo abbassandone la 

quota 
- Erosione al piede del versante, è una forma di erosione spondale ma che porta 

ripercussioni sul versante causando altri dissesti. 
- Deposito di sedimenti, quando il trasportato solido dalla corrente sedimenta, per il cambiamento della conformazione dell’alveo, portando ad una diminuzione della sua 

velocità. 
- Esondazioni, sono causate da ondate di piena per effetto degli agenti meteorologici che 

ingrossano la portata volumetrica della corrente, in un tasso di tempo limitato, ad un 
livello tale da superare gli argini o provocarne la rottura e allagare il territorio 
circostante. 

2  INGEGNERIA NATURALISTICA (IN) 

 
La definizione di IN è: L’)N è una tecnica costruttiva ingegneristica, che si avvale di conoscenze biologiche nell’eseguire costruzioni in terra e idrauliche e nel consolidare versanti e sponde instabili . Per questo scopo, è tipico l’impiego di piante e di parti di piante, messe a 
dimora in modo tale, da raggiungere nel corso del loro sviluppo, sia da sole, come materiale da 

http://slideplayer.it/slide/536816/
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costruzione vivo, sia in unione con materiale da costruzione inerte, un consolidamento duraturo delle opere.  
(Schiechtl & Stern 1992) )nfatti, l’azione stabilizzante che si andrà a fornire, sarà attuata congiuntamente da parte delle 
opere di sostegno e dalle radici delle piante, oltre, alle coperture vegetali del suolo che riducono e rallentano l’azione battente delle precipitazioni, le raccolgono e le 
immagazzinano, riducendo così il flusso dell’acqua ed il trasporto solido . 
(Florineth & Molon, 2005) Per certi versi l’)N può essere considerata una componente che si va a inserire nella pre-
esistente disciplina delle Sistemazioni Idraulico-Forestali (SIF). 
 

 
Figura3: Schema del rapporto tra le SIF e le tecniche di IN (Fonte: Bischetti et al, 2008) 

 
Le SIF, infatti, possono essere definite come: una disciplina trasversale la quale studia le opere, le regole per progettarle e il modo d’impiegarle per contrastare le inondazioni, i 
processi erosivi e franosi, le colate detritiche e fangose, il distacco di massi e la caduta di 
valanghe che avvengono nei bacini torrentizi. Questa materia indaga altresì i criteri di ricostruzione morfologica degl’alvei e le condizioni per il ritorno della vegetazione spontanea, e promuove l’impiego, ove compatibile con l’entità e la natura del dissesto idrogeologico da 
fronteggiare, di tecniche costruttive a basso impatto ambientale  
(Puglisi, 2006) 
Risulta chiaro che le conoscenze sviluppate nell’ambito delle S)F, stiano alla base dello sviluppo stesso dell’)N, ma  va altresì detto che ad oggi l’)N non vi sia totalmente compresa, 
non la esaurisce né la sostituisce (Figura 3). 
(Di Fidio, Bischetti 2009) 
 
Ricapitolando, gli obbiettivi principali dell’)N sono due: la stabilizzazione duratura della zona 
di intervento e il raggiungimento di un Climax (associazione vegetazionale stabile) tramite le 
successioni floristiche e faunistiche dove con successione si intende: i processi di 
colonizzazione di un biotopo da parte della vegetazione e della fauna ed i cambiamenti che la 
comunità subisce attraverso il tempo      
(Piussi 1994). 
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Ciò avverrà favorendo le specie pioniere che inizieranno la prima colonizzazione oppure 
impiantando dove possibile quelle specie già del più alto livello di complessità ecosistemica. 
Le funzioni a cui l’)N assolve sono molteplici: 

 ECOLOGICA, ricostruzione di ambienti naturali compromessi con aumento di biodiversità e l’attivazione dei processi Ecosistemici 
 PAESAGGISTICA, mitigazione dell’impatto visivo, acustico e da filtro per inquinanti 

 IDROGEOLOGICA, stabilizzazione dei versanti, delle sponde fluviali e riequilibrio 
della falda 

 ECONOMICA, risparmio sui costi di costruzione 
 
Questa soluzione è preferibile, dove possibile, alle vecchie opere in calcestruzzo armato per la 
sua maggiore durata (Figura 4) essendo un insieme di tecniche che porta ad un 
consolidamento futuro e stabile da parte della biocenosi autoctona, rispetto ad un’opera 
artificiale di solo materiale inerte la quale andrà col tempo a deteriorarsi e avrà bisogno di 
continua manutenzione. 

 

 
Figura 4: Tecniche di IN applicate alla piccola scala,  (Fonte: Dott. Filippo Piva socio AIPIN, Associazione Italiana 
per l'Ingegneria Naturalistica)  https://www.slideshare.net/confartigianatovicenza/ingegneria-naturalistica  

 

2.1 Tecniche di IN 

Le tecniche di IN, come prima descritta, sono opere con la finalità di consolidare in modo 
duraturo il terreno su cui si andrà ad operare attuando le successioni corrette dal punto di 
vista ecologico; per ciò è bene conoscere tutte le tipologie di intervento esistenti. 
Queste si dividono, come per i dissesti che andranno a correggere, in opere di versante e 
opere in alveo. 
Qui andrò a trattare solo quelle interessate alla correzione dei fenomeni di versante essendo 
quelle utilizzate in questo caso di studio. 
Si possono classificare, per una migliore comprensione, in base al materiale utilizzato e all’obbiettivo a cui porranno rimedio una volta posate. 
 

https://www.slideshare.net/confartigianatovicenza/ingegneria-naturalistica
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2.1.1 Tecniche di rinvegetazione 

Le tecniche di rinvegetazione hanno lo scopo di stabilizzare il terreno tramite l’azione consolidante degli apparati radicali, proteggere dall’erosione superficiale e da eventuali 
fenomeni di ruscellamento e ricostruire le condizioni di fertilità e di vegetazione. 
 

 Inerbimento 
Tecnica che consiste nella semina di essenze pratensi erbacee tramite semina a spaglio 
(a mano) o idrosemina, in dosi tra i 10 e 50 g/m², che può rendersi necessaria alla 
crescita delle essenze assieme alla distribuzione di una coltre protettiva come paglia o 
fieno e alla posa di stuoie biodegradabili. L’inerbimento, oltre che sui pendii, svolge un importante ruolo contro il sifonamento fenomeno legato alla infiltrazione d’acqua con seguente asportazione di terra che 
viene innescato da una differenza di pressione tra monte e valle) delle opere che 
verranno descritte in seguito. (Figura 5) 

 

   
Figura5: esempio di idrosemina tramite idroseminatrice  

(Fonte foto: https://www.idrosemina.net/idrosemina.html) 
 

 Messa a dimora di talee e arbusti 
Tecnica ottenuta tramite posa di piante a radice nuda o in pane di terra, con l’utilizzo di 
talee oppure tramite l’uso di seme, tipologia poco utilizzata a causa della maggiore 
manutenzione e con attecchimenti minori rispetto alle precedenti elencate. 
Preferibilmente da attuare nel periodo primaverile per le zone montuose, così da 
evitare il periodo di terreno gelato o saturo per il disgelo e le piogge. 
Il trapianto delle talee è ottimale in periodo di riposo vegetativo e l’esecuzione dei 
lavori in primavera comporta tempi minori per la rivegetazione, riducendo i rischi di 
erosione. 
 

 Gradonata viva 
Intervento atto al consolidamento di pendii e scarpate attraverso la messa a dimora di 
materiale vivo. 
Viene effettuata tramite uno scavo inclinato di circa il 10° verso monte (esempi in 
figure 6-7) su cui vengono poste delle talee, la cui specie è adatta all’attecchimento per quell’areale di posa, e ricoperte inseguito con il terreno di riporto. 
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Figura 6: operazione di posa delle talee                            Figura 7: opera di gradonata  viva con  
nello scavo di sbancamento                                                   contropendenza (Molinari V. M., De Antonis L. 2007) 
(Molinari V. M., De Antonis L. 2007) 

 
 Infissione di talee a chiodo (o piloti) 

Tecnica di messa a dimora per la rivegetazione, la quale prevede l’utilizzo di grosse 
talee solitamente utilizzate come ancoraggio delle reti in fibra naturale o per opere in 
legname semplici e che non debbano subire eccessivi carichi dal versante. 

 
 Impiego di reti in fibra naturale 

Le reti svolgono una funzione antierosiva per la superficie dalle piogge e di supporto 
alla rivegetazione nelle prime fasi di crescita. 
Essendo in materiale biodegradabile, quando andranno a sgretolarsi, queste 
forniranno sostanze nutritive e sostanza organica al terreno favorendo la crescita della 
vegetazione. 
Prima del loro utilizzo è importante livellare il terreno e nelle fasi di posa, se vi sono 
ceppaie o massi, per i quali non è stata possibile l’asportazione, siccome il piano di 
posa dev’essere totalmente libero da sporgenze o spuntoni, vanno accerchiati e non 
coperti. 

 
 Terre rinforzate 

Soluzione adottata per il rimpiazzo di muri in cemento, costruita posando, insieme alle geostuoie, una rete metallica per favorire l’inerbimento su pendenze elevate evitando 
così fenomeni erosivi o colate di fango.  

 
 Viminate vive   

Sono costituite da un intreccio di verghe, con capacità vegetativa, attorno a dei piloti infissi nel terreno, con l’obbiettivo di ridurre la pendenza formando dei gradini tramite 
il riempimento con terra dello spazio formatosi a monte (visibile in figura 8) 
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Figura 8: Viminata viva su versante 

(Fonte: http://www.agraria.org/coltivazioniforestali/ingegneria-naturalistica.htm) 
 

2.1.2 Tecniche di regimazione delle acque superficiali (Canalizzazioni) 

Le canalizzazioni su tutto l’arco alpino svolgono l’importante funzione di regimazione delle 
acque e del loro allontanamento dai luoghi a rischio di dissesto, in quanto possono verificarsi 
precipitazioni di fortissima intensità che potrebbero innescare gravi movimenti di terra. 

 
 Canalette metalliche 

Adatte a zone con poco trasporto solido, sono semicircolari, aperte, zincate e 
corrugate; vanno ancorate al terreno e inserite in uno scavo rispetto al profilo del 
terreno per evitare il fenomeno del sifonamento. 

 
 Canalizzazioni in legname e pietrame 

Adatte ad un trasporto solido dato dall’erosione che può essere causata sul versante dall’evento meteorico. 
Sono di forma trapezoidale con l’intelaiatura  di legno, tipicamente castagno o larice, 
poiché hanno caratteristiche di resistenza maggiore, poi riempita di massi sul fondo e 
sui lati del trapezio formatosi. 
La traversa è sconsigliata nei casi di trasporto solido nella canaletta per evitare 
intasamento di materiali trasportati dalla corrente, è quindi preferibile ancorare i pali 
laterali al terreno (Figura 9). 
Salti o briglie sono attuati anche durante la posa lungo le discese a forte pendenza per 
portare ad una riduzione di questa e favorire la dispersione di energia cinetica del 
liquido. 

http://www.agraria.org/coltivazioniforestali/ingegneria-naturalistica.htm
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Figura 9: opera di canalizzazione in legname e pietrame (Molinari V. M., De Antonis L. 2007) 

 
 Canalette semplici 
- In legname, i tipici taglia-acqua lungo le piste forestali per evitare i ruscellamenti su di 

essa. 
- In terra, un semplice scavo ribassato rispetto al profilo originario del terreno e 

ricoperto di stuoie e inerbimenti. 
 

2.1.3 Tecniche di intercettazione delle acque sotterranee (drenaggi)  

Queste opere hanno la funzione di allontanamento delle acque di falda, in quanto, benché siano utili per la crescita della vegetazione, se in eccessiva presenza, l’acqua può rendere i 
versanti instabili e portare a smottamenti e frane. 
 

 Tubo in trincea drenante E’ costituito da uno scavo rivestito con materiale geotessile filtrante, sul cui fondo 
viene posato un tubo microforato e la restante parte è in seguito riempita con del 
pietrame per la sua funzione drenante. 
Infine è chiuso con i risvolti superiore del geotessile e ricoperto con il terreno dello scavo sezione dell’opera in figura . 
Rimane essenziale la creazione di pozzetti d’ispezione per visionare, durante i monitoraggi, se vi è stato intasamento di una parte dell’opera e identificare in quale 
tratto è necessario intervenire per la manutenzione. 
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Figura 10: profilo trasversale di uno scavo con posa di tubo in trincea drenante  
(Molinari V. M., De Antonis L. 2007) 

 
 Cuneo filtrante E’ una struttura di consolidamento e drenaggio su terreni a elevata pendenza dove vi è 

un affioramento delle acque sotterranee. Consiste in un’opera in legname costituita da 
una palizzata a doppia parete, riempita con ghiaia e posta sulla superficie di 
affioramento delle acque per convogliarla in un’opera come quelle sopra descritte 
(paragrafo 2.1.2), finalizzata al suo allontanamento. 

 
 Drenaggio con fascine È un’opera costituita da un tubo microforato con la funzione di asportare le acque 

sotterranee, ciottoli e fascine morte per la filtrazione dal terreno. 
Oltre a questi, sono utilizzate fascine vive sicché, una volta vegetate, grazie alla radici 
sarà svolta la funzione di consolidamento e drenaggio attivo tramite la traspirazione 
della pianta propagata (Figura 11). 

 

 
Figura 11: profilo trasversale di un drenaggio realizzato con ausilio di fascine vegetali 

(manuale opere di IN regione Piemonte) 
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2.1.4 Opere in legname 

 
 Palificata semplice (detta altresì palizzata) E’ un’opera utile alla stabilizzazione della parte più superficiale del suolo, mentre la parte funzionale al consolidamento verrà svolta dopo l’attecchimento delle 

talee. E’ costituita da tondame scortecciato, legato e fissato a valle tramite picchetti ma è 
possibile utilizzare anche talee a chiodo da evitare però su terreni sassosi (Figura 12). 
Vi è anche una versione a tondami sovrapposti che prende il nome di palificate 
semplici a pali sovrapposti  e porta ad un aumento quantitativo di terra trattenuta a 
monte, formando così un gradone. 
Può essere altresì previsto l’uso di teli antierosivi posti tra due linee di palificate.  

 
Figura 12: Vista trasversale di una palificata semplice  

(Fonte: http://www.agraria.org/coltivazioniforestali/ingegneria-naturalistica.htm) 

 
 Palificata viva di sostegno a parete singola 

Costituisce l’evoluzione della palizzata, in quanto vi è l’inserimento di pali trasversali 
che si inseriscono nella parete da sostenere, per ciò è anche chiamata palificata ad 
infissione (Figura 13). 
Permette il recupero di una quota di sostegno maggiore e di un volume di scavo 
minore, rispetto a quella a doppia parete, dopo descritta. 
Viene costruita tramite la posa di un tondame longitudinale alla linea di pendenza e 
ancorato a terra, in seguito viene infissato nella parete un tondame trasversale alla 
prima linea e fissato ad essa. )l riempimento viene eseguito in base all’obbiettivo della struttura, per esempio, se si 
vuole anche una funzione drenante, verrà aggiunto del ciottolame al terreno ed al 
materiale di propagazione vivo; è importante che le talee arrivino come lunghezza sino 
alla parete del versante, così da ancorarsi e consolidarlo. 
Questa alternanza viene tenuta fino alla quota di progetto. 
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Figura 13: profilo trasversale di una palificata a parete singola (Molinari V. M., De Antonis L. 2007) 

 

 Palificata viva di sostegno a doppia parete 
Struttura autoportante, utilizzata nella ricostruzione di versanti interessati da 
fenomeni franosi. 
Ha una funzione di sostegno, di contenimento al piede del versante e di 
consolidamento del pendio. 
La sua costruzione, tramite l’alternanza di due file di tondame longitudinale e 
trasversale rispetto alla parete, va così a formare un cassone che può essere riempito sulla base del peso e della funzione nell’insieme di progetto: con ciottolame per 
funzione drenante, con terreno fertile e rete in fibra naturale per il contenimento del 
suolo nel cassone oppure con massi di elevato diametro per la protezione e il 
contenimento del piede di versante (Figura 14). 
Oltre a ciò, è associata la posa di talee per il consolidamento radicale e per l’attenuazione dell’impatto ambientale. 
I piloti di ancoraggio, posti in sede durante la costruzione, sono tipicamente inseriti sul 
tondame a monte e, in base allo stress che subiranno, potranno essere previsti di lunghezze e diametri differenti. E’ importante che l’altezza dell’opera non superi il 
doppio della dimensione trasversale della base. 

 

 
Figura 14: profilo trasversale di un’opera palificata a doppia parete Molinari V. M., De Antonis L. 2007) 

 

 Grate vive Le grate vive sono un’ottima scelta nell’ambito delle opere di )N per il consolidamento 
delle scarpate, anche ad elevata pendenza. 
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E’ costituita da una serie di pali posti verticalmente a distanza variabile e aderenti al 
pendio da consolidare, sui quali sono fissati, tramite tondini o graffe, dei tronchi in 
posizione orizzontale (Figura 15 e 16). 
Prima della costruzione è necessario riprofilare il terreno, rimuovere ciottoli o cespugliame e realizzare punti d’ancoraggio. Per evitare l’erosione, può rendersi necessario l’uso di reti elettrosaldate o in fibra naturale, finché le varie modalità di 
rivegetazione (dalla semplice idrosemina all’utilizzo di talee o piantine radicate) non 
siano in grado di contrastarla. Quest’opera necessita di una fondazione su cui poggiare, la quale può essere una 
scogliera in massi, una palificata a doppia o a singola parete. 

 

                
Figura 15-16: esempio e profilo trasversale di una grata viva (Molinari V. M., De Antonis L. 2007) 

 

2.1.5 Opere in pietrame 

 
 Scogliere vive 

Sono create attraverso la formazione a strati di più ordini di massi solitamente tramite 
intasatura con terra e rivegetate, svolgono funzione di sostegno del piede del versante 
o di fondamenta delle opere in legname, hanno anche una forte funzionalità nel contrasto nell’erosione spondale e evitano lo scalzamento del piede di versante da 
parte della corrente. 

 
 

2.2 Materiali utilizzati 

I materiali utilizzati nelle opere di IN sono suddivisibili in cinque categorie: 
materiale vegetale vivo, legname scortecciato, pietre, reti e materiale ferroso e geotessuti. 
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 Il materiale vegetale vivo è quello che differenzia l’)N dalle altre opere di difesa 
ambientale, viene usato infatti come materiale da costruzione sia da solo che in 
combinazione con altri. E’ preferibile l’utilizzo di specie autoctone prelevate in loco, per evitare così l’inquinamento biologico. 
Dal punto di vista tecnico, invece, deve possedere una buona attitudine alla 
radicazione, aggregare e consolidare il terreno con le radici, resistere a forze di strappo 
e taglio del terreno, avere elasticità del fusto, per non essere asportato o rotto durante 
un fenomeno franoso, e avere una buona capacità di drenaggio tramite la traspirazione 
fogliare. 
Le tipologie utilizzate sono: 

- Erbacee, contro l’erosione superficiale data dal ruscellamento o dall’impatto 
delle piogge.  

- Arbustive e arboree per una funzione di consolidamento e stabilizzazione. 
La scelta finale ricade poi su quelle specie in grado di attecchire anche in condizioni di             
stress. 

 Il legname svolge una funzione di sostegno nella struttura delle opere, limitatamente 
alla durevolezza della specie da cui deriva (elencata per specie in tabella 1) in quanto 
poi si degraderà ad opera dei fattori biotici e abiotici diventando sostanza organica e 
cedendo nutrienti al materiale vivo.  
Sono utilizzati pali scortecciati di specie con buona resistenza meccanica, durabilità e 
difficilmente attaccabili da insetti e funghi, evitando individui che presentano difetti 
del fusto. 
 
Tabella 1: Caratteristiche durabilità del legname  
(Fonte: Le opere in legno nella sistemazione dei torrenti montani A.R.P.A.V. 2000) 

 
 Il pietrame, è impiegato in buona parte come materiale di riempimento per la sua 

ottima funzione drenante e come fondazione per altre opere oppure da solo per la 
costruzione di scogliere. 
Non vi sono particolari caratteristiche che ne limitino l’utilizzo, tranne per quelle 
tipologie di pietre molto tenere o facilmente fratturabili che potrebbero assestarsi in 
malo modo nelle opere. 

 I materiali ferrosi, in ferro o acciaio, sono accessori molto utili nella disciplina delle IN 
soprattutto in tre ambiti di utilizzo: giunzioni di elementi strutturali (filo di ferro, chiodi, graffe, bulloni… , ancoraggio delle strutture tondini, barre ad aderenza 
migliorata) e rivestimento per la stabilizzazione superficiale (funi o reti). 

 I geotessuti sono una vasta gamma di prodotti tessili a base di gomme, plastiche, fibre 
naturali biodegradabili e bitumi. 
Espletano la loro azione antierosiva e di supporto alla vegetazione in modi diversi a 
secondo della trama e, soprattutto, a seconda della loro composizione che ne 
garantisce una diversa durata. 
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2.3 Monitoraggio 

Il monitoraggio è l’insieme di sopralluoghi,  raccolte dati e misurazioni, che portano all’ottenimento di una conclusione sul funzionamento duraturo delle opere di IN messe in atto 
su ogni dissesto sul quale si è intervenuti.  E’ inoltre fondamentale tenere presente, nel corso del monitoraggio e della successiva 
valutazione, tutto ciò che riguarda la realizzazione dell’intervento stesso.  L’importanza di ciò è relativa alla diffusione e al successo delle tecniche di )N;  per farlo, è quindi bene conoscere l’efficacia degli interventi nel complesso e valutarne le relazioni con gli 
aspetti vegetazionali, climatici stazionali e di progetto. 
Vanno considerati principalmente per un’analisi: le caratteristiche generali (clima, morfologia, evento meteorico…), le caratteristiche dell’esecuzione dell’intervento materiale e 
provenienza, conservazione, trattamenti, manutenzione…) e ciò che consente di seguirne l’evoluzione del tempo attecchimento, accrescimento materiale vivo e deperimento  del 
materiale inerte…) 
 

a) Caratteristiche generali:  meritano particolare attenzione in quanto determinano le 
condizioni principali di crescita del soprassuolo vegetale; entro questo aspetto ricadono:  

1. quota, pendenza e esposizione del versante 
2. pluviometria e termometria 
3. associazione vegetazionale (tipologia forestale tipica) del versante 
4. litologia: pH, granulometria, SO (Sostanza Organica) 
5. andamento climatico annuale 
6. eventi meteorici estremi innesco dissesti, e eventi posteri all’intervento  determinanti 

per verificarne il successo. 
7. caratteristiche del dissesto 
8. processi idroerosivi in atto (indicatori di efficacia) 

 

b) Caratteristiche dell’intervento 
1. provenienza materiale vivo 
2. prelievo quando perché agisce sull’attività rizogena  
3. conservazione se prelevati prima dell’intervento  
4. trattamento ( sostanze radicanti, potatura radicale, radice nuda o a pane di terra 
5. interventi complementari (uso compost) 
6. inerbimenti (miscuglio,  distribuzione, concimi, pacciamatura, 
7. legname (specie, trattamento, scortecciatura) 

 

c) Aspetti che permettono di seguire l’intervento 
1. percentuale di attecchimento e dove possibile densità vegetazionale 
2. emissione radicale 
3. apparato epigeo (altezza, diametro delle specie arboree) 
4. inerti (stato del legname, geotessuti, drenaggi) e eventuali spostamenti  
5. Infiltrazione di specie vegetali alloctone 
6. parti dove l’opera non è in grado di compiere la sua funzione 
7. formazione di nuovi dissesti 

 Questi punti sono l’insieme di ciò che può essere reperito su tutte le tipologie di tecniche adottabili; ad ogni tecnica verrà poi assegnato l’aspetto o gli aspetti che racchiude. 
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3 Area di studio IL CA“O della VAL BOVA  

 

3.1 Inquadramento dell’area di studio 

 

3.1.1 Inquadramento territoriale 

La Valle Bova è un'area particolarmente ricca dal punto di vista naturalistico e storico; per 
questo motivo, con DCR del 25 settembre 2007 n.VIII/438, il Consiglio Regionale della 
Lombardia istituisce la Riserva Naturale Regionale Valle Bova, classificata come riserva 
naturale parziale geologica, idrogeologica e paesaggistica. L'area protetta è sede di siti di 
particolare interesse geologico e paleontologico (es. grotte, Buco del Piombo), biologico (es. 
popolamento di falco pellegrino nelle rupi), nonché siti di interesse storico (es. Buco del 
Piombo); essa si estende per 388 ettari e comprende gran parte del bacino imbrifero drenato 
dal torrente Bova, con la sola esclusione della fascia prossima ai crinali che delimitano il 
bacino alle quote più elevate. 
 
La Valle Bova (evidenziata in figura 17), ambito idrologico, che comprende interamente l’omonima Riserva Naturale Regionale, si colloca nei primi contrafforti della fascia prealpina, a 
Nord della zona collinare compresa tra Como e Lecco, e nel settore Sud occidentale della 
Penisola Lariana. Allo sbocco della valle, verso Sud, si trova la fascia dei piccoli laghi prealpini 
di Alserio e Pusiano.  
 

 
Figura 17: vista satellitare sul triangolo lariano con i confini naturali della Valle Bova evidenziati (Google Maps) 
 

Il bacino imbrifero è prevalentemente di competenza amministrativa del Comune di Erba e, 
solo in misura marginale, interessa i confinanti Comuni di Albavilla e Ponte Lambro. Ha un’estensione di circa  ha ed un orientamento prevalente NNO-SSE; la distanza in linea 
retta fra la testata della valle e lo sbocco in pianura in Erba è di circa 3,5 km, mentre la 
larghezza media della vallata è di 1,5 km.  
Geograficamente (Figura 18) il limite settentrionale della valle è rappresentato dal monte 
Bolettone (1318 m s.l.m.), dalla Bocchetta di Lemna (1169 m s.l.m.) dove alcuni rivoli minori 
confluiscono a formare il torrente vero e proprio e dal monte Puscio (1141 m s.l.m.); Ad Ovest, 
si trova la valle del Torrente Cosia, mentre verso Est è delimitato dai contrafforti del monte 
Panigaa (901 m s.l.m.). 
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Figura 18: rappresentazione tridimensionale della valle, evidenziati in rosso i confini della riserva naturale della 

Valle Bova e i punti rossi indicano le zone in dissesto su cui intervenire.  
(Fonte: Relazione tecnica illustrativa dei lavori) 

 L’area è suddivisibile in distinte zone: la zona montuosa, il solco vallivo del torrente Bova, 
inizialmente costituito da una forra (Orrido di Caino) che  si apre verso valle, fiancheggiato da 
falesie e un altipiano costituito dall’Alpe del Vicerè o Alpe Bova, che concludono a sud con il passaggio all’ambiente urbano. 
Il torrente Bova attraversa l’area urbana di Erba e confluisce nel fiume Lambro, il quale qui 
abbandona il triangolo Lariano per iniziare il suo corso pianeggiante fino a sfociare nel Po 
nella bassa lodigiana (località Corte s’Andrea . 
 
 

3.1.2 Inquadramento climatico 

La Val Bova si colloca nella fascia delle Prealpi Lombarde, caratterizzata da precipitazioni 
medie annue superiori ai 2200 mm, come si può evincere dalla carta delle precipitazioni sul 
territorio lombardo (Figura 19), sono distribuite durante tutto l'anno, con due massimi, in 
primavera ed autunno, un minimo in inverno, spostato verso febbraio, ed un periodo estivo 
contraddistinto da frequenti rovesci temporaleschi anche molto intensi. 
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Figura 19: Carta delle precipitazioni medie annue del territorio alpino lombardo ( dati 1891 al 1990) 

(Fonte: Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio ed Urbanistica) 
-Zoom sul triangolo Lariano con la zona di studio situata subito a sinistra della stazione di Carpesino nel bacino 
imbrifero del Lambro. 

 
Il regime della neve è condizionato dalla quota non eccessivamente elevata, da un effetto 
mitigante dei bacini lacustri e dall’esposizione Sud dei versanti, con una permanenza del 
manto non molto prolungata in maniera continua, ad esclusione dei crinali più alti. Tuttavia se 
si considera la permanenza cumulativa, i giorni di copertura nevosa rappresentano una parte abbastanza significativa dell’inverno. Non sono infrequenti, infatti, diversi cicli di permanenza 
e fusione della coltre nevosa anche nell'ambito di una stessa stagione fredda.  Le abbondanti 
precipitazioni primaverili ed autunnali, unitamente alla natura geologica della zona, permettono l'instaurarsi di una articolata idrografia sotterranea, mentre l’unico corso d’acqua 
perenne è costituito dal torrente Bova. 
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Analizzando il regime termico, si evince come le temperature minime solo eccezionalmente 
scendono sotto i -10°C mentre le massime raramente superano i +30°C e la media annuale 
rimane compresa tra i 13,5°C e i 14°C. 
 
Tabella 2: Temperature medie stagionali nel periodo 1995-2003 (Fonte:  Studio climatologico della provincia di 
Como (Francesco Mi, Giovanni Bertesaghi, Simone Belli; Aprile 2004) Assessorato Ecologia e Ambiente alla 
provincia di Como; stazione di Erba) 

 

Stagione Temperature medie stagionali (C°)   
(1995-2003) 

Inverno 4,8    C° 
Primavera 13,48    C° 
Estate 22,88      C° 
Autunno 13,61      C° 

 

3.1.3 Inquadramento Geologico 

Le informazioni relative al seguente paragrafo sono state prese dal Piano di Gestione della Riserva, nell’allegato II (Studio Geologico Geomorfologico e Idrogeologico), redatto dai Geologi Marzio Merazzi 

e Alice Ghiselli. 

Dal punto di vista geologico, la Riserva Naturale Regionale Valle Bova appartiene al settore 
centrale delle Alpi Meridionali (Sud-alpino). 
Le Alpi sono una catena collisionale caratterizzata da una struttura a doppia vergenza, ovvero 
costituita da due catene a falde che si propagano in senso opposto originate della collisione 
delle due placche tettoniche: Euroasiatica a Nord e Africana a Sud. 
La catena meridionale è costituita da un’ampia fascia ad andamento E-W che si estende dal 
Piemonte Orientale al Friuli. E' separato dalla placca Euroasiatica dal Lineamento Insubrico 
(Linea Jorio-Tonale) ed è costituito da strutture i cui ultimi fronti sono sepolti sotto i depositi 
alluvionali della Pianura Padana.  
Lo stile deformativo del Sudalpino è caratterizzato da pieghe e sovrascorrimenti con 
andamento E-W, sviluppatisi durante la subduzione oceanica e la conseguente collisione 
continentale tra Europa e Africa. 
Tali strutture caratterizzano la valle in quanto la Linea Orobica separa il basamento 
metamorfico Ercinico, posto a Nord, dalla copertura sedimentaria a Sud. 
(Bertotti, 1991; Schonborn, 1992) 
L'area della Riserva si trova in un contesto strutturale molto complesso e ad oggi ancora poco studiato. E’ difatti a cavallo di un importante lineamento tettonico con andamento E-W 
sudvergente, sovrascorrimento Valle del Frassino-Val Ravella, e viene interpretata (Vicente 
1966) come una piega sinclinale, chilometrica, rovesciata e fagliata, messa in evidenza 
dall'affioramento delle formazioni sottostanti la Maiolica in serie rovesciata (Figura 20). 
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Figura 20: Sezioni geologiche che mostrano l'interpretazione dell'area della Riserva  (Vicente, 1966). 

 Litologicamente nell’area della Riserva affiorano le seguenti formazioni di età compresa tra i 
205 e i 120 milioni di anni circa: Calcare di Moltrasio, Formazione di Morbio, Rosso 
Ammonitico Lombardo, Formazione di Sogno, Radiolariti, Rosso ad Aptici e Maiolica. Nel 
settore meridionale e a quote relativamente basse si trovano anche depositi glaciali, 
testimonianze della storia più recente del territorio. 
I depositi glaciali sono presenti in Valle Bova solo nel settore meridionale e a quote 
relativamente basse. La conservazione dei depositi e delle morfologie glaciali, inoltre, non è 
uniforme. Infatti, la produzione di detriti dalle pareti rocciose ha fatto sì che i depositi glaciali 
siano stati spesso coperti da depositi di versante più recenti; l'acclività dei versanti, inoltre, ha 
impedito la conservazione di morfologie glaciali, quali morene e terrazzi. 
Le diverse glaciazioni, succedute durante il Quaternario, hanno coperto con estensioni 
differenti l'area della Riserva; il massimo limite raggiunto dai ghiacciai, penetrando nella Valle 
Bova, è situato circa a quota 635 m s.l.m., in vicinanza del Buco del Piombo, alla quale vengono 
identificati i ciottoli esotici (ovverosia litologie estranee al bacino della Valle Bova), (Dell'Oca, 
1958). 
L'ultima glaciazione ha invece avuto un'estensione maggiormente ridotta, raggiungendo 
quote inferiori; la lingua glaciale che penetrava nella Valle, probabilmente, si chiudeva alcune 
centinaia di  metri a Sud dell'intersezione tra il Torrente Bova e la valle proveniente dal Buco 
del Piombo.  
I depositi glaciali affiorano con continuità nell'area di S. Salvatore, dove formano il pianoro noto come Campirone , il modesto rilievo di quota 590 m s.l.m. che è, pertanto, una morena. 
Gli interventi sono compresi nel settore inferiore, i versanti qui sono mediamente ripidi con 
tratti a pendenza piuttosto elevata e qualche parete subverticale le cui aree alla base sono 
coperte da una spessa coltre detritica.  
Lo studio geologico, per il PGT del Comune di Erba (Tavecchio, 2008), indica come Zona 
caratterizzata da fenomeni franosi diffusi ed erosione lungo l'alveo, attiva  tutta l'asta del 
Torrente Bova e in questo settore è indicata come sede di colate detritiche incanalate (debris 
flow) attive/riattivate/sospese  sia dal PTCP della Provincia di Como sia dalla cartografia 
della Regione Lombardia. Due impluvi secondari sul versante orografico destro, l'impluvio 
della Val da Puzoo e due impluvi secondari della Val Porta sono indicati, invece, come quiescenti . L’area della Riserva Naturale Regionale Valle Bova è interessata da diffusi fenomeni di 
carsismo, profondo e superficiale. Le grotte sono distribuite in tutta l'area in relazione 
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all'elevata carsificabilità dei litotipi affioranti. La maggior parte delle cavità, nonché le 
principali forme di carsismo superficiale, sono concentrate in corrispondenza della Maiolica 
che è una delle rocce più carsificabili della provincia di Como. Negli altri litotipi, infatti, anche 
se presenti, le grotte sono molto meno diffuse e di minor rilevanza; La più famosa e conosciuta per la sua importanza storica, archeologica e turistica è la grotta Buco del piombo  Figura 
21,22). 

 Figura : mappa della grotta Buco del piombo  (www.museobucodelpiombo.it) 
 

 
Figura 22: interno della Grotta Buco del Piombo  (foto di E. Citterio) 

 

 

3.1.4 Inquadramento Vegetazionale 

Le informazioni relative al seguente paragrafo sono state prese dal Piano di Gestione della Riserva, nell’allegato ) Aspetti Vegetazionali), redatto dal Dottore Forestale Gianfranco Gregorini. L’area protetta è caratterizzata da una serie di habitat caratteristici quali forre, pareti 
calcaree, praterie aride e boschi umidi, nonché da numerose manifestazioni legate al 
fenomeno del carsismo. 
La vegetazione presente in Valle Bova risulta essere costituita dagli elementi tipici delle 
regioni forestali esalpiche lombarde, riscontrabili nei settori più meridionali delle Alpi. Più 
specificatamente, secondo le più recenti classificazioni fitogeografiche, ci si trova nella 
Regione Forestale Esalpica centro-orientale esterna (Del Favero 2002).  
Dal punto di vista fitoclimatico ci si trova nella fascia del Castanetum, e la vegetazione di 
riferimento è il Q.T.A. Quercus, Tilia, Acer.  

http://www.museobucodelpiombo.it/


 

23 
 

Si rileva inoltre la presenza di varie associazioni vegetazionali in relazione alla diversa natura dei substrati presenti e dell’assetto geomorfologico della zona, caratterizzato da estrema 
variabilità. 
Anche le condizioni edafiche (condizioni del suolo che influenzano lo sviluppo della flora)  
presentano una discreta alternanza, evidenziando suoli di spessore molto variabile, caratterizzati da tenore idrico diverso in relazione all’orografia e all’esposizione, in corrispondenza dei versanti meridionali più esterni dell’arco alpino, si riscontrano talvolta 
interessanti presenze di elementi xerotermofili submediterranei.  La copertura vegetale all’interno della Riserva Valle Bova risulta essere in prevalenza boscata 
(96,5 %), mentre molto ridotte risultano essere le superfici occupate da coltivazioni 
promiscue o da prati-pascoli (1,5 %); vi è anche una consistente superficie da considerarsi 
improduttiva per natura (2 %), costituita dagli affioramenti rocciosi che ospitano formazioni 
vegetali rupicole. E’ un contesto ambientale tipicamente prealpino, e caratterizzato da stati copertura boschiva 
generalmente piuttosto densa e sovente in stato di semi-abbandono inoltre, all’interno delle 
vallate vicino agli insediamenti, vi sono prati incolti, anticamente ricavati dal bosco in 
corrispondenza delle situazioni orografiche più agevoli, mentre alla sommità dei versanti 
boscosi compaiono spesso praterie aride dell’orizzonte montano inferiore, da sempre 
sfruttate per il pascolamento del bestiame sia bovino che ovi-caprino. 
La copertura forestale è interrotta dalla presenza di ripidi affioramenti rocciosi, su cui 
vegetano rade formazioni arboree ed arbustive di rupe. Limitate sono le superfici coltivate, a 
prato o pascolo. 
I boschi sono per lo più costituiti da latifoglie mesofile del piano submontano e montano inferiore, inoltre sono presenti anche all’interno del confine della Riserva, in zone ben 
circoscritte nei pressi della località Alpe del Viceré, rimboschimenti artificiali di conifere 
principalmente Picea abies (abete rosso), realizzati dal Corpo Forestale dello Stato nel periodo 
tra le due guerre mondiali del secolo scorso. 
 
Le tipologie forestali qui presenti spaziano dalle formazioni più tipiche dell’orno-ostrieto agli 
aceri-frassineti, ai castagneti, anche se non manca una discreta presenza di querce e faggi, 
riscontrabili su suoli con limitazioni edafiche marcate oppure in corrispondenza di zone che 
hanno subito una pressione antropica, in passato, meno drastica. 
 

 Querceti (le zone dove esso, in biomassa, prende il sopravvento sulle altre essenze, 
sono poco rappresentate)è presente in corrispondenza di dossi soleggiati, a 
predominanza di roverella (Quercus pubescens) sulla rovere (Quercus petraea) con la 
presenza di cerro (Quercus cerris) 

 Castagneti fortemente rappresentata da tutta una serie di varianti che testimoniano l’origine antropogena di questi boschi; le formazioni attuali (Castanea sativa) sono il 
frutto di tagli e impianti che hanno favorito la sua diffusione e la sostituzione dello 
stesso al posto di altre essenze. Risulta quindi importante la presenza di essenze 
secondarie per ricavare la dinamica evolutiva attuale del soprassuolo rispetto alla più 
probabile composizione naturale originaria di partenza. 

 Orno-ostrieti comprendono le formazioni boscate dominate dalla presenza di due 
essenze, il carpino nero (Ostrya carpinifolia) e il frassino minore (Fraxinus ornus), 
occupa le stazioni di basso versante, su suoli calcarei poveri di nutrienti e di ridotto 
spessore, a difficile bilancio idro-trofico. 

 Aceri-frassineti e aceri-tiglieti tipologia diffusa nei settori più freschi dei versanti, dove 
non si hanno limitazioni  idriche e il suolo di tipo sciolto rimane dotato di umidità 
costante, come avviene nei settori più interni delle valli. 
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L’aceri-frassineto è una associazione vegetazionale transitoria, frutto dell’adattamento 
di specie quali frassino (Fraxinus excelsior), acero (Acer pseudoplatanus) e tiglio (Tilia 

cordata) ad un intenso regime di tagli a cui il bosco è stato sottoposto in passato, a 
discapito di essenze più delicate come faggio e rovere, di cui si rileva la presenza 
sporadica. 
Gli aceri-tiglieti, con grande preponderanza di tiglio, rimangono isolati e circoscritti ai 
settori ripidi. 

 Betulleti e Corileti  specie pioniere, sono formazioni vegetazionali secondarie, soggette 
ad un dinamismo che le vede evolversi verso associazioni più complesse come l’aceri-
frassineto o addirittura alla faggeta submontana. 
La dinamica evolutiva segue il regime dei tagli e le diverse fasi di abbandono colturale 
delle praterie aride di mezzacosta 

 Faggeta i pesanti interventi antropici del passato hanno condizionato la dinamica 
evolutiva portando ad una sorta di involuzione della faggeta verso sistemi meno 
complessi, dotati però di un dinamismo di contrasto alle azioni dell’uomo. 
Vi è comunque la presenza nelle aree più interne della riserva ad una quota che parte 
dai 600 m s.l.m. 

 Alloctone sono presenti per lo più in prossimità del confine esterno della Riserva, 
tendenzialmente alle quote più basse, sia robinia (Robinia pseudacacia) che ailanto 
(Ailanthus altissima). 
Queste trovano nelle condizioni di margine e nell’abbandono colturale dei terreni vie 
di ingresso per la colonizzazione, colonizzando le aree boscate vicine grazie alla 
capacità di propagazione gamica e agamica. 
Si riscontra inoltre la forte presenza di arbusti della famiglia Buddleia (Buddleja 

alternifolia), detta anche pianta delle Farfalle, altamente invasiva. 
I versanti boscati entro cui si collocano gli interventi sono ricoperti da latifoglie dove 
dominano le tre principali categorie forestali del castagneto, dell’aceri-frassineto e dell’orno-
ostrieto, vicarianti tra loro in funzione dell’esposizione, del grado di acclività e della 
disponibilità edafica al suolo. 
Le utilizzazioni forestali ordinarie sono praticate all’interno della Riserva, ma nel corso degli 
ultimi anni, con ritmi piuttosto lenti e con scarsa regolarità, soprattutto per ragioni operative 
dovute all’accessibilità, oltre che per motivazioni riconducibili alle difficili condizioni attuali di 
mercato. 
 

3.1.5 Inquadramento nel piano di gestione della valle 

Le opere si inseriscono in un piano di gestione della riserva più ampio, con il presupposto 
della ricostituzione del potenziale forestale, del riassetto idrogeologico, della regimazione 
idraulica del torrente Bova e del consolidamento di versanti in frana con interventi realizzati 
tramite tecniche di IN in aree boscate e sul reticolo idrografico minore. 
Gli obiettivi specificati, per le 3 aree in questo elaborato trattate, nella relazione tecnica sono: 
gli obiettivi che si vogliono raggiungere nelle tre aree oggetto d'intervento sono tesi alla 

mitigazione del rischio idrogeologico e al mantenimento delle condizioni di naturalità delle aree 

stesse, nonché al ripristino di tratti della viabilità e sentieristica valligiane per promuovere la 

fruibilità sia turistica che commerciale della valle, all'interno del piano di tutela e valorizzazione 

della Riserva Naturale Regionale Valle Bova. 
Per quanto riguarda l'area oggetto d'intervento 1 (Frana di Cà Nova) era necessario arrestare 
la recrudescenza del fenomeno franoso stabilizzando il versante e promuovere il turismo e le 
utilizzazioni forestali, ripristinando la strada agrosilvopastorale della Baita venuta a 
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restringersi e spostatasi a causa del crollo di parte del tracciato in corrispondenza della 
nicchia di frana. 
Nell'area oggetto d'intervento 2 (Alveo del Bova) l'erosione spondale, che destabilizzava il 
piede dei versanti, ha condotto alla sistemazione di un tratto di alveo, permettendo di 
ripristinare un sentiero non praticabile perché parzialmente franato.  
Nell'area oggetto d'intervento 3 (Zona Buco del Piombo) si è andati a ridurre il rischio legato 
al franamento di materiale, il quale rischiava di invadere la carreggiata di accesso al Buco del 
Piombo, e si è proceduti al disgaggio controllato dei massi col fine di evitare che una loro 
caduta occludesse parzialmente l'alveo del torrente in uscita dal Buco del Piombo stesso e la 
scalinata di accesso alla grotta.  
 

3.2 I Dissesti e gli eventi scatenanti 

 

3.2.1 Frana loc. Ca Nova  (zona 1) Tale frana è impostata 

Il dissesto (Figura 24), posto sull’accumulo vegetato di una paleofrana originata da una 
trincea di rilascio in calcare di Moltrasio e classificato come frana superficiale di scivolamento, 
era costituito da depositi di versante e glaciali, sviluppandosi per una lunghezza di 37m e una 
larghezza massima di 20m, la pendenza del versante è elevata mantenendosi in media sui 45° 
nell'area franata e nell'area del versante circostante. 
Il corpo di frana, caratterizzato da un restringimento in corrispondenza della parte mediana 
dell'accumulo, presentava, sulla sezione trasversale della frana, un restringimento con 
l'accumulo profondamente inciso ad opera delle acque di scorrimento superficiale. Alla base, 
il piede della frana era protetto dall'erosione del torrente Bova da una scogliera di massi 
ciclopici in buono stato di manutenzione. A seguito degli eventi alluvionali della primavera del 
2010, la nicchia di frana è arretrata e la porzione nord del coronamento si è espansa.  

 
Figura 23: Foto della nicchia di distacco (Foto di G. Gregorini) 

 
Tale evoluzione del dissesto ha interessato la strada agrosilvopastorale della Baita 
interrompendola in corrispondenza della nicchia (Figura 23) che è stata in seguito sostituita 
da un sentiero tracciato per bypassare l'interruzione. E’ comunque da sottolineare come i movimenti di versante fossero già attivi da tempo, prima 
ancora della posa dei massi ciclopici avvenuta da parte della comunità montana del triangolo 
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lariano nel 1999, poiché lo scalzamento al piede del versante, causato dall’erosione e dall’asportazione di materiale del torrente Bova innescanti il processo franoso, si era 
verificato decenni prima. 
 

 
Figura 24: Corpo di frana durante la pulitura dai residui di vegetazione  

(Foto di G. Gregorini) 

 

3.2.2 Alveo torrente Bova (zona 2) 

Questa area di intervento presentava due dissesti, dislocati per un lungo tratto dell’alveo a 
distanza di 70 m con un dislivello intermedio di circa 2 m  ed in sponde orografiche differenti.  
Dissesto a) (località Punt de lègn) Situato sulla sponda sinistra in corrispondenza dell'esterno 
di un'ansa del torrente, dove l'acqua scorre solo in occasione di eventi di piena. E’ 
rappresentato da franamenti di materiale a piccola pezzatura in occasione di eventi meteorici.  
L'erosione di sponda non era normalmente attiva, ma rischiava l’attivazione nel caso in cui, in 
occasione di eventi di piena, il Torrente Bova avesse occupato tutto il suo alveo scorrendo alla 
base della parete che costituisce il versante. 

Dissesto b) Situato all’esterno di un’ansa in sponda orografica destra, dove il torrente attuava un’erosione spondale portando col tempo l’arretramento della stessa sino ad interessare il 
vecchio sentiero di fondovalle, il quale era tracciato lungo il corso dell’alveo, fino a 
interromperlo e renderlo inutilizzabile. Oltre a ciò, poco più a sud, una piccola parete rocciosa 
posta sopra il camminamento causava crolli di materiale necessitando quindi un’opera di 
disgaggio. 
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3.2.3 Accesso al Buco del Piombo (zona 3) 

Il dissesto era causato da crolli della parete a monte della scalinata di accesso alla grotta e 
poteva causare danni a persone o cose durante la salita e, contemporaneamente, bloccare il corso d’acqua in uscita dalla grotta stessa.  
Inoltre, la scarsa coesione del substrato sovrastante la strada di accesso alla zona e la forte 
acclività portavano a continui franamenti, come colate detritiche e movimenti terrosi sulla 
sede stradale (Figura 25).  
 

 Figura : Sentiero che porta alla scalinata di accesso alla Grotta Buco del piombo   
(Fonte: Relazione Geologica Tecnica) 

 

L’ufficio di Gestione della Riserva è stato così obbligato, tramite il Comune di Erba, ad emettere un’ordinanza di divieto assoluto di accesso all’ingresso del Buco del Piombo. 
 

Per quanto riguarda le cause climatiche (Tabella 3-4, Grafici 1-2), è necessario chiarire che 
non è stato un singolo evento meteorico a scatenare i dissesti, ma un insieme di fatti dilatati 
nel tempo e diversi per ogni singola zona di intervento. 
Il più intenso, nonché responsabile dello spostamento della nicchia di frana nell’area oggetto 
di intervento 1 (loc. Canova), è stato il periodo di piogge avvenuto ad inizio maggio 2010 
visibile in tabella 3. 
Per le altre zone questo evento è stato un’aggravante ma, essenzialmente, l’agente scatenante 
è da ricercare nella diminuzione delle cure del soprassuolo dagli anni del dopo guerra in poi.  
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Grafico 1 e Tabella 3: Precipitazioni anno 2010 

 Mm tot : 2063mm (1 solo dato mancante in corrispondenza di due giornate da 63 mm e 103  mm ad agosto) 
Giorni di pioggia:  142 giorni.  
 

  
Grafico 2 e Tabella 4: Temperature medie mensili anno 2010 

 
Temperatura media annuale: 13,99° C 
Fonte: banca dati arpa Lombardia (periodo 1/01/2010 - 31/12/2010) 

 
Dalla tabella 3 evinciamo come nel mese di maggio siano precipitati al suolo circa 330 mm, di 
cui 304,6 nei primi 14 giorni del mese. Questo accumulo nel versante ha poi innescato i 
movimenti che hanno in seguito portato la nicchia di frana a spostarsi al disopra della strada. 
 
 

3.3 Gli interventi ) lavori furono consegnati all’Azienda agricola Cattaneo s.r.l. l’11 marzo 2013, con una fine 
prevista dal contratto seicento giorni dopo la consegna.  
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Ritardi di forza superiore però, come il divieto di accesso alle zone più interne della valle e il 
divieto di far rumore nel periodo di nidificazione del falco pellegrino, portarono la fine dei 
lavori prevista in data 31 ottobre 2014. 
I lavori si conclusero il 10 ottobre 2014. 
Con una spesa complessiva pari a ’ ,  € di cui buona parte utilizzati per gli interventi 
attuati col fine di porre rimedio alla frana superficiale in località Cà nova. 

3.3.1    Interventi in Loc. Cà Nova L’area è in località Cà Nova, sulla sponda idrografica destra del torrente Bova dove forma una 
grande ansa. L’intervento si sviluppa dai  m s.l.m., sopra un vecchio intervento del , 
sino a 484 m s.l.m., 6m oltre la nicchia di frana. 
Le opere e le operazioni in progetto sono visibili in Figura 26. 
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Figura 26: Tavola 7 progetti di intervento  
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I progetti prevedevano la realizzazione di: 
- Palificate a doppia parete (5, di cui due a doppio corso) 
- Grate vive con geostuoie in juta 
- Drenaggi con fascine interrate 
- Cunettone di sgrondo in pietrame e calcestruzzo 
- Viminate e fascinate vive 
- Palificata a singola parete (come fondazione della grata viva) 
- Strada con carreggiata di 2,5 m e staccionata a tre corsi orizzontali. 

 ) lavori hanno avuto la necessità di essere compiuti da professionisti con l’uso di tutti i 
dispositivi di sicurezza necessari, in quanto la pendenza in certi tratti era elevata 
raggiungendo e superando a tratti  il 100%, ovvero 45° di inclinazione. 
Il primo intervento fu la pulizia del corpo di frana, operazione facilitata da piogge avvenute 
nei primi giorni di intervento. Una volta liberata la superficie dal materiale instabile, si è 
proceduti quindi allo scoronamento del fronte di frana che ha regolarizzato sia il profilo del 
tratto del pendio che va dalla nicchia di distacco alla sede di progetto della strada sia la 
scarpata laterale sinistra (Figura 27). 

 
Figura 27: corpo di frana dopo lo scoronamento e la riprofilatura (Foto di G. Gregorini) 

 

In seguito si è creato un accesso ad una quota minore (circa 465 m s.l.m.) alla destra del centro del corpo di frana per l’accesso ai lavori. 
Nella zona di restringimento della frana si è proceduti con la creazione di un canale in legno, 
sostenuto da  due palificate a doppia parete (PD2 e PD1), a distanza di 6 m l’una dall’altra, 
costruite formando una sezione trapezoidale aperta sulla parte superiore, tipica delle briglie 
in alveo, e, verso monte, posizionato sotto ad una palificata doppia a doppio corso (PD3), che 
teneva al suo interno dei tubi di drenaggio per far defluire le acque interne all’opera nel corpo 
del canale in legno (Figura 28 e 29). 
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Figura 28: Vista sulla PD3 dopo la realizzazione del 1°          Figura 29: Vista sulle 3 palificate a doppia parete e sul 
corso, ben visibili i tubi di drenaggio interni all’opera.          canale in legno dal versante opposto. 
(Foto di G. Gregorini)                                                                         (Foto di G. Gregorini) 
 

Si sono poi inserite grate vive e geostuoie in juta sopra le opere precedenti ed ai lati del canale 
in legno, sormontate da una seconda serie di palificata a doppia parete a due corsi (PD4) 
visibili in figura 30. 

 

 
Figura 30: PD4 e grata viva di raccordo alla PD3, si notano i teli utilizzati per la copertura delle opere contro l’erosione nei giorni di pioggia. Foto di G. Gregorini)  

 
Si è quindi andati a realizzare la palificata a doppia parete (PD5) con buona parte della sua 
profondità di scavo interrata al di sotto della strada comunale al fine di sostenerla, è inoltre 
raccordata alla PD4 tramite grata viva posta anche al di sopra della scarpata laterale sul lato 
sinistro della frana (Figura 31). 
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 Figura : vista sull’opera completata sopra la PD  Foto di G. Gregorini) 

 
Ad una quota inferiore, la canalizzazione è stata poi completata portando la fine del canale 
sopra il cunettone in massi ciclopici cementificati per  favorire il deflusso delle acque nel torrente Bova, così da evitare l’infiltrazione alla base dell’opera e assestare così il piede del 
versante (Figura 32). 

 
Figura 32: Fasi finali della realizzazione del cunettone  (Foto di G. Gregorini) 

 

La parte laterale del corpo di frana è stata consolidata con l’utilizzo delle viminate vive di 
raccordo al cunettone (Figura 33), poste su entrambe i lati, tramite l’attività radicale e  col fine 
di ridurne la pendenza tramite il riempimento della concavità a monte operato dell’erosione. 
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Figura 33: Particolare delle viminate vive a destra del cunettone (Foto di G. Gregorini) 

 Si è completata l’opera con l’interramento, nella zona a monte della nicchia di distacco, di drenaggi con fascine per l’intercettazione delle acque sotterranee, le quali defluiscono in due 
canaline in legno poste sulla strada comunale per il loro allontanamento, e con la posa in 
superficie di fascine vive contro l’erosione lungo tutto il lato destro della zona a monte. 
La sede stradale è poi stata messa in sicurezza tramite la realizzazione di una staccionata a 
valle e di una grata viva a monte, posata su di una fondazione costituita da una palificata 
semplice a due ordini di pali trasversali. A valle dell’intera opera di contrasto alla frana superficiale, finiti i lavori di questo primo 
intervento, tenuto conto della situazione e della spesa prevista, per un avanzo di metratura in 
riferimento alle grate vive, già previste nel computo metrico estimativo, pochi metri a destra 
del cunettone in pietrame e raccordata alle viminate, è stata realizzata una grata viva con uso 
di geostuoie in juta per consolidare la zona del versante interessato da una lieve erosione 
(Figura 34) ma che col tempo avrebbe potuto originare dissesti più gravi. 

 

 Figura : Dissesti in atto a destra dell’intervento  in loc. Cà Nova 
(Foto di G. Gregorini) 
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 Figura : Foto al completamento degli interventi, con l’inerbimento già germinato  
(Foto di G. Gregorini) 

 
Le opere sono così state fatte (Figura 35): 

 Scoronamento e regolarizzazione del profilo di frana e delle scarpate in zona di frana 
tramite mezzo meccanico ragno  per un’area di circa  m². 

 Realizzazione di palificata di sostegno a due pareti mista in legname e pietrame 
composta da correnti e traversi scortecciati in legno di castagno, con diametro minimo 
20-25 cm, fra loro fissati con chiodi, staffe e cambre; fornitura e inserimento di talee di 
specie arbustive ad elevata capacità vegetativa e capaci di emettere radici avventizie 
dal fusto, posate contigue in ogni strato, riempimento a strati con materiale drenante. 
Sono state costruite con le seguenti dimensioni (elencate dalla quota minore ad una 
maggiore): 

1.  PD1 Palificate di sostegno al canale in legno: 
- lunghezza        5,48 m 
- altezza              2 m 
- profondità       1,40 m 

2.  PD2 Palificata doppia di sostegno al canale in legno                   
- lunghezza        6,47 m 
- altezza              2 m 
- profondità       1,4 m 

3.  PD3 Palificate doppia a doppio corso di dimensioni uguali          
- lunghezza        21 m 
- altezza              1,8 m          
- profondità       1,4 m 

4.  PD4 Palificata doppia a doppio corso sovrastante la grata intermedia 
- a)             - lunghezza        22,5 m 

- altezza              1,8 m                                                                                    
- profondità       1,4 m 

- b)             - lunghezza        18,1 m  
                                     - altezza               1,8 m 
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                                     - profondità        1,4 m 
5.  aPD5 Palificata doppia a sostegno della strada comunale della baita 

                                     - lunghezza         20  m 
                                     - altezza               0,8 m 
                                     - profondità        2,4 m 

 Realizzazione di grata a maglie quadrate su scarpate, fissaggio tramite picchetti di 
ferro e filo di ferro zincato con inserimento di talee di specie idonee. La struttura è 
ricoperta da inerte terroso locale.  L’opera al di sopra della strada comunale è stata posata previa la creazione di sostegno 
al piede tramite scavo di trincea con posa di tondame longitudinale e successivamente 
degli elementi verticali (palificata a singola parete). 
La dimensione delle maglie è pari a 1,5 x 1,5 m 
Il totale delle opere costruite tramite la tecnica di posa della grata viva è pari 501m². 

 Drenaggi con fascine, realizzati mediante scavi in sezione ristretta della larghezza di 
0,5 m e a 1 m di profondità, con posa, sul fondo di scavo, di tubo drenante microforato 
flessibile di diametro 160 mm rivestito con tessuto non tessuto e successivo 
riempimento con materiale drenante. 
Per un totale di 100 m posti a monte della strada comunale. 

 Formazione di canaletta di scarico in legname a forma trapezoidale realizzata in pali di 
castagno (diametri  10 cm) disposti longitudinalmente e ancorati a pali infissati nel 
terreno ogni 1,5 m/2 m tramite graffe metalliche, ogni 6 m circa viene poi inserito nelle 
palificate doppie PD1 e PD2 (l’opera parte alla base della PD ). 
Ha una lunghezza totale di 20 m. 

 Posa biostuoia antierosiva  di juta (maglia 1 cm x 1,5 cm) su scarpata regolarizzata e 
fissata con picchetti in ferro in n° da 2 a 4/m²  
Per un totale di 501 m². 

 Inerbimento di superfici con miscuglio formato da sementi idonee al sito e 
distribuzione della miscela contente sostanze organiche e fitoregolatori. 
Distribuzione tramite idroseminatrice contenente semente per 40 g/m² e mulch (fibra 
di paglia) in quantità di 350 g/m².  

 Posa di fascinate drenanti vive ancorate al suolo tramite picchetti in legno e legate 
tramite filo di ferro, poste perpendicolarmente alle linee di maggiore pendenza per una 
lunghezza di 200 m. 

 Realizzazione di viminate vive alla base del corpo di frana, fissate al suolo tramite 
picchetti in legno, lunghezza 1 m e un diametro fino a 10 cm, infissi per 2/3 della loro 
lunghezza ad intervalli di circa 0,5 m,  collegati con un intreccio di verghe vive di salice 
parzialmente interrati, lunghezza delle verghe di 1,5 m. 
Realizzata per un totale di 252 m. 

 Cunettone realizzato in pietrame e calcestruzzo a valle della frana in raccordo con la 
scogliera, per una superfice di 80 m² a forma triangolare avente 10 m di base e 16 m di 
lunghezza. 

 Realizzazione della carreggiata di 2,5 m per 80 m di lunghezza con la posa di una 
staccionata in castagno per 32 m lungo il lato a valle della stessa. 

 Posa di canaline di legno trasversali alla sede stradale per la raccolta delle acque di 
sgrondo, eseguite tramite assemblaggio di tavole di larice di spessore 5 cm 
Per una lunghezza complessiva lineare di 28 m. 
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. .   I terve ti lu go l’alveo Lungo l’alveo si è intervenuti attuando un’opera di pulizia e di riprofilatura spondale in lato 
sinistro idrografico con la creazione di una scogliera in massi ciclopici sormontata da viminate 
vive (Figura 36), insieme a operazioni di pulitura dell’alveo e di taglio forestale nelle zone 
adiacenti il corso del torrente Bova. 

 

 Figura : Scogliera e viminate vive a protezione della sponda sinistra dell’alveo 
(Foto di G. Gregorini) 

 
Oltre a queste operazioni, sono state compiute due opere per combattere due differenti 
dissesti sui versanti in sponda del torrente, qui rappresentate in figura 37 nel progetto 
iniziale. 
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Figura 37: Progetti delle opere di intervento in zona 2 
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a) Località Punt de lègn  in sponda idrografica sinistra )n questa zona, per evitare, in caso di piena del torrente, l’erosione al piede del versante e per 
la salvaguardia della strada di fondovalle, è stato posata, lungo l’argine, una scogliera in massi 
ciclopici di un metro circa di altezza sopra la quale passa la sede stradale che percorre la sponda sinistra per poter accedere alla località la fornace . 
Sopra la strada è stata posata una grata viva avente, come fondamenta, una palificata a doppia 
parete, la quale nella parte centrale dell’opera prende il posto della grata stessa per ottenere un’azione stabilizzante maggiore al piede del versante. 
Per evitare fenomeni erosivi, prima che attecchisse il materiale vivo, è stata stesa lungo il contorno dell’opera una geostuoia in fibra naturale di juta (Figura 38). 
 

 
 

Figura 38: Foto degli interventi ultimati in loc. Punt de lègn (Foto di G. Gregorini) 
 

Sul lato destro, un infossamento nel terreno del versante ha portato il progettista, Dottore 
forestale Gianfranco Gregorini, a realizzare una grata con inserimento a incastro di pietre a 
forma di ventaglio con una piccola apertura a trapezio rovesciato sulla palificata a parete 
doppia, posta come fondamenta della grata (Figura 39). 

 
Figura 39: Particolare della grata a ventaglio con incastro di pietre 

(Foto di G. Gregorini) 
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b) Sentiero di fondovalle in sponda destra Questi interventi sono stati realizzati lungo l’alveo del Bova, 70 m circa a monte dell’intervento precedente, e svolgono  la loro funzione principale mantenendo percorribile la 
strada di fondovalle (Figura 40). 
Le opere qui costruite sono posate su di un terreno composto principalmente da ciottoli 
portati e depositati lungo l’ansa dal torrente stesso, ad eccezione della parte sovrastante la 
strada che è composta da depositi di versante, cioè terra e pietre di dimensioni variabili.  
Quindi per evitare fenomeni erosivi che nel lungo termine avrebbero portato ad uno scalzamento delle opere, sono stati collocati massi ciclopici a protezione dell’argine. 
Si è proseguiti con la costruzione di una palificata a doppia parete con altezza crescente 
seguendo il percorso del sentiero e, a protezione della sede da eventuali franamenti dei 
depositi di versante, è stata eretta una grata viva con la stesura sotto essa di una rete in juta. 
Proseguendo verso monte, seguendo l’alveo, a protezione dell’argine è stata costruita una 
grata viva con telo in juta sottostante (Figura 41), raccordata alla palificata doppia tramite un 
cunettone in pietrame su di cui sfoga una canalina di raccolta delle acque in pietra. 
Sotto le opere, inoltre, vi è stata la posa di drenaggi interrati per far defluire le acque alla base della salita del sentiero direttamente nell’alveo. 
Per garantire l’arrivo dei mezzi utili alle varie operazioni, è stata ricostruita la strada di fondovalle che si snoda sull’alveo del Bova e consiste in una strada composta da ciottoli 
depositati dal torrente poi spostati e messi tramite i mezzi sul lato destro dell’alveo.  
 

 
Figura 40: vista sugli interventi ultimati a protezione del sentiero di fondovalle 

(Foto di G. Gregorini) 
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 Figura : grata viva con telo in juta sull’argine destro del Bova 
(Foto di G. Gregorini) 

 
 

3.3.3) Interventi in zona Buco del Piombo 

Il progetto, come visibile in figura 42, prevedeva, in una delle due zone dell’intervento ,  il 
disgaggio dei massi pericolosi e la posa di geostuoie con reti metalliche e funi in acciaio per 
evitare il distacco di massi sopra la scala di accesso al buco del piombo. Questo intervento è 
stato poi cambiato in corso d’opera con la motivazione così descritta nella relazione tecnico-amministrativa: La realizzazione della copertura con geostuoie e reti metalliche sulle cenge 
rocciose dissestate, si è rivelata del tutto controproducente mentre si è confermata la necessità di estendere ad una superficie più ampia del previsto l’operazione di disgaggio.  
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Figura 42: progetto della zona di intervento 3 
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Oltre a ciò, era in previsione,  un allargamento a 2,5 m della sede stradale che porta alla scala 
di accesso alla grotta per renderla percorribile ai mezzi  e, per mettere in sicurezza da 
franamenti e colate detritiche, la realizzazione di una palificata a doppia parete sormontata da 
una grata viva con geostuoia in juta come proseguimento di un muro in calcestruzzo e pietre 
preesistente (Figura 44). Tenendo conto dell’acclività, anche al di sotto della sede stradale è 
stata posta una viminata viva per ottenere una funzione di consolidamento. 
Durante la realizzazione un piccolo impluvio ha reso necessaria la costruzione, alla base della 
strada, di una palificata doppia con grata viva per mantenere la larghezza minima di 2,5 m 
della carreggiata (Figura 43). 

 

 
Figura 43: palificata a doppia parete posta a sostegno della strada e grata viva sottostante 

(Foto di G. Gregorini) 
 

 
Figura 44: foto degli interventi ultimati a monte della strada  

(Foto di G. Gregorini) 
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3.4 Materiali utilizzati e Conservazione 

3.4.1 Materiali propagativi vivi 

 Inerbimenti 
Per gli inerbimenti il miscuglio idoneo di base prevedeva la presenza di 20 essenze 
appartenenti alle famiglie di Poacee (o Graminacee), Fabacee (o Leguminose), 
Asteracee, Papaveracee, Rosacee, Plantaginacee e Borraginacee. 
Tra tutte le famiglie, la quota maggiore era conferita alle Poacee e alle Fabacee in 
quanto la prima, con il suo apparato ipogeo, consolida il terreno e la seconda, grazie alla fissazione dell’azoto atmosferico, migliora il terreno. 
Le varietà impiegate nelle stazioni di intervento dovevano essere resistenti a suoli di 
tipo xerico e basico, possedere elevate caratteristiche geotecniche  e presentare l’inserimento di specie pioniere, per ridurre da subito i fenomeni erosivi superficiali e 
permettere il conseguimento di una corretta dinamica evolutiva. 
 

SPECIE % 

Achillea millefolium 2 
Agrostis tenuis 3 
Anthyllis vulneraria 0,1 
Chrysanthemum leucanthemum 0,1 
Festuca duriuscula (Scaldis) 10 
Festuca ovina 20 
Festuca rubra 20 
Festuca rubra rubina 5 
Festuca tenuifolia (Barok) 5 
Lathyrus pratensis 2 
Lotus corniculatus 6 
Lupinus perennis 2 
Medicago lupulina (Virgo) 2 
Papaver rhoeas 0,1 
Phacelia tanacetifolia 0,1 
Plantago lanceolata 0,6 
Poa pratensis (Baron) 9 
Sanguisorba minor 2 
Trifolium dubium 2 
Trifolium repens (Milka) 9 

TOTALE 100 
 Tabella : Miscuglio idoneo di base per l’intervento 

(Fonte: Dott. Forestale Gianfranco Gregorini) 

 
La presenza sul mercato di miscugli più semplificati a ridotto numero di specie, ha 
influenzato inseguito la scelta della ditta sul più idoneo al sito, la cui reale 
composizione non mi è stata possibile reperire. 
 

 Talee  
Le talee appartengono alla specie salice rosso (Salix purpurea) e provengono in buona 
parte della valle del Serio dove l’azienda agricola Cattaneo S.r.l., incaricata dei lavori, ha 
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prelevato il materiale lungo le sponde del fiume per poi conservarlo fino alla sua posa 
in opera tramite un metodo di conservazione chiamato Tagliola (figura 45). 
Questa specie è stata preferita ad altre in quanto dotata di elevata capacità di eradicare 
e, tramite le radici, di effettuare un ottimo consolidamento del terreno; inoltre, è 
resistente anche a periodi caratterizzati da siccità, infatti, benché posta in una zona 
prealpina, dovrà resistere a periodi di secca a causa della scarsa capacità del suolo di 
trattenere il contenuto idrico.  Non sono stati adoperate sostanze fitoregolatrici. 

 

 Figura : Metodo di conservazione delle talee a Tagliola vicino all’alveo del Bova  
(Foto di G. Gregorini) 

 

La Tagliola è una metodologia che consiste nella creazione di una fossa di dimensioni 
pari alla larghezza della fascina che verrà poi inserita, nella quale verrà fatta entrare dell’acqua per permettere al materiale di propagazione di rimanere vitale e iniziare l’attecchimento portandole quindi a durare più a lungo fino alla posa in opera; la 
fascina viene completamente immersa e ricoperta ma la parte apicale delle ramaglie 
rimarrà sopra il suolo. 

 

3.4.2 Materiali inerti 

 Legname 
Il legname secondo le indicazioni di progetto sarebbe dovuto appartenere alle specie di 
castagno e/o larice, per queste opere invece è stato utilizzato il solo castagno 
ritrovabile in loco e acquistato. 
I tronchi sono stati scortecciati grossolanamente e non hanno ricevuto trattamenti 
poiché il castagno grazie al suo alto contenuto in tannini presenta ottime 
caratteristiche di durabilità e resistenza ad attacchi di funghi e insetti. 

 Il Pietrame 
Questo materiale è stato sia acquistato che trovato in loco, a seconda della pezzatura 
necessaria alle varie opere. 
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3.5 Monitoraggio 

I sopralluoghi atti alla stesura del monitoraggio sono stati compiuti nei primi mesi del 2018 e 
quindi, per effettuare un inquadramento, sono stati usati i dati riferiti al precedente arco 
temporale del 2017. ) dati sono stati raccolti in un’annata scarsamente piovosa (Tabella 6) rispetto alla media della 
zona cumulando 1190,2 mm nel corso di un anno, il quale ha avuto 873 mm di pioggia in 
negativo di differenza rispetto al 2010 (Tabella 3), anno con le precipitazioni scatenanti i 
dissesti. 

 

   
Grafico 3 e Tabella 6: Precipitazioni anno 2017 (Fonte: ARPA LOMBARDIA) 

Totale mm caduti: 1190,2 mm  
Max mm/giorno: 136,4 mm (29 giugno) 
Giorni di pioggia:   94 su 365 
Dati ARPA Lombardia, stazione Erba (CO) via Battisti; periodo (01/01/2017 al 31/12/2017) 

   
Grafico 4 e Tabella 7: Temperature medie mensili 2017 T° media dell’anno: , °C  

Max 38 celsius (4 agosto, inserito in  giornate con T° ampiamente sopra i ’  
Min -6,8 celsius 
Dati ARPA Lombardia, stazione Erba (CO) via Battisti; periodo (01/01/2017 al 31/12/2017) 
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.5.  Mo itoraggio dell’i terve to   i  lo . Cà Nova 

Le opere da monitorare (Figura 46), che vanno a essere parte dell’intervento 1, si trovano tra 
una quota di 440 m s.l.m. e 480 m s.l.m. e presentano una pendenza media del 100% (45°) ed 
un’esposizione del versante a Est. 
Il substrato presenta una litologia non stratificata, in quanto costituito da un deposito di 
versante e glaciale e, essendo originato da un sedimento carbonatico, il pH è basico. 
Risulta importante come, già nei primi mesi dopo la posa completa (fine marzo), l’opera abbia subito rilevanti stress meccanici dovuti ad un’annata estremamente piovosa (Grafico 5 e 
tabella 8) a causa dei continui passaggi perturbati, che permisero un facile attecchimento 
delle talee ma, di contro, andarono a portare al suolo quantitativi d’acqua superiori alla media 
annua, appesantendo il terreno e portando al rischio di fenomeni erosivi e colate detritiche prima che l’inerbimento attecchisse. 
 

    
Grafico 5 e Tabella 8: Precipitazioni anno 2014 (Fonte: ARPA LOMBARDIA) 

Totale mm caduti: 2347,2 mm 
Max mm/giorno: 131 mm (6 Luglio) 
Giorni di pioggia 173/365 
Dati ARPA Lombardia, stazione Erba (CO) via Battisti; periodo (01/01/2014 al 31/12/2014) 

 E’ stata quindi, fin da subito, in grado di combattere i dissesti ai quali doveva porre rimedio e 
preventivarne la ricomparsa senza mostrare segni di spostamenti e cedimenti delle singole 
opere. 
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Figura : Foto dall’alveo del Bova all’opera in loc. Cà Nova 

 
Presenta però, nella parte sommitale del corpo d’opera, segni di scavamento del terreno all’interno della grata viva, dovuti all’erosione per l’intenso regime di pioggia battente a cui è 
sottoposta durante i periodi estivi e alla scarsa coesione del substrato, senza che questi 
processi idroerosivi diventino un problema per la stabilità della grata stessa, in quanto i 
fenomeni sono presenti solo in una piccola parte e l’inerbimento sottostante ne evita l’espansione, come visibile in figura 47. 
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 Figura : Foto lato sinistro a monte dell’intervento, zoom sul processo idroerosivo in atto 

 
Inoltre, a monte dell’opera sopra e sotto la sede stradale in lato destro, erano state poste delle 
viminate vive create tramite intreccio di salice rosso, le quali sono deperite a causa del 
mancato attecchimento. Rimangono comunque le ramaglie morte, con funzione di 
contenimento del materiale eroso a monte delle stesse. che portano ad un effetto di riduzione 
complessivo della pendenza. (Figura 48 e 49) 
 

  
Figura 48: Foto a monte della strada in lato destro,              Figura 49: Foto a valle della strada in lato destro, 
viminate non attecchite e albero schiantato sulla grata       viminate non attecchite e nascoste dall’inerbimento. 
viva 
Le restanti opere sono tutte in ottimo stato di conservazione e funzionamento (come si può 
vedere dalle figure n° 50 – 51 - 52) ad eccezione dei teli in fibra naturale di juta che sono 
ormai degradati. 
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 Figura : Foto PD  e dreni di scarico acque nel canale in legno, ben visibile l’ottimo attecchimento delle talee di 
Salix purpurea 

 

 
Figura 51: Foto PD4 e grata viva di raccordo alla PD3, con crescita delle talee e arbusti di Buddleia. 
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 Figura : Foto dall’alto del canale in legno, poco visibile a causa della vegetazione arbustiva appartenente alla 
specie Buddleia oltre alle talee di salice utilizzate come materiale di costruzione vivo. 

 E’ altresì situata in una zona ad associazione vegetazionale della tipologia forestale dell’Orno-
ostrieto tipico (tipico in quanto, nella riserva, vi è anche quello di rupe e di falda detritica) e, 
dal punto di vista della successione biologica, non si presenta ancora un superamento della 
fase primaria, difatti, benché l’analisi vegetale dell’inerbimento non è stata fattibile, essendo il 
monitoraggio avvenuto nel periodo di riposo vegetativo durante la stagione invernale, 
presenta come specie arbustive la  Buddleia, una specie alloctona invasiva, comunemente 
chiamata pianta delle farfalle , che è presente su tutto il corpo dell’opera, soprattutto nelle zone vicine all’alveo e ai lati dell’opera stessa per la loro vicinanza con il bosco che garantisce un’umidità stazionale maggiore visto i suoli xerici. 
Le talee appartenenti alla specie del salice rosso hanno avuto un ottimo attecchimento su 
tutte le opere dove sono state poste, ad eccezione delle viminate vive (prima visibili in figura 
48), nella quale si nota anche come l’area boschiva necessiti di cure culturali, quali il taglio 
degli individui più anziani e la rimozione di quelle piante schiantate per cause naturali. 
 
 

3.5.2 Monitoraggio degli interventi  lu go l’alveo 

a)Loc. punt de lègn L’intervento è posto a quota  m s.l.m. con esposizione Sud-Ovest sulla sponda sinistra del 
bacino idrografico del torrente Bova (Figura 53).  
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Figura 53: Foto delle opere in loc. punt de lègn 

 
La litologia presente è composta da depositi di versante di origine calcarea. L’opera è inserita 
in una zona la cui tipologia forestale appartiene all’Orno-ostrieto tipico. 
Il materiale inerte si presenta in buon stato di conservazione ad eccezione dei teli in juta che, 
nel corso dei quattro anni passati dalla posa, si sono degradati andando a fornire sostanza 
organica alla vegetazione (Figura 54 – 55), mentre i massi ciclopici, posti a protezione del 
piede e della strada, non mostrano segni di dissesto. 

 

  
Figura 54: grata a ventaglio con pietre, la vegetazione        Figura 55: foto dal sentiero che porta alla fornace, in  
prevalente appartiene al genere Rubus                                     primo piano la palizzata semplice  
 
 E’ però in fase di sviluppo un’erosione al piede del versante sopra la grata viva poiché il 
terreno, come per la prima opera, è composto da depositi di versante e glaciali che vanno a 
staccarsi dal fronte superiore (Figura 56). 
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Figura 56: Foto del processo idroerosivo in atto alla base del versante sopra la grata viva 

 L’inerbimento e le talee di salice rosso presentano un ottimo attecchimento, si riscontra la 
presenza di Buddleia, specie alloctona invasiva. E’ anche in corso la rivegetazione della 
sponda artificiale in massi ciclopici. 
 
 

b) Sentiero di fondovalle L’intervento si trova dai  m s.l.m. a circa  m s.l.m., con esposizione nord-est, in sponda 
destra del bacino idrografico del torrente Bova, dove la differenza di sponda e la ridotta 
ampiezza portano a condizioni edafiche e di freschezza stazionale tali da portare all’instaurazione a livello vegetale dell’Aceri-Frassineto tipico. E’ un’opera costruita su di un’ansa del torrente a protezione del sentiero di fondovalle, difatti, 
il substrato presente è composto da ciottoli di deposito fluviale nella zona più addossata all’alveo e da depositi di versante nella parte superiore.  
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Figura 57: Foto degli interventi lungo il sentiero di fondovalle 

 

Il materiale inerte si presenta in buono stato, nonostante sia in un ambiente umido per la poca esposizione solare e la vicinanza all’alveo il quale, benché sembri in secca, mantiene il suo 
deflusso sottostante ai massi trasportati e depositati durante le piene,  
Sono in fase di degradazione solo i teli in fibra naturale e i massi ciclopici non presentano segni di spostamenti dell’argine (Figura 57). 
Vi sono però dei fenomeni idroerosivi in atto sulla grata viva posta a monte della sede 
stradale, qui lo svuotamento di materiale è avvenuto poiché, una volta finito l’effetto antierosivo e contenitivo del telo in juta, l’acclività eccessiva e l’inerbimento non sviluppato, 
ad eccezione di una zona a minore pendenza,  ha causato la fuoriuscita del terreno dalle 
maglie tramite fenomeni erosivi sul versante; questo è accaduto nella zona in basso a destra 
(Figura 58)  e lungo la sede stradale in alto sul lato sinistro dell’opera (Figura59). 
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Figura 58: Svuotamento della grata viva  alla base  Figura 59: Svuotamento della grata viva a monte del sentiero  
del sentiero nel lato a monte                                           proseguendo la salita  

 Nel centro dell’opera le condizioni hanno invece favorito l’inerbimento che ha avuto l’effetto 
di contenimento e trattenimento del materiale. 
Nelle restanti zone non vi sono fenomeni in atto e la grata viva costruita a protezione dell’argine più a monte presenta un sufficiente stato di rivegetazione con la crescita di arbusti 
della specie Buddleia e di piante di Helleborus foetidus. 
 
 
Le opere complementari presenti  tra la zona A e la zona B, ovvero il sentiero di fondo valle a lato dell’alveo (Figura 61) e la scogliera con viminata viva a protezione dell’argine sinistro 
(Figura 60), presentano i materiali inerti in buono stato continuando a effettuare un lavoro di 
diminuzione della pendenza tramite il riempimento della concavità a monte benché la 
viminata non abbia portato ad un attecchimento delle verghe. 
 

 Figura : foto dall’alveo del Bova sugli interventi lungo l’argine 
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 Figura : Antico sentiero di fondovalle ripristinato durante l’intervento 

 

3.5.3 Monitoraggio degli interventi 3 grotta u o del pio o    
In questa zona sono state fatte operazioni di disgaggio da una quota di circa 665 m s.l.m., poco 
sopra il cancello di accesso alle scale, fino a circa 700 m s.l.m., quota posta sopra l’accesso alla 
grotta su di un pendio scosceso e roccioso con esposizione nord. Qui mi è stato impossibile effettuare un monitoraggio poiché l’accesso è vietato da un’ordinanza comunale per il pericolo 
di franamenti e caduta massi nell’area. La zona turistica e archeologica riaprirà, in attesa dei 
fondi, dopo la messa in sicurezza.  

 

 
Figura 62: Grotta vista dal versante opposto con le scarpate laterali in evidenza 

(Fonte: Corriere di Como, http://www.corrieredicomo.it/wp-content/uploads/2017/02/Buco-del-Piombo-3.jpg) 

 
Alla quota di 660 m s.l.m. con esposizione est i lavori sono stati effettuati su un terreno 
caratterizzato da un basso contenuto in umidità dove si trova la tipologia forestale dell’orno-
ostrieto, la quale è presente nelle due tipologie: di rupe, a monte del sentiero vicino alla 
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grotta, e tipico, sotto il sentiero e a valle dello stesso, questo perché si passa dalla scarpata a 
lato della grotta (Figura 62)  al deposito di versante vicino al sentiero. 

 
Figura 63: Foto panoramica sugli interventi in zona 3 lungo il sentiero 

 

Gli interventi di posa della grata viva sulla palificata doppia hanno avuto un esito positivo 
(Figura 63) poiché hanno bloccato i movimenti terrosi legati al franamento di materiale sulla 
sede stradale senza aver subito spostamenti ad opera delle forze di movimento del versante, 
inoltre, i materiali inerti si presentano in buono stato di conservazione, ad eccezione del telo 
antierosivo in juta che si è degradato in questi anni (Figura 64 e 65). 

  
Figura 64: foto della grata viva a protezione della             Figura 65: foto della grata viva e della palificata a doppia 
strada di accesso                                                                           parete posta sotto la strada di accesso a suo sostegno 

  

Il suolo, composto da depositi di versante e povero in contenuto idrico, non ha permesso al 
materiale vivo  di attecchire (Figura 66), vi è però la presenza di rovi sia sopra che sotto la 
carreggiata. 
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Figura 66: foto delle fascinate vive con le verghe di salice non attecchite a causa delle condizioni di aridità 

stazionale 
 

La zona necessita di cure colturali al soprassuolo, poiché vi è anche la presenza di un albero 
schiantato sulla strada di accesso poco più a valle degli interventi (Figura 67).  

 

 
Figura 67: Ontano schiantato che intralcia la sede stradale di accesso alla Grotta 

 
 

4 Conclusioni 

I lavori sono stati commissionati dal comune di Erba (CO), il cui territorio è situato nel 
triangolo Lariano, in una zona a costituzione geologica abbastanza instabile, in quanto posta 
su di una litologia carsica e di deposito glaciale, ha un regime pluviometrico che, superando i  mm l’anno, concentrato nella stagione primaverile e invernale, facilita la formazione e l’aggravarsi dei dissesti. 
Il monitoraggio è stato svolto su tre zone caratterizzate da tipi di dissesto differenti: 
 



 

59 
 

1. FRANA SUPERFICIALE di depositi di versante e glaciali, con interventi atti al 
consolidamento del corpo di frana e al ripristino della strada comunale della baita. 

 
In questa zona gli interventi possono essere ritenuti di successo, in quanto non vi è 
la comparsa di nuovi fenomeni idroerosivi in atto e gli svuotamenti del substrato, 
posti sotto la grata viva, sono imputabili alla scarsa manutenzione avvenuta negli 
anni successivi alla realizzazione.  
Sarebbe quindi necessario, da parte dell’ente incaricato, effettuare piccole 
operazioni di riempimento dei vuoti creatisi in questi quattro anni associate alla 
semina di essenze erbacee per evitarne la ricomparsa e a opere di pulizia della zona boschiva circostante l’area di intervento. 

 
2. EROSIONE SPONDALE in zona 2  

a. loc. Punt de lègn, gli interventi in questi zona possono definirsi in buono stato 
b. Sentiero di fondovalle, l’intervento è da ritenersi di successo, in quanto il 

sentiero, dopo i tre anni trascorsi, è ancora percorribile e non ha subito fenomeni erosivi lungo l’alveo; necessita del riempimento, tramite massi di 
elevata pezzatura, dei vuoti creatisi nella grata viva per l’elevata pendenza dove 
è stata posata.  

 
3. Zona 3, FRANAMENTI a monte della strada agrosilvopastorale  

Qui gli interventi sono da considerarsi di successo poiché hanno avuto la capacità di 
arrestare i movimenti di versante che andavano a occupare la sede stradale di 
accesso alla grotta. 
Per quanto riguarda la vegetazione, le condizioni di scarsa umidità stazionale non 
consentono la crescita di talee o inerbimenti, bisogna quindi lasciar passare il 
tempo in attesa che dall’esterno dell’opera subentri la vegetazione adatta alla 
crescita. 
La zona in cui sono avvenuti i disgaggi non è stata invece monitorata in quanto l’accesso alla zona è vietato in attesa della sua messa in sicurezza. 

 
Tutti gli interventi possono considerarsi riusciti a tre anni dalla conclusione dei lavori. 
Presentano il materiale inerte in buono stato di conservazione, senza segni di spostamenti 
dalla zona di posa o cedimenti a causa delle forze interne al versante. L’unico materiale inerte 
degradato è il telo antierosivo in juta il quale però non influirebbe negativamente su una 
valutazione, in quanto è utilizzato apposta per la sua caratteristica di degradarsi col tempo 
fornendo sostanze nutritive al soprassuolo. 
Il materiale vivo ha avuto problemi in determinate zone, prima illustrate, in parte per cause da imputare all’aridità stazionale dovuta alla scarsa capacità di ritenzione idrica del terreno, 
che permetterebbe altrimenti un maggiore contenuto in umidità e in parte per la forte 
pendenza lungo il sentiero di fondovalle, dove la grata viva inerbita è stata posta, che non ha 
consentito un contenimento del terreno abbastanza prolungato da permettere la crescita delle 
essenze. 
 
La disciplina della IN è quindi da ritenersi efficace e applicabile anche in zone caratterizzate 
da litologie instabili poiché non vi sono stati nuovi rilevanti fenomeni idroerosivi tali da 
vanificare gli interventi compiuti. 
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