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RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA 
 
 

 
PREMESSA 
 
La zona oggetto di intervento rappresenta il completamento di un progetto generale di 

sistemazione dell’area che insiste sul fosso Creta, del quale è già stato realizzato un primo 

lotto funzionale. 

Nello specifico esso riguarda il completamento della messa in sicurezza del Fosso Creta, 

interessato da significativi fenomeni di trasporto solido con evidenti fenomeni di 

sovralluvionamento che hanno provocato, nel passato recente, frequenti fenomeni di 

esondazione, anche in occasione di piene ordinarie con serio pericolo per l’incolumità di 

persone e cose. 

Oltre al fosso si è previsto di intervenire anche in una zona ad elevato rischio da dissesto 

idrogeologico, che già è interessata da fenomeni localizzati di scivolamento superficiale. 

La zona in cui si andrà ad intervenire ricade all’interno della MURGIA DI SAN LORENZO 

(MURGIA DI SANT’ORONZO), che è stata perimetrata all’interno dei territori di Rete Natura 

2000, e pertanto si è previsto di realizzare interventi che impattassero il minimo possibile 

sulle diverse componenti ambientali coinvolte. 

La presente relazione è pertanto allegata, e ne costituisce parte integrante, al progetto 

esecutivo dei LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE 

IDRAULICA E DI RISAGOMATURA DELL’ALVEO DEL FOSSO CRETA. 

La stessa è stata redatta secondo i dettami di cui al D.LGS 207/2010. 
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STATO DI FATTO 
 

L’area oggetto di studio è situata in località Valle Giardini, e più precisamente è compresa 

fra “Piano Argenzio” e “Acqua Artenzia”, a nord dell’impianto di potabilizzazione 

dell’acquedotto Pugliese, e delimitata nella parte sud dalla strada “Fondovalle dell’Agri”.  

Ai fini del rischio idrogeologico una parte della zona di intervento è censita, come già 

esplicitato in precedenza, con la classificazione R3 (Aree a rischio idrogeologico elevato ed 

a pericolosità elevata), nel PAI dell’Autorità di Bacino della Basilicata. 

Il fosso Creta rappresenta il sistema di smaltimento principale delle acque che defluiscono 

lungo tutto il versante a sud sud-est, rispetto al centro abitato di Missanello. Ne consegue 

che in occasione di eventi meteorici di una certa rilevanza defluiscono al suo interno delle 

portate molto elevate che tendono a modellare l’alveo; il fosso è in continua evoluzione e 

non raggiunge mai una pendenza di equilibrio. Sul lato ubicato in destra idraulica (cfr. 

planimetria degli interventi) è presente una vasta area in movimento (R3) che presenta 

degli scivolamenti superficiali ascrivibili essenzialmente alla oscillazione delle acque di 

falda.  

Per quanto fin qui esplicitato si rende necessario il perseguimento di due obiettivi che 

possono essere così sintetizzati: 

- sistemazione del fosso attraverso opere che permettano il deflusso delle portate 

all’interno dell’alveo del fosso senza che le stesse determinino fenomeni erosivi e di 

modellazione dello stesso; 

- mitigazione del rischio da dissesto della zona R3 attraverso la regimentazione delle 

acque di falda. 
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INTERVENTI PREVISTI 
 

 

- SISTEMAZIONE DEL FOSSO. L’intervento nel fosso deve, da un lato mirare al 

raggiungimento della pendenza di equilibrio del fondo d’alveo e, dall’altro 

assicurare che le portate di piena, che si manifestano in occasione di eventi 

meteorici di una certa rilevanza, possano defluire al suo interno senza causare 

danni. Oltre a garantire il perseguimento del duplice obiettivo appena descritto, la 

tipologia di intervento deve essere il meno invasiva possibile, dal momento che lo 

stesso sarà realizzato all’interno di una zona che è classificata come area ad elevayo 

pregio naturalistico; la stessa ricade nella perimetrazione di un sito di RETE NATURA 

2000.  Per la sistemazione del fosso si è previsto di realizzare una serie di briglie e di 

protezioni spondali in pietra. Nello specifico saranno realizzate n. 11 briglie con 

gabbionate riempite con pietra di cava. Queste strutture sono una valida soluzione 

per la realizzazione in contesti, come quello fluviale e montano, dove occorre tener 

conto sia delle esigenze tecniche per le quali l'opera è stata costruita, sia della 

necessità di avere un buon inserimento ambientale. Le tecniche costruttive, i 

materiali, le caratteristiche tecniche e meccaniche intrinseche della struttura, la 

facilità di inerbimenti e di sviluppo della vegetazione erbacea ed arbustiva 

consentono di mitigare l'impatto ambientale e gli effetti negativi di natura estetica 

sul paesaggio circostante. Le dimensioni delle briglie e le sezioni del fosso che 

saranno interessate dal loro intervento sono riportate negli allegati elaborati grafici. 

Le briglie che si andranno a realizzare, saranno ubicate in un tratto del fosso che 

non presenta elementi di elevato pregio naturalistico (Foto 1), trattandosi di un 

alveo alluvionale, contraddistinto dalla presenza di pietrame sedimentato. A ciò va 

aggiunto che tutta la zona è già sottoposta all’azione antropica dal momento che è 

caratterizzata per intero dalla presenza di uliveti. 
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Foto 1 

In ogni caso per minimizzare l’impatto visivo delle briglie, si è previsto di realizzare 

delle gabbionate rinverdite (la figura 1 riporta alcuni esempi realizzativi di 

gabbionate rinverdite), allo scopo di nascondere la presenza dei manufatti che si 

andranno a realizzare. 

Nella foto 2 è riportato un esempio di gabbionata rinverdita già realizzata. 

 

Foto 2. 
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Figura 1 

Nelle zone in cui si manifesta l’erosione delle sponde del fosso si è prevista la posa 

in opera di gabbionate di protezione spondale, che saranno anch’esse rinverdite, 

mentre in alcuni tratti si è previsto la piantumazione di talee di specie autoctone e 

l’inerbimento meccanico, allo scopo di rinverdire le sponde e ridurre l’erosione. 
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- MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO. Per quel che riguarda la mitigazione 

del rischio idrogeologico, poiché gli scivolamenti sono ascrivibili essenzialmente alle 

oscillazioni delle falde profonde, si è ipotizzato di realizzare una serie di trincee 

drenanti profonde, allo scopo di intercettare le acque di falda e smaltirle 

successivamente all’interno di un fosso naturale esistente con sezione adeguata. 

L’area oggetto di intervento è all’interno di un uliveto, e quindi è già oggetto di 

attività agricola, ed ancora una volta non presenta aspetti naturalistici di particolare 

rilevanza. I drenaggi che si andranno a realizzare sono di forma trapezoidale, di 

profondità pari a 3,50 metri dal piano campagna, con base maggiore pari a 3,00 

metri e base minore pari ad 1,50 (figura 2). Alla base sarà realizzato un nocciolo 

drenante di altezza pari ad 1,50 metri, che sarà costituito da pietrame calcareo, 

racchiuso all’interno di un geotessile non tessuto del tipo termosaldato a filo 

continuo, pere proteggerlo dall’intasamento per accumulo di terra. Alla base del 

nocciolo drenante sarà posto un tubo strutturati in PEAD di diametro pari 75,00 

millimetri per drenaggio, che permetterà il rapido allontanamento delle acque 

presenti nel sottosuolo. Complessivamente saranno realizzati oltre 445,00 metri 

lineari di drenaggi. L’ubicazione, le forme le dimensioni degli interventi che si 

andranno a realizzare sono descritte nel progetto principale cui la presente 

relazione descrittiva è allegata. 
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Figura 2 

 

  

geotessile

tubazione PEAD Ø75

nocciolo drenante

materiale rinvenente dagli scavi

2
0
0
,0

0
1
5
0
,0

0

150,00

300,00


