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Messa in sicurezza T. Mezzanego - Loc. Ferrea

PREMESSA

A seguito degli eventi alluvionali avvenuti nell’area della bassa Valle Sturla nel novembre
2014, il territorio di Mezzanego è stato duramente colpito dalle forti piogge verificatesi e i corsi
d’acqua principali ed i loro affluenti hanno raggiunto elevati valori di portata, che hanno causato
locali esondazioni e il dissesto di molteplici versanti, con conseguente elevato trasporto di
materiale solido.
Nel corso del sopra descritto evento alluvionale del 10 novembre 2014, in loc. Ferrea si è
registrato un vasto fenomeno franoso di ampiezza pari a circa 80÷100 m ed altezza 60 m che ha
interessato la scarpata di sponda sinistra della valle del torrente Mezzanego e ostruito seppur
parzialmente l’alveo del torrente Mezzanego, tributario di sinistra del T. Sturla.
Dopo l’evento, l’Amministrazione comunale ha provveduto ad eseguire le prime opere di
pulizia vegetazionale dell’alveo del torrente Mezzanego nei pressi del movimento franoso e fino
alla confluenza con il torrente Sturla ed a effettuare un accurato rilievo topografico dell’area.
Ha, inoltre, affidato agli scriventi la progettazione preliminare degli interventi finalizzati al
ripristino delle condizioni di deflusso del T. Mezzanego in sicurezza del T. Mezzanego e al
consolidamento al piede del movimento franoso.
Sulla base di detta progettazione ha, quindi, individuato l’intervento da attuare e ha avviato la
successiva fase di progettazione definitiva.
Ricadendo l’area di intervento in zona vincolata ai sensi dell’142 del D.lgs. 42/2004 “Codice
dei Beni culturali e del paesaggio” comma 1 lettera c) e lettera g) (parzialmente), occorre
acquisire apposita autorizzazione paesaggistica.
Nella presente relazione paesaggistica, sono descritti i luoghi e le criticità, sono illustrati gli
interventi a progetto e sono forniti gli elementi per valutarne la compatibilità paesaggistica in
relazione al bene tutelato.
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2.

STATO DEI LUOGHI

2.1

Inquadramento area oggetto di intervento

Come mostrato nelle figure che seguono, l’area oggetto di intervento si trova nel Comune di
Mezzanego, in Loc. Ferrea, lungo il Torrente Mezzanego ai piedi dell’ampio movimento
franoso registrato durante l’evento alluvionale del 10 novembre 2014.

Figure 2.1 e 2.2 : Inquadramento geografico e cartografico dell’area
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Descrizione dello stato attuale dei luoghi e delle criticità

Come anticipato in premessa, nel corso dell’evento alluvionale del 10 novembre 2014, in loc.
Ferrea si è registrato un vasto fenomeno franoso di ampiezza pari a circa 80÷100 m ed altezza
60 m che ha interessato la scarpata di sponda sinistra della valle del torrente Mezzanego,
ostruendone seppure parzialmente l’alveo.
Nel tratto in esame il torrente defluisce in una gola piuttosto ripida ed incisa, con la strada
comunale che ha quote di circa 20 m superiori rispetto al fondo alveo, e con versanti ad elevata
acclività, sia sulla sponda destra sia sulla sponda sinistra.
Gli eventi alluvionali del 2013 e 2014 hanno causato numerosi fenomeni di dissesto nell’intero
bacino, benché tutti di ampiezza inferiore rispetto al movimento franoso in esame in loc. Ferrea.
Come descritto in maggiore dettaglio nella relazione tecnica illustrativa, le problematiche più
rilevanti sono rappresentate dalla presenza in alveo, anche successivamente all’intervento di
pulizia effettuato da parte del Comune,

di notevoli quantitativi di materiale franato e di

vegetazione arborea ed arbustiva, e dalla possibilità di ulteriori distacchi di materiale dal fronte
di frana, con conseguente rischio di occlusione del torrente.
I quantitativi di materiale sciolto ed arbustivo, come mostrato nelle foto riportate nel seguito,
sono rilevanti e il loro allontanamento risulta tecnicamente molto complesso, oltre che
estremamente costoso, per le condizioni infrastrutturali e la conformazione morfologica del
tratto di alveo, che si trova ad una quota inferiore di circa 20 m rispetto alla S. C. della
Valcarnella in zona difficilmente accessibile, anche per la presenza di un versante in sponda
destra molto ripido e ove si sono registrati negli ultimi mesi diffusi fenomeni di dissesto.
2.3

Documentazione fotografica

Foto 1: fronte franoso (dicembre 2014)
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Foto 2 : fronte franoso (febbraio 2016)

Foto 3: vista dall’lato dell’alveo appena a monte del movimento franoso (febbraio 2016)
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Foto 4: vista dell’alveo da monte verso valle in corrispondenza del salto dove si è accumulato il
materiale vegetazionale (febbraio 2016)

Foto 5: vista dall’alveo del piede del movimento franoso (febbraio 2016)
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Foto 6: vista dell’alveo verso monte in corrispondenza del movimento franoso (febbraio 2016)

Foto 7: vista dell’alveo verso monte in corrispondenza del movimento franoso (febbraio 2016)

Progetto definitivo - Relazione paesaggistica
pag. 7

Comune di Mezzanego (GE)

Messa in sicurezza T. Mezzanego - Loc. Ferrea

3.

INQUADRAMENTO NORMATIVO

3.1

P.T.C.P. : Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico

L’area in esame ricade nell’ambito del PTCP n. 77 Bassa Valle Sturla.

3.1.1

Assetto insediativo

L’area di intervento ricade quasi totalmente in zona ANI-MA, ossia in aree non insediate
soggette al regime di mantenimento. Solo per una piccola striscia, in sponda destra, ricade a
cavallo tra la zona ANI-MA e la zona IS-MA, ossia la zona ad insediamenti sparsi soggetta al
regime di mantenimento.

Figura 3.1: Stralcio PTCP – Assetto insediativo e aree carsiche (cartografia Comune di Mezzanego)

3.1.2

Assetto vegetazionale

L’area di intervento ricade in parte in zona BAM-CO ossia in zona interessata da boschi di
angiosperme mesofile soggetto al regime di consolidamento, in parte in zona COL-ISS-MA
ossia di colture insediamenti sparsi e serre soggetti al regime di mantenimento.
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Figura 3.2: Stralcio PTCP – Assetto vegetazionale (cartografia Comune di Mezzanego)

3.1.3

Assetto geomorfologico

L’area di intervento ricade zona soggetta al regime normativo di modificabilità di tipo B.

Figura 3.3: Stralcio PTCP – Assetto geomorfologico (cartografia Comune di Mezzanego)
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3.2

La normativa urbanistico – edilizia di livello locale

3.2.1

Programma di fabbricazione

L’area di intervento ricade in Z.A.P. ossia in zona agricola produttiva.

Figura 3.4: Stralcio programma di fabbricazione(cartografia Comune di Mezzanego)

3.2.2

Disciplina paesaggistica puntuale

Come mostrato nella figura seguente il tratto di torrente oggetto dell’intervento ricade
nell’ambito dell’organismo territoriale O.T.E. -3, per la maggior parte in area non antropizzata
di elevato valore naturalistico ambientale (ANI-MA) e marginalmente, sulla sponda destra, in
area coltivata.
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Figura 3.5: Stralcio carta della disciplina paesaggistico puntuale - PUC preliminare (cartografia
Comune di Mezzanego)

3.3

Piano di Bacino Stralcio per il Rischio Idrogeologico - Ambito 16

L’area in esame ricade all’interno del Piano di Bacino – Ambito 16, approvato con D.C.P. n.3
del 29.01.2003 e ss.mm.ii. e oggetto della variante adottata con D.D.G. n. 91 del 09/05/2016,
vigente in salvaguardia.
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Come mostrato nella cartografia che segue, tratta dal Piano di Bacino approvato con D.C.P. n.3
del 29.01.2003 e ss.mm.ii.:
- la carta del reticolo idrografico individua il Torrente Mezzanego e i due rii che scorrono ai
limiti del versante in frana nei rivi del reticolo idrografico;
- per l’area d’intervento la carta della franosità reale non indica alcun fenomeno gravitativo,
né in atto né potenziale. Una frana complessa è segnalata sul versante orografico destro sopra
la strada che porta a Ferrea;
- la carta della suscettività al dissesto classifica l’area di torrente oggetto d’intervento come in
Pg2 (suscettività al dissesto media) e in un piccolo tratto della sponda destra in Pg1
(suscettività bassa). La parte alta del versante viene classificata come Pg3b (suscettività al
dissesto elevata);
- la carta del rischio geologico indica che il terreno oggetto d’intervento è classificato come
zona R0 (a rischio nullo). La parte alta del versante ricade invece in aree R1 (a rischio
moderato) e R2 (a rischio medio).

Figura 3.6: PdB Ambito 16 approvato- Stralcio carta del reticolo idrografico (232010)
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Figura 3.7: PdB Ambito 16 approvato - Stralcio carta della franosità reale(232010)
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Figura 3.8: PdB Ambito 16 approvato - Stralcio carta della suscettività al dissesto (232010)

Figura 3.9: PdB Ambito 16 approvato - Stralcio carta del rischio geologico (232010)
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Come mostrato nelle figure seguenti, nella variante adottata con D.D.G.91/2016 e vigente in
salvaguardia, i movimenti franosi verificatisi in occasione delle alluvioni dell’autunno 2014
sono stati classificati come attivi e pertanto nella carta della suscettività al dissesto viene
associata loro classe di pericolosità Pg4, rideterminandone la classe di rischio.

Figura 3.9: PdB Ambito 16 - Stralcio carta aggiornamento dissesti geomorfologici a seguito eventi
alluvionali 2014 – Variante adottata con D.D.G. 91/2016

4.

VALUTAZIONE GENERALE DELLA SENSIBILITÀ PAESAGGISTICOAMBIENTALE DEL SITO

4.1

Vincoli architettonici, archeologici e paesaggistici

L’area di intervento, sia lungo il torrente sia sul versante, ricade in zona vincolata ai sensi
dell’142 del D.lgs. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” c. 1 lettera c) ossia
“fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di
legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e
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le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna” e, per la sponda
sinistra del torrente, in zona vincolata ai sensi dell’142 del D.lgs. 42/2004 c. 1 lettera g) ossia
“territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto
legislativo 18 maggio 2001, n. 227”.

Figura 4.1: Stralcio carta dei vincoli paesistico-ambientali ex D.lgs. 42/2004 Art. 142 c. . tratta dal PTC
della Provincia di Genova (PTCp2020 – tav. 4 Rapporto ambientale VAS)
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Figura 4.2: Stralcio carta dei vincoli paesaggistici, architettonici e archeologici tratta da
www.liguriavincoli.it

4.2

Vincolo idrogeologico

Il versante in sponda sinistra ricade in zona a vincolo idrogeologico, ai sensi del R.D.
30.12.1923 n. 3267 e della L.R. 22.01.1999 n. 4. L’area in sponda destra non ricade in area
sottoposta a vincolo idrogeologico.

Figura 4.3: Stralcio carta vincolo idrogeologico (cartografia Comune di Mezzanego)

4.3

Presenza di aree protette

L’area in esame non ricade in alcuna area naturale protetta, né in alcun S.I.C., né in alcuna area
Z.P.S..

5.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI A PROGETTO

Gli interventi di cui al presente progetto sono costituiti principalmente dalla realizzazione di
un’opera di protezione spondale nelle sponda sinistra del Torrente Mezzanego, al piede della
frana, e parzialmente nella sponda destra, nei tratti ove il versante è più ripido e in condizioni
peggiori, riprofilando l’alveo mediante la realizzazione di 3 briglie che consentano di innalzare
il fondo alveo e pertanto di consolidare il piede dei versanti, sia destro, sia sinistro.
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Oltre a ciò l’intervento comprende alcune opere di sistemazione del versante finalizzate alla
regimazione delle acque ed al rinverdimento della scarpata atti a consolidare il fronte di frana.
Con riferimento agli elaborati grafici di progetto, gli interventi previsti in dettaglio sono i
seguenti:


costruzione di pista provvisoria di accesso dalla strada Comunale della Valcarnella al
torrente;



movimentazione in loco di parte del materiale franato;



riprofilatura del fondo mediante la realizzazione di n° 3 briglie in massi cementati,
consecutive l’una all’altra, ubicate nel tratto di alveo sul margine di valle del fronte
franoso: ogni briglia sarà dotata di gaveta per il deflusso delle acque al centro dell’alveo di
progetto, di soglia di dissipazione a valle del salto, di taglione sul margine di valle per
evitare scalzamenti ed erosioni;



rimodulazione del fondo a monte con pendenza dell’1%;



creazione di un alveo a sezione minima trapezia di con base inferiore pari a circa 8 m, base
superiore pari a circa 11 m (larghezza coerente con l’ingombro demaniale del corso
d’acqua e con le verifiche idrauliche preliminari eseguite);



realizzazione di scogliera in sponda sinistra, al piede del versante in frana, di lunghezza
pari a circa 94 m, altezza variabile da 3 a 6 m fuori alveo, con pendenza del paramento di 1
su 2; la scogliera verrà realizzata in massi cementati, resa drenante mediante specifici tubi
di drenaggio al suo interno e strato filtro in pietrame a tergo;



realizzazione di scogliera in sponda destra, nei tratti in cui il versante è più ripido e
dissestato, di lunghezza pari a circa 34 m, altezza di da 3 m fuori alveo, pendenza del
paramento di 1 su 2; la scogliera verrà realizzata in massi cementati, resa drenante
mediante specifici tubi di drenaggio al suo interno e strato filtro in pietrame a tergo;



realizzazione, in testa alle scogliere, di palificata a parete doppia in legname di castagno, in
parte reperibile in loco, atte a favorire il rivegetamento della base della frana ed il
consolidamento degli argini in scogliera;



realizzazione sul fronte della frana e a monte del ciglio di frana, di ulteriori opere i
ingegneria naturalistica consistenti in palificate in legno a doppia parete atte a favorire il
consolidamento del versante in dissesto mediante crescita vegetazionale;



realizzazione sul fronte della frana e a monte del ciglio di frana, di fossi di guardia
trasversali atti a recepire l’acqua di ruscellamento, oggetto di successiva filtrazione e causa
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del dissesto, e recapitarla lateralmente fino al corso d’acqua affluente sinistro del Rio
Mezzanego, immediatamente a Est della frana.
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COMPATIBILITÀ CON IL QUADRO NORMATIVO PAESAGGISTICOAMBIENTALE E VINCOLISTICO

L’intervento risulta sostanzialmente compatibile con il quadro normativo e vincolistico dell’area
per le seguenti motivazioni.
 Sotto il profilo dell’assetto insediativo del PTCP, l’intervento finalizzato alla messa in
sicurezza del torrente e del piede del versante, motivato da esigenze di tutela della pubblica e
privata incolumità, costituisce miglioramento sia dal punto di vista paesaggistico sia dal
punto di vista ambientale rispetto allo stato attuale, in cui l’area è notevolmente degradata
dall’evento franoso.
 Sotto il punto di vista geomorfologico del PTCP, l’intervento rispetta la disciplina propria di
settore e risponde perfettamente ai criteri di corretto inserimento ambientale delle opere.
 sotto il punto di vista vegetazionale del PTCP, l’intervento interessando direttamente il
consolidamento boschivo ed inoltre riduce la vulnerabilità al piede del versante gettando le
basi per un eventuale futuro ulteriore intervento di miglioramento della qualità del bosco ed
mantenimento delle praterie.
 Sotto il punto di vista della disciplina paesaggistica puntuale di livello comunale l’intervento
costituisce una regimazione idraulica con consolidamento al piede di un movimento franoso,
finalizzata alla salvaguardia della privata e pubblica incolumità. La sistemazione fluviale,
oltre, ad assolvere ad obiettivi idraulici e geotecnici, risulta ben integrata nel contesto e
costituisce un miglioramento anche dal punto di vista ambientale dell’area che allo stato
attuale è caratterizzata dalla presenza di detriti sciolti, tronchi d’albero e materiale
vegetazionale. L’intervento non necessita di taglio sistematico di piante, ma solo di una
pulizia puntuale, essendo l’area di intervento già interessata dalla frana del novembre 2014 e
da successivi dilavamenti e scoscendimenti di materiale (come mostrato nella
documentazione fotografica). L’intervento non risulta, inoltre in contrasto con le norme del
Programma di fabbricazione.
 Sotto il profilo del Piano di Bacino, ancorché non significativo dal punto di vista
paesaggistico e oggetto di apposita autorizzazione, gli interventi sono finalizzati alla messa
in sicurezza dell’area e pertanto congruenti con la disciplina di piano.
 Dal punto di vista vincolistico, le opere sono finalizzate proprio alla salvaguardia
dell’ambiente fluviale e delle aree boschive, migliorando le condizioni di deflusso del
torrente e di stabilità delle sponde oltre che del versante. Non sono presenti vincoli di
bellezza di insieme, bellezze singole, vincoli archeologici o vincoli architettonici.
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IMPATTO SUL PATRIMONIO NATURALE E PAESAGGISTICO

Le condizioni attuali dell’area sono marcatamente segnate dal fenomeno franoso ed alluvionale
del novembre 2014.
Come mostrato nelle fotografie riportate al paragrafo 2, il fronte di frana non è stato ancora
colonizzato dalla vegetazione autoctona e l’alveo nonostante le operazioni di pulizia eseguite
dal Comune è ancora parzialmente occupato da materiale sciolto e da tronchi e vegetazione.
L’intervento a progetto, persegue gli obiettivi tecnici e operativi di messa in sicurezza del
torrente e consolidamento del piede della frana, ben integrandosi nell’ambiente circostante.
Si riporta di seguito una fotografia di un intervento analogo eseguito nel genovesato:

Fotografia di intervento analogo eseguito sul Torrente Varenna

Come mostrato, l’impatto delle opere sul patrimonio naturale e paesaggistico risulta limitato e,
nel caso a progetto sicuramente migliorativo nei confronti della salvaguardia degli ambienti
tutelati costituiti dal corso d’acqua e delle pendici boscate.
Come anticipato nella descrizione dello stato attuale dei luoghi, inoltre, nel tratto in esame il
torrente defluisce in una gola piuttosto ripida ed incisa, con la strada comunale che ha quote di
circa 20 m superiori rispetto al fondo alveo e versanti ad elevata acclività, sia in sponda destra
che in sponda sinistra; i punti di vista sul tratto di Torrente oggetto di intervento sono, quindi
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limitatissimi e le opere poco percepibili dai punti di vista prioritari del territorio comunale di
Mezzanego.

8.

MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DEGLI INTERVENTI

Per il limitato impatto delle opere e per la finalità di messa in sicurezza e di tutela della pubblica
incolumità non sono previsti particolari interventi di mitigazione, se non nella scelta dei
materiali.
La qualità dei massi naturali per la realizzazione delle difese spondali e delle briglie dovrà
essere adeguata alle lavorazioni fluviali e la tipologia e il cromatismo compatibili con le rocce
presenti nell’area.
Il legname per la costruzione delle paratie dovrà essere se possibile ricavato dal legname
abbattuto e presente nell’area.
Nel presente progetto sono previsti rinverdimenti mediante talee di latifoglie da piantare nelle
palificate in legname; come mostrato in interventi analoghi, come quello rappresentato nella
fotografia di cui al paragrafo precedente, l’ambiente circostante nel tempo colonizzerà le nuove
opere con specie autoctone.
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