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Il presente contributo ha per oggetto la relazione sulle attività di verifica di ottemperanza del 
progetto di ripristino dell’alveo del Torrente Lemme già interessato dai lavori di difesa spondale nel 
tratto in fregio al deposito di materiali da scavo “DP04-Ex Cava Cementir” in Comune di Voltaggio  
nell’ambito del SIC/ZPS IT1180026 “Capanne di Marcarolo”,  all’Ente Gestore del  SIC “Ente di 
Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese”, delegato per l’incidenza ambientale del 
progetto “Riqualificazione ambientale Vallemme”, nell’ambito del Piano di reperimento dei materiali 
litoidi facente capo alla realizzazione della linea AV/VC Terzo Valico dei Giovi.  
In particolare, occorre fare riferimento al punto 12 dellla delibera di approvazione 
dell’aggiornamento 2012 del suddetto Piano (DGR n.1-6863) “Venga presentato prima dell’inizio 
dei lavori un’analisi di dettaglio dell’alveo interferito dai lavori, con una descrizione dettagliata e 
cartografata di tutte le operazioni di cantiere che potrebbero interessare l’alveo e con soluzioni per 
mitigare l’impatto e consentire la permanenza delle specie ittiche e del gambero di fiume 
attualmente presenti”. Tale documentazione venne presentata dal Proponente a seguito di diversi 
incontri tecnici con l’Ente Gestore ed Arpa, in seguito al quale venne effettuata l’istruttoria di 
ottemperanza del documento acquisito e rilasciata l’ottemperanza del documento con 
provvedimento dell’Ente Gestore n.148 del 14 marzo 2014 che diede modo a di iniziare i lavori di 
difesa spondale nel 2015 e rimandava alla definizione di dettaglio in loco tra i componenti del 
tavolo tecnico (Ente Gestore, ARPA e soggetti incaricati da COCIV in materia scientifico 
ambientale) che venne effettuatanell’ambito di sopralluoghi tecnici che appurarono l’impossibilità di 
salvaguardare la configurazione dell’alveo rilevata in ante-operam, in particolare un isolone con 
habitat 91E0 al centro del fiume e nell’ultimo incontro effettuato al termine dei lavori  (29/10/2015) 
si concordò sull’urgenza di avviare il ripristino ecologico a fine lavori seguendo alcuni criteri di 
rinaturazione che vennero concordati nel corso di riunioni e sopralluoghi del  
La presente relazione fa quindi riferimento ai verbali di tali incontri tecnici e alla reelazione tecnica 
e allegati cartografici riguardanti il rilievo delle unità morfologiche (mesohabitat) del T.Lemme, 
funzionali, come indicato nel documento COCIV, a fornire  un immagine delle condizioni ante 
operam che “consentirà una più agevole ed ecfficace opera di ripristino ambientale a fine lavori, 
permettendo di operare, anche con opere di ingegneria naturalistica, al fine di riportare il tratto del 
torrente interessato dai lavori, a condizioni quanto più simili possibili a quelle originali”. 
 
A seguito della trasmissione della documentazione di progetto a dicembre 2017 si effettuano le 
segenti osservazioni: 
  
 
Interventi di protezione spondale e rinaturazione 
 
Il progetto prevede una sistemazione a monte delle briglie per circa 300 m con la realizzazione in 
alveo di barre corazzate (definite impropriamente “isole”) con massi ciclopici vincolati, addossate 
alle sponde alternativamente sulla destra e sinsitra per realizzare aree di rallentamento della 
corrente al fine di creare ambienti riproduttivi per le specie acquatiche. Sono previsti in alcuni tratti 
della sponda destra interventi di protezione spondale con tecniche di ingegneria naturalistica  
“ramaglia viva”. 
In merito alle barre corazzate si ritiene che il ricorso a massi ciclopici non consenta un’adeguata 
ricostruzione delle sequenze di riffle rilevata per questo tratto nel documento di caratterizzazione 
dei mesohabitat in ante-operam che è il riferimento per la rinaturalizzazione dell’alveo. Di fatto si 
verrà a realizzare un letto del fiume omogeneo, con pochi anfratti  attrattivi per la fauna ittica e 
appigli per la fauna bentonica e senza la granulometria fine che richiedono sia le specie ittiche che 
il gambero di fiume.  
Se l’utilizzo del masso ciclopico è dal punto di vista idraulico l’unica modalità consentita per creare 
maggiore variabilità morfologica del letto del torrente ed una maggiore sinuosità dell’alveo, ogni 
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barra dovrebbe essere dotata dal punto di vista ecologico di un deflettore semisommerso a monte 
con pietrame di granulometria più fine consolidato con rulli spondali  con fascine di  salice. In 
questo modo si creeranno le condizioni per far depositare a tergo del materiale più fine che 
ricoprirà almeno il tratto iniziale della barra corazzata. Altri accorgimenti utili per migliorare 
l’attrattività per le specie ittiche è la disposizione al piede della sponda di materiale ciottoloso-
ghiaioso e di ripari sottosponda per i pesci. 
Per quanto riguarda la “ramaglia viva” il progetto non fornisce dettagli costruttivi. La tecnica 
dell’uso solo di ramaglia viva non è citata nei più conosciuti manuali di Ingegneria naturalistica 
nazionali, dove la ramaglia viva si riferisce solo al tipo di materiale propagativo da utilizzarsi ed è 
sempre richiamata in abbinamento alla tecnica copertura diffusa con salici. Andrebbe quindi 
chiarito se è effettivamente a questa tecnica che si intende fare ricorso.  
Infine si evidenzia che il progetto non contiene elementi che rispondono ad alcuni degli 
orientamenti di rinaturazione che erano stati richiesti nell’ultima riunione svoltasi sul progetto in 
esame, effettuata nel 29/10/2015, al fine di garantire una rinaturazione dell’alveo orientata verso il 
ripristino della situazione ante-operam, ovvero: imboschimento della fascia a margine dell’alveo in 
sponda destra anche mediante trapianto di ecocelle dell’habitat 91E0; utilizzo della copertura 
diffusa con salici per interventi di protezione spondale, a ripristino dell’eliminazione dell’isolone con 
alneto prioritario;  infissione di talee nella scogliera in sponda sinistra; inerbimento con biostuoia e 
idrosemina potenziata sul ciglio superiore della scogliera in sponda sinistra; rulli spondali con 
fascine di salici a protezione delle zone lastricate con massi. 
 
 
Ripristino sistema di briglia 
 
Il progetto prevede in sponda sinistra, a fianco del ripristino delle tre briglie esistenti, un canale 
realizzato a mò di rampa in pietrame lungo circa 28 m, con pendenza del 6%, costituito con massi 
ciclopici di 1 mc intasati in calcestruzzo, da cui emergono sfalsati dei massi sporgenti. 
Il progetto non fornisce i dettagli necessari per la progettazione delle scale di risalita: portata 
prevista nel canale, dissipazione dell’energia, velocità della corrente, specie target di riferimento, 
dispositivi di invito a monte e valle. Si fa presente che opere di questo genere richiedono verifiche 
molto accurate, che vanno seguite da tecnici ittiologi competenti. Il progetto deve inoltre fare 
riferimento al “Manuale regionale Linee guida per la progettazione e verifica dei passaggi per 
pesci” della Regione Piemonte. Secondo quest’ultimo le rampe in pietrame non sono utilizzabili 
con pendenze del 6%. Per tali pendenze è necessario ricorrere a bacini successivi con serie di 
soglie in massima. La portata minima raccomandata deve essere di 100 l/s per metro di larghezza 
(quindi nel caso in esame di 300 l/s. Si chiede pertanto ti riesaminare il progetto dirigendosi per 
una tipologia a Boulder bars, strutture in massi realizzate in analogia ai passaggi tecnici a bacini 
successivi  creando soglie mediante l’immorsamento nel fondo alveo massi di elevate dimensioni 
(boulders, diametro 0,6-1,2 m), con il deflusso da un bacino all’altro tramite gli spazi lasciati tra i 
massi. Il dislivello totale viene suddiviso in più dislivelli minori, tra un bacino ed il successivo, che 
devono sempre risultare ≤ 20-25 cm; le soglie devono essere “permeabili”, ossia garantire il 
deflusso della corrente attraverso gli spazi e le fenditure (almeno 20-30 cm) lasciate libere tra 
massi affiancati; va prevista la posa di un layer di fondo eterogeneo opportunamente 
dimensionato; profondità minima dell’acqua nei bacini di almeno 30-50 cm e distanza tra le soglie 
di 2-2,5 m. 
Come specie target, per tarare la corrente nei bacini devono essere presi a riferimento i ciprinidi 
segnalati nel Lemma come Vairone, Barbo canino. 

 




