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Comune di Carrega Ligure (AL)

Sistemazione versante in frana, località Garlandò di Campassi 

Proponente: Comune di Carrega Ligure, via Capoluogo 48, 15060 Carrega 
Ligure (AL)

Oggetto: Sistemazione versante in frana loc. Garlandò di Campassi 
(Progetto esecutivo) 

Localizzazione: Comune di Carrega Ligure (AL)

Sito Natura 2000: ZSC IT1180011 “Massiccio dell’Antola, Monte Carmo, Monte 
Legnà (DM 2 febbraio 2017)

PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DI INCIDENZA - LIVELLO I : 
SCREENING (DPR 357/97 e s.m.i, art. 5; L.R. 19/2009 e s.m.i., art. 43) 
Istruttoria: Gabriele Panizza, Funzionario Tecnico

Ente di Gestione delle Aree Protette dell’Appennino Piemontese

c/o Sede Operativa

via Baldo, 29, 15070 Lerma AL

0143877825

gabriele.panizza@areeprotetteappenninopiemontese.it


Natura degli interventi: Accordo di programma ai sensi del comma 4 art.8 della 
L.R. 13/1997 tra L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 6 “Alessandrino” e le 
Unione Montane A.T.O. 6 “Programma di interventi di sistemazione 
idrogeologica e manutenzione montana proposto, ai sensi delle LL.RR. n. 16/99 
e n. 13/97 – Periodo 2014/2015. Unione Montana Terre Alte stanziamento Fondi 
A.T.O per il Comune di Carrega Ligure - contributo per interventi di 
manutenzione del territorio 48.630,00 €. 


1. Descrizione 
Il progetto, come dichiarato dal proponente (par. 2.1. della Relazione tecnica) “è 
finalizzato alla salvaguardia dei versanti in frana insistenti sopra l’abitato della 
Frazione Campassi. Nei tratti interessati, gli scivolamenti delle scarpate hanno 
causato oltretutto un dissesto alla carreggiata stradale, ed un ulteriore aggravarsi 
della situazione, potrebbe oltremodo danneggiare irreversibilmente la strada 
comunale di collegamento con la loc. Garlandò” . 
Il progetto consiste in alcuni interventi riguardanti la viabilità; nella fattispecie 
sono previsti:

A) il ripristino di n. 2 tratti di muro: “La soluzione progettuale tende a 

recuperare una situazione di cedimento della scarpata, a monte della 
carreggiata, ripristinando l’andamento del vecchio muro in sassi con la 
stessa tipologia esecutiva (…) Il paramento murario avrà rispettivamente 
un’altezza di mt.1,30 per il tratto da mt. 5,05 e di mt. 1,20 per il tratto da mt. 
20,00 , compresa la fondazione” (Relazione Tecnica, pagg. 4-5). I tratti 
previsti hanno lunghezza di mt. 5,50 e mt. 20. 


B) Una palificata doppia parete sotto strada, allo scopo “di contenere il 
movimento franoso interessante anche la strada di accesso alla loc. 
Garlandò (…) Ha uno sviluppo di ml. 10,00, con una profondità di ml. 2,00 
ed un’altezza complessiva di mt. 2,00, con tondame di legno di castagno 
aventi un diametro di 20-25 cm, ancorati al piano di base con piloti in 
acciaio ad aderenza migliorata aventi un diametro minimo di 32 mm.oppure 
in alternativa con pali di legno aventi una lunghezza > 1,50 ml -E’ previsto 
inoltre l’inserimento di talee con un minimo di 100’ al mq. e 5 piantine 
radicate” (Relazione Tecnica, pag. 7). 


�1

pn_cmbos.pn_cmbos.REGISTRO UFFICIALE.I.0000242.13-02-2019.h.15:18

mailto:gabriele.panizza@parcocapanne.it


C) Una palificata doppia parete “realizzata a sostegno del versante in frana, 
aggettante sempre nella strada di accesso e nel contempo sopra l’abitato 
della Fraz. Campassi-Loc. Croso (…) Essa ha uno sviluppo di ml. 20,00 e 
viene costruita con le stesse caratteristiche summenzionate” (Relazione 
Tecnica, pag. 7).


D)   “Vengono inoltre realizzati due cunettoni in cls. rivestiti sommitalmente in 
pietra locale, l’uno per la regimazione delle acque di ruscellamento 
provenienti da un rio che attraversa il versante e la strada in prossimità della 
loc. Garlandò, mentre l’altro è da realizzarsi nella parte in alto della palificata 
doppia parete da realizzarsi sottostrada a sostegno della parte di versante in 
frana alfine di intercettare le acque meteoriche e scongiurare l’erosione della 
sede stradale nonché la riattivazione del movimento franoso (…) Il primo 
cunettone ha uno sviluppo di ml. 10,00 ed una larghezza di ml. 3,00 , con 
uno spessore medio di cls. di cm. 15 , mentre quello posto a monte della 
palificata doppia parete ha uno sviluppo di ml. 4 ed una larghezza di ml. 3,00 
ed anch’esso uno spessore medio di cls. di cm.15” (Relazione Tecnica, pag. 
5).


E) Un sistema di “Piccole briglie in legname all’interno del Rio garlandò (…) Le 
briglie verranno realizzate tenendo conto della sezione di alveo ed 
immorsate nelle sponde, con metodo costruttivo come riportato dal 
manuale di ingegneria naturalistica della Regione Piemonte così come 
meglio descritto negli elaborati progettuali allegati al presente progetto.  
Il numero da realizzarsi sono in ragione di 7 aventi mediamente le seguenti 
dimensioni: Lunghezza ml. 1,10-Larghezza ml. 0,80 ed altezza media ml. 
0,50 (Con gaveta compresa). 

2. Analisi 
Il progetto avente come oggetto la Sistemazione versante in frana loc. Garlandò 
di Campassi viene sottoposto alla Procedura per la Valutazione di incidenza, 
fase I, Screening ai sensi del dettato di cui alle Misure di Conservazione Sito 
Specifiche, Capo III, art. 29, lett. b). In particolare, l’attivazione della Procedura 
è dovuta alla previsione di un intervento su di un corso d’acqua, consistente 
nella posa in opera di un sistema di briglie in legname per una lunghezza di 
circa 70 mt. Il corso d’acqua appartiene al reticolo idrografico del Rio Campassi 
ed è identificato in Progetto come “Rio garlandò”.

Il corso d’acqua, soggetto quanto a portata all’andamento delle precipitazioni 
stagionali, non ospita specie ittiche, fatto che rende l’habitat ecologicamente 
idoneo ad anfibi di Allegato II e IV della Dir. 92/43/CEE, in particolare il geotritone 
Speleomantes strinatii (v. fig. 3).

Il proponente ha prodotto integrazioni spontanee alla documentazione 
progettuale, al fine di puntualizzare alcuni aspetti legati alla documentazione 
inoltrata; di seguito vengono esaminati alcuni degli assunti prodotti:


- L’intervento non riguarda la realizzazione di nuovi impianti per la produzione di 
energia idroelettrica  

- L’intervento in generale non contempla ne costituisce richiesta di rinnovo 
concessione di captazione idrica  
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Fig. 1 - Dettaglio della localizzazione dell’intervento di realizzazione di briglie in legno su un 
affluente del Rio Campassi 

Fig. 2 - Panoramica con la localizzazione dell’area di intervento sul Rio indicato in Progetto con il 
nome di Garlandò 
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Fig. 3: IPLA, Carta degli habitat della ZSC IT1180011; i simboli identificano il reticolo idrografico 
nel quale sono presenti specie di anfibi di Allegato II e IV della Dir. 92/43/CEE “Habitat”. Il colore 
verde indica la presenza di habitat di faggeta di Allegato I della Dir. 92/43/CEE, cod. 9130; Faggeti 
dell’Asperulo-Fagetum. Il cerchio rosso identifica l’area di intervento. 

- In detto intervento vengono eseguite delle piccolissime briglie in legname 
lungo il rio Garlandò per un tratto molto breve , tali Briglie eseguite in ragione 
di 7 hanno una larghezza media cm.80 alla base ed un’altezza di cm. 50 che 
vengono eseguite per rallentare la velocità dell’acqua che andrebbe a 
causare dei danni al versante ed alla strada. Si precisa che l’intervento riveste 
notevole interesse pubblico  

- Considerato che il Rio garlandò è in secca per la maggior parte dell’anno non 
è presente nessun tipo di fauna acquatica e pertanto con il presente 
intervento non si gestisce nessun tipo di fauna e vegetazione acquatica, ne 
tantomeno si esegue asportazione di materiale litoide. (Ndr: Quest’ultimo 
assunto non tiene conto della presenza di anfibi, in particolare il geotritone 
Speleomantes strinatii (specie di All. II e IV Dir. 92/43/CEE), i quali presentano 
una fase terrestre ed una acquatica e risultano presenti nel reticolo 
idrografico del Rio Campassi, incluso con ogni probabilità il sito oggetto di 
intervento.


- Non viene interessato nessun tipo di ambiente in quanto i lavori vengono 
eseguiti tutti su strada esistente, eccetto la costruzione delle piccole briglie 
in legname che vengono eseguite per un piccolo tratto lungo il rio 
Garlandò. (Ndr: Proprio quest’ultimo punto necessita di attenzione, in 
quanto il Rio risulta, come da Carta degli habitat allegata alle Misure di 
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conservazione Sito specifiche (DGR n. 21-3222 del 2/5/2016)  inserito in 
habitat di interesse comunitario, ovvero “Faggeti dell’Asperulo - Fagetum, 
cod. 9130, localmente in mosaico con: faggete mesoxerofile (9150); ai limiti 
superiori con sottobosco di ericacee (4060 e 4030); con facies erbacee 
acidofile (6150 e 6230*). La modalità di accesso al Rio dovrebbe pertanto 
essere contemplata; tuttavia, la documentazione progettuale, anche quella 
integrativa, non riporta un dettaglio degli accessi previsti e di eventuali 
ripristini post lavori. Del pari, non è presente un cronoprogramma stagionale 
che specifichi i mesi nei quali è prevista l’attuazione dell’intervento.


- I mezzi impiegati sono quelli normalmente utilizzati per tali tipi di intervento 
(miniscavatore, motocarro a quattro ruote motrici, motosega, 
motoimpastatrice).  


- Non è previsto un Piano di manutenzione dell’opera, come evidenziato dal 
proponente (nota prot. Ente di gestione 117 del 29/01/2019): “A seguito di 
inoltro della scheda guida di assoggettabilità alla procedura di valutazione di 
incidenza ex art. 43 l.r. 19/2009 siamo a specificare che risulta esservi tra gli 
elaborati allegati al progetto il piano di manutenzione. A tale proposito si 
specifica che tale elaborato non è stato redatto in quanto trattasi di opere di 
entità molto limitata e che tale dicitura risulta essere un mero errore materiale 
di scrittura”. 


3. Esito  
Tenuto conto della ridotta entità dell’intervento previsto sul Rio, e della finalità 
pubblica sottesa, è possibile evidenziare quanto segue:

- Il sistema di briglie in legno non risulta di per sé passibile di provocare una 

incidenza negativa significativa sulle specie di anfibi presenti, in quanto 
trattasi di perturbazione limitata nel tempo; inoltre le briglie in legno, peraltro di 
modesta entità, possono creare ristagni d’acqua o piccole pozze temporanee 
adatte alla deposizione di uova da parte delle specie presenti.


- Per quanto riguarda le specie presenti, occorre specificare come la 
salamandrina di Savi Salamandrina perspicillata non sia stata rinvenuta 
nell’intera valle del Rio Campassi, la quale costituisce ad oggi un’area di 
apparente assenza della specie nell’ambito della ZSC. Sono state effettuate 
ricerche mirate nel Rio Campassi, ma rimangono ancora da indagare molti 
affluenti laterali minori di questo. Pertanto, se la assenza di Salamandrina nel 
Rio Campassi è da ritenersi comprovata, la presenza della specie è tuttavia 
possibile (o probabile) nei suo affluenti minori. Lo stesso vale per Rana 
italica, che è comunque stata rinvenuta sul Rio Campassi ma più a valle, 
vicino alla confluenza con l’Agnellasca.


E’ possibile quindi osservare come le briglie in legno non costituiscano di per sé 
una minaccia per le popolazioni locali di Anfibi, se interessano un tratto limitato 
di corso d’acqua. Tuttavia, potrebbe essere più delicata la fase di messa in 
opera, durante la quale potrebbe sussistere il rischio di uccisione diretta di 
alcuni adulti di queste specie. Pertanto, si consiglia cautelativamente di 
effettuare un controllo da parte di personale con esperienza nel monitoraggio di 
anfibi prima dell’inizio dei lavori, in modo da rimuovere eventuali animali presenti 
lungo il tratto di corso d’acqua presente. Tali animali potrebbero poi essere 
trasferiti immediatamente più a monte del tratto in oggetto. Inoltre, si 
raccomanda di porre attenzione durante le attività di scavo alla presenza di 
urodeli (in particolare Speleomantes), che vanno anch'essi spostati poco più a 
monte. 

(D. Baroni, 2019, relazione inedita).
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A fronte di quanto fin qui evidenziato, si forniscono le seguenti prescrizioni 
riguardo l’intervento di realizzazione di briglie in legno sul Rio Garlandò: 
- In periodo utile prima dell’avvio dei lavori sul Rio definito in Progetto come 

Garlandò, deve essere concordato con l’Ente di Gestione un sopralluogo al 
fine di definire le modalità e il tracciato di accesso al Rio per la posa in 
opera delle briglie in legno; 

- Nell’ambito del sopralluogo, verranno definite con il personale dell’Ente le 
modalità di ispezione ed eventuale rimozione di individui di specie di anfibi 
di interesse comunitario da parte di personale in possesso di specifica 
autorizzazione ministeriale, con traslocazione degli individui di anfibi 
presenti nel sito di intervento;  

- Quale cronoprogramma idoneo ad assicurare il soddisfacente stato di 
conservazione delle specie di anfibi di Allegato II e IV della Direttiva 92/43/
CEE, i quali rappresentano specifico obiettivo di conservazione della ZSC 
IT1180011, si prescrive il fermo dei lavori interessanti il Rio nel periodo 
compreso da marzo a giugno e da metà settembre a metà novembre; 

- L’eventuale viabilità di accesso al Rio, il cui tracciato sarà concordato con il 
personale dell’Ente di gestione, dovrà presentare carattere temporaneo e 
essere caratterizzato da un assetto realizzativo minimale. La presenza di 
lavori finalizzati alla realizzazione di un tracciato di servizio permanente 
dovrà essere oggetto di specifica progettazione, da inoltrare a questo Ente 
al fine della verifica di assoggettabilità alla Procedura per la Valutazione di 
incidenza. 

- Il proponente deve dare notizia formale all’Ente di gestione, tramite PEC a: 
areeprotetteappenninpiemontese@pec.it, delle date di inizio e fine lavori.  

Per contatti: Funzionario Responsabile Servizio Vigilanza dott. Giacomo Gola 
-  giacomo.gola@areeprotetteappenninopiemontese.it; 3356961784 

4. Giudizio di Screening (art. 6 Dir. 92/43/CEE; art. 5 D.P.R. 357/97 e s.m.i.; 
art. 43 L.R. n. 19/2009)  

Tutto ciò premesso, a condizione del rispetto delle prescrizioni fornite, fatta 
salva ogni altra autorizzazione prevista per legge, tenuto conto dei Principi di 
precauzione e prevenzione così come declinati in sede comunitaria, si ritiene 
possa essere reso Giudizio di Screening positivo sul Progetto di Sistemazione 
versante in frana loc. Garlandò di Campassi.  
	 	 	 	 	 	  
	 	 	 	 	 	 	 	 Il Funzionario Tecnico

	 	 	 	 	 	 	 	 Gabriele Panizza
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