
remedio
Testo digitato
Agosto 2018



RELAZIONE DESCRITTIVA DEL PROGETTO 

1-Premessa 

I seguenti interventi progettuali sono stati individuati in base alle necessità più imminenti dei comuni 

interessati dal progetto, all’interno delle aree interessate da fenomeni di dissesto idraulico e idrogeologico 

individuate nel Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Bacino del fiume Po definite 

dall’aggiornamento negli studi Geologici comunali e tenuto conto delle risultanze dello Studio Idrogeologico 

ed Idraulico a scala di sottobacino dei fiumi Mella e Garza redatto per conto della Comunità Montana di Valle 

Trompia dal geologo Albertelli e dall’ing. Campana, approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo 

n.42 del 10.07.2013 sulla base del quale Regione Lombardia con la D.G.R. n. 737 del 27.09.2013 ha 

approvato e finanziato la progettazione e la realizzazione di “Interventi prioritari di sistemazione 

idrogeologica in Valle Trompia”.  

Le tipologie di interventi qui proposte riguardano prevalentemente la stabilizzazione dei versanti di frana, 

il riassetto idrogeologico e la sistemazione idraulica dei torrenti del reticolo idrico minore. 

 

2- Finalità e obiettivi 

Il progetto ha l’obiettivo di intervenire in maniera puntuale sul territori dei comuni interessati, realizzando 

opere straordinarie necessarie da tempo, al fine di garantire la sicurezza idraulica e mitigare il rischio 

idrogeologico. Obiettivo generale di tutti gli interventi è il miglioramento della stabilità idrogeologica dei 

versanti e delle zone di intervento, ottenuta intervenendo con opere in alveo, opere di versante e opere 

di drenaggio e direzionamento delle acque di deflusso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 – Elementi di coerenza con il bando della misura 8.3.01 

Punto 2 – Territorio di applicazione 

Gli interventi previsti all’interno del presente progetto si collocano nel territorio dei comuni di Concesio, 
Caino, Nave, Polaveno, Gardone, Sarezzo e Villa Carcina (Provincia di Brescia) e sono, come risulta dalla 
tav. 3A degli allegati cartografici di progetto, totalmente ricadenti dal punto di vista del rischio geologico 
nelle seguenti aree previste dall’art. 9 NTA dei dissesti del P.A.I.: 

- Area di Frana attiva (Fa) per gli interventi dei comuni di Caino, Nave e Villa Carcina (Pregno); 
- Area di conoide attiva non protetta (Ca) per l’intervento nel comune di Sarezzo; 
- Area di conoide non recentemente attivatosi (Cn) per l’intervento di Villa Carcina, Concesio 

e Gardone Val Trompia; 
- Area di frana quiescente (Fq) per l’intervento di Polaveno; 

 

Punto 5 – Interventi ammissibili 

Tutti gli interventi appartengono alla categoria D (SIF) del bando, in quanto riguardano la realizzazione 

o il miglioramento di sistemazioni idraulico-forestali ed escludono opere di manutenzione ordinaria, 

impiego di specie o varietà non autoctone, impiego di specie vietate per motivi fitosanitari, opere di difesa 

antivalanghiva. 

Nessuno degli interventi di cui all’allegato progetto risulta iniziato alla data del 18 ottobre 2017. 

Punto 6.1.2 – Spese per Tipologia 

Gli interventi di realizzazzione e miglioramento delle sistemazioni idraulico forestali saranno suddivise 

secondo il seguente riparto in base alla loro tipologia 

TIPOLOGIA SPESA 

Interventi antierosivi 113.570,30 euro 

Interventi stabilizzanti 6.601,85 euro 

Interventi combinati di consolidamento e 
regimazione delle acque 

352.534,20 euro 

TOTALE 472.706,35 euro 

 

Punto 6.1.3 – Spese ammissibili 

Gli interventi compresi nel presente progetto sono stati progettati con prevalenza attraverso tecniche di 

ingegneria naturalistica, come documentato ed evidenziato nell’elaborato Tavola 6 Computo Metrico 

Elenco Prezzi. 

 

Punto 6.2 – Spese per progettazione e direzione lavori 

La previsione delle spese tecniche risulta così articolata: 

- una quota destinata all’incentivazione del personale interno, che seguirà la parte amministrativa, 

l’affidamento e la direzione dei lavori degli interventi, in misura largamente inferiore al 2% del base d’asta; 

- una quota destinata agli studi specialistici, alla progettazione ed alla sicurezza, da affidare tramite 

incarichi a professionisti esterni, secondo le previsioni del Dlgs 50/2016 e smi. 



Il totale di tali importi, al netto di iva e oneri tecnici, risulta inferiore al 7% dell’importo a base d’asta. 

Il committente è consapevole del fatto che la quota eccedente il 4% del base d’asta non potrà essere 

finanziato e sarà quindi coperto attraverso cofinanziamento dell’ente Comunità Montana. 

 

Punto 6.3 – Spese di informazione e pubblicità 

Il quadro economico dell’intervento prevede, tra le somme a disposizione dell’ente, l’importo di 200 euro 

per assolvere agli obblighi di informazione e sensibilizzazione del pubblico sugli interventi finanziati dal 

FEASR. La cartellonistica sarà realizzata in conformità a quanto previsto dall’allegato 1 del decreto n. 

6354 del 5.7.2016 

 

Punto 8.2.3 – Soglia di aiuti tipologia D (SIF) 

Come descritto nel quadro economico di progetto, l’intervento assomma complessivamente a 640.000 

euro dei quali per 500.000 euro quali spese ammissibili a finanziamento (opere e spese tecniche entro il 

4%) e 140.000 di cofinanziamento a carico di Comunità Montana (finanziati attraverso i canoni di polizia 

idraulica di competenza dei comuni deleganti) per la copertura di iva e oneri tecnici non finanziabili. 

 

Punto 10.3 – Criteri di selezione - Pianificazione di settore 1 - Assestamento 

Tutti gli interventi compresi nel presente progetto risultano previsti da Piani di Assestamento Forestale 

approvati. In particolare si segnala l’intervento nel Comune di Polaveno (V.A.S.P. Beltramelli -  Magazzo) 

prevista nel PAF approvato con Delibera G.E. n.17 del 10/03/2010 e l’intervento nel Comune di Caino 

(VASP 94 Val Bertone) prevista nel PAF approvato con Delibera G.E. n. 56/2016 sono previsti 

all’interno dei relativi Piani di Assestamento comunali. 

 

Punto 10.3.2 – Criteri di selezione – Pianificazione di settore 2 – Rischio idrogeologico 

Come risulta dalla Tavola 3A degli allegati cartografici di progetto, tra gli interventi di progetto quelli 

previsti nei comuni di Caino, Nave e Villa Carcina risultano ricadenti all’interno di zone classificate 

Fa/Ee/Ca ovvero Aree a rischio idrogeologico molto elevato – Zona 1 delle NTA del PAI. 

 

Punto 10.3 – Criteri di selezione – Caratteristiche dell’intervento 1 - Quota 

Gli interventi progettuali si collocano tutti ad una quota altimetrica media compresa fra i 200 ed i 1800 

m slm come specificato di seguito: 

COMUNE QUOTA 

CAINO 510 m s.l.m. 
CONCESIO 220 m s.l.m. 
GARDONE V.T. 410 m s.l.m. 
NAVE 284 m s.l.m. 
POLAVENO 820 m.s.l.m. 
SAREZZO 374 m.s.l.m 
VILLA CARCINA 357 m.s.l.m. 

 



e pertanto la quota media altimetrica di progetto è: 425 m. s.l.m. 

 

Punto 10.3 – Criteri di selezione – Caratteristiche dell’intervento 2 – Strade ASP 

Si segnala che tra gli interventi compresi nel presente progetto l’intervento 1 di Caino e l’intervento 3 di 

Gardone V.T. riguardano la messa in sicurezza di strade agro-silvo-pastorali esistenti e contemplate dal 

Piano di Indirizzo Forestale della Comunità di Valle Trompia, approvato con DGR n. X/ 6301 del 

06/03/2017 pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 11 S.O. del 7/03/2017, la cui manutenzione 

straordinaria è prevista dai piani di assestamento forestale del Comune di Caino approvati con Delibera 

G.E. n. 56/2016. 

 

Punto 10.3 – Criteri di selezione – Caratteristiche dell’intervento 3 – Ingegneria naturalistica 

Come evidenziato dall’elaborato n. 6 - Computo metrico estimativo, il progetto prevede di realizzare 

opere di ingegneria naturalistica per l’ammontare di 366´562,11 euro su un totale di opere a base d’asta 

di euro 472.706,35 e pertanto in misura del 77,54% (superiore aL 75%). 

 

Punto 10.3 – Criteri di selezione – Caratteristiche dell’intervento 4 – Studi Idrogeologici 

Gli interventi progettuali sono complessivamente ispirati allo Studio Idrogeologico ed Idraulico a scala di 

sottobacino dei fiumi Mella e Garza redatto per conto della Comunità Montana di Valle Trompia dal geologo 

Albertelli e dall’ing. Campana ed approvato con deliberazione di Consiglio Direttivo n.42 del 10.07.2013 

sulla base del quale Regione Lombardia con la D.G.R. n. 737 del 27.09.2013 ha approvato e finanziato la 

progettazione, la realizzazione di “Interventi prioritari di sistemazione idrogeologica in Valle Trompia”. 

In particolare l’intervento INT. 3 (Gardone) costituisce il completamento di un intervento già 

parzialmente finanziato da Regione Lombardia e concluso nel 2017 per il quale residuava una parte di 

intervento che esuberava le precedenti disponibilità economiche. Con questa progettazione l’intervento 

viene concluso secondo le iniziali previsioni di progetto. Tale intervento era classificato con PRIORITA’ 

ALTA nella tabella di sintesi degli interventi del citato Studio Idrogeologico a scala di sottobacino 

idrografico. 

 

Punto 10.3 – Criteri di selezione – Localizzazione dell’intervento 

Come evidenziato nella tavola Tavola 3A l’intervento Int. 2 del comune di Concesio si colloca all’interno 

del Corridoio Regionale Primario della Rete Ecologica Regionale della Provincia di Brescia, in prossimità 

del fiume Mella (estratto tavola n. 4 della Rete Ecologica Provinciale Delibera C.P. di approvazione n. 31 

del 13 giugno 2014). 

 

Punto 10.3 – Criteri di selezione – Livello di progettazione 

La progettazione è stata sviluppata fino al livello del progetto esecutivo, anche avvantaggiandosi della 

disponibilità di studi e perizie geologiche acquisite in epoche precedenti all’emissione del bando. 



Il progetto prevede la presenza di tutti gli elaborati previsti dalla normativa, ad esclusione dei calcoli 

esecutivi delle strutture, in quanto non necessari poiché in luogo di strutture in ferro o cemento armato 

saranno utilizzate tecniche di ingegneria naturalistica. 

La cantierabilità dell’intervento è garantita dal Provvedimento Autorizzativo Prot. N. 7907 8/1-1 del 

17.10.2017, allegato, emesso dall’ente forestale competente che autorizza, ai sensi dell’art. 52 c. 7 della 

L.R. 31/2008 la realizzazione diretta degli interventi, in ragione dei gravi processi di degrado in atto e dei 

motivi di pubblica incolumità, tenuto inoltre conto che per gli effetti del DPR 31/2017  del 13 febbraio 

2017 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura 

autorizzatoria semplificata“, in vigore dal 6 aprile 2017, gli interventi di cui all’allegato progetto non sono 

soggetti a preventiva autorizzazione paesaggistica. 

 

Punto 10.3 – Criteri di selezione – Categoria del richiedente 

Il richiedente è la Comunità Montana di Valle Trompia, ente di diritto pubblico, che agisce in nome e per 

conto dei comuni appartenenti al proprio territorio, anche in forza di specifica convenzione per la 

gestione associata del Reticolo Idrico  Minore ed attività di tutela idrogeologica conseguenti, come da 

convenzione approvata con delibera n. 27 del 28/11/2012 e sottoscritta da tutti i comuni. 

  



4 PROPOSTE PROGETTUALI 

Di seguito descriviamo le proposte progettuali comune per comune individuando le principali 

caratteristiche dei vari interventi. 

CAINO 

Nel comune di Caino si interverrà nella Val di Bertone nell’ambito di una Area di Frana attiva (Fa), 

zona frequentemente interessata da eventi franosi in concomitanza degli eventi piovosi più intensi. 

L’intervento della Val di Bertone si svilupperà secondo i seguenti punti con lo scopo di mitigare il rischio 

idrogeologico dell’area: 

 Ripristino dell’alveo principale tramite svasamento della vallecola principale; 

 Formazione di scogliera in massi ciclopici;  

 Realizzazione di gabbionate trasversali all’alveo per consolidamento delle briglie e 

longitudinali per il rafforzamento delle sponde; 

 Ripristino delle briglie presenti tramite interventi di pulizia e intasamento dello strato 

superficiale e inferiore; 

 Rivestimento delle scarpate tramite la posa di geostuoia fissata con picchetti e rivestita con 

rete metallica; 

 Ripristino funzionale del tratto di strada V.A.S.P. adiacente alla zona di frana tramite 

realizzazione di canalette trasversali in legname; 

 

Figura 1 Intervento Val di Bertone (Caino) 



CONCESIO 

Nel comune di Concesio sul torrente Val Piana è previsto un intervento di sistemazione idraulica 

all’interno di un’ Area di conoide non recentemente attivatosi (Cn) che peraltro rientra all’interno di 

una zona appartenente ai Corridoi Regionali Primari della Rete Ecologica Regionale (come 

evidenziato nella Figura 2 e nella Tavola 3°). Al fine di garantire il costante e regolare deflusso delle acque 

durante gli eventi meteorici sono previsti i seguenti interventi progettuali: 

- Svasamento e riprofilatura dell’alveo; 

- Intervento di rivestimento spondale e del fondo realizzato utilizzando lastre di pietra di spessore 

medio 35 cm e dimensioni minime 0.6 – 0.8 m²; 

- Taglio accessorio della vegetazione per un tratto di 200 metri con 6 metri di larghezza; 

 

Figura 2 Inquadramento intervento Concesio 

 

  



GARDONE V.T. 

Nel comune di Gardone V.T. è previsto un intervento di sistemazione idraulica del torrente Bimmo, 

inserito nello Studio Idrogeologico ed Idraulico a Scala di Sottobacino Idrografico dei Fiumi Mella 

e Garza realizzato dai geologhi Luca Maffeo Albertelli e Lamberto Luciano Griffini e dagli ingegneri Luca 

Campana e Simone Bonetti nell’anno 2012 come da det. 71 del 20/03/2012. 

Il Torrente Bimmo sul quale si è intervenuti nell’anno 2016 con la realizzazione di 3 briglie e la 

sistemazione del fondo, necessita di un intervento aggiuntivo per terminare le opere previste dallo Studio 

Idrogeologico per la messa in sicurezza idraulica dell’area. Oltre agli interventi sul torrente, sono previsti 

anche una serie di opere sulla strada V.A.S.P. n. 13 “Bimmo – Dosso dell’Asino” per la regimazione delle 

acque e la messa in sicurezza dei versanti. 

Di seguito gli interventi previsti nel comune di Gardone: 

- Svasamento e riprofilatura dell’alveo; 

- Formazione di 2 briglie in pietra e legname 

- Realizzazione di 10 canalette trasversali in legname 

- Rivestimento delle scarpate tramite posa la posa di geostuoia fissata con picchetti e rivestita con 

rete metallica 

 

Figura 3 Inquadramento intervento Gardone V.T. 



 

NAVE 

L’intervento previsto nel comune di Nave si colloca in località Vo’ dove è presente una Area di Frana 

attiva (Fa) estremamente delicata in quanto un suo eventuale distacco potrebbe causare l’occlusione e la 

conseguente esondazione del sottostante torrente Garza, mettendo a rischio le strutture e le infrastrutture 

pubbliche e private di tutto il Comune. I fenomeni di distacco di blocchi avvenuti negli anni 2000, 2009 

e 2013 nell’area testimoniano il reale e importante bisogno di intervento che sussiste in questa zona. 

Al fine di mettere in atto la sistemazione della frana in località Vò, con il supporto anche della Relazione 

Geologica prodotta nell’anno 2014 dallo Studio Geologia Ambiente di Brescia (Tavola 4), sono stati 

individuati i seguenti interventi necessari: 

- Disgaggio e pulizia delle pareti rocciose; 

- Demolizione ed abbattimento di volumi rocciosi in condizioni di equilibrio precario; 

- Fornitura e posa sulla scarpata di rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale con 

caratteristiche tecniche come specificato nel Computo Metrico Allegato - Tavola 6; 

- Fornitura e posa in opera di fune metallica Ø=12 mm di acciaio zincato con caratteristiche 

tecniche come specificato nel Computo Metrico - Tavola 6; 

- Fornitura e posa di ancoraggio tipo TITAN Ø 30 MM; 

 

Figura 4 Inquadramento interventi Nave 



POLAVENO 

Nel comune di Polaveno sono previsti interventi di ingegneria naturalistica all’interno di una Area di 

Frana quiesciete (Fq) al fine di realizzare una serie di briglie per la sistemazione idraulica del torrente 

Magazzo. Oltre a questi interventi si interverrà anche a valle dell’Area di Frana con un intervento di 

sistemazione della viabilità agro-silvo pastorale.  

Magazzo 

 Nel torrente Magazzo sono previsti i seguenti interventi: 

- Realizzazione di 8 briglie in pietra e legname; 

- Taglio della vegetazione nelle zone adiacente all’area di intervento; 

 

Figura 5 Inquadramento interventi Polaveno 

SAREZZO 

Nel Comune di Sarezzo in località Tonetti è presente un’area classificata come Area di conoide attivo 

non protetta (Ca), sovrastata da un’area classificata come Area di Frana attiva (Fa). In questa zona si 

prevede un intervento finalizzato alla sistemazione idraulica del torrente ed alla mitigazione del conoide 

attivo. Si riassumono schematicamente gli interventi previsti: 

- Svasamento e riprofilatura dell’alveo con imbottitura delle sponde; 

- Realizzazione di 4 soglie in massi ciclopici; 

- Realizzazione di 4 briglie in pietra e legname; 



 

Figura 6 Inquadramento intervento Sarezzo 

  



VILLA CARCINA 

Nel comune di Villa Carcina sono previsti due interventi in zone di dissesto individuate dal P.A.I., uno 

nel torrente Pregno e uno nel fosso Bagnolla. 

Nel torrente Pregno, all’interno di una zona classificata come Area di frana attiva (Fa), si prevede di 

intervenire con: 

- Disgaggio di materiale roccioso e vegetale pericolante in parete; 

- Realizzazione di palificata doppia in legname nei punti di evidente dissesto; 

- Rivestimento delle scarpate in dissesto tramite posa e fissaggio di geostuoia e rete metallica; 

 

Figura 7 Inquadramento Intervento Pregno 

 

Nel Fosso Bagnolla invece, dove si trova una Area di conoide non recentemente attivatosi (Cn) al di 

sopra della quale il versante montuoso ha iniziato da qualche anno a presentare gravi problemi di stabilità, 

si deve intervenire per rimuovere una frana in alveo consolidando al contempo le sponde del torrente. Si 

pevedono quindi i seguenti interventi: 

- Svasamento e riprofilatura dell’alveo; 

- Fornitura e posa di tubi drenanti sui versanti di sponda dell’alveo; 

- Rivestimento delle scarpate con posa di rete e geostuoia; 

- Taglio della vegetazione arbustiva e di alto fusto; 



 

Figura 8 Inquadramento interventi Fosso Bagnola 

  



5 VINCOLI AMBIENTALI E PAESAGGISTICI 

Gli interventi interessano prevalentemente il Reticolo Idrico Minore e pertanto necessitano di 

autorizzazioni assolvibili direttamente dal Comune o dalla relativa Comunità Montana. Con delibera 

7/7868 del 25/01/2002 modificata 7/13950 del 01/08/2003 la Giunta Regionale ha deliberato e definito 

il trasferimento delle funzioni relative alla Polizia Idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore alle 

Amministrazioni comunali, come indicato dall’art.3 comma 114 della L.R. 1/2000. 

Come da “Convenzione e delega alla Comunità Montana di Valle Trompia per la Gestione in Forma 

Associata del Servizio di Manutenzione del Reticolo Idrico Minore” i comuni aderenti in data 

27/12/2012, sottoscrivendo tale documento hanno affidato alla Comunità Montana l’impegno di 

“eseguire sul Reticolo Idrico Minore Comunale la necessaria manutenzione” e “svolgere l’istruttoria 

relativa alle istanze di nulla osta idraulico” come da Articolo 4 di tale convenzione. 

Per l’utilizzo delle aree oggetto di intervento si potrà prevalentemente procedere senza necessità di 

accordi bonari con privati in quanto come da art. 822 del Codice Civile e da art.144 del d.lgs 3 aprile 2006 

n.152 “Tutte le acque superficiali e sotteranee(…) appartengono al demanio dello stato”. 

La manutenzione degli alvei del reticolo idrico inoltre, come da art. 20 comma 4 della L.R. n°4 del 15 

marzo 2016 relativa alla prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e alla gestione dei corsi 

d’acqua, “le attività di manutenzione della sezione incisa degli alvei, delle fasce di rispetto  lungo le sponde 

dei corsi d’acqua e delle relative opere idrauliche sul reticolo idrico minore (…) non richiedono né 

l’autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’articolo 149, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 22 

gennaio 2004, n.42 (…) né l’autorizzazione alla trasformazione d’uso del suolo di cui all’articolo 44 

della l.r. 31/2008. 

Per quanto riguarda le Autorizzazioni Paesaggistiche in base all’art. 2 del D.p.r. N.31 del 13 febbraio 2017 

“Interventi ed opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica”, non sono soggetti ad autorizzazione 

paesaggistica gli interventi e le opere di cui all’Allegato «A»  fra le quali si trovano le opere di ingegneria 

naturalistica ai punti A.25  e A.26.  

Interventi sul Reticolo Idrico Principale 

Per quanto riguarda gli interventi in prossimità del Reticolo Idrico Principale previsti nei comuni di Caino 

e Nave, pur trattandosi di interventi che sono al di fuori della fascia di pertinenza del torrente Garza, 

successivamente alla eventuale ammissione a contributo il progetto verrà posto all’attenzione delle 

autorità regionali coinvolte. 

 

  

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2017_0031.htm#ALLEGATO_A


QUADRO ECONOMICO 

 

Opere a base d’asta  € 472.706,35  

Oneri per la sicurezza  (non soggetti  a ribasso)  € 6.762,00  

Opere a base d’appalto  € 479.468,35  

 
 

IVA del 22% su base d’appalto  € 105.483,04  

Funzioni tecniche interne   € 8.000,00 

Spese di progettazione esterne  € 25.500,00 

IVA e oneri sulle spese tecniche  € 5.722,20  

 
 

Cartellonistica  € 244,00  

Imprevisti e arrotondamenti  € 2.586,41  

Totale somme a disposizione  € 147.531,65  

TOTALE OPERA  € 627.000,00  
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