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1. PREMESSA
Il progetto definitivo -esecutivo per la realizzazione dell’intervento di “Ripristino della sezione idraulica
del Torrente Ghiaia di Montalto mediante rimozione sedimenti, piante e ripristino opere danneggiate”
rientra all’interno degli interventi finanziati da Regione Lombardia mediante un contributo di €
150.000,00 per la manutenzione straordinaria di opere idrauliche su di un tratto del Reticolo Idrico
Principale.
Il Comune di Borgo Priolo, in qualità di Ente Attuatore, ha affidato al sottoscritto Dr. Agr. Giacomo
Agnelli l’incarico di Progettazione Definitiva - Esecutiva, la Direzione e Contabilità dei Lavori, nonché
l’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione relativi al presente intervento.
Il Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione è stato affidato al
Geom. Stefano Landini.
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE DELL’AREA OGGETTO DI INTERVENTO
Il Torrente Ghiaia di Montalto è uno dei due rami sorgentiferi che confluiscono nel Torrente Coppa,
affluente di destra del Po la cui origine è situata nel Comune di Colli Verdi, nella zona dell’Appennino
a quote comprese tra i 500 ed i 550 m slm.
Il corso d’acqua ha una lunghezza di circa 12 km e confluisce nel Torrente Coppa poco più a valle del
centro abitato principale del Comune di Borgo Priolo, dando origine al Torrente stesso.
Il tratto oggetto di intervento ha una lunghezza di circa 1400 m ed è compreso nel territorio del
Comune di Borgo Priolo (PV) ed è situato, più nello specifico, a monte del centro abitato principale, a
nord – est della località Ghiaia dei Risi ed il bivio che collega la strada SP38 con l’abitato di Casa
Bottazzi. Di seguito si riporta l’estratto della Carta Tecnica Regionale con la localizzazione dell’area
di intervento.

Figura 1 – Inquadramento area di Intervento su CTR
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3. ASPETTI VEGETAZIONALI
La vegetazione potenziale della zona presenta una forte sovrapposizione di vegetazione autoctona con
quella alloctona formata in gran parte da formazioni ripariali di scarso pregio forestale quali carpino
(Ostrya Carpinifolia), orniello (Fraxinus ornus), sanguinello, sambuco, robinia, betulla, etc.
Le formazioni ripariali si incontrano su tutto il territorio della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese,
lungo i torrenti e fossi d’acqua minori, i rigagnoli e presentano un forte grado di naturalità.
In particolar modo si possono attribuire a queste, diverse funzioni quali, il sostegno ed il consolidamento
delle sponde, la difesa degli argini, la depurazione delle acque, la funzione paesaggistica e naturalistica,
anche se in alcuni casi la forza erosiva del corso d’acqua ne ha determinato il parziale sradicamento
per cui l’albero è seccato e caduto a terra o è in condizioni precarie di stabilità.
Dall’analisi del vecchio Piano di Indirizzo Forestale della Comunità Montana (in corso di aggiornamento
e revisione), i fossi ricadono in formazioni di Quercia e Robinia e formazioni Ripariali. Sporadicamente
si incontra anche del Castagno, in particolar modo nel Fosso denominato Riale Fossone in località
Chiusani.
Affiancano tali formazioni forestali principali anche altre formazioni infestanti erbacee arbustive e
sarmentose quali il biancospino, la rosa canina, la vitalba, che rendono ancora più difficile il naturale
deflusso idrico delle acque con pericolo, in caso di eventi piovosi temporaleschi di fenomeni di
esondazione.

4. VINCOLI E ZONE DI INTERESSE NATURALISTICO-AMBIENTALE
Con riferimento al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale redatto dalla Provincia di
Pavia, l’intervento proposto ricade nella fascia soggetta al rilascio di autorizzazione
paesaggistica di cui all’art.146 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.
In particolare, come si può vedere dall’estratto della Tav. 4.c Carta delle invarianti del PTCP
della Provincia di Pavia, l’area è sottoposta al vincolo ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera
c del D.Lgs 42/2004.
Tutte le opere in progetto sono localizzate all’interno dell’alveo del Torrente Ghiaia di
Montalto e sono finalizzate a:
•

garantire il libero deflusso delle acque senza comportare alterazioni permanenti della
visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua;
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•

ripristinare il corretto funzionamento delle opere idrauliche in alveo.

Di conseguenza, pur ricadendo nella fascia soggetta al rilascio di autorizzazione
paesaggistica, tali opere non sono soggette al vincolo ambientale sopra indicato in quanto,
come riportato all’interno dell’Allegato A.25, di cui all’art. 2, comma 1 del DPR 31/2017
“Regolamento

recante

individuazione degli

interventi

esclusi

dall’autorizzazione

paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”, ricadono tra gli interventi
e le opere escluse dal vincolo.
L’allegato A al punto A25 è riferito a interventi di manutenzione degli alvei, delle sponde e
degli argini dei corsi d’acqua, compresi gli interventi sulla vegetazione ripariale arborea e
arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino alterazioni
permanenti della visione d’insieme della morfologia del corso d’acqua; interventi di
manutenzione e ripristino funzionale dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque e delle
opere idrauliche in alveo. Gli interventi e le opere in progetto rientrano in questa categoria.
Non si riscontra la presenza di zone di particolare interesse naturalistico-ambientale.
Di seguito viene riportato un estratto della Tav. 4.c Carta delle invarianti del PTCP della
Provincia di Pavia con la localizzazione dell’area di intervento.
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Figura 2 - Inquadramento area di intervento su PTCP della Provincia di Pavia

6 - 25

DR. AGR. GIACOMO AGNELLI
P.zza Cavour, 5/C -27045 Casteggio (PV)

COMUNE DI BORGO PRIOLO
INTERVENTO DI RIPRISTINO SEZIONE IDRAULICA DEL

PROG.08_2021

TORRENTE GHIAIA DI MONTALTO MEDIANTE RIMOZIONE

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO
Relazione Generale

SEDIMENTI, PIANTE E RIPRISTINO OPERE DANNEGGIATE

Non sono presenti ulteriori vincoli ambientali né derivanti dall’azzonamento del Piano
Territoriale Regionale (PTR) di Regione Lombardia né dal Piano di Governo del Territorio
(PGT) del Comune di Borgo Priolo.
A supporto di quanto sopracitato, si riporta di seguito un estratto della Tav. n. 1.4 Vincoli e
Rilevanze Territoriali del PGT del Comune di Borgo Priolo.
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Figura 3 - Estratto Tav. n. 1.4 Vincoli e Rilevanze Territoriali del PGT del Comune di Borgo Priolo
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Infine si evidenzia che le opere in progetto non ricadono all'interno del Piano stralcio per
l'assetto idrogeologico del bacino del Fiume Po (P.A.I.).
A conferma di quanto sopra menzionato, si riporta l’estratto della Tav.7 Carta del dissesto
con legenda uniformata PAI dello Studio geologico, idrogeologico e sismico a supporto del
PGT del Comune di Borgo Priolo (cfr. figura 4).
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Figura 4 - Estratto TAV. n. 7 Carta del dissesto con legenda uniformata PAI dello Studio geologico,
idrogeologico esismico a supporto del PGT del Comune di Borgo Priolo.
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5. STUDIO DI PREFATTIBILITÀ AMBIENTALE
Dal punto di vista normativo e programmatico locale la tipologia delle opere proposte non
interferisce con nessuno degli obiettivi delle pianificazioni territoriali risultando quindi
compatibile e indispensabile per il conseguimento degli stessi, avendo gli interventi la finalità
di messa in sicurezza delle aree limitrofe al corso d’acqua.
Le opere proposte risultano conformi alle prescrizioni del PGT comunale.
A supporto, si riporta di seguito un estratto della Tav. n. 10 Carta della Fattibilità per le
Azioni di Piano dello Studio geologico, idrogeologico e sismico a supporto del PGT del
Comune di Borgo Priolo (cfr. Figura 5).

Figura 5. - Estratto TAV. n. 10 Carta della Fattibilità per le Azioni di Piano dello Studio geologico,
idrogeologico e sismico a supporto del PGT del Comune di Borgo Priolo
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Le opere proposte sono risultate essere compatibili con la programmazione sia a livello
provinciale che regionale che individua le diverse possibilità di utilizzo del territorio sulla base
del differente grado di criticità dello stesso.
Le aree in oggetto ricadono in un ambito nel quale sono consentiti sia interventi di
manutenzione sia di ripristino delle opere di sistemazione idraulica al fine di mitigare il rischio
idrogeologico.
Si precisa che gli interventi proposti sono compatibili con le prescrizioni del PTCP e del PTR
in quanto finalizzati al perseguimento degli stessi obiettivi previsti per gli ambiti territoriali di
cui il territorio fa parte quali la valorizzazione ambientale dell’asta fluviale, il risanamento e la
sistemazione idrogeologica, la definizione di interventi di riassetto idrogeologico e di difesa
idraulica per la messa in sicurezza dei centri abitati.
Gli interventi in progetto che interesseranno il Torrente Ghiaia di Montalto, consistono nella
pulizia e ripristino delle opere danneggiate, nel rifacimento di opere idrauliche trasversali
danneggiate, nella rimozione e sostituzione di pannelli prefabbricati di contrasto alla forza
erosiva delle acque di deflusso posti a valle delle briglie di sedimentazione esistenti nel tratto
interessato dal progetto. Sono state previste in sostituzione dei pannelli danneggiati scogliere
realizzate in massi ciclopici intasati con calcestruzzo.
Tali opere non vanno a modificare in modo significativo l’ambiente circostante in quanto
oggetto di analisi e verifica di inserimento ambientale mediante l’impiego di materiali naturali,
senza alterazione dei cromatismi principali presenti.
Le opere descritte nella presente relazione sono costituite da opere di consolidamento
spondale e ripristino delle opere in alveo indispensabili per contrastare i dissesti idrogeologici
in atto.
Tali opere inoltre sono compatibili con le finalità e gli indirizzi indicati dagli ambiti territoriali di
appartenenza indicati nel PTCP della Provincia di Pavia e nel PTR regionale in quanto:
•

hanno come obiettivo principale la valorizzazione ambientale dell’asta fluviale, il
risanamento e la sistemazione idrogeologica dell’asta del Torrente Ghiaia di
Montalto;

•

hanno come indirizzo la definizione di interventi di riassetto idrogeologico e di difesa
idraulica con conseguente messa in sicurezza dei centri abitati (Ghiaia de’ Risi).
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Per le ragioni di cui sopra si ritiene che gli interventi in progetto garantiscono il
consolidamento idrogeologico delle sponde interessate da fenomeni erosivi ed il ripristino
paesaggistico dell’alveo fluviale interessato dagli interventi, con un impatto minimo, che viene
oltretutto ricondotto alla durata del cantiere. Al termine dei lavori, la vegetazione naturale ivi
presente ai bordi dell’alveo colonizzerà rapidamente gli spazi da cui è stata precedentemente
rimossa.
Le opere progettate assumono la connotazione di un armonico inserimento nell’ambiente, a
bassissimo impatto morfologico e paesaggistico e, per tale motivo, non risultano necessari
interventi di mitigazione e/o di compensazione ambientale.
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6. STATO DI FATTO DEL TRATTO OGGETTO DI INTERVENTO
L’area oggetto di intervento interessa un tratto di lunghezza di circa 1400 m dell’asta fluviale
del Torrente Ghiaia di Montalto, all’interno del territorio del Comune di Borgo Priolo.

Figura 6. - Estratto Area di intervento in Comune di Borgo Priolo

Gli interventi previsti riguardano la sistemazione idraulica del tratto attraverso il rifacimento
delle opere trasversali di regimazione esistenti, la realizzazione di scogliere di protezione a
valle delle briglie esistenti nel tratto interessato dai lavori ed il sezionamento dell’alveo
nonché il taglio della vegetazione ingombrante l’alveo.
A riprova della situazione di degrado esistente si riporta una serie di riprese fotografiche
effettuate per mezzo dell’impiego del drone da cui si rileva la presenza di vegetazione
ingombrante l’alveo che ne restringe la sezione di deflusso.
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In numerosi tratti la vegetazione di scarso pregio forestale (per lo più costituita da pioppo
nero, salice e robinia, ailanto e orniello) ha colonizzato in alcuni tratti pressoché totalmente
la porzione di alveo del Torrente deputata allo smaltimento del deflusso idraulico in occasione
degli eventi di piena.

Vegetazione arborea da
rimuovere

Individuazione dell’alveo interessato
dall’intervento

Figura 7. - Estratto foto aerea dell’intervento in progetto

Per tutto il tratto oggetto di intervento entrambe le sponde risultano protette da pannelli
prefabbricati in cemento armato di dimensioni di circa 2,50 m di larghezza per 3,00 m di
altezza, posti su fondazione in c.a. e parzialmente interrati.
Tali pannelli, sono stati posizionati anche a valle delle due briglie esistenti e risultano per la
maggior parte seriamente danneggiati e la funzione di dispersione dell’energia cinetica dell’acqua
che avevano al momento della loro realizzazione è oggi vanificata, e le barre trasversali
“rompiflusso” sono oggi diventate delle camere di trattenuta dei materiali di trasporto con il
rischio, alle volte di occludere potenzialmente l’alveo del torrente, venendo indubbiamente
meno alla loro funzione iniziale.
Si riportano di seguito alcune foto dello stato di fatto del tratto di torrente oggetto di intervento.
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Figura 8 – Immagine di un tratto delle condizioni di deflusso dell’alveo del Torrente Ghiaia di Montalto.

Figura 9 – una vista dello stato di fatto di una briglia in cui si evidenzia lo stato di degrado dei pannelli
prefabbricati presenti.
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Figura 10 – una vista dello stato di fatto dell’altra briglia esistente in cui si evidenzia lo stato di degrado dei
pannelli prefabbricati presenti.

Figura 11 – una vista dello stato di fatto e di degrado dell’alveo nel tratto oggetto di intervento.
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7. INTERVENTI ADOTTATI IN PROGETTO
In base alle analisi effettuate, il presente progetto prevede un insieme di opere di manutenzione
idraulica straordinaria che hanno l’obbiettivo di ripristinare le opere idrauliche trasversali per ridurre il
volume di trasporto solido, ristabilire la condizione di equilibrio dell’alveo.
Più in particolare, le opere previste sono le seguenti:
▪

taglio della vegetazione ingombrante l'alveo e le sponde da eseguirsi per l’intero tratto
oggetto di intervento;

▪

pulizia e risagomatura dell’alveo eseguito con l’ausilio di mezzi meccanici, il cui materiale
di risulta verrà utilizzato come riempimento e rinforzo delle sponde nei tratti ove questi sono
maggiormente compromessi con allontanamento dall’alveo del materiale di accumulo e sua
ricollocazione sui lati delle sponde;

▪

demolizione dei pannelli prefabbricati della controbriglia esistenti;

▪

scavo di fondazione in sezione obbligata per lo spianamento del terreno su cui dovrà
sorgere la nuova scogliera a valle delle due briglie esistenti;

▪

formazione di scogliera costituita da massi ciclopici a protezione delle fondazioni dei
pannelli spondali del tratto a valle del ponte carrabile per una lunghezza di 5 m, a protezione
dell’alveo a valle delle due briglie esistenti.
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8. RELAZIONI SPECIALISTICHE E INDAGINI IN SITU
Data la natura delle opere manutentive di opere già esistenti non si ritiene siano necessarie ulteriori
indagini e/o relazioni specifiche in quanto gli interventi in progetto non alterano le condizioni di stabilità
e staticità delle opere oggetto di manutenzione straordinaria.

9. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Il progetto definitivo - esecutivo è corredato dal Cronoprogramma dei lavori, composto da un
diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni. Nel calcolo del tempo
contrattuale per la realizzazione delle opere si terrà conto della possibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole.
La stima, a livello di progetto definitivo - esecutivo, del tempo necessario per la realizzazione delle
opere è di 100 giorni naturali consecutivi.

10. ACCERTAMENTO IN ORDINE ALLE INTERFERENZE CON PUBBLICI SERVIZI
In base agli elaborati del Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo, facente parte del Piano
dei Servizi del PGT comunale, nel tratto del Torrente Ghiaia di Montalto oggetto di intervento, non si
è riscontrata la presenza di tubazioni di servizi pubblici che potrebbero interferire con le lavorazioni
previste in progetto.
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11. ELENCO ELABORATI COMPONENTI IL PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
✓ Relazione tecnica di progetto;
✓ Computo metrico estimativo dell’intervento in progetto;
✓ Quadro economico;
✓ Elenco prezzi unitari;
✓ Documentazione fotografica;
✓ Cronoprogramma dei lavori;
✓ Fascicolo tecnico delle caratteristiche dell’opera;
✓ Stima dei costi della sicurezza;
✓ Tabella di calcolo per la determinazione di incidenza degli UU/GG;
✓ Piano di sicurezza e coordinamento;
✓ Schema di contratto;
✓ Capitolato speciale d’appalto;
✓ Cartografia CTR in scala 1:10.000 inquadramento generale;
✓ Elaborati grafici.

12. RIEPILOGO DEGLI ASPETTI ECONOMICI E FINANZIARI

12.1 CALCOLI ESTIMATIVI GIUSTIFICATIVI DELLA SPESA
Le varie voci delle lavorazioni previste devono essere aggregate secondo le rispettive categorie di
appartenenza, generali e specializzate, di cui all’Allegato A del D.P.R. 207/2010 così come modificato
dal D.M. Infrastrutture 240/2016.
Gli interventi relativi al presente progetto sono raggruppabili nell’unica categoria seguente:
•

CATEGORIA PREVALENTE: OG 08 ossia opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica
e di bonifica;

Per la determinazione dell’importo complessivo delle opere si è stato redatto un computo metrico
estimativo utilizzando i prezzi unitari dedotti dal Prezziario delle opere pubbliche di Regione
Lombardia per l’anno 2021 e dal Prezzario opere forestali di Regione Lombardia per l’anno 2019.
Alle voci dei prezzi, ricavate da quest’ultimo, si è aggiunta la quota per le spese generali del 10 %.non
inclusa nei relativi prezzi come specificatamente riportato nel bollettino di serie ordinaria n° 43 del
22/10/2019. Per i dettagli dei calcoli estimativi si rimanda all’elaborato progettuale Computo Metrico
Estimativo facente parte del presente Progetto Definitivo - Esecutivo.
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12.2 QUADRO ECONOMICO
Ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. 207/2010, il quadro economico dell’intervento viene predisposto con
progressivo approfondimento in rapporto al livello di progettazione ed in relazione alla specifica
tipologia e categoria dell’intervento stesso.
Il presente quadro economico è stato redatto prevedendo l’articolazione del costo complessivo così
come definito dall’art. 16, comma 1 del D.P.R. 207/2010.
Esso comprende, oltre all’importo per lavori determinato nel calcolo sommario della spesa, gli oneri
della sicurezza non soggetti a ribasso, determinati in base alla stima sommaria di cui all’articolo 17,
comma 2, lettera d) del D.P.R. 207/2010, e le somme a disposizione della stazione appaltante,
determinate attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari.
Per i dettagli del quadro economico si rimanda all’elaborato progettuale Quadro Economico, facente
parte del presente Progetto.
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