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E' consigliabile non siano superiori a 50 t in un unico luogo; gli stoccaggi, se realizzati all'aperto, è opportuno siano posti a più di 100 m dal più vicino edificio. E' buona norma eseguire una lavorazione superficiale del terreno al perimetro, con erpice o coltivatore , a distanza
dal perimetro del cumulo superiore a 10 m. E' opportuno evitare di collocare il cumulo in area con presenza di alberature, arbusteti fitti, ecc.

QUANTITATIVI

CONDIZIONI ALLA FINE DEL PERIODO DI GARANZIA
La presenza consigliata di piante vive (arboree ed arbustive) deve essere:
- per piantine a radice nuda: non inferiore al 75 %
- per piantine in contenitore: non inferiore al 85 %

CONDIZIONE DI COLLAUDO

presenza consigliata di piante vive (arboree ed arbustive):

piantine a radice nuda: non inferiore al 80 %
piantine in contenitore: non inferiore al 90 %

NORMATIVA SICUREZZA Legge 51/06, 214/06; D.P.R. 37/98; D.M. 30/4/98, 4/5/98, 27/4/05, 29/12/05

Il compost è opportuno venga utilizzato entro le 24 ore dal suo arrivo se stoccato in cumulo a pieno campo. Qualora debba restare stoccato all'aperto per durate superiori, è opportuno che venga coperto con un telo impermeabile, evitando il contatto con piogge che possono
generare percolazioni e fenomeni di ruscellamento.

MODALITA'

STOCCAGGIO

- in generale, il compost ACV, data la maggior presenza di fibre in esso contenute, è consigliabile rispetto all'ACM. Le fibre hanno la funzione di migliorare la matrice di supporto sia nel caso dell'idrosemina che in generale nel substrato di vegetazione.

- un eccessivo utilizzo di compost nelle miscele può portare inoltre, nel caso di compost dotato di un notevole contenuto di elementi nutritivi in forma ionica, problematiche sanitarie ai materiali vegetali, ovvero ustioni epidermiche/meristematiche dell'apparato fogliare;

- nell'ambito di interventi di Ingegneria Naturalistica con funzione di stabilizzazione dei fronti, sono determinanti il grado e la direzione dell'approfondimento radicale, in quanto la funzione di ancoraggio è delegata alla loro compenetrazione nel suolo. Considerato che la presenza di suoli eccessivamente
fertili (ma anche incoerenti) in superficie comporterebbe una colonizzazione radicale solo di tali strati, è preferibile non eccedere con le dosi e porre attenzione al posizionamento del compost;

- l'esecuzione di distribuzioni di fondo ha il vantaggio di aumentare la dotazione di elementi nutritivi nel suolo a vantaggio delle specie arboree/arbustive/erbacee introdotte, grazie all'utilizzo di matrici organiche in miscelazione al terreno presente in loco. Nel caso di assenza di terreno in situ, il compost
va miscelato al terreno fuori opera, ovvero utilizzato come elemento coadiutore qualora costituisca la matrice del substrato dell'idrosemina;

- per maggiori garanzie in merito alle prestazioni, non solo tecniche, del compost, è prima di tutto necessario che le sue caratteristiche rispondano a quanto previsto per legge ed è opportuno che venga scelto prodotto di qualità certificata e con filiera rintracciabile;

CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'UTILIZZO DEL COMPOST

L'utilizzo di compost consente di migliorare la stabilità della struttura del suolo, di innalzare o mantenere il contenuto di sostanza organica stabile nel suolo, e di apportare contemporaneamente macroelementi (N,P e K). Il compost consente un lento rilascio di elementi nutritivi, data la presenza di loro
composti legati alla sostanza organica, per cui permette di renderli gradualmente disponibili. L'uso di compost con pezzatura più grossolana (ACV) consente fenomeni disgregativi più lenti e maggiore persistenza della matrice organica.

V

V
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RAGIONI DELL'UTILIZZO DI COMPOST

RA

I

Gli interventi idraulici, i ripristini ambientali ed i versanti sono tipici ambiti di applicazione delle opere di Ingegneria Naturalistica, mentre per ausiliari si intendono i
settori che completano ed integrano gli interventi su infrastrutture edilizie, reti tecnologiche, sistemi di mitigazione degli impatti non classificabili nell'ambito dei tre
settori in precedenza identificati. Ogni tecnica viene quindi classificata in funzione del o dei settori di intervento, che vengono evidenziati con sfondo colorato.

Se invece si verifica la seguente combinazione significa che il tipo di opera può essere utilizzato su ripristini ambientali e versanti.

Idraulici
Ripristini ambientali
Versanti
Ausiliari
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Ad esempio, se si verifica la seguente combinazione significa che il tipo di opera può essere utilizzato su tutti i settori di intervento.
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Le schede specialistiche dei tipi di intervento sono suddivise per settore:

SETTORI DI INTERVENTO

L'utilizzo di compost nell'ambito delle tecniche di Ingegneria Naturalistica rappresenta una modalità funzionale di applicazione nel settore ambientale. L'ingegneria Naturalistica, in base alle differenti tecniche, prevede l'utilizzo di diversi materiali associando elementi vegetali vivi ad altri inerti; il compost
rappresenta un valido elemento per la fertilizzazione dei substrati ed è quindi atto a facilitare lo sviluppo degli elementi vegetali vivi.

UTILIZZI NEL COMPARTO AMBIENTALE

Il compost è un Ammendante ed è il risultato della trasformazione in condizioni aerobiche di matrici organiche selezionate, quali quelle provenienti da raccolta differenziata (residui di potatura, scarti di cucina, rifiuti del giardinaggio come foglie ed erba sfalciata...), e/o di altre biomasse (letame, liquame,
scarti da industrie agroalimentari,...), atto al miglioramento delle proprietà fisiche, meccaniche e biologiche del terreno. Il compost è liberamente utilizzabile in agricoltura e le sue caratteristiche sono individuate nel d.lgs n. 217/06 "Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti". In ambito agricolo le
classi di prodotto maggiormente impiegate sono l'ACM (Ammendante Compostato Misto) e l'ACV (Ammendante Compostato Verde): il primo deriva da matrici organiche selezionate di origine anche animale, il secondo proviene da matrici organiche selezionate esclusivamente vegetali. Il Compost Veneto
è l'ammendante compostato di qualità che risponde alle caratteristiche di rintracciabilità e qualità previste dallo specifico Marchio della Regione Veneto.

CARATTERISTICHE DEL COMPOST

SCHEDA GENERALE PER L'UTILIZZO AMBIENTALE

PERLE
LE TECNICHE
DI RIPRISTINO
UTILIZZO DEL
COMPOST VENETO
UTILIZZO DEL COMPOST
VENETO
PER
TECNICHE
DIAMBIENTALE
RIPRISTINO AMBIENTALE
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METODOLOGIA DI DISTRIBUZIONE
DEL COMPOST

PERIODO DI INTERVENTO

da 20' a 30' per m .

3

calcolata sulla parete inclinata, e per una profondità
max di ca.1 m).

L'uso di compost miscelato a terriccio va sempre effettuato in corso di realizzazione dell'opera,
contemporaneamente alle fasi in cui gli ordini successivi si susseguono in elevazione.
Gli impianti vengono eseguiti preferibilmente in
autunno ed in primavera, a causa dell'utilizzo di
materiale
vivo. Il quantitativo di compost addizionato
Considerati quantitativi di compost addizionati al
Considerati quantitativi di compost addizionati al materiale di riempimento variabili tra 50 e 100 kg/m3, per unità di superficie dipende dallo spessore del
3
materiale di riempimento variabili tra 50 e 100 kg/m , la la capacità di lavoro del cantiere di caricamento, substrato di vegetazione, a sua volta dipendente dalla
capacità di lavoro del cantiere di caricamento, miscelazione e distribuzione del compost può variare dimensione delle specie vegetali piantate, e può
miscelazione e distribuzione del compost può variare da 10' a 20' per m2 realizzato di tecnica (la superficie è variare da 5 a 20 l/m

-

Il cantiere di distribuzione può prevedere:
la distribuzione di compost sulla superficie oggetto
Il cantiere di distribuzione prevede la distribuzione di
dei lavori ed il suo successivo incorporamento, con
compost sulla superficie oggetto dei lavori ed il suo
mezzi meccanici o a mano, nel substrato;
successivo incorporamento, con mezzi meccanici o a
- la premiscelazione di compost e materiale terroso Il cantiere di distribuzione prevede la distribuzione di compost sulla superficie oggetto dei lavori ed il suo mano, nel substrato.
prelevato dal sito di intervento, da effettuarsi in successivo incorporamento, con mezzi meccanici o a mano, nel substrato.
Frequentemente è opportuno, per la delicatezza delle
un’apposita area scelta sulla base della logistica di
applicazioni, che la miscelazione avvenga in ambiente
cantiere, e la successiva distribuzione della miscela;
controllato, con attrezzature in grado di dare substrati
nel caso dell’idrosemina, la premiscelazione avviene
pesati e di elevata omogeneità.
attraverso il caricamento delle tramogge delle
idroseminatrici.

L'uso di compost miscelato a terriccio va sempre
effettuato in corso di realizzazione dell'opera, ovvero
nella preparazione della miscela idroseminata,
all'interno della tramoggia di carico. Considerati
quantitativi di compost addizionati alle componenti
dell'idrosemina o al materiale di riempimento variabili
3
tra 20 (idrosemina) e 80 (materasso vegetativo) kg/m ,
la capacità di lavoro del cantiere di caricamento,
miscelazione e distribuzione del compost può variare
2
da 10' a 20' per 100 m realizzati di tecnica (la
superficie è calcolata sulla parete inclinata)

Gli interventi vanno eseguiti, preferibilmente, in autunno e primavera: la miscelazione al terreno presente in situ va fatta con mezzo operatore dotato di braccio e benna
dentata, in opera o fuori opera. Particolare attenzione deve essere prestata alla compressione degli orizzonti terrosi di riempimento delle strutture.

Capacità di aumento dell'invaso delle acque piovane e
miglioramento del microclima sia in pien'aria che negli
edifici dotati di queste strutture.

capacità di innescare condizioni per lo sviluppo di ecosistemi biodiversificati

paesaggistico delle

ecosistemico

Miglioramento dell'inserimento
opere in grigio;

profilo Capacità di attenuazione delle formazioni erosive
(minor innesco dei solchi di erosione);

Capacità di dare luogo a fenomeni di abbattimenti di
fattori ambientali impattanti;

del

riduzione degli
impatti

profonda
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EFFETTO

capacità di stabilizzazione del profilo pedologico capacità di stabilizzazione
pedologico inclinato;
inclinato;

Il quantitativo di compost apportato alle strutture non deve influire sulla stabilità delle medesime; vanno quindi evitati gli eccessi, che potrebbero ridurre l'esplorazione
radicale, limitando il consolidamento degli orizzonti instabili, e comportare cedimenti differenziali e svuotamento della struttura per perdita di coerenza a seguito dei
fenomeni di mineralizzazione della sostanza organica; le operazioni di miscelazione inoltre devono essere omogenee ovvero non devono dare luogo a concentrazioni
preferenziali che possono comportare l'instabilità della struttura.

migliora mento dell' inserimento paesaggistico delle opere idrauliche e di consolidamento dei versanti;

capacità di contenimento dell'erosione;

L'uso di compost con fibre vegetali più lunghe (ACV)
consente fenomeni disgregativi più lenti e maggiore
persistenza della matrice organica, per cui è ottimale il
suo utilizzo in idrosemina.
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paesaggistico

stabilità statica

RACCOMANDAZIONI

Grata viva, palificata viva di sostegno doppia, palificata
viva Roma, Muro cellulare (alveolare) rinverdito, Barriera vegetativa antirumore, antifrana (in terrapieno
gabbionata in rete metallica zincata rinverdita, terra compresso), tetto verde.
rinforzata rinverdita.

(v. Linee guida per capitolati speciali per interventi di Ingegneria Naturalistica - Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio - Ministero dell'economia e delle Molto specifiche in funzione del tipo di intervento (v.
schede relative).
finanze)

delle

INTERVENTI SPECIALI

MODALITA' DI ESECUZIONE

consolidamento

INTERVENTI COMBINATI DI
CONSOLIDAMENTO
Azione di rivestimento unita ad azione stabilizzante
Opere di mitigazione ambientale, di miglioramento
superfici profonda ad opera degli apparati radicali che
microclimatico, di inserimento paesaggistico delle
coadiuvano (in alcuni casi fino a sostituire) le strutture
opere e di compatibilità idraulica.
di sostegno morte.

Messa a dimora di talee, piantagione di arbusti,
piantagione di alberi, trapianto dal selvatico di zolle
d'erba, trapianto dal selvatico di cespi e rizomi, tappeto
erboso pronto, viminata viva, gradonata viva.

delle Stabilizzazione e
inclinate di suoli.

INTERVENTI STABILIZZANTI

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

Stabilizzazione superficiale e rivestimento
superfici inclinate di scarpate o sponde.

INTERVENTI ANTIEROSIVI

Semina a spaglio, semina a paglia e bitume,
idrosemina, idrosemina a spessore, semina a strato
con terriccio, stuoia in juta, stuoia in fibra vegetale,
stuoia in cocco, geostuoia tridimensionale sintetica,
geostuoia tridimensionale sintetica bitumata in opera a
freddo, geocella a nido d'ape, rivestimento vegetativo
in rete metallica a doppia torsione zincata e biostuoie,
rivestimento vegetativo in rete metallica a doppia
torsione e geostuoia tridimensionale, rivestimento
vegetativo a materasso confezionato in opera in rete
metallica a doppia torsione zincata, materasso verde di
versante preconfezionato, rivestimento vegetativo a
tasche in rete zincata e geostuoia sintetica.

DESCRIZIONE DELL'APPLICAZIONE

Inquadramento gen opere IN e
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DESCRIZIONE
DELL'APPLICAZIONE

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

I

RA

V

SETTORI DI INTERVENTO

AU

200 g/m

2

300 g/m

2

1 passaggio

500 g/m

400 g/m

2

2

2 passaggi
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La miscela viene effettuata direttamente in cantiere e distribuita attraverso un sistema di pompaggio incorporato per liquidi densi. Nel caso di
pp
gg lo strato successivo p
p
p che il p
applicazione
con due p
passaggi,
può venir spruzzato
solo dopo
precedente ha fatto p
presa.

coltre strutturale e protettiva

ammendante

Il compost può essere utilizzato sia con la funzione di ammendante (leggi humus/torba/compost) ma anche come coltre protettiva strutturale purché
possegga adeguata pezzatura (almeno il 25 % del peso deve avere lunghezza non inferiore ai 10 mm). I quantitativi ut ilizzabili dipendono dalla
modalità di idrosemina, come riassunto in tabella:

Idrosemina a spessore: può essere eseguita attraverso uno o due passaggi; essa contiene: fibre vegetali, concime organico e/o inorganico,
humus/torba/compost, collante per il fissaggio dei semi, miscela di sementi, acqua.

Si identificano due tipologie di idrosemina: a spessore ed a strato. Le due tipologie si differenziano per lo spessore del rive stimento, in quanto la
semina a spessore può interessare lo stendimento di una coltre dell'ordine di qualche centimetro, mentre la semina a strato consente di ottenere
almeno 5 cm di substrato.

Intervento di rivestimento, con proprietà antierosive, di superfici estese più o meno acclivi mediante spargimento meccanico per via idraulica a mezzo
di idroseminatrice a pressione atta a garantire l'irrorazione a distanza e con diametro degli ugelli e tipo di pompa tali da no n lesionare i semi e
consentire lo spargimento omogeneo dei materiali.

INTERVENTI ANT IEROSIV I

IDROSEMINA

UTILIZZO
DEL
COMPOSTVENETO
VENETO PER
PER LE
AMBIENTALE
UTILIZZO
DEL
COMPOST
LE TECNICHE
TECNICHEDIDIRIPRISTINO
RIPRISTINO
AMBIENTALE
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Effetto antierosivo attraverso il reticolo radicale sviluppato nel terreno (10-30 cm), copertura a verde di ampie superfici in breve tempo, creazione
rapida di habitat per la microfauna. Nell'ambito dell'idrosemina si utilizzano concimi organici in quantità tali da evitare l'effetto pompaggio iniziale e
successivo deficit delle piante.

• richiede la presenza di acqua in cantiere.

• azione antierosiva limitata ad una profondità di 30 cm;

EPOCHE DI INTERVENTO Ad autunno e in primavera, con esclusione dei periodi di siccità estiva a meno che non siano possibili interventi irrigui.

EFFETTO

SVANTAGGI

• consente il rinverdimento di superfici ripide o difficilmente raggiungibili.

8:14

• utilizzabile per superfici scarsamente dotate in humus (es. scarpate rocciose e sassose);

• modalità di rinverdimento di superfici che agisce rapidamente pur consistendo in un intervento di semplice realizzazione (riporto di tutti i componenti
in un unico passaggio);

non consigliabile effettuarla su versanti con inclinazioni superiori ai 30 ÷35°.

azione stabilizzante contro gli eventi atmosferici limitata ai primi 30 cm;

limitare l'utilizzo di specie erbacee a rapido accrescimento e ad effetto immediato in quanto potrebbero esercitare una forte concorrenza nei
confronti di quelle con ciclo vegetativo più lento.
Non conveniente per piccole superfici o in aree difficilmente raggiungibili dai mezzi meccanici (ciò non vale per le aree dove si interviene utilizzando
l'elicottero);

per evitare la sedimentazione dei semi nella miscela è opportuno che essa venga continuamente mescolata;

la percentuale dei componenti da impiegare per la preparazione della miscela dev'essere comunque adattata al caso specifico di utilizzo;

acqua;
concimi;
compost;
collante;
materiali fibrosi (es. paglia, fibre legnose, compost “ACV”, ecc);
terriccio.
effettuare una ripulitura della superficie da idroseminare, con allontanamento di sassi e di radici che potrebbero rendere
1
inospitale il substrato all'attecchimento della miscela;
2
spargimento della miscela fino a raggiungere il corretto spessore.

sementi con certificazione di origine;

5-03-2009

VANTAGGI

LIMITI DI
APPLICABILITA'

RACCOMANDAZIONI

MODALITA' DI
ESECUZIONE

MATERIALI NECESSARI
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Intervento di rivestimento, utilizzato nel caso di scarpate soggette ad erosione eolica o meteorica. La stuoia viene stesa e fissata al substrato
mediante picchetti di varia forma; di norma viene abbinata a semina o, meno frequentemente, messa a dimora di talee e/o arbusti. La biostuoia può
essere in fibra di cocco, di paglia, oppure mista cocco-paglia. Tale tecnica consente il rinverdimento di superfici acclivi scarsamente dotate di substrati
fertili su cui non è possibile intervenire con piantagione od altro. L'applicazione di una stuoia in materiale vegetale consente di proteggere la scarpata
dall'erosione meteorica ed eolica, migliora l'equilibrio idrico e termico al suolo ed apporta sostanza organica. L'abbinamento con l'idrosemina
consente di contrarre i tempi di copertura vegetale. La preparazione della mescola avviene secondo le modalità descritte nell'apposita scheda
sull'idrosemina.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO INTERVENTI ANTIEROSIV I

BIOSTUOIA IN FIBRA VEGETALE

SETTORI DI INTERVENTO
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EPOCHE DI INTERVENTO

EFFETTO

SVANTAGGI

VANTAGGI

LIMITI DI APPLICABILITA'

eventuale semina di rincalzo, concimazione ed irrigazione.

9

L'epoca più opportuna corrisponde a quella ottimale per la semina e quindi al periodo primavera-autunno con esclusione dei mesi più aridi. Se
l'intervento viene realizzato fuori stagione, la semina/idrosemina va comunque ripetuta nel periodo più favorevole successivo.

Protezione immediata della superficie ed agevolazione allo sviluppo di popolazioni vegetali.

• non può essere utilizzata con pendenze elevate.

• la durata della stuoia biodegradabile è limitata nel tempo e funzionale esclusivamente all'insediamento della vegetazione;

• il mancato insediamento della vegetazione può compromettere la riuscita della tecnica;

• è funzionale già da subito per la protezione contro erosione eolica ed erosione meteorica.

• facilita il rinverdimento di superfici acclivi poco fertili;

Se vi si abbina l'idrosemina occorre considerare anche gli specifici limiti.

Non applicabile su sponde o scarpate a forte pendenza, sponde con forti sollecitazioni della corrente, superfici di intervento molto irregolari.

se impiegate lungo i corsi d'acqua, onde evitare scalzamenti, è necessario che la posa delle stuoie avvenga nel senso della corrente.

le stuoie, soprattutto se preseminate, devono essere conservate in ambiente idoneo fino alla messa in opera onde evitare l'umidità e l'imbibizione di
acqua;

8:14

la biostuoia in fibra vegetale va scelta, oltre che considerando lo specifico ambito di applicazione, sulla base di caratteristiche quali: la durabilità nel
tempo, la resistenza alla trazione, la grammatura, la reperibilità sul mercato, le dimensioni di produzione.

se previsto, messa a dimora di talee ed arbusti autoctoni mediante infissione e di arbusti mediante taglio a "L" o a croce della
stuoia o allargamento delle maglie;

8

stesura della stuoia lungo la scarpata ponendo attenzione a sovrapporre i teli contigui di almeno 10 cm;

5

fissaggio della stuoia al piede della sponda o scarpata e ricopertura dei bordi;

semina o idrosemina a spessore sulla superficie da rinverdire;

4

7

posizionamento e fissaggio con staffe di un'estremità della stuoia all'interno del solco e copertura del solco con terreno;

3

fissaggio della stuoia con staffe ad U o picchetti o talee al centro e lungo le sovrapposizioni dei vari teli utilizzati. La densità dei
picchetti è in funzione del substrato ed aumenta all'aumentare della pendenza della sponda o scarpata: < 30° 1 picchetto per
ogni m ; 30° 2-3 picchetti per m ;

creazione di un solco di 20-30 cm a monte della sponda o della scarpata;

2

6

effettuare una ripulitura della superficie, con allontanamento di sassi e di radici, lavorazione dello strato superficiale,
distribuzione ed interramento del compost con livellazione delle irregolarità superficiali (avvallamenti e piccoli dossi);

1

talee e arbusti autoctoni (se previsti).

compost per preparazione del letto di semina (2 - 3,5 Kg/m );

2

miscela di sementi (40 g/m ) da distribuire tramite idrosemina oppure inglobate nella stuoia preseminata;

staffe o picchetti in ferro acciaioso piegati ad U Ø 8 ÷ 12 mm, L = 15 ÷ 50 cm; oppure in legno L = 50 ÷ 70 cm; oppure talee di L min. = 50 cm;

5-03-2009

RACCOMANDAZIONI

MODALITA' DI ESECUZIONE

MATERIALI NECESSARI

biostuoia biodegradabile in fibra vegetale (juta, paglia, cocco o fibra mista paglia-cocco, kenaf o altre fibre) con grammatura minima di 400 g/m2
abbinata ad una rete fotossidabile e biodegradabile con maglia minima 1x1 cm o 2x2 cm; oppure carta cucita con filo sintetico biodegradabile o con
fibra vegetale, eventualmente preseminata;
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Messa a dimora nel terreno o nelle fessure tra i massi di talee legnose di specie arbustive con capacità di propagazione vegetativa (salice, ligustro,
tamerici, oleandro), prelevate dal selvatico e messe a dimora nel verso di crescita, previo taglio a punta e con disposizione perpendicolare o
leggermente inclinata rispetto al piano di scarpata.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO INTERVENTI STABILIZZANTI

MESSA A DIMORA DI TALEE

SETTORI DI INTERVENTO

UTILIZZODEL
DELCOMPOST
COMPOSTVENETO
VENETO PER
PER LE
AMBIENTALE
UTILIZZO
LETECNICHE
TECNICHEDIDIRIPRISTINO
RIPRISTINO
AMBIENTALE
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EPOCHE

EFFETTO

SVANTAGGI

VANTAGGI

L'epoca più opportuna corrisponde a quella ottimale per la semina e quindi al periodo primavera-autunno con esclusione dei mesi più aridi.

Stabilizzazione, copertura vegetale e drenaggio dei terreni (il materiale vegetale vivo pompa letteralmente l'acqua attraverso il naturale sistema di
assorbimento e traspirazione).

• la semplice messa a dimora di talee, rappresenta un modo per rivegetare e stabilizzare superfici in modo semplice, in poco tempo (6 - 12 mesi) e con
consistente capacità coprente.
• la stabilità ed il consolidamento superficiale del terreno sono garantiti solo dopo un certo periodo ovvero quello utile allo sviluppo di un adeguato
apparato radicale;
• la realizzazione di opere con l'utilizzo di talee, necessita di azioni manutentive (potature) volte contemporaneamente ad irrobustire gli apparati radicali
ed a sfoltire la popolazione per evitare popolamenti monospecifici; l'aspetto positivo è però rappresentato dal fatto che la potatura rappresenta il modo
per ottenere nuove talee per altri interventi.

Le condizioni di applicabilità sono strettamente connesse all'adattamento delle specie alle condizioni pedoclimatiche dell'area di intervento: le varie
specie di salici ad esempio coprono una vasta gamma di ambienti dal livello del mare ai 2000 m s.l.m., ma temono condizioni di forte aridità dei climi
stenomediterranei, la salinità del substrato, l'eccessivo ombreggiamento; tamerici, oleandri ed atriplex invece, resistono bene a tali condizioni, ma non
manifestano come il salice flessibilità di adattamento ad altitudini diverse (max 300 - 400 m s.l.m.).

se si vogliono mettere a dimora le tamerici, apprezzate per la capacità di resistere a climi aridi ed in terreni salini, è opportuno utilizzare le ramaglie
in fronda che dimostrano maggior ricaccio piuttosto che le talee vere e proprie.

se le talee vengono raccolte molto tempo prima del'intervento, si dovrà provvedere alla loro conservazione attraverso stazionamento in ambiente
controllato (4-5° C e 90% umidità) o sommersione in acqua fredda;

la densità di impianto aumenta all'aumentare della pendenza del terreno (max 10 talee al m );

8:14

LIMITI DI APPLICABILITA'

nel caso di gabbionate, verranno utilizzati astoni (rami L = 100 - 300 cm, dritti e poco ramificati, solitamente salici), di lunghezza
sufficiente per raggiungere tramite picchettamento, il terreno retrostante la struttura; lo strato di terreno retrostante i gabbioni
dovrà essere preventivamente addizionato con compost nella misura del 20% per una profondità di ca. 1 m;

4

5
dopo la messa a dimora delle talee, effettuare un taglio netto dell'apice con cesoie da potatura.
nel caso di semplice infissione nel terreno, le talee devono sporgere per ca. 1/4 della loro lunghezza ma non più di 10-15 cm (così da garantire
almeno la presenza fuori terra di 3-5 gemme);
le talee non devono avere lunghezza inferiore ai 50 cm, diametro maggiore di 3-4 cm, ed età inferiore ai 2 anni onde evitare insuccessi di
attecchimento dovuti a gelo o appassimento;
la densità di impianto varia a seconda delle necessità di consolidamento e può variare tra 2 e 10 talee al m ;

nel caso in cui le talee debbano essere inserite in materassi, la composizione dei medesimi sarà in parte costituita da compost
(20%) ed in parte da terreno e le talee verranno conficcate nel materasso;

nel caso di messa a dimora di talee in muri o scogliere, è necessario che le fessure vengano riempite con materiale fine, una
buona mescola è composta dal 80 % di terreno vegetale e dal 20% max di compost;

2
3

infissione perpendicolare o leggermente inclinata delle talee nel terreno rispettando il senso di crescita delle piante (parte più
grossa verso il terreno); tale operazione dev'essere effettuata con mazza di legno; per facilitare l'inserimento è possibile dare
conformazione appuntita direttamente alla talea, oppure aprire un foro con una punta di ferro;

1

fascinate, viminate, ecc.: talee e ramaglie vive.

colonizzazione arborea/ arbustiva: getti non ramificati, di due o più anni, Ø 1 - 5 cm, L = 0,5 - 0,8 m di piante legnose in genere arbustive con
capacità di propagazione vegetativa (salici) da infiggere nel terreno;
palificate vive, scogliere, gabbionate, terre rinforzate: ramaglie vive di L 1-2,5 m da inserire nelle strutture durante la fase di costruzione;

5-03-2009

RACCOMANDAZIONI

MODALITA' DI ESECUZIONE

MATERIALI NECESSARI
(differenti in base all'utilizzo
che se ne vuol fare)
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Le specie arboree per ragioni di stabilità, a differenza di quelle arbustive, non possono essere messe a dimora in aree golenali, sponde soggette a
sommersione, scarpate lato acqua degli argini anche se diaframmati.

Per i primi anni le piante devono essere dotate di un palo tutore e di un cilindro in rete di protezione dalla fauna. Onde evitare la concorrenza con
specie erbacee è opportuno prevedere un'area circolare con funzione pacciamante costituita da compost, di spessore pari a 10 cm e raggio di 40-50
cm.

La messa a dimora avviene in buche appositamente predisposte e di dimensioni appropriate per accogliere l'intera zolla o l'apparato radicale in tutto il
suo volume. Il sesto di impianto dev'essere irregolare, vicino idealmente alla disposizione naturale, la popolazione che si va a creare dev'essere
plurispecifica con distribuzione omogenea delle diverse specie sulla superficie così da evitare lo sviluppo di una popolazione costituita da gruppi
monospecifici.

Per piantagioni si intende la messa a dimora sia di specie arbustive che di specie arboree, sottoforma di giovani individui preparati per il trapianto,
corredati di zolla o vasetto, prodotti in vivaio (il trapianto a radice nuda è sconsigliabile in zone climatiche quali quelle centro-meridionali).

TIPOLOGIA DI INTERVENTO INTERVENTI STABILIZZANTI

PIANTAGIONI

SETTORI DI INTERVENTO

UTILIZZO
DEL
COMPOSTVENETO
VENETO PER
PER LE
AMBIENTALE
UTILIZZO
DEL
COMPOST
LE TECNICHE
TECNICHEDIDIRIPRISTINO
RIPRISTINO
AMBIENTALE
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posizionamento dell'arbusto/albero nella buca;
copertura della buca con la miscela di compost e terreno;
modellazione del terreno per favorire l'accumulo di acqua o il suo allontanamento in funzione delle caratteristiche pedoclimatiche;
pacciamatura con compost delle area circolare di spessore 10 cm e raggio 40-50 cm.

3
4
5
6

Resistenza contro l'erosione grazie alla formazione di reticoli radicali.

Nel caso di specie in zolla o in contenitore è possibile effettuare la piantagione in qualsiasi periodo dell'anno; nel caso di specie a radice nuda, la
piantagione va effettuata nel periodo di riposo vegetativo; in entrambi i casi sono da escludere i periodi di aridità estiva e gelo invernale.

EPOCHE

• necessarie cure colturali nei primi periodi dopo la piantagione.

• l'efficacia stabilizzante è strettamente connessa allo sviluppo degli apparati radicali nella fase quindi di sviluppo degli stessi, occorre che la capacità
stabilizzante sia garantita da altro materiale;

• tecnica semplice e conosciuta dalle imprese che operano nel settore del verde.

- non idoneo in ambienti dove si verificano condizioni di eccesso di aridità, eccesso di ombreggiamento e prolungati periodi di sommersione.

- tecnica non applicabile qualora vi sia assenza di terreno vegetale (es. substrati rocciosi);

applicabile anche su fronti in pendenza, (le piante non devono essere poste ad una inclinazione inferiore al 10% al piano orizzontale.

EFFETTO

SVANTAGGI

posizionamento di un sottile strato di miscela terra-compost sul fondo della buca;

2

se le specie da piantare sono a radice nuda, l'intervento dev'essere realizzato solo durante la fase del riposo vegetativo;

preparazione dell'area di piantagione con allontanamento dei materiali non idonei e formazione di buche di dimensioni di poco
superiori a quelle dell'apparato radicale o della zolla;

1

reti di protezione antifauna o shelter.

8:14

VANTAGGI

compost pacciamante per evitare la concorrenza con le specie erbacee;

pali tutori;

5-03-2009

LIMITI DI APPLICABILITA'

RACCOMANDAZIONI

MODALITA' DI
ESECUZIONE

MATERIALI NECESSARI

alberi od arbusti da vivaio in zolla o contenitore. Le altezze sono, nel caso degli arbusti, comprese tra 0,3 e 0,8 m, nel caso degli alberi, comprese tra
0,5 e 2 m;
compost per la preparazione della miscela terrosa (20% compost in volume) per la copertura della buca;
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Stesura sulla superficie da stabilizzare, nel verso della pendenza, di ramaglia viva con capacità di propagazione vegetativa (salici, tamerici, ..). La
ramaglia viene fissata al substrato con filo di ferro teso tra picchetti e paletti (dotati a loro volta o meno di capacità di propagazione vegetativa).

V

DESCRIZIONE
DELL'APPLICAZIONE

RA

INTERVENTI STABILIZZANTI

I

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

COPERTURA DIFFUSA

SETTORI DI INTERVENTO

UTILIZZO
DELCOMPOST
COMPOSTVENETO
VENETO PER LE
AMBIENTALE
UTILIZZO
DEL
LE TECNICHE
TECNICHEDIDIRIPRISTINO
RIPRISTINO
AMBIENTALE
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miscelazione dello strato superficiale del terreno con compost (2,5 - 3,5 kg/m );
scavo di fossati perpendicolari all'andamento delle pendenze per una profondità di 30 cm entro i quali verranno poste le basi
degli astoni;
battitura dei picchetti profondità di almeno 60 cm, i picchetti andranno posizionati secondo file parallele ai fossati e dovranno
avere un interasse variabile tra 1 e 3 m in funzione del grado di sollecitazione a cui verranno sottoposte; le risultanti file parallele
dei picchetti parallele alle ramaglie, avranno un interasse di un metro;
stesura degli astoni in modo da creare una copertura continua, tale da rivestire tutta la superficie ed in modo tale che la base
degli astoni stessi sia conficcata nel solco scavato, e che sia quindi in contatto con terra e acqua. Gli astoni vanno posti
parallelamente al verso di pendenza; è possibile utilizzare, oltre al materiale vivo, anche materiale morto, purché il tutto risulti alla
fine omogeneo;
se la lunghezza degli astoni non è sufficiente per ricoprire l'intera superficie da stabilizzare, devono essere realizzati più strati con
l'accortezza che tra loro si sormontino parzialmente (la fila sottostante deve sormontare quella sovrastante di almeno 20-30 cm)
è importante che tutte le file abbiano gli astoni conficcati in terreno umido;
gli strati di astoni verranno fermati tramite filo di ferro a sua volta fissato a terra da paletti (per la stessa operazione è possibile
utilizzare anche pali correnti in legno, astoni vivi, fascine vive);
ricopertura della ramaglia con uno strato di terreno di uno spessore tale da ricoprire appena la ramaglia stessa (ca. 1 cm - la
ramaglia deve risultare visibile);
per interventi di stabilizzazione di sponde fluviali è opportuno applicare un rinforzo al piede onde evitare fenomeni di scalzamento
(fascinata viva o morta, fila di tronchi o di massi).

2
3

4

5

6
7
8
9

EPOCHE

EFFETTO

Il periodo di intervento corrisponde al periodo di riposo vegetativo ad esclusione del gelo invernale.

La tecnica della copertura diffusa consente già da subito di proteggere una superficie da sollecitazioni erosive; la resistenza ovviamente aumenta
proporzionalmente allo svilupparsi degli apparati radicali.

• tendenza alla costituzione di popolazioni monospecifiche.

• necessità di interventi di manutenzione con potatura e sfoltimento;

• fabbisogno di consistenti quantitativi di materiale vegetale vivo;

VANTAGGI

SVANTAGGI

• immediata protezione dall'erosione meccanica e successivo consolidamento in profondità mediante un fitto reticolo di radici con vegetazione
cespugliosa, rigogliosa, elastica e duratura.

LIMITI DI APPLICABILITA'

è opportuna la manutenzione mediante potatura e sfoltimento degli individui.

La tecnica della copertura diffusa trova applicazione generalmente nel settore idraulico, quando la velocità della corrente non è eccessiva, ma è
possibile utilizzarla anche nel caso di interventi di riqualificazione ambientale o per la stabilizzazione di versanti qualora le caratteristiche di pendenza
ed umidità del substrato ne permettano il successo di attecchimento. Vista la tipologia di opera, che richiede significativi quantitativi di materiale vivo,
difficile risulta la sua applicazione nel caso di superfici molto estese.

8:14

assicurarsi che la porzione degli astoni posta nel solco sia in contatto con acqua e terra;

rimodellamento e regolarizzazione della superficie da stabilizzare così da ottenere una pendenza non superiore ai 30°;

1

terreno per la copertura finale della ramaglia.

filo di ferro cotto Ø 2-3 mm o fune di acciaio qualora si utilizzino picchetti in metallo;

compost per preparazione del letto terroso (2,5 - 3,5 kg/m );

5-03-2009

RACCOMANDAZIONI

MODALITA' DI
ESECUZIONE

MATERIALI NECESSARI

picchetti in legno di castagno Ø 8-12 cm, L = 80 cm o picchetti di metallo ove necessario;

astoni di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa di lunghezza mai inferiore a 1,5 m e dal portamento dritto;
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La tecnica prevede l'utilizzo di astoni di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa e caratteristiche di elasticità che consentono il loro
intreccio attorno a paletti in legno. La formazione di cordoni intrecciati e la loro disposizione secondo specifici criteri, consentono di incrementare il
grado di stabilità di sponde o versanti.

V

DESCRIZIONE
DELL'APPLICAZIONE

RA

INTERVENTI STABILIZZANTI

I

TIPOLOGIA DI
INTERVENTO

VIMINATA VIVA

SETTORI DI INTERVENTO
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paletti in legno di conifere o di castagno Ø 5-10 cm (8 - 15 cm nel caso di viminata viva spondale), L = 100 - 150 cm;

infissione tra i paletti in legno dei picchetti in legno o ferro acciaioso, L = 50 - 100 cm; con interasse di ca. 30 cm;
intreccio intorno ai paletti ed ai picchetti, di 3 - 7 astoni ben pressati uno sopra l'altro, i paletti non dovranno sporgere più di 5 cm
sopra l'intreccio;
legatura delle verghe attorno ai paletti mediante filo di ferro;
ricopertura del solco con terreno di scavo miscelato al 20% con compost;

3
4
5
6

• tecnica con caratteristiche di adattabilità a differenti morfologie di versante/scarpata.

La tecnica della viminata viva consente già da subito di consolidare la superficie del suolo e, nel caso di interventi idraulici, il piede della sponda viene
protetto da erosioni e scalzamenti; la resistenza aumenta con lo svilupparsi degli apparati radicali.

Il periodo di intervento corrisponde al periodo di riposo vegetativo ad esclusione del gelo invernale.

EPOCHE

• possibili rotture dei paletti quando i carichi da sostenere eccedono la capacità di resistenza elastica delle strutture (è necessario in tal caso prevedere
un monitoraggio dell'opera ed attività manutentiva per la sostituzione dei paletti rotti).

• intervento che richiede un impiego consistente di manodopera;

• rispetto alla quantità di materiale vegetale vivo utilizzato, la quota di radicazione appare piuttosto modesta;

• difficoltà di reperimento di astoni con caratteristiche di lunghezza ed elasticità richiesta dalla tecnica;

EFFETTO

SVANTAGGI

• rapida stabilizzazione sino a 50 cm di altezza, sia nel caso di versanti che di piedi di sponda;

VANTAGGI

• immediata efficacia nel contenimento dei materiali;

La tecnica non può essere applicata nel settore idraulico nel caso di corsi d'acqua ad elevati velocità della corrente e potere erosivo. E' utilizzabile nel
caso di stabilizzazione dei versanti solo se sono presenti franamenti di piccola entità. Non è applicabile a versanti costituiti da substrati sassosi o
rocciosi.

LIMITI DI APPLICABILITA'

è opportuna la manutenzione mediante potatura e sfoltimento degli individui.

assicurarsi che la porzione degli astoni posta nel solco sia in contatto con acqua e terra;

nel caso di viminata viva spondale il cordone intrecciato corrisponde ad un presidio al piede e viene quindi realizzata al piede
dell'argine, non si esegue lo scavo ed i paletti in legno vengono infissi direttamente (2/3 della loro lunghezza); il rincalzo avviene
solo a monte della viminata secondo le modalità già descritte.

• disposte diagonalmente a formare rombi (si riducono i fenomeni di ruscellamento e viene trattenuto più efficacemente il terreno
vegetale);

• inclinate (si accentua l'effetto drenante),

• parallele alle curve di livello,

8:14

9

8

le viminate nel caso di stabilizzazione di versanti possono essere sistemate in serie con interasse di 1,2 - 2 m; possono essere:

rincalzo sia a monte che a valle della viminata per interrare almeno gli astoni più bassi (copertura minima della viminata = 10 cm,
copertura massima = 25 cm in modo da lasciare scoperti 15 - 25 cm);

infissione di paletti di legno (per 2/3 della loro lunghezza) lungo il fronte da stabilizzare, con interasse massimo di 1 m;

2

7

formazione di solchi di ca. 30 cm di profondità;

1

filo di ferro cotto Ø 2-3 mm.

compost per la miscela terrosa da utilizzare per il riempimento di solchi (80% terra di scavo - 20% max compost);

picchetti in legno o ferro acciaioso Ø 14-16 mm, L = 50 - 100 cm (non necessari nel caso di viminata viva spondale);

5-03-2009

RACCOMANDAZIONI

MODALITA' DI
ESECUZIONE

MATERIALI NECESSARI

astoni di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa di lunghezza minima di 1,5 m e Ø minimo alla base di 2 - 3 cm (3 - 4 cm nel caso di
viminata viva spondale);
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La ribalta viva è una tecnica che trova applicazione nel comparto idraulico qualora si manifesti la necessità di ripristinare sponde alterate da
solchi ed erosioni e/o quando non è possibile ridurre la pendenza spondale; essa utilizza strati di fascine vive (fascinate) posizionati
parallelamente alla direzione del flusso, alternati, sopra il livello medio dell'acqua, a gradonate di astoni e ramaglie vivi (al di sotto del livello
medio dell'acqua si pongono materiali morti). Le fascine vengono fissate con paletti di legno e ferro disposti con orientazione alternata.

V

DESCRIZIONE
DELL'APPLICAZIONE

RA

INTERVENTI STABILIZZANTI

I

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

RIBALTA VIVA

SETTORI DI INTERVENTO

UTILIZZO
DEL
LE TECNICHE
TECNICHEDIDIRIPRISTINO
RIPRISTINO
AMBIENTALE
UTILIZZO
DELCOMPOST
COMPOSTVENETO
VENETO PER LE
AMBIENTALE
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EPOCHE

EFFETTO

SVANTAGGI

VANTAGGI

LIMITI DI APPLICABILITA'

Il periodo di intervento corrisponde al periodo di riposo vegetativo ad esclusione del gelo invernale.

Stabilità spondale e rallentamento della corrente ad opera delle ramaglie.

• possibile collasso della struttura nel primo periodo dopo la realizzazione in quanto la stabilità della stessa è strettamente connessa con lo
sviluppo degli apparati radicali.

• creazione di turbolenze nel caso di gradonate molto sporgenti;

• lo sviluppo delle piante comporta un restringimento dell'alveo che va considerato necessariamente;

• richiede molto materiale vivo e tempi lunghi di realizzazione;

• è possibile ricostruire tratti di sponda franata senza ricorrere a strutture di sostegno o disporre di inerti da riempimento.

• tecnica molto efficace anche nel caso di corpi idrici con energia media;

L'applicazione di tale tecnica determina un restringimento dell'alveo, occorre quindi considerare lo spazio per il regolare deflusso delle acque.

le estremità delle fascine devono compenetrarsi l'una con l'altra così da formare una sorta di fascina continua.

a protezione della fascina contro lo scalzamento in caso di piena, viene posta della ramaglia di salice a formare una gradonata, al di sotto
della fascina, sporgente verso l'acqua di 20 - 50 cm;

creazione di un solco alla base della sponda;
posa in opera di fascine morte di Ø 60 cm in modo tale da permettere che le stesse fuoriescano dal livello medio
dell’acqua, di 10 cm e loro fissaggio con un picchetto ogni 80 cm (l'infissione dei picchetti dev'essere effettuata alternando
il verso di inserimento: verso monte e verso valle rispetto alla fascina);
riempimento con la miscela terra-compost dello spazio a monte della fascina morta a formare una gradonata;
posa in opera di talee tramite infissione nella fascia di sponda appena superiore alla fascina morta, ovvero in
corrispondenza della gradonata;
posa in opera, subito a monte della gradonata, di fascina viva Ø 30 - 40 cm, fissaggio con picchetti e copertura con
miscela terra-compost a formare una gradonata;
completamento dell'opera con ripetizione dei moduli (fascinata + gradonata) fino ad altezza necessaria e riempimento a
tergo;
se necessario, qualora le condizioni determinino fenomeni di erosione profonda, è opportuno consolidare il piede con
massi.

8:14

7

6

5

4

3

2

1

filo di ferro cotto Ø 2-3 mm.

compost per la miscela terrosa da utilizzare per il riempimento delle gradonate (80% terra di scavo - 20% max compost);

pietrame;

picchetti in ferro acciaioso Ø 14 mm e/o picchetto in legno di castagno o pino scortecciato Ø 5 -10 cm, L = 80 - 120 cm;

5-03-2009

RACCOMANDAZIONI

MODALITA' DI ESECUZIONE

MATERIALI NECESSARI

talee di specie con capacità di propagazione vegetativa Ø 3 - 5 cm;

fascine morte Ø 60 cm;

fascine vive di specie legnose con capacità di propagazione vegetativa Ø 25-30 cm;
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L'applicazione prevede la formazione di una grata attraverso la posa di tronchi tra loro perpendicolari; in tal modo si viene a formare una
maglia di camere quadrate/rettangolari entro cui va sistemato un substrato fertile e posto un congruo numero di talee di salice e/o arbusti
radicati.

V

DESCRIZIONE
DELL'APPLICAZIONE

RA

INTERVENTI COMBINATI DI CONSOLIDAMENTO

I

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

GRATA VIVA

SETTORI DI INTERVENTO
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Immediata stabilizzazione dovuta all'armatura che consente anche uno sviluppo agevole di talee ed arbusti. Il posizionamento dei correnti
orizzontali sopra i verticali determina una riduzione delle pendenze.
La messa a dimora di talee deve avvenire nel periodo di riposo vegetativo.

EPOCHE

• la struttura reticolare lignea è soggetta col tempo a marciumi perdendo la capacità stabilizzante (è opportuno quindi, per garantire
consolidamento nel tempo, che in fase di realizzazione vengano adottati tutti gli accorgimenti possibili per assicurare un prolifico
attecchimento degli elementi radicanti);

• opera che richiede lunghi tempi di realizzazione;

• effetto drenante delle specie vegetali.

- non applicabile su substrati di qualsiasi natura (es. non su roccia o substrati molto rigidi).
• immediata stabilizzazione della sponda comunque accentuata in un secondo momento a seguito dello sviluppo radicale;

- negli interventi idraulici può essere applicata solamente nelle fasce spondali non a contatto con l'acqua;

- tecnica non applicabile nei casi di significative inclinazioni e per fronti di grandi dimensioni;

se l'intervento è di piccole dimensioni, la grata può essere realizzata con astoni vivi.

nel caso di fronte con pendenze elevate, per contenere il materiale di riempimento, può essere posta una griglia metallica o una rete
metallica a doppia torsione;

EFFETTO

SVANTAGGI

VANTAGGI

LIMITI DI APPLICABILITA'

messa a dimora di eventuali piantine radicate di arbusti locali.

la grata, seppur utilizzabile nel settore degli interventi idraulici, non può essere realizzata a contatto diretto con l'acqua onde evitare
fenomeni di scalzamenti e svuotamenti;

semina o idrosemina (in tal caso vedasi relativa scheda) dell'intera superficie della grata;

inserimento nelle camere, delle talee di salice; le talee dovranno avere lunghezza sufficiente per raggiungere il terreno
retrostante la grata;

8

11

inserimento della rete elettrosaldata e della ramaglia;

7

riempimento con miscela di inerte terroso locale e compost;

posa degli elementi orizzontali su quelli verticali con interasse variabile tra 40 e 100 cm (più fitti all'aumentare della
pendenza) e loro chiodatura con chiodi in ferro acciaioso ad aderenza migliorata;

6

9

fissaggio degli elementi verticali con picchetti in ferro acciaioso;

5

8:14

10

miscelazione dello strato superficiale del terreno con compost (2,5 - 3,5 kg/m );
posa degli elementi verticali con interasse variabile da 1 a 2 m;

4

2
3

creazione di un sostegno al piede della scarpata (solco di terreno stabile o palificata o scogliera in massi);
posa nel solco di un tronco quale appoggio al piede (opzionale);

1

compost per preparazione della "miscela di inerte terroso in situ e compost" atta a riempire le camere della grata; la miscela prevede 20% di
compost e 80% di inerte terroso.

inerte;

compost per preparazione del letto terroso (2,5 - 3,5 kg/m );

rete elettrosaldata e ramaglie di contenimento dell'inerte tra le camere;

sementi idonee;

arbusti autoctoni;

talee legnose di salice L min = 100 cm;

chiodi di ferro acciaioso ad aderenza migliorata Feb44K Ø 14 mm;

5-03-2009

RACCOMANDAZIONI

MODALITA' DI ESECUZIONE

MATERIALI NECESSARI

tondame di castagno o di conifera (escluso l'abete) Ø 15 - 25 cm, L = 2 - 5 m;
picchetti in ferro acciaioso Ø 14 mm, L = 40 (min) - 100 cm;
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Tecnica che prevede la realizzazione di una struttura in tronchi incastellati a formare un reticolo spaziale costituito da strati paralleli e
trasversali al pendio; l'opera, posta alla base della sponda (se intervento idraulico) o di un pendio, è completata dal riempimento di materiale
inerte e substrato fertile entro il quale vengono inserite talee di specie a capacità di propagazione vegetativa. La palificata si dice doppia
quando le file parallele al pendio sono due, una interna ed una esterna alla struttura.

V

DESCRIZIONE
DELL'APPLICAZIONE

RA

INTERVENTI COMBINATI DI CONSOLIDAMENTO

I

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

PALIFICATA VIVA DOPPIA

UTILIZZO
PERLE
LETECNICHE
TECNICHEDIDIRIPRISTINO
RIPRISTINO
AMBIENTALE
UTILIZZODEL
DELCOMPOST
COMPOST VENETO
VENETO PER
AMBIENTALE
SETTORI DI INTERVENTO
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posa della prima serie di tronchi correnti, paralleli alla sponda, nel presente caso di palificata doppia, la fila interna è
addossata alla parete di scavo;
posa della prima serie di tronchi trasversali sopra i correnti (interasse max = 2 m) e con essi chiodati;
inserimento delle talee vive di salice o tamerice o di arbusti autoctoni e riempimento con inerte terroso (80%) misto a
compost (20%);
nel caso di interventi idraulici, inserimento delle fascine morte o di pietrame, di dimensioni superiori al diametro dei tronchi,
nelle camere al di sotto del livello medio dell'acqua e riempimento con inerte; inserimento delle fascine vive di salice
eventualmente abbinate con talee nelle camere poste al di sopra del livello medio dell'acqua e riempimento con inerte
terroso (80%) misto a compost (20%);
ripetizione della stratificazione dei tronchi paralleli e trasversali fino al raggiungimento delle altezze di progetto
(generalmente non superiori a 2 - 2,5 m);
riempimento con materiale inerte proveniente dallo scavo fino a completa copertura dell'opera e riprofilatura di raccordo
con la scarpata di sponda.

3
4
5

6

7
8

Immediato consolidamento abbinato ad un buon inserimento paesaggistico. La palificata a parete singola è generalmente poco impiegata in
quanto offre, rispetto alla soluzione a parete doppia, minori garanzie di resistenza alle spinte.
La messa a dimora di talee deve avvenire nel periodo di riposo vegetativo.

EPOCHE

• la struttura reticolare lignea è soggetta col tempo a marciumi perdendo la capacità stabilizzante (è opportuno quindi, per garantire
consolidamento nel tempo, che in fase di realizzazione vengano adottati tutti gli accorgimenti possibili per assicurare un diffuso ed omogeneo
attecchimento degli elementi vegetali).

• opera che richiede lunghi tempi di realizzazione;

• rapido e robusto consolidamento.

- non applicabile nell'ambito di interventi idraulici su corpi idrici con velocità dell'acqua e capacità erosive tali da destabilizzare la struttura.

- la realizzazione dell'applicazione è strettamente dipendente dalle caratteristiche geotecniche dell'area di intervento: sulla base della
valutazione delle spinte delle terre si definisce l'applicabilità della tecnica;

la chiodatura va effettuata con tondini in ferro acciaioso o barre filettate passanti i tronchi, previa perforazione degli stessi (l'utilizzo di
cambre è limitato a soluzioni temporanee sostituite da chiodi).

non utilizzare geotessuti sintetici filtranti nella parte retrostante della struttura in quanto ostacolerebbero lo sviluppo delle radici, qualora
fosse necessario utilizzare altre tecniche di drenaggio atte a non formare superfici di separazione;

i tronchi trasversali andranno posizionati alternati e non uno sopra l'altro così da conferire alla struttura maggiore elasticità e resistenza;

i limiti dimensionali devono rispettare un rapporto b/h (in sezione) compreso tra 0.8 e 1.1; è fondamentale ricordare inoltre che lo sviluppo
radicale delle talee/astoni è fortemente dipendente dalla fertilità del substrato in cui esse vengono poste, ciò detto non è pensabile applicare
un b superiore a 2.5 m in quanto si verificherebbero condizioni non favorevoli allo sviluppo radicale; il valore di b va ulteriormente contratto se
ci si trova in ambiente argilloso;

pendenza max del fronte della palificata = 60° sull'orizzontale;

le talee dovranno avere una lunghezza tale da oltrepassare l'opera e toccare il terreno retrostante, nella parte frontale dovranno fuoriuscire
di ca. 10 cm;

EFFETTO

SVANTAGGI

VANTAGGI

nel caso di interventi idraulici è necessario creare una fondazione in massi ciclopici o in gabbioni;

2

nella palificata realizzata per difesa spondale, è consueto il consolidamento al piede effettuato da una fila di massi legati con fune in
acciaio Ø 16 mm e barre metalliche di L = 2 m, infissi per 3/4 della loro lunghezza;

scavo di fondazione in contropendenza (10° - 15°);

1

nel caso di interventi idraulici: fascine vive di salice, fascine morte Ø 25 - 30 cm e pietrame.

solo nel caso di interventi di riqualificazione ambientale o nel consolidamento dei versanti si utilizzano arbusti autoctoni;

8:14

LIMITI DI APPLICABILITA'

talee;
inerte terroso (80%) misto a compost (20%);

5-03-2009

RACCOMANDAZIONI

MODALITA' DI ESECUZIONE

MATERIALI NECESSARI

tondame di castagno o di conifera scortecciati Ø 20 - 30 cm, L = 2 - 5 m;
chiodi di ferro acciaioso ad aderenza migliorata Feb44K Ø 12 - 14 mm;
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La terra rinforzata è un'opera assimilabile, per conformazione, ad una scalinata in cui gli elementi compositivi, i gradini, sono costituiti dalla
componente contenitiva (geotessile sostenuto da casseri a perdere in rete di acciaio elettrosaldata, o a rimuovere, in legno) opportunamente
rivegetata con talee/arbusti/idrosemina e dal riempimento ovvero inerte e miscela di terra e compost. La stabilità sotto il profilo statico della
struttura è garantita dal peso stesso del terreno consolidato internamente dai rinforzi.

V

DESCRIZIONE
DELL'APPLICAZIONE

RA

INTERVENTI COMBINATI DI CONSOLIDAMENTO

I

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

TERRA RINFORZATA RIVEGETATA

SETTORI DI INTERVENTO

UTILIZZO
DEL
COMPOST
TECNICHEDI
DIRIPRISTINO
RIPRISTINO
AMBIENTALE
UTILIZZO
DEL
COMPOSTVENETO
VENETO PER
PER LE
LE TECNICHE
AMBIENTALE
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riempimento con materiale inerte di diametro superiore a quello della maglia della rete, compattazione per strati di 30 cm
del terreno per la formazione del rilevato strutturale; il materiale di riempimento viene lavorato a strati successivi ed ogni
strato viene ben compattato con mezzo meccanico;
l'inserimento di una stuoia a tergo del cassero in rete metallica garantisce il trattenimento del materiale più fino pur
mantenendo l'effetto drenante della struttura; per terre rinforzate spondali, la biostuoia verrà sostituita da geostuoia
tridimensionale;
riempimento nella parte frontale con terreno misto a compost (20%) per uno spessore minimo di 50 cm;
messa a dimora di arbusti radicati previo taglio di alcune maglie;
i moduli superiori e laterali vengono assicurati tra loro tramite punti metallici o cuciture adeguati;
al termine della realizzazione della struttura viene eseguita idrosemina ricca di compost (vedi scheda relativa).

3

4
5
6
7
8

A parità di funzionalità e consolidamento, risulta la tecnica migliore per plasticità morfologica, resa vegetazionale ed inseribilità paesaggistica.
La messa a dimora di talee dee avvenire nel periodo di riposo vegetativo.

EPOCHE

• dev'essere verificata l'idoneità geotecnica dei materiali di riempimento.

• costi ed ingombri maggiori rispetto a strutture simili realizzate con materiali in calcestruzzo;

• l'opera è elastica e permeabile.

• la struttura a moduli e la tipologia di costruzione consentono di conferire all'opera finale svariate forme con maggiori possibilità di
adattamento paesaggistico ma anche geologico;

• strutture che durano nel tempo e che consentono di ottenere ottime rese di rivegetazione ed effetto paesaggistico;

- per garantire l'attecchimento e la crescita delle piante e del cotico erboso, i fronti dovranno avere pendenza massima di 60° - 65°, questo
anche al fine di consentire l'apporto di acque meteoriche.

il terreno di riempimento, a garanzia della stabilità, dovrà essere sufficientemente compresso.

nel caso di forzata messa a dimora a posteriori delle talee, il loro inserimento (50 cm in profondità) dovrà necessariamente rispettare
l'epoca più opportuna per lo sviluppo vegetativo delle stesse;

le talee devono essere inserite in fase di costruzione dell'opera e poste alla base di ogni modulo;

EFFETTO

SVANTAGGI

VANTAGGI

inserimento di talee nella maglia inferiore e passanti la struttura;

2

le talee dovranno avere una lunghezza tale da oltrepassare l'intera struttura ed infiggersi nrl terreno retrostante, (comunque di dimensioni
minime di 1,5 - 2 m) e la parte esterna dovrà essere cimata a 10 - 15 cm;

formazione di un piano di fondazione per la posa degli elementi; nei sistemi assemblati in opera si poseranno in
successione: cassero, rinforzi e geosintetico antierosivo; nei sistemi prefabbricati tutti gli elementi sono preassemblati ed
in cantiere vengono posati in un'unica soluzione; nel caso di interventi di consolidamento spondale in idraulica, l'elemento
antierosivo sarà sempre costituito da geostuoia tridimensionale;

1

idrosemine normali o a spessore.

arbusti autoctoni radicati;

talee/astoni;

terreno vegetale misto a compost (20% del volume totale);

inerte di riempimento;

8:14

LIMITI DI APPLICABILITA'

casseri in rete metallica elettrosaldata o in legno;
punti metallici;

5-03-2009

RACCOMANDAZIONI

MODALITA' DI ESECUZIONE

MATERIALI NECESSARI

teli in reti sintetiche o metalliche zincate e plastificate;
stuoie organiche o sintetiche;
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INTERVENTI COMBINATI DI CONSOLIDAMENTO

I

RA

V

AU

Tecnica da utilizzare nell'ambito degli interventi idraulici e prevede il rivestimento delle sponde con moduli costituiti da gabbie a forma di
"materasso", realizzate con rete metallica zincata dello spessore minimo di 0,17 m, rivestite nella parte superiore con geostuoia o biofeltri e
DESCRIZIONE DELL'APPLICAZIONE
riempite con inerte e, dove possibile, terreno fertile. I singoli materassi, opportunamente uniti a formare un unico corpo e rivegetati,
costituiscono un valido strumento di protezione contro l'erosione fluviale.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

MATERASSO CON TALEE

UTILIZZO
DEL
LE TECNICHE
TECNICHEDIDIRIPRISTINO
RIPRISTINO
AMBIENTALE
UTILIZZO
DELCOMPOST
COMPOSTVENETO
VENETO PER
PER LE
AMBIENTALE
SETTORI DI INTERVENTO
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Immediato consolidamento abbinato ad un buon rinverdimento.
L'opera dev'essere realizzata nel periodo di riposo vegetativo.

EPOCHE

• operare su pendenze significative (45°) significa creare fabbisogni idrici soddisfabili solo tramite l'apprestamento di impianti per l'irrigazione,
in tal caso l'opera potrebbe rivelarsi onerosa e di difficile gestione.

• necessità di disporre di materiale lapideo, se non presente e disponibile in loco la sua fornitura potrebbe rivelarsi economicamente non
conveniente;

• la realizzazione dell'opera è strettamente connessa alla possibilità di mettere a dimora le talee e quindi è legata a specifiche epoche di
realizzazione;

• l'opera è permeabile.

• la struttura a moduli consente un buon adattamento paesaggistico;

• strutture che durano nel tempo e che consentono di ottenere ottime rese di rivegetazione ed effetto naturaliforme;

- aste fluviali terminali su suoli limoso-sabbiosi.

- torrenti con velocità delle acque superiore ai 6 m/s e Ø del trasporto solido superiore ai 20 cm;

- sponde con pendenze superiori a 2/3 (ca. 30°) è possibile l'utilizzo nel caso di scarpate a pendenze superiori (max 45°) solo se ne viene
assicurato il fissaggio al substrato tramite opportuna chiodatura;

le talee dovranno avere una lunghezza tale da oltrepassare l'intera struttura ed essere infissa nel terreno retrostante, (comunque di
dimensioni minime di 0,6 - 0,8 m) e la parte esterna dovrà essere cimata a 10 - 15 cm dalla superficie del materasso.

se necessario, prima della messa in opera del materasso, nel caso di substrati facilmente erodibili, può essere utile proteggere il terreno
della sponda con geotessuto sintetico filtrante;

EFFETTO

SVANTAGGI

VANTAGGI

6

8:14

LIMITI DI APPLICABILITA'

idrosemina a strato nella porzione spondale più protetta dalla corrente dell’acqua.

5

per applicazioni a forte inclinazione 40 - 50% è opportuno ancorare la struttura mediante barre metalliche, le cui dimensioni dipenderanno
dalle caratteristiche del substrato;

rivestimento superficiale con geogriglia tridimensionale (geotessuto sintetico grimpante);
messa a dimora di talee ed arbusti (con pane di terra) previo taglio di alcune maglie;

4

riempimento con pietrame dei materassi e chiusura del materasso nella parte superiore;

allestimento dei materassi e unione dei vari moduli con impiego di punti metallici meccanizzati o filo metallico (se
necessario ancorare i materassi al suolo tramite barre metalliche);

3

2

idrosemina o miscela di semi per semina a spaglio.
scavi e movimenti terra per la preparazione del letto di posa; da ultimo nello strato superficiale va lavorato con adeguate
1
operazioni di mescolamento ed omogeneizzazione così da incorporare il compost (2,5 - 3,5 kg/m ) preventivamente
distribuito;

arbusti autoctoni radicati;

talee;

geogriglia tridimensionale (geotessuto sintetico grimpante);

compost per preparazione del letto terroso (2,5 - 3,5 kg/m ) sopra il quale verranno posti i materassi;

5-03-2009

RACCOMANDAZIONI

MODALITA' DI ESECUZIONE

MATERIALI NECESSARI

pietrame di riempimento;

filo di ferro zincato Ø 2 mm o punti metallici meccanizzati in acciaio Ø 3 mm;

moduli prefabbricati in rete metallica zincata con maglia tipo 6 x 8, filo Ø 2,2 mm, eventualmente plastificato; i singoli materassi hanno
larghezza minima di 1 m e spessore minimo 0,17 m;
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INTERVENTI C OSTRUTTIVI PARTICOLAR I
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Strutture in terrapieno compresso, armato con elementi metallici portanti di supporto o realizzato con doppia terra rinforzata. Il fronte esterno
è realizzato in rete o griglia metallica, più internamente passa una fodera in stuoia organica o sintetica mentre il corpo interno è interamente
DESCRIZIONE DELL'APPLICAZIONE riempito da inerte terroso a matrice sabbiosa, arricchito con compost ed eventualmente migliorato con fertilizzazione. La componente
vegetazionale derivante dall'inserimento di talee ed arbusti e dall'idrosemina, contribuisce ad aumentare l'effetto fonoassorbente conferendo
alla struttura un aspetto naturaliforme.

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

BARRIERE ANTIRUMORE

SETTORI DI INTERVENTO

UTILIZZO
DEL
LE TECNICHE
TECNICHEDIDIRIPRISTINO
RIPRISTINO
AMBIENTALE
UTILIZZO
DELCOMPOST
COMPOSTVENETO
VENETO PER
PER LE
AMBIENTALE
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• necessità in alcune circostanze di prevedere un sistema di irrigazione (es. climi aridi, barriere molto alte).
Barriera di contenimento delle onde sonore con ottimo inserimento paesaggistico.
La messa a dimora di materiale vivo deve avvenire nel periodo di riposo vegetativo.

EFFETTO

EPOCHE

• ottimo inserimento paesaggistico.

• se realizzata a doppia terra rinforzata, l'opera presenta il vantaggio di essere morfologicamente facilmente adattabile;

SVANTAGGI

VANTAGGI

• opera durevole nel tempo;

- tecnica applicabile solo se vi è disponibilità di spazio e se l'area di realizzazione è in grado di sopportare il peso della barriera (es.
sconsigliabile nei viadotti).

4

8:14

LIMITI DI APPLICABILITA'

ricarico di terreno inerte, che garantisce la funzione antirumore, e compost che rende più fertile il substrato;

formazione, se necessario, di un piano di fondazione permeabile (ciò per consentire la radicazione degli arbusti nel
substrato naturale);
costruzione a piramide con i risvolti (è possibile utilizzare geotessuti o moduli metallici) o gli elementi prefabbricati su
ambo i lati della barriera; solitamente l'altezza è di 3 m, ma, in casi particolari, si può arrivare fino a 5 m, con altezza
massima dei singoli moduli non superiori a 65 cm;

idrosemina e messa a dimora di talee ed arbusti autoctoni; la popolazione vegetale, oltre all'effetto di mitigazione
paesaggistica, contribuisce ad incrementare la superficie fonoassorbente.
l'utilizzo di specie legnose è fondamentale per il perdurare dell'opera nel tempo in quanto crea un manto di protezione; la sola copertura
erbacea infatti tende a deteriorare rapidamente lasciando scoperto lo strato terroso, che, esposto agli eventi atmosferici, viene velocemente
eroso.

3

2

1

eventuali fondazioni.

impianto di subirrigazione;

sementi idonee;

talee/astoni ed arbusti autoctoni;

inerte terroso a matrice sabbiosa, arricchito con compost (20% del volume) ed eventualmente addizionato con fertilizzanti minerali;

5-03-2009

RACCOMANDAZIONI

MODALITA' DI ESECUZIONE

MATERIALI NECESSARI

rete o griglia metallica foderata con stuoia organica o sintetica ;

elementi metallici o sintetici per la realizzazione della struttura portante;
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ESIGENZE (cure
ed esposizione)

poco esigenti
esigenti

SPECIE

frugali
(molto diffuse Sedum spp.)

erbacee rustiche, arbustive
ed arboree

VERDE ESTENSIVO

VERDE INTENSIVO

ridotto
significativo

disponibilità idrica garantita
e regolare
g

ESIGENZE (idriche)

SPESSORE DEL
SUBSTRATO

eventi meteorici/irrigazione
di soccorso

POPOLAMENTO VEGETALE

medio/alta

bassa

preparato artificialmente,
(spesso solo minerale)
naturaliforme

CAPACITÁDI
CARICO DEL
PIANO PORTANTE

TIPOLOGIA DI SUBSTRATO

si

no

FRUIBILITÁ

piccola scala

grande scala

SCALA USUALE
DI
REALIZZAZIONE

L'utilizzazione di compost nella realizzazione di tetti verdi assume maggior significato nel caso del "verde intensivo" ovvero con un substrato organizzato, di un certo spessore (30 - 40
cm) e simile per composizione e struttura a substrati naturali; nel caso di “verde estensivo”, dove l’utilizzo di substrati diversi da quelli minerali (per sedum spp.) significa utilizzare i
terricci, l’utilizzo del compost è pensabile qualora venga sostituito in termini volumetrici alla porzione di torba.

La realizzazione di inverdimento pensile, anche detti giardini pensili, consente la formazione di distese verdi su superfici piane o in leggera
pendenza su cui si sono create artificialmente le condizioni per lo sviluppo di una copertura verde. Esistono due tipologie di verde pensile:
intensivo ed estensivo.

V

DESCRIZIONE DELL'APPLICAZIONE

RA

INTERVENTI C OSTRUTTIVI PARTICOLAR I

I

SETTORI DI INTERVENTO

TIPOLOGIA DI INTERVENTO

INVERDIMENTO PENSILE
(TETTO VERDE)
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EPOCHE

EFFETTO

SVANTAGGI

VANTAGGI

LIMITI DI APPLICABILITA'

miscelazione del terreno con compost e formazione dell'orizzonte in terra (30 - 40 cm);
semina e messa a dimora di alberi ed arbusti.

6
7

Risparmio per il condizionamento estivo ed invernale, abbellimento estetico di complessi architettonici e mitigazioni visive, aumento del
tempo di corrivazione della acque, beneficio ecologico generale.
Il substrato può essere, ad eccezione di situazioni particolari, posto in opera in qualsiasi periodo dell'anno; La piantagione della vegetazione
è legata alla stagione in funzione delle specie vegetali e delle modalità di esecuzione. La messa a dimora di piante in zolla è possibile
durante tutto il periodo vegetativo purché sia possibile prevedere una sufficiente irrigazione. La semina è limitata al periodo primaverile o a
quello autunnale.

• necessità di manutenzione e, nel caso del verde intensivo, fabbisogno idrico.

• aumento della ritenzione idrica.

• isolamento termico ed acustico;

• gradevolezza estetica;

• fruibilità delle superfici (solo per il verde intensivo);

- non applicabile nei casi di significative inclinazioni ed in condizioni climatiche estreme; Potrebbe risultare di difficile gestione la
realizzazione di giardini su superfici molto estese.

scegliere le specie vegetali che meglio si adattano alle condizioni climatiche (t°, piovosità, vento), considerando che esse possono
risultare alterate dalla geometria del costruito nel quale vengono inseriti gli interventi (correnti d'aria, irraggiamento, ecc.).

prevedere la realizzazione di un sistema irriguo adeguandolo ad ogni singolo caso;

valutare accuratamente la capacità portante del piano di appoggio;

formazione dell'orizzonte terroso;

5

creazione dello strato drenante;

3
creazione del piano con tessuto non tessuto;

creazione dello strato di protezione, impermeabile e resistente alle sollecitazioni meccaniche degli apparati radicali;

2

4

pulizia della superficie del tetto;

1

terriccio compostato.

Per VERDE ESTENSIVO
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(RELATIVE AL VERDE INTENSIVO)

terreno;
compost per preparazione del letto terroso (2,5 - 3,5 kg/m );
ghiaia per la realizzazione di percorsi di passaggio per la manutenzione, di dischi in corrispondenza degli scarichi idrici, di strisce taglia
fuoco e di fasce lungo le linee di ancoraggio o chiusura.

5-03-2009

RACCOMANDAZIONI

(RELATIVE AL VERDE INTENSIVO)

MODALITA' DI ESECUZIONE

MATERIALI NECESSARI

Per VERDE INTENSIVO

guaina protettiva;

guaina antiradice;

barriera antivapore;

tessuto non tessuto;

strato drenante;
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Parte delle schede risultano dalla modifica di quanto riportato nelle seguenti pubblicazioni:
SAULI G., CORNELLINI P., PRETI F. Regione Lazio, Assessorato per l’Ambiente., 2001 – Manuale di Ingegneria Naturalistica – Applicabile al settore idraulico – volume 1,
Edizione Regione Lazio, Roma;
SAULI G., CORNELLINI P., PRETI F. Regione Lazio, Assessorato per l’Ambiente., 2003 – Manuale di Ingegneria Naturalistica – Applicabile ai settori delle strade, cave, discariche
e coste sabbiose – volume 2, Edizione Regione Lazio, Roma;
AA.VV., Regione Lazio, Assessorato per l’Ambiente., 2006
– Manuale di Ingegneria Naturalistica – Sistemazione dei
versanti – volume 3, Edizione Regione Lazio, Roma.
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