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Premessa

Il Comune di Cantagallo (PO) ha promosso un intervento di adeguamneto funzionale di un
lungo tratto della strada detta delle Cavallaie, che dall’abitato di Migliana attraverso un
tracciato interamente forestale arriva al Passo degli Acandoli, entrando da qui in territorio
pistoiese.
Il progetto beneficia di un finanziamento sul PSR misura 4.3.2/2018 che copre lì’intera
spesa prevista.
Una parte del tracciato ricade in aree protette naturalisticamente, sia di livello europeo
(SIC/ZSC IT5150003–Appennino Pratese) che locale (Riserva Naturale Regionale
Acquerino-Cantagallo). Relativamente alle aree ricadenti all’interno dei siti della Rete
NATURA2000, il DPR 357/97, decreto di attuazione della direttica 92/43/CEE, così come
modificato con DPR 120/03, prevede all’art. 5 che “i proponenti di interventi non
direttamente connessi o necessari al mantenimento in uno stato di conservazione
soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere
incidenze significative sul sito stesso…..…….., presentano, ai fini della valutazione
d’incidenza, uno studio volto ad individuare e valutare, secondo gli indirizzi espressi
nell’allegato G, i principali effetti che detti interventi possono avere sul proposto sito di
importanza comunitaria, ……………., tenuto conto degli obiettivi di conservazione dei
medesimi”. Tale disciplina è sostanzialmente ripresa dalla LR 30/2015 all’art.88, che ha
sostituito la LR 56/00
Alfine, quindi, di ottenere il previsto nulla-osta ai sensi dell’art.88 della LR 30/2015, viene
elaborato il presente Studio di Incidenza Ambientale, funzionale ad individuare le eventuali
interferenze che i lavori sortiranno sugli assetti naturalistici delle aree e le conseguenti
azioni di mitigazione da attuare.
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A)- L’AREA D’INTERVENTO ED I LAVORI PREVISTI
Come già detto in premessa, il progetto interessa la strada delle Cavallie, una importante
strada di servizio forestale che partendo dall’abitato di Migliana il versante settentrionale
del Monte cavallaie prima e Monte Acuto poi fino al Passo degli Acandoli, confine fra la
provincia di Prato e quella di Pistoia. Non tutta la strada saà oggetto di sistemazione, ma
solo il tratto di esclusiva funzione forestale, compreso fra l’ultimo edificio abitato che si
incontra lungo la strada a monte di Migliana ed il Passo degli Acandoli, sul confine col
Comune di Montale e la Provincia di Pistoia
La prima parte del tracciato fino alla località Madonna di Osea è identificabile con una
strada forestale non particellata catastalmente realizzata negli anni 70 del secolo scorso;
oltre detta località, coincide, invece, con la vecchia Strada Comunale delle Cavallaie, un
tempo molto importante perchè garantiva il collegamento della media ed alta valle del
Bisenzio con Pistoia, sede diocesana, ed adesso solo di servizio forestale.
La strada in oggetto è funzionale alla gestione delle superfici forestali della zona,
attraversando aree boscate a prevalenza di faggio (Fagus selvatica L.) e castagno
(Castanea sativa Mill.) per le quali rappresenta l’unica strada di collegamento con la
viabilità asfaltata, ma anche di servizio per le attività di sorveglianza e gestione della
porzione più meridionale della Riserva Naturale di Acquerino-Cantagallo.
Queste le caratteristiche morfometriche del tracciato nel suo complesso:
lunghezza

m

4.215

larghezza media

m

3

Larghezza minima

m

2,5

Larghezza
massima

m

3,5

Quota inizio

m slm

595

Quota finale

m slm

860

Quota massima

m slm

870

Pendenza media

%

6,2 %

Pendenza
massima

%

15%

Qui di seguito il tracciato su CTR e ortofoto da cui ben si coglie il contesto forestale nel
quale la strada si sviluppa.
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fig.1 – la strada
su CTR
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Fig.2 – la
trada su
Ortofoto 2019
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La strada è a fondo naturale (solo a tratti sommariamente ghaiato), molto dissestato a
causa dello scorrere incontrollato delle acque; la regimazione idraulica è infatti molto
rudimentale e affidata a pochi tratti di fossetta laterale, a qualche sciacquo trasversale ed
alcuni tombini, in parte intasati e quindi del tutto inefficienti. Inoltre ai lati del tracciato
sono presenti piante d’alto fusto, generalmente di mofdeste dimesnioni, a rischio di
caduta verso di esso.
Il progetto di sistemazione prevede di eseguire i seguenti interventi:
1. risistemazione dei tratti danneggiati, mediante fresatura del piano stradale
effettuato con stabilizzatrice trainata da trattore gommato, riporto di 50 T/km di
stabilizzato di cava e successiva rullatura ad umido, conferendo al piano strada un
profilo a schiena d'asino.
2. realizzazione di massicciata di sottofondo in pietrame nei tratti più ripidi ed in
generale dove se ne ravvisa la necessità per consolidare il piano viario
3. adeguamento\rifacimento della fossetta laterale di raccolta dell’acqua di
ruscellamento dalle pendici ove l’ampiezza della sezione stradale lo permette
4. recupero dei tombini esistenti mediante sgolfamento e rifacimento di quelli
dissestati; quello poco oltre la Fonte di Fascine, che è stato oggetto di un grave
dissesto (documentato in foto), sarà oggetto di un intervento più consistente di
rifacimento del pozzetto e sostituzione della tubazione, ricostruzione della
scarpata di valla che verrà protetta da una staccionata e realizzazione di una
gabbionata di contenimento della scarpata di monte;
5. realizzazione di 3 nuovi tombini, con pozzetto in cls e tubo di attraversamento
stradale autoportante diam 30-50 mm
6. realizzazione di circa 70 sciacqui traversali in paloni di castagno per la raccolta e
smaltimento frazionato delle acque di ruscellamneto sul piano stradale
7. consolidamneto della scarpata di monte della strada poco prima della loc.La
Trappola in corrispondenza di uno scoscendimeto superficilale del versante
mediante palificata a parte doppia lunga circa 14 ml e realizzata come da
particolare costruttivo
8. realizzazione di 4 piazzole di scambio nei punti in cui la sezione stradale risulta
più ampia con semplice allargamento puntuale di questa
9. taglio delle piante arboree pericolanti presenti lungo tutto il tratto;
Per la localizzazione topografica degli interventi e la tipologia costruttiva delle opere
vedasi la cartografia allegata.
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B)- LOCALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO RISPETTO ALLA RETE DI PROTEZIONE
NATURALISTICA E DESCRIZIONE DEGLI ASSETTI VEGETAZIONALI DELL’AREA
Come già detto in premessa, la strada delle Cavallaie attraversa per un tratto del suo
percorso sia la Riserva Naturale Regionale Acquerino Cantagallo che la ZSC Appennino
Pratese con codice Natura2000 IT5150003, che in questa porzione di territorio risultano
pefettamente sovrapposti.
Siamo nell’alta valle del Torrente Trogola e affluenti, nella parte più elevata della dorsale
Monte Cavallaie-Monte Acuto, a quote comprese fra gli 800 ed i 900 metri.
Le cartografie seguenti indicano in dettaglio la localizzzaioen del traccaito rispetto alle
aree protette.

Fig. 3 – la strada delle Cavalleia sovrapposta alll’areale della Riserva Naturale Acquerino-Cantagallo
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Fig. 4 – la strada delle Cavalleia sovrapposta alll’areale della ZSC Appennino Pratese

Il tracciato, quindi si sviluppa nella porzione più meridionale e sostanzialmente marginale
dell’area protetta, che interseca poco oltre la località Madonna di Osea e si mantiene al
suo interno fino in località Cavallaie, all’incrocio con una strada forestale che sale della
Fattoria di Javello, da qui la costeggia seguendo il displuvio del rilievo fino alla sella di
Mote Acuto, quando rientra all’interno di questa fino al termine in localià Acandoli. Il tratto
nel quale il percorso è tangente all’area potetta coincide anche con il confine fra le
provincie di Prato e Pistoia.
Dal punto di vista vegetazionale l’area è caratterizzata pressochè esclusivamente da
boschi di faggio (Fagus sylvatica L) con rari esemplari di castagno (Castanea sativa Mill.),
un tempo goveranti uniformemente a ceduo a sterzo ed adesso indirizzati a fustaia per
invecchiamento, Dalla località Cavallaie sono presenti, sul versante pistoiese del rilievo,
fustaie di conifere di origine artificiale (Abies alba Mill, Pinus nigra Arnold, Presudotsuga
menziesii var. menziesii Mirb.Franco), in parte in fase di utilizzazione, che giungono fino a
bordo strada e qua e la lungo il tracciato si incontrano esemplari di faggio di grosse
dimesnioni, residuali della serra d’alto fusto che in antico ombreggiava la strada comunale
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e segnava il crinale del rilievo. Questa risulta l’area dal punto di vista naturalistico più
pregevole, per la compresenza di formazioni boschive varie e diversificate strutturalmente,
radure arbuatate ed esemplari annosi di faggio.
.
Di seguito si riportano alcune immagini della strada e del contesto naturalistico nel quale si
sviluppa

Foto 1 e 2 – Sopra l’inzio del tratto da sistemare in località Pian dei Giugni e sotto un ripido tratto a fondo
dissestato che attraversa una superficie di ceduo di castagno recentemente utlizzata con vegetazione
arbustiva aggettante verso la strada
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Foto 3 e 4 – immagini sempre del primo trattio a monte della loc. Pian dei Giugni, sopra un punto con roccia
sporgente dal piano viario con in primo piano un vecchio scaiqcquo trasversale oramai interttao e del tutto
inefficace in chiave regimatoria, sotto la scarpata in frana da sistemare con palificata a parete doppia in
località La Trappola
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Foto 5 e 6 – sopra tratto molto dissestato in località Madonna di Osea, e sotto idem in prossimità della
località Frascine, all’interno del ceduo di faggio
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Foto 7 e 8 – scarpata di valle parzialmente franata per l’erosione operata dalle acque vadose in
corripondenza di un tombino ingolfato; l’intervento di recupero prevede la ricostruzione/consolidamento della
scarpata di valle per mezzo di una palificata a parete doppia, lo sgolfamento del tombino e la risagomatura
della fossetta di convogliamneto delle acque verso lo stesso.
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Foto 9 e 10 – la strada sul crinale Cavallaie-Monte Acuto; sopra un tratto dissestato ed incassato; sotto tratto
pianeggiante in prossimità della vetta di Monte Acuto, affossato a causa del ristagno idrico con sui due lati
faggi della vecchia serra di crimale da salvaguardare.
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Foto 11– l’arrivo del tratto da sistemare in località Passo degli Acandoli
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C)- LA DISCIPLINA NATURALISTICA VIGENTE NELL’AREA

La Regione Toscana, in attuazione della direttiva 92/43/CE denominata HABITAT e del
DPR 8/9/97 n. 357, con DCR 342/1998 approvava l’elenco dei siti naturali di importanza
conservazionistica censiti a livello regionale nell’ambito del progetto Bioitaly.
Successivamente la stessa RT con LR 56/00 individuava, fra l’altro, una serie di misure
per la conservazione di tali aree, dettagliate poi con DCR 6/2004, che ne da la
perimetrazione di dettaglio, e con DGR 644/04 che da indicazioni puntuali sulle
caratteristiche di ciascun sito, sugli elementi di criticità per la sua conservazione e sulle
misure da adottare al fine di tutelare le emergenze naturalistiche rinvenutevi. Queste
indicazioni sono state poi riprese ed ampliate nelle schede inviate al MinAmbiente per la
candidatura di ciascun sito a Sito di Interesse Comunitario. L’UE con decisioni 2015/69 e
2015/74 ha approvato l’ottavo aggiornamento dell’elenco dei Siti di Importanza
Comunitario per la regione biogeografica continentale e mediterranea, in esito alle quali la
RT con DGR 1223/2015 ha infine approvato le misure di conservazione di ciascun SIC ai
fini della loro designazione anche come Zone Speciali di conservazione (ZSC) ai sensi
dell’art.4 comma 4 della direttiva 92/43/CE, avvenuta con DM 24/05/2016.
L’area in esame insiste parzialmente nella ZSC IT5150003–Appennino Pratese come
evidenziato nelle cartografie precedenti. Questa si estende su un’ampia area di territorio di
4.191 ettari, posta lungo il confine fra le provincie di Prato e Pistoia, dal limite di regione
nell’alta valle del Rio Ceciale-Torrente Carigiola a nord, alla cima del Monte Cavallaie,
poco a sud della strada in oggetto, come indica la figura di pagine seguente. Questa ZSC
si raccorda con la Tre Limentre-Reno, ubicata in Provincia di Pistoia.
L’area d’intervento si pone quindi in posizione del tutto marginale rispetto all’area protetta
e per il lungo tratto sul crinale delle Cavallaie risulta addirittura solo tangente alla stessa.
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Fig. 5 – Distribuzione territoriale della ZSC Appenni Pratese e tracciato della strada delle Cavallaie
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Il Data form Natura2000 indica la presenza nella ZSC di numerosi habitat di rilevanza
conservazionistica, alcuini dei qualli però di dimensioni minimali. I più significativi in termini
di superficie e importanza conservazionistica sono i seguenti
denominazione habitat
Faggeti a Luzulo-Fagetum
Boschi di Castanea Sativa
Foreste alluvionali di Alnus glutinosa e Fraxinus
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion
albae)
boschi a dominanza di faggio dell’Appennino con
Ilex e Taxus
Lande secche europee
boschi misti di latifoglie mesofile dei macereti e dei
valloni su substrato calcareo

cod.Natura
2000
9110
9260
91E0

copertura
ha
1.671,58
1.128,53
21,86

9210

15,7

4030
9180

8,36
6,06

Habitat
prioritario

X

Quindi, un solo sito rivenuto nell’area risulta di importanza conservazionistica prioritaria,
peraltro confinato alle aree rivierasche della Limetra, gli altri risultano di valenza
assolutamente ordinaria.
Nel sito non sono state segnale specie vegetali rare, se non qualche rappresentante della
flora rupicola/ruderale localizzato sulle cengie rocciose dell’alta val Carigiola-Monte delle
Scalette.
Anche a livello faunistico l’area risulta di valenza ordinaria tranne che per i corsi d’acqua
principali e gli ambienti umidi, dove sono presenti popolazioni di pesci ed anfibi di una
certa rilevanza ecologica, quali lo scazzone (Cottus gobio), il ghiozzo (Padogobius
nigricans), il vairone (Telestes muticellus), il vairone occidentale (Leuciscus souffia), il
gambero di fiume (Astopotamobius pallipes) e la salamandina dagli occhiali (Salamdrina
perspicillata). Fra l’avifauna meritano una menzione il gheppio (Falco tinniculus), il
succiacapre (Caprimulgus europaeus), la tottavilla (Lullula arborea), l’averla piccola
(Lanius collurio) specie giudicata vulnerabile dalla IUCN, alcuni picidi (Picus viridis,
Dedrocopus major, Dendrocous minor e Sitta europaea, Jynx torquilla). La mammalofauna
è invece rappresentata dai grossi erbivori selvatici (Cervus elaphus e Capreolus
capreolus), dal lupo (Canis lupus) presenza oramai stabile già strutturata socialmente in
branchi, dal cinghiale (Sus scrofa) e molte altre, nessuna comunque di particolare
attenzione conservazionistica. Meritano essere ricordate, comunque, le recenti
segnalazioni della presenza del gatto selvatico (Felix silvestris silvestris), immortalato
parrebbe da una fototrappola.
Il progetto HA.S.C.I.TU. (HAbitat in the Site of Community Importance in Tuscany),
promosso dalla Regione Toscana per la perimetrazione di dettaglio degli habitat di
rilevanza comunitaria presenti all’interno dei SIC, indica la presenza solo dell’habitat 9110
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- Faggeti a Luzula nivea, habitat questo di rilevanza conservazionistica ordinaria e fra
l’altro molto diffuso nell’area.

Fig. 6 – gli habitat di interesse comunitario cartografati
dal progetto HASCITU per l’area
.

A nostra conoscenza per questa ZSC non è stato elaborato il piano di gestione e pertanto,
ai fini della conservazione dei valori naturalistici, valgono le indicazioni della DGR
1233/2015, che detta le misure di conservazione dei SIC ai fini della loro designazione
come ZSC. Dall’analisi della scheda relativa alla ZSC Appennino Pratese emerge come gli
habitat di maggior valenza naturalistica del sito siano i corpi idrici (Limentra, Carigiola e
affluenti) e le aree umide in generale, per la tutela delle quali si danno indicazioni molto
dettagliate, ed i macereti dell’Alta Val Carigiola-Monte delle Scalette, entrambi posti a
notevole distanza dall’area di lavoro. Relativamente all’habitat 9110, l’unico riscontrabile in
sito, si evidenzia solo l’importanza della conservazione delle specie sporadiche e del
carpino bianco nell’ambito delle ceduazioni.
Per quanto attiene al livello più generale di protezione naturalistica, l’area ricade all’interno
della Riserva Naturale Regionale Acquerino-Cantagallo che è dotata di Regolamento di
gestione approvato nel novembre 2007 dalla Provincia di Prato, allora ente gestore della
stessa. Questo all’art.27 disciplima l’assetto edilizio ed infrastrutturale della Riserva,
indicando quali interventi ammessi sulla viabilità esistente la manutenzione ordinaria e
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straordinaria ed il miglioramento strutturale, rendenso quindi ammissibili tutti gli interventi
previsti da questo progetto.
IL PIT della Regione Toscana, nella sezione dedicata alla rete ecologica regionale, include
l’area fra i nodi forestali primari, classificazione questa comune con tutti i boschi
dell’appennino, senza però attribuire alla stessa alcuna valenza naturalistica specifica e
meritevole di segnalazione ai fini del presente studio.

Fig.7 – l’area d’intervento nella carta della rete ecologica del PIT
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D)- EPOCA DI ESECUZIONE E DURATA PREVISTA DEL CANTIERE

Il cantiere verrà presumibilmente ad attuarsi nel prossimo autunno, a partire dalla data di
rilascio dei nulla osta e avrà durata di circa 180 giorni, quindi ne è prevista l’ultimazione, a
meno di imprevisti, entro la metà del 2022.
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E)- I LAVORI DA ESEGUIRE E LA LORO COMPATIBILITA’ AMBIENTALE

I rilievi di dettaglio effettuati nell’area hanno evidenziato presenze floro-faunistiche di tipo
ordinario. Il tracciato attraversa formazioni forestali pure, costituite da cedui di castagno
oggetto di regolare gestione, nel primo tratto a monte di Migliana, e dopo la Madonna di
Osea da cedui a sterzo invecchiati di faggio in coversione naturale a fustaia. Solo l’area di
crinale delle Cavallaie-Monte Acuto risulta floristicamente più varia e bioticamente
diversificata, per la compresenza di boschi cedui e fustaie, di piante annose di faggio, di
radure occupate da arbusteti e gramineti.
Nell’area non sono presenti, a nostra conoscenza, corridoi ecologici significativi, se non
per il tratto delle Cavallaie, che costituisce un valico faunistico di importanza locale,
mettendo in comunicazione direttamente l’alta valle del Trogola, e quindi del Bisenzio, con
la valle del Torrente Agna e quindi la piana pratese-pistoiese.
In riferimento, poi, alle misure di conservazione elencate nella DGR n. 1223/2015 la
realizzazione degli interventi non trova alcuna limitazione, trattandosi comunque di un
intervento di riassetto dei piani viari e delle opere di presidio idraulico tali da produrre
effetti sul solo sedime gà esistente senza incidere, se in modo del tutto marginale, sugli
assetti floristici e faunistici delle aree a monte e a valle dello stesso. Si evidenzia
comunque l’importanza del rispetto, per quanto attinenti, delle norme generali di
conservazione dei siti ed in particolare della GEN_01, e nell’ambito delle misure specifiche
della RE_B_06, che sebbene si riferisca ad interventi di ceduazione è l’unica che attiene
all’habitat 9110 e richiama l’importanza della conservazioe delle specie sporadiche e del
Carpino bianco (Carpinus betulus L.).
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F)- EFFETTI CUMULATI CON ALTRI LAVORI

A nostra conoscenza non sono previsti altri lavori nell’area d’intervento e di conseguenza
non si avranno effetti cumulati sugli assetti ambientali dell’area di questo cantiere con altri.
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G)- CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Concludendo, quindi, non si evidenziano impatti diretti dell’intervento sugli habitat o le
specie di maggior rilevanza naturalistica dell’area e pertanto riteniamo che i lavori previsti
siano pienamente compatibili con la salvaguardia dei valori naturalistici che stanno alla
base dell’istituzione della ZSC Appennino Pratese.
In ragione di ciò, non si ritiene necessario individuare alcuna misura di compensazione.
Qui di seguito si danno comunque delle indicazioni operative che vogliono costituire
un’elenco di norme di buon comportamento utli per attenuare anche quelle piccole
interferenze sulla componente biotica e sugli habitat che comunque si verificano
nell’ambito di un cantiere di sistemazione stradale che si svolga in ambiente naturale e per
prevenire l’esposizione a rischi ambientali.
G.1 – limitazione alle influenze sulla componente biotica dell’area
1)- Le attrezzature a motore non potranno essere azionate nelle ore notturne o comunque
crepuscolari, del primo mattino e della tarda sera;
2)- Il raggiungimento delle aree di cantiere dovrà avvenire a velocità moderata e con
l’attenzione ad evitare investimenti o schiacciamenti di animali;
3)- Per quanto possibile si dovrà cercare di salvaguardare dagli abbattimenti gli esemplari
di carpino bianco e delle altre specie forestali minori nell’ambito dei lavori di messa in
sicurezza verso la caduta di piante sulla strada e anche degli individui in cui siano presenti
microhabitat (ad es.cavità);
4)- L’abbattimento delle piante giudicate pericolanti dovrà avvenire cercando di evitare
danni alle piante limitrofe;

G.2 – limitazione alla produzione di rifiuti e inquinanti
1)- Nessun rifiuto, di alcun tipo esso sia, potrà essere abbandonato nelle aree di lavoro;
2)- Per evitare dispersioni accidentali di sostanze inquinanti, dovrà essere verificata
preventivamente all’inizio dei lavori e quotidianamente la tenuta dei serbatoi delle
attrezzature a motore e l’integrità delle taniche dei carburanti/lubrificanti;
3)- Il rifornimento delle attrezzature a motore dovrà avvenire facendo la massima
attenzione ad evitare dispersioni accidentali di liquido;
4)- Non dovranno essere usate sostanze preservanti per allungare la vita utile del legname
impiegato nella realizzazione delle opere di Ingnegneria Naturalistica;
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5)- i lavori scavo e sterro dovranno avvenire con le accortezze dovute per limitare più
possibile rotolamentri di materiale litoide dalle scarpate;

G.3 – misure di prevenzione verso il rischio di incendi
1)- L’eliminazione del materiale vegetale residuale dai lavori non potrà in alcun modo
avvenire tramite abbruciamento;
2)- Durante lo svolgersi dei lavori si dovrà porre attenzione ad evitare contatti prolungati
delle marmitte con fogliame secco;
3)- Le taniche di rifornimento dei combustibili dovranno essere poste in luogo riparato dai
raggi solari diretti, lontano da sorgenti di calore e fiamme libere;
4)- I rifornimenti dovranno essere eseguiti lontano da sorgenti di calore e facendo la
massima attenzione ad evitare dispersioni di carburanti verso le parti calde
dell’attrezzatura (marmitte o barra). Durante il rifornimento non si potrà fumare;
5). Nel periodo di massima pericolosità per gli incendi boschivi (ordinariamente dal 15
giugno al 15 settembre) non potrà essere acceso alcun fuoco, neppure per la cottura dei
cibi.
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Allegati:
1)- localizzazione interventi puntuali
2) localizzzaione inetrevneti lineari
3) particolari costruttivi delle opere
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Lavori di riassetto della strada delle Cavallaie
PSR mis.4.3.2 annualità 2019
LAVORI PUNTUALI
Gabbionata
Palificata
Piazzola
Tombino

Sciaqui
scala 1:7000

Comune di Cantagallo (PO)

Lavori di riassetto della strada delle Cavallaie
PSR mis.4.3.2 annualità 2019
LAVORI LINEARI
fresatura piano viario
fresatura e allargamento piano viario
fresatura piano viario e fossetta laterale
massicciata e fossetta laterale
riconguagliamento puntuale piano viario
scala 1:7000

Vecchia scarpata

100

Nuova pendice

Pozzetto

100

Palificata

Pali diam. 20/25
Strada

10%

150
80 cm
15 cm

1400

15 cm

60 cm 15 cm

350 cm
Tubo PEHD SN4
diam. 300l
Vecchia scarpata
Nuova pendice

chiodi di giunzione

Gabbioni

15 cm

nuovo pozzetto
diametro 12 cm.
diametro 8-10 cm

600 cm
15 cm

nuova condotta

120

staccionata

60 cm

strada

100
50

120 cm

200
50 cm100 cm 50 cm

Fossetta
carrabile

palo in castagno di
20 cm diametro

Stabilizzato di Cava

pietrisco 25-40

picchetti in ferro
infissi nel legno

Sasso 80-100

3 cm
5 cm
30 cm
60- 80 cm
60
-

80
c

m
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Prato, 07 luglio 2021

il tecnico
Dott.Forestale David Pozzi
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