
Attilio
Font monospazio

Attilio
Font monospazio
Tipologia 8.4.1. 

Attilio
Font monospazio
Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi,           calamità naturali ed eventi catastrofici 

Attilio
Font monospazio

Attilio
Font monospazio

Attilio
Font monospazio
Interventi di recupero di superfici boschive percorse dal fuoco

Attilio
Font monospazio

Attilio
Font monospazio

Attilio
Font monospazio
      Rimboschimento Artificiale di superfici boscate danneggiate da incendi di proprietà del Comune di Lauro (AV) in tenimento nel Comune di Moschiano (AV)    

Attilio
Font monospazio

Attilio
Font monospazio
             R.U.P. : Arch. Diego Maria Troncone         

Attilio
Font monospazio

Attilio
Font monospazio
ESECUTIVO



Relazione di Compatibilità Idrogeologica 

“Compatibilità degli Interventi Previsti da Progetto con gli Equilibri Idrogeologici 

dell’Area Interessata.” 

Premessa   

In relazione alla tipologia di intervento prevista per tale progetto “Ricostituzione della vegetazione 

della superficie di bosco percorsa dal fuoco”. Il presente elaborato, mette in evidenza come la 

copertura arborea futura, scelta per ricostituire la superficie del bosco incendiato, risulta 

compatibile e non altera gli equilibri idrogeologici dell’area interessata.  

Da sempre i boschi proteggono l‘uomo e i suoi insediamenti dai numerosi pericoli naturali che 

affliggono il territorio montano, e in particolare dalle frane, dalle alluvioni, dalle colate detritiche, 

dalle valanghe, ecc. (Sidle et al. 1985; Brang et al. 2001; Cheng et al. 2002; Sidle and Ochiai 

2006). Il concetto di bosco di protezione, termine coniato dall‘uomo per descrivere i boschi che 

difendono le comunità antropiche dal dissesto idrogeologico, affonda le proprie radici nella storia. 

In Europa, fin dal medioevo si possono trovare documenti che attestano come gli antichi fossero 

a conoscenza dell‘importante ruolo protettivo dei boschi e come essi cercassero di tutelarne 

l‘efficacia attraverso degli strumenti di tipo vincolistico (Motta e Haudemann, 2000; Bischetti et 

al., 2009). Ad oggi, con i nuovi strumenti di pianificazione e gestione dei singoli territori regionali, 

come nel nostro caso, il Piano Forestale Generale (P.F.G.) della Campania, è stato predisposto al 

fine di salvaguardare, conservare, valorizzare, tutelare e incrementare la biodiversità e il 

patrimonio boschivo.  

Di conseguenza, lo studio suddiviso in: 

 Funzione Idrologica dei Boschi;

 Funzione Meccanica dei Boschi sulla Stabilità del Terreno;

evidenzia come la copertura arborea ha una influenza positiva sia sulla stabilità del pendio e sia 

sullo smaltimento delle acque di pioggia. 



 Funzione Idrologica dei Boschi

Afflussi e Deflussi 

Si definisce Afflusso il volume di acqua caduto su una data superficie, ed è dato dal prodotto della 

precipitazione registrata espressa in mm, per l’estensione dell'area interessata dalla precipitazione 

(indicato come Afflusso Idrometrico). 

Invece, si definisce Deflusso il volume d’acqua, che nell'unità di tempo attraversa una data sezione. 

L’acqua che arriva al collettore cioè al corso d’acqua recipiente, può giungervi in quattro modi 

diversi: 

1. deflusso diretto, è l’acqua di precipitazione che arriva direttamente nell’alveo del corso

d’acqua;

2. deflusso superficiale è l’acqua di precipitazione che, caduta al suolo, defluisce sulla sua

superficie;

3. deflusso ipodermico o sottosuperficiale è dato dall’acqua, che, infiltratasi nel suolo, dopo

averne occupato tutti i pori, raggiunge la roccia madre, se questa è impermeabile e senza

fessurazioni, attraversa obliquamente lo strato di suolo sopra la roccia fino a raggiungere

il corso d’acqua;

4. deflusso profondo o sotterraneo, è l’acqua che si infiltra nel suolo, raggiunge la roccia

madre permeabile o fessurata, penetra all’interno defluendo nelle falde profonde e da qui

lentamente arriva ai corsi d’acqua o alle sorgenti.

La portata di un corso d’acqua è influenzata dalle precipitazioni, la cui entità può essere 

determinata con sufficiente precisione dal prodotto dell’altezza di pioggia registrata, per 

l’estensione della superficie che afferisce acqua al corso stesso (afflusso). Non tutta la 

precipitazione (afflusso) arriva al corso d’acqua (deflusso), ci sono perdite per evaporazione, per 

trattenuta da parte della copertura vegetale e del terreno. Tra afflusso e deflusso esiste un rapporto 

di proporzionalità che è chiamato “coefficiente di deflusso C”: 

Tale coefficiente varia tra 0 a 1, indicando con valori prossimi allo zero un deflusso quasi nullo, 

mentre con valori prossimi ad uno un deflusso quasi pari all’afflusso. 

Per i terreni boscati il coefficiente “C”, in dipendenza anche della natura del terreno più o meno 

permeabile è pari a: 

C = 
Deflusso 
Afflusso 



Bosco denso 0.10 0.19 0.30 0.40 

Bosco rado 0.15 0.30 040 0.50 

Ceduo 0.13 0.25 0.35 0.45 

Ceduo rado 0.20 0.40 0.45 0.60 

Colture agrarie 0.20 0.45 0.50 0.55 

Arbusteti 0.15 0.30 0.40 0.50 

Da ciò si vede come il bosco svolge un ruolo importante sul deflusso delle acque verso gli alvei, 

e quindi sullo smaltimento delle acque di pioggia, riducendo in modo notevole il deflusso e quindi 

i grossi problemi ad esso legati per quanto riguarda l’erosione superficiale del pendio. 

Bilancio Idrico dei Terreni Boscati 

Il bilancio idrico di un terreno boscato si può esprimere con la seguente formula: 

P = D + ET + I  

Dove “P” indica la precipitazione, “D” il deflusso superficiale, ipodermico e profondo, “ET” 

l’evapotraspirazione (evaporazione del suolo e lettiera + traspirazione delle piante) e “I”, l’acqua 

intercettata dalle chiome ed evaporata, con la variazione del contenuto idrico del suolo e delle 

falde. 

Il Diagramma di Flusso, di seguito riportato, mette in evidenza il naturale percorso delle acque, 

dal momento del loro rilascio (precipitazione: pioggia, neve; precipitazione occulta: rugiada e 

nebbia) fino a quando defluiscono ai corsi d’acqua. Tra l’atro, costituiscono le varie voci del 

bilancio idrico: 



La Copertura Vegetale e la Difesa del Suolo. 

Tra i fattori che maggiormente influiscono sul ciclo dell’acqua vi è la vegetazione, tra i vari 

ecosistemi vegetali, è il bosco quello che esplica con maggior efficacia un ruolo antierosivo e 

regimante, sia pure in misura diversa a seconda della struttura, densità, forma di governo e altre 

condizioni fisico-biologiche. 

Innanzi tutto, la quantità d’acqua assorbita dalle radici e rimessa nell’atmosfera per traspirazione 

fogliare, indicata come capacità di traspirazione, la stima di tale capacità di traspirazione, 

equivale ad un’altezza di precipitazione variabile da 240 a 600 mm annui. 

Più in dettaglio, la vegetazione in genere ed il bosco in particolare agiscono sul deflusso idrico e 

solido mediante 5 azioni fondamentali che sono: 

a. Azione di intercettazione o di trattenuta delle chiome. La parte aerea della vegetazione

trattiene parte della pioggia che successivamente rilascerà per evaporazione. Se la

precipitazione è di modesta entità e di breve durata, l’intercettazione può essere totale.

Invece, se la pioggia è abbondante e prolungata, l’intercettazione si riduce. Tale azione è



proporzionale alla massa fogliare e quindi alla specie arborea, all’età, al periodo vegetativo 

e allo sviluppo del soprassuolo. In media, si stima che circa il 15 % della precipitazione 

annua, viene rilasciata per evaporazione dalle chiome. 

b. Rallentamento della velocità di caduta dell’acqua. L’intercettazione da parte delle

chiome delle essenze vegetali è molto rilevante, anche in funzione della velocità di caduta

delle gocce d’acqua sul suolo, di fatti, l’acqua scorre sulle fronde e sul tronco con

conseguente riduzione dell’azione battente e del costipamento del terreno.

c. Evaporazione e Traspirazione. Le piante nella loro normale attività biologica estraggono

dal suolo e traspirano dalle foglie grandi quantità di acqua. Per il calcolo del bilancio idrico

in un bosco è impossibile determinare individualmente l’evaporazione (E) e la

traspirazione (T), di conseguenza, si dovrà individuare il valore complessivo della

evapotraspirazione (ET).  O meglio, si dovrà identificare il totale quantitativo di vapore

acqueo emesso dalla vegetazione del bosco. In media, tale valore oscilla da 200 a 600 mm

annui, corrispondente rispettivamente da 50 a 70 % circa dell’acqua caduta e che quindi

viene sottratta alla circolazione superficiale e sotterranea. La percentuale residua che

raggiunge il suolo, viene in gran parte assorbita dal suolo stesso, per cui si può avere su

terreni boscati un deflusso superficiale pari o inferiore al 10 % di tutta l’acqua caduta.

d. Effetto della copertura vegetale sulla capacità idrica dei suoli. Il bosco in particolare e

la vegetazione in generale modificano profondamente le caratteristiche del terreno ed in

particolare la sua struttura, sia per rapporto di Humus, sia per l’azione meccanica e chimica

delle radici. A parità di altre condizioni, il terreno boscato ha velocità di infiltrazione e

capacità di trattenuta d’acqua superiori a qualsiasi altro terreno naturale. Il suolo di un

bosco ha elevata permeabilità e porosità e nei boschi vergini il suolo può arrivare a

trattenere fino a 500 mm di acqua. Suoli forestali efficienti possono trattenere da 260 a 480

mm, suoli poco efficienti da 15 a 150 mm; anche i prati e i pascoli possono trattenere da

120 a 240 mm di acqua (L. Susmei, 1967).

e. Attenuazione del deflusso. La copertura forestale svolge un’azione regimante o

moderatrice del deflusso, modificando cioè la circolazione idrica superficiale e sotterranea,

grazie alla quantità di acqua intercettata, trattenuta, traspirata e assorbita temporaneamente

o permanentemente dal terreno. Nei suoli coltivati la circolazione dell’acqua è

prevalentemente di superficie, mentre in quelli boscati è generalmente sotterranea: effetto 

della vegetazione genera un abbassamento dei picchi di piena e l’innalzamento dei minimi 

di magra dei corsi d'acqua, con conseguente diminuzione della torrenzialità.  



f. Azione antierosiva o di protezione del suolo. Il bosco rappresenta un’efficiente risorsa

per la difesa all’erosione sia per effetto della modificazione del deflusso superficiale, sia

in termini quantitativi e sia in termini di velocità di scorrimento. Il potere di trattenuta delle

particelle terrose da parte delle radici e considerevole. Tra l’altro, questo trova

affermazione da Aldo Pavari (1959), il quale, attesta che l’azione di protezione del suolo,

da parte del bosco, è di encomiabile importanza, sovrasta qualsiasi altra e da sola basta a

giustificare la necessità della copertura forestale dei nostri monti.  Le artificiose e

costosissime opere idrauliche (briglie, argini, dreni, ecc.) sono, si, dei rimedi atti a

prevenire e a proteggere il suolo da fenomeni erosivi, ma non paragonabili alle azioni

svolte dai boschi, che si rinnovano con le proprie forze e risorse e rappresentano il rimedio

naturale per eccellenza. Quest’opera silenziosa e naturale tutela l’uomo e l’abitato da

catastrofi (frane, smottamenti e inondazioni). Purtroppo, il più delle volte, la si apprezza

solo quando viene meno la sua presenza o si viene colpiti da disastri ambientali.

 Funzione Meccanica dei Boschi sulla Stabilità del Terreno.

La copertura vegetale fissa le particelle di suolo situate in prossimità della superficie, riducendone 

la suscettività all’erosione. Inoltre, le radici, essendo dotate di una propria resistenza agli sforzi di 

trazione, possono incrementare la resistenza del terreno alle sollecitazioni di taglio e quindi, allo 

scorrimento lungo superfici poco profonde. L’efficacia dell’azione operata dalle radici, 

paragonabile ad un’azione di ancoraggio, presuppone il verificarsi di determinate condizioni. 

1. Versanti con roccia madre affiorante o poco profonda, non fessurata, in cui le radici non

riescono a penetrare. In questo caso il soprassuolo vegetale non apporta alcuna azione

meccanica ai fini della stabilità del versante.

2. versanti con roccia madre affiorante o poco profonda, fessurata, quindi in grado di ospitare

la parte inferiore degli apparati radicali, con conseguente effetto positivo sulla stabilità del

pendio.

3. versanti con presenza di uno strato di transizione tra il terreno superficiale e la roccia madre

in cui l’entità della resistenza al taglio aumenta con la profondità: le radici, penetrando in

tale strato, possono apportare dei benefici alla stabilità del versante.

4. versanti con terreni molto profondi in cui le radici si sviluppano senza raggiungere la roccia

madre o la potenziale superficie di scorrimento e senza apportare quindi alcun effetto di

ancoraggio e rinforzo.



Se si verificano situazioni riconducibili ai casi 2. e 3., le radici possono esplicare una funzione 

positiva sulla stabilità del pendio. 

Dal punto di vista concettuale, uno dei modelli più efficaci tra quelli proposti per quantificare gli 

effetti degli apparati radicali sulla stabilità del terreno, è il modello che lega l’incremento di 

resistenza al taglio del terreno alla resistenza a trazione delle radici e alle forze di adesione con il 

terreno stesso. 

Ipotizzando che le radici siano orientate perpendicolarmente alla zona in cui si sviluppano gli 

sforzi di taglio e che non ne facciano variare l’angolo di attrito interno, l’incremento della 

Resistenza al Taglio (ΔS) è quindi dato da: 

Dall’equazione si deduce che l’incremento di Resistenza al Taglio (ΔS) dovuto alle radici è 

funzione della loro Resistenza Media a Trazione (TR), del rapporto tra l’Area della Sezione delle 

Radici (AR) e quella complessiva del terreno da queste interessato (A) e di un fattore dipendente 

dall’angolo di distorsione (θ) nella zona di taglio e dall’angolo di attrito interno del terreno (φ). 

Poiché da osservazione sperimentali si è notato che nella maggior parte dei casi (θ) è compreso 

tra 40° e 70°, il termine tra parentesi quadra varia entro un intervallo piuttosto ristretto e ad esso 

può essere assegnato con buona approssimazione un valore medio pari 1.2 (Greenway, 1987) per 

cui l’equazione può essere semplificata in: 

Una volta valutato il contributo di resistenza fornito dalla vegetazione, questo può essere inserito 

nelle consuete analisi di stabilità che vengono effettuate, con i metodi ormai classici, sul pendio 

in esame (Gray, 1994; Gray e Sotir, 1992) Si avrà quindi: 

Sr = S + ΔS 

Sr = resistenza al taglio del terreno rinforzato da radici; 

S = resistenza al taglio del terreno privo di radici (calcolato con ì metodi convenzionali).  

L’effetto di ancoraggio esplicato dalle radici non è l’unica azione di tipo meccanico indotta dalla 

presenza di vegetazione. Vanno oltre ad esso considerati, relativamente alla copertura arborea, 

anche gli effetti dovuti al suo peso. Il peso della copertura arborea si trasmette al terreno secondo 



due componenti: la prima, parallela al pendio, è avversa alla stabilità, mentre la seconda, 

perpendicolare al pendio, risulta invece ad essa favorevole. 

Un modello semplice relativo ad un pendio infinito, come definito da Gray e Megahan 1981 (in 

Greenway, 1987), stabilisce che l’effetto dovuto al sovraccarico è positivo per la stabilità quando: 

c < γw*Hw* tan φ cos2β; 

dove: 

  (c) indica la coesione del terreno (γw) è il peso specifico dell’acqua, (Hw) è il livello della falda 

al di sopra del piano di scorrimento, (β) è l’angolo di inclinazione del pendio e (φ) è l’angolo di 

attrito interno del terreno. 

Calcolo del ΔS delle Specie Utilizzate nel Rimboschimento 

La scelta delle specie, utilizzate nella realizzazione di tale progetto è stata fatta tenendo presente 

delle caratteristiche edafiche ed ecologiche delle stesse in funzione del contesto in cui si 

inseriranno. Oltre, a tali caratteristiche descritte in dettaglio nell’elaborato “Elenco delle Specie 

da Impiantare” particolare importanza è riferita ai loro apparati radicali, o meglio, alla 

distribuzione delle radici sul piano verticale e su quello orizzontale.  Le specie di castagno, 

carpino, ontano, olmo e orniello hanno un apparato radicale a fittone più ridotto e radici laterali 

che crescono precocemente, in modo vigoroso, con angoli di penetrazione variabili (Susmel, 

1988).  Tale caratteristica può conferire loro una stabilità delle singole specie anche su terreni 

sabbiosi (Gellini e Grossoni, 1997).  L’Acero campestre invece, ha un apparato radicale laterale, 

ampio e più superficiale (Susmel, 1988). Inoltre, la Roverella ha un robusto fittone, con radici che 

si allargano quasi orizzontalmente (Susmel, 1988). Infine, la crescita rapida dell’apparato epigeo 

delle essenze scelte (ad eccezione della roverella e dell’acero), consentirà di sviluppare una folta 

chioma ed esplicare effetti positivi sul deflusso dell’acqua in precedenza descritti.   



Nome volgare Specie TR (kg/cm2) AR/A Prof. max mt. 

Ontano 

Napoletano 
Alnus cordata 32 0.000360 6 

Roverella Quercus 

pubescens Willd. 
31 0.000753 7 

Acero Campestre Acer campestre 30 0.000276 10 

Orniello Fraxmus ornus 27 0.000833 5 

Olmo Campestre Ulmus minor M. 23 0.000972 4 

Carpino Comune 
Carpinus betulus 

L. 
26 0.000663 5 

Castagno Castanea sativa 24 0.000555 4 

ΔS  Ontano = 0.0138 ΔS  Acero = 0.00996 ΔS Roverella = 0.0280 

ΔS  Orniello = 0.0270 ΔS  Olmo = 0.0268 ΔS Carpino = 0.0862 

ΔS  Castagno = 0.0159 ΔS  Olmo = 0.0280  

Conclusioni 

Da quanto riportato in precedenza, appare chiaro che il bosco riesce a svolgere un ruolo importante 

sia nella regimazione delle acque defluenti nella zona interessata, sia nella stabilità del pendio, 

incrementando la parte di forza stabilizzante a parità della forza destabilizzante. 

Dal punto di vista idrologico, la copertura forestale agisce sulla stabilità dei versanti attraverso i 

processi di infiltrazione, intercettazione ed evapotraspirazione. Con riferimento all‘infiltrazione, 

la presenza della vegetazione comporta un miglioramento delle caratteristiche strutturali dei 

terreni, che favoriscono l‘ingresso e il movimento dell‘acqua all‘interno del suolo, a discapito 

della resistenza al taglio dei versanti e a favore di un aumento delle forze di taglio (De Ploey, 

1981). In riferimento all‘intercettazione e l‘evapotraspirazione giocano a favore di un incremento 

del fattore di sicurezza del pendio.  

Dal punto di vista meccanico molteplici sono gli effetti dettati dalla presenza della vegetazione. 

Difatti, un aspetto rilevate è dovuto dagli apparati radicali, precisamente, le radici di grosse 



dimensioni, le quali, intercettano il piano di scorrimento e agiscono come dei tiranti (Bischetti et 

al., 2009). Invece, le radici più sottili e flessibili grazie all‘attrito con il terreno riescono ad 

aumentare la resistenza del materiale composito “suolo-radici”. In un materiale di questo tipo le 

radici si fanno carico di parte degli sforzi di taglio (shear stresses) presenti nel suolo e, 

secondariamente, consentono una benefica ridistribuzione degli sforzi, prevenendo in questo 

modo l‘innesco di rotture di tipo progressivo (Docker 2003).  

In definitiva, l’aspetto rilevante, che avvalora che la copertura arborea futura, non altera gli 

equilibri dell’area in esame, è dato, dall’esistenza attiva e funzionale dei boschi di latifoglie 

presenti nell’intero comprensorio. I quali, svolgono naturalmente e pienamente funzioni di 

regimazione delle acque e di stabilizzare dei versanti; e, congiuntamente ad esse, altre numerose 

funzioni.   
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