
Attilio
Font monospazio
               Tipologia 8.4.1. 

Attilio
Font monospazio

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

Attilio
Font monospazio

Attilio
Font monospazio

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

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
ESECUTIVO

Attilio
Font monospazio

Attilio
Font monospazio



PREMESSA 

La presente relazione costituisce il supporto geologico al progetto  

“Rimboschimento Artificiale di superfici boscate danneggiate da incendi di 

proprietà del comune di Lauro (AV) in tenimento nel comune di Moschiano 

(AV)”. Gli interventi rientrano nella misura finanziabile  PSR Campania 

2014-2020 tipologia 8.4.1. ( Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da 

incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici). Per ricavare indicazioni di 

carattere geologico, geotecnica è stato utilizzato un rilievo geologico di superficie 

coadiuvato dalle personali esperienze condotte su analoghi litotipi 

In allegato vengono riportati: 

a) Assetto strutturale;

b) Geologia della zona;

c) Inquadramento geomorfologico;

d) Caratteristiche idrogeologiche;

e) Modello litostratigrafico del sottosuolo ;

f) Conclusioni.

Allegati 

1) Carta topografica 1:5000;

2) Carta geologica

3) carta degli spessori;

4) carta geomorfologica;

5) carta franosità

6) Perimetrazione Autorità di Bacino



ASSETTO STRUTTURALE  

Il territorio comunale di Moschiano è compreso nella tavoletta topografica 1: 

25000 IV sud-est Lauro e nel foglio geologico 1:100000 Salerno. 

E’ ubicato al margine nord orientale della piana campana. 

L’area in esame occupa una propaggine della piana del vallo di Lauro. 

Strutturalmente tale piana si è formata durante le fasi tettoniche surrettive del 

pliocene superiore. I movimenti tettonici in prevalenza verticali hanno dato 

origine ad alti strutturali e bassi strutturali. La piana del vallo di Lauro occupa il 

basso strutturale , mentre i rilievi che la delimitano ( dorsale di  Pizzo di Alvano e 

di Monte Pizzone ) rappresentano gli alti strutturali. 

A partire dal Quaternario l’area è stata diffusamente ricoperta da una coltre di 

depositi piroclastici sciolti, riferibili quasi esclusivamente all’apparato del 

Somma-Vesuvio , e in particolare all’eruzione di tipo Pliniano del 79 d.c. ed 

all’attività vulcanica seguente fino all’ultima fase del 1944 . Inoltre nelle aree 

ribassate si è avuto il deposito dei prodotti di deiezione dei vicini rilievi 

cartonatici. 



GEOLOGIA DELL’AREA 

Con riferimento all’allegata carta geologica e degli spessori sono state distinte le 

seguenti situazioni: 

- substrato litoide costituito da calcari della serie di piattaforma su cui poggiano 

terreni piroclastici generalmente alterati. 

- Copertura piroclastica recente ( < 10000BP ) . Il rilievo carbonatico, unitamente 

alla fascia pedemontana, risulta ammantato da una copertura piroclastica con spessori 

significativi ( generalmente > 2 m ) dell’attività recente flegreo-vesuviana. Tale 

successione risulta costituita alla base dal livello pomiceo dell’eruzione di Ottaviano ( 

10000° BP) cui seguono i livelli pomicei delle eruzioni di Avellino e del 472 d.c. 

Generalmente alla base dei versanti tra questi livelli di pomici si rinvengono 

intercalati banchi di piroclastici indifferenziati per rimaneggiamento. 

Per gli spessori sono state distinte le seguenti classi: 

- Classe A  0.50 . Copertura discontinua di terreni  piroclastici generalmente sciolti 

 -Classe B 0.50 - 2.00 . A questa classe appartengono  i prodotti piroclastici 

generalmente di età antica, prevalentemente in facies cineritica compatta, inglobanti 

ghiaia calcarea di varia pezzatura.  

- Classe C  2.00- 5.00 .Coperture di limitato spessore, ma continue, costituite da 

terreni piroclastici sciolti a granulometria variabile e localmente pedogenizzati. Si 

rinvengono livelli di pomici discontinui, in sede o rimaneggiati. 



INQUADRAMENTO GEOMORFOLOGICO 

L’area d’intervento interessa un settore di versante caratterizzato da poche incisioni 

con pendenze intorno ai 30 gradi. 

Di seguito viene riportata la carta geomorfologia tratta da uno studio eseguito dalla 

scrivente  ( perimetrazione aree a rischio frane vallo di Lauro  )  

L’area presenta elementi che sono considerati fattori di innesco di movimenti franosi  

ma là  dove è presente la vegetazione essa   si è mostrata un elemento utile per la 

salvaguardia del territorio e la mitigazione del rischio frane .  



CARATTERISTICHE IDROGEOLOGICHE 

E’ possibile riconoscere nella zona due complessi idrogeologici: 

1 - complesso calcareo che costituisce la base della struttura geologica. Presenta una 

permeabilità per fratturazione sensibilmente variabile da alta, nella zona più 

intensamente fratturata , a bassa nelle fasce dolomitiche. 

2- Complesso piroclastico. La permeabilità risulta strettamente legata alla natura ed 

alla granulometria dei materiali piroclastici essa varia da media ad alta nei livelli 

piroclastici prevalentemente pomicei, bassa nei materiali ad abbondante matrice 

piroclastica compatta ed humificata.  

Pur avendo una diversa permeabilità relativa, non permettono la formazione di falde 

superficiali di rilevanti entità. 

La falda freatica in questo tipo di terreni è da considerarsi strettamente legata ad 

eventi meteorici e sarà , quindi, presente e sub superficiale in concomitanza con 

eventi piovosi di forte intensità e durata  



MODELLO LITOSTRATIGRAFICO DEL SOTTOSUOLO 

In base ai dati ricavati dai rilievi geologici  di superficie in cui sono stati rilevati 

affioramenti calcarei mesozoici si determina il seguente profilo litostratigrafico del 

sottosuolo : 

spessore Descrizione 

litologica 

Parametri 

geotecnica 

0- 0.50 metri Suolo 

0.50 – 2.00 metri Terreni piroclastici 

sciolti localmente 

pedogenizzati  

Peso di vollume 

1.4-1.5 t 

Coesione 0.10-0.15 

Kg/cmq da 

considerarsi 

prudenzialmente 

nulla  

Angolo di attrito 

27°-28°  

2.00 metri Substrato calcareo 



CONCLUSIONI 

La presente relazione ha per oggetto  il recupero di  superfici boschive percorse dal 

fuoco . 

I boschi concorrono alla tutela idrogeologica e alla sicurezza del suolo limitando il 

rischio frane e smottamenti . 

Pertanto si ritiene, in base alle indagini effettuate ,  che l’intervento in progetto sia 

fattibile dal punto di vista geologico e geologico tecnico nonché necessario per la 

salvaguardia del territorio.  
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