
 
IL VALORE DEL LAVORO 

 
In questi giorni è stato ultimato l’intervento di ripristino di un tratto di 

strada oggetto di cedimento per il solito movimento franoso purtroppo tanto 
frequente sui nostri monti. Si tratta della strada che dal passo di S. Franca 
scende verso Groppallo, in comune di Farini. 

Io non sono un tecnico, ma da semplice utente di quella strada mi 
pongo alcune domande: 

perché nel 2014 si usa ancora tanto cemento per un intervento di 
contenimento di un fenomeno erosivo sulla scarpata a monte che  prima vista 
non mi sembra interessata da consistenti fenomeni franosi in atto? 

Quanto potrà durare l’integrità di quel muro, vista la sua lunghezza 
senza alcuna interruzione e soprattutto visti gli sbalzi termici della quota (siamo a 
circa 900 m slm in versante sud)? 

perché la scarpata a valle della strada, che invece risulta in evidente 
stato di dissesto ed interessata da un movimento franoso,  non presenta segni di 
alcun intervento almeno di regimazione delle acque superficiali? 

perché in un territorio montano ad alta valenza paesaggistica, non è 
possibile effettuare interventi che si inseriscono meglio nel contesto ambientale? e 
perché la “fantasia” dei progettisti non va più in la del cemento armato? 

“Casualmente” .... mi sono imbattuto in un intervento analogo, dove la 
solita frana ha provocato il cedimento del piano stradale e l’erosione della 
scarpata a monte. Si tratta della strada comunale Fontanavento - Rigolo in 
comune di Bettola. 

Qui il problema è stato affrontato con tutt’altro metodo, sicuramente 
meglio inserito nel contesto ambientale ma soprattutto meno “fragile” vista 
l’elasticità dei materiali impiegati. 

Per il contenimento dell’erosione della scarpata a monte si è realizzato 
un semplice muro a secco con pietra reperita sul posto e.  

Per il ripristino del piano stradale si è messa in opera una terra armata 
realizzata con il terreno recuperato dalla frana ed il guardrail è stato realizzato 
con una robusta staccionata in legno di castagno locale. 

Ma c’è  un altro aspetto che vorrei affrontare, quello relativo alla 
qualificazione dei lavoratori e della ricaduta occupazionale di questo genere di 
interventi. 

Per la realizzazione del muro in cemento si è impiegata prevalentemente 
forza lavoro di qualificazione ordinaria e  soprattutto mezzi meccanici; scavatore, 
autobetoniera ed asfaltatrice.  

Invece l’intervento con metodologia “storica” (non definirei tradizionale, 
perche ormai il cemento in Italia è una scomoda tradizione...), effettuato con i 
metodi dell’ingegneria naturalistica, cioè realizzato con materiali reperibili sul 
posto e con metodologie derivanti dalla tradizione edile /agroforestale locale,  
oltre ad avere un inserimento ambientale più consono,  ha un notevole valore 
aggiunto, in quanto contribuisce alla formazione di una professionalità 
strettamente legata al territorio e conseguentemente contribuisce allo sviluppo di 
diverse economie locali.  

Inoltre al giorno d’oggi il costo dei trasporti assume un onere sempre 
maggiore quindi il reperimento dei materiali in loco ha una forte incidenza sul 
costo finale dell’opera. 



Nel caso del muro a secco della comunale di Rigolo, le pietre sono state 
recuperate dal fronte di frana,  il legname della staccionata ad uso guardrail 
proviene da un castagneto della zona e le terre armate sotto al piano stradale,  
sono state realizzate impiegando il terreno della frana stessa. 

Il muro di sostegno della comunale S. Franca – Groppallo  ed il 
guardrail metallico sono stati realizzati con diversi viaggi di autobetoniera (non so 
da dove provenga quel cemento, ma il fornitore più vicino al cantiere si trova a 
Carpaneto) ed il guardrail non viene certo dalle fonderie di Ferriere... 

Faccio inoltre notare le differenze tra la caditoia prefabbricata collocata 
su questa strada, ricavata da un pozzetto prefabbricato piuttosto esile.. e priva di 
protezioni (non vorrei essere nei panni dell’escursionista che si trova a percorrere  
quella strada con la neve...) ed alcune caditoie in pietra a secco realizzate sulla 
strada forestale Calenzano- Ravine in comune di Farini (zona cascate del Perino 
per intenderci).  

Le foto di queste ultime le ho scattate 3 giorni dopo l’ alluvione del 13 
ottobre scorso, quella che ha colpito duramente tutta la valle del Perino, 
cancellando la strada di fondovalle... le caditoie, come tutta la strada forestale 
non hanno avuto alcun danno, a parità di intensità e durata di precipitazioni 
cadute sulla fondovalle.  Se non vi ho tediato troppo con questo articolo ne farò 
uno specifico sugli interventi di ingegneria naturalistica effettuati sulla strada 
forestale sopracitata 

saluti Marco del Lest   
 
⊳ Strada comunale Passo S. Franca – 
Groppallo- muro di contenimento 
scarpata a monte in cemento e 
guardrail metallico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Strada comunale Fontanavento- 
Rigolo;               #  
muro di contenimento scarpata a monte 
in pietra a secco, guardrail in castagno e 
terra armata di sostegno alla base del 
fondo stradale  
                 
 

 
 
 



 
 
 
⊳ Strada comunale Passo S. 
Franca – Groppallo- 
la scarpata a valle. in evidente 
stato di dissesto. non presenta 
alcun intervento di 
regimazione delle acque 
superficiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
strada comunale  
Fontanavento  Rigolo:    # 
il piano stradale è stato 
rinforzato con uno strato 
di terra armata 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
⊳ Strada comunale Passo S. 
Franca – Groppallo: 
caditoia di raccolta delle 
acque della cunetta ricavata 
da un pozzetto prefabbricato  
in cemento e priva di 
parapetti 

 

 

 

 

 

 

strada forestale Calenzano- Ravine: 
caditoia in pietra a secco # 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⊳ strada forestale Calenzano- 
Ravine:  
caditoia in pietra a secco con 
parapetto in pali di castagno 
 


