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Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico 
compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, 
ecc) nel bacino idrografico della Fiumara Alento-Casino Lebano-Selva dei Santi - Comune di Perito-Orria-Gioi-
Salento. 

 
FOTO N°1:Nella ripresa è riportato il tratto a valle dei bacini idrografici, in cui è ben evidente 
la fiumara "Selva dei Santi" 

 

 
FOTO N°2: Nella ripresa è visibile il tratto a valle, verso la confluenza con il fiume Alento, della 
Fiumara "Selva dei Santi"  



Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico 
compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, 
ecc) nel bacino idrografico della Fiumara Alento-Casino Lebano-Selva dei Santi - Comune di Perito-Orria-Gioi-
Salento. 

 
FOTO N°3: Nella foto è visibile l’alveo del torrente 

 

 
FOTO N°4: Nella ripresa, scattata dalla strada, è visibile il tratto in cui il torrente "Matarella" 
attraversa l'asse viario per confluire all'interno della fiumara "Selva dei Santi" 

 



Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico 
compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, 
ecc) nel bacino idrografico della Fiumara Alento-Casino Lebano-Selva dei Santi - Comune di Perito-Orria-Gioi-
Salento. 

 
FOTO N°5: Nel punto di ripresa fotografico è visibile, oltre all'alveo della "fiumara della Selva 
dei Santi", l'area ad alta valenza naturalistica "Isca della Selva" 

 

 
FOTO N°6: Lo scatto riporta l'area a ridosso dell'alveo principale, nei pressi di un'intersezione 
stradale, da riqualificare ai fini della valorizzazione turistico-culturale del territorio 



Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico 
compreso la messa in sicurezza delle aree con infrastrutture intercluse (strade, ponti, viadotti, aree artigianali, 
ecc) nel bacino idrografico della Fiumara Alento-Casino Lebano-Selva dei Santi - Comune di Perito-Orria-Gioi-
Salento. 

 
FOTO N°7:Nella ripresa, scattata nei pressi del ponte esistente, è visibile la sezione idraulica 
dell'asta principale 

 

 

FOTO N°8: La foto riporta il ponte che attraversa la fiumara "Selva dei Santi" che collega 
l'abitato di Omignano con la frazione Casino Lebano oltrechè i paesi limitrofi 


