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COMUNITA' MONTANA GELBISON & CERVATI

Vallo della Lucania   . 

Il ProgettistaIl RUP Il collaboratore alla progettazione

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico 
compreso la messa in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, aree agricole e insediamenti 

di attività artigianali) nel bacino idrografico dei torrenti "Fiumicello-Badolato-Torna" nonchè delle  
relative  aste torrentizie confluenti e zone limitrofe"- Comuni di  Castelnuovo-Vallo della 

Lucania-Salento-Gioi-Moio della Civitella-Novi. 
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STUDIO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA 

 

LAVORI DI:  Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio 

a rischio idrogeologico compreso la messa in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, 

ponti, aree agricole e insediamenti di attività artigianali) nel bacino idrografico dei torrenti 

"Fiumicello-Badolato-Torna" nonchè delle  relative  aste torrentizie confluenti e zone 

limitrofe"- Comuni di  Castelnuovo-Vallo della Lucania-Salento-Gioi- 

Moio della Civitella-Novi. 
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Vallo della Lucania   lì   luglio 2021                                                                      I  collaboratori alla progettazione 

                                                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa 
in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, aree agricole e insediamenti di attività artigianali) nel bacino 
idrografico dei torrenti "Fiumicello-Badolato-Torna" nonchè delle  relative  aste torrentizie confluenti e zone limitrofe"- 
Comuni di  Castelnuovo-Vallo della Lucania-Salento-Gioi-Moio della Civitella-Novi. 

 

 
FOTO N°1: Nella foto è  visibile il corso d'acqua denominato "Fiumicello", nel tratto in cui 
scorre parallelamente alla strada SP430. 

 

 
FOTO N°2: Nella ripresa è visibile sempre il torrente "Fiumicello" nei pressi dell'area 
denominata "Isca dell'Arena". 

 
 



 Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa 
in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, aree agricole e insediamenti di attività artigianali) nel bacino 
idrografico dei torrenti "Fiumicello-Badolato-Torna" nonchè delle  relative  aste torrentizie confluenti e zone limitrofe"- 
Comuni di  Castelnuovo-Vallo della Lucania-Salento-Gioi-Moio della Civitella-Novi. 

 

 
FOTO N°3: Nella foto è visibile il torrente "Fiumicello" con sullo sfondo il contesto 
naturalistico che lo circonda. 

 

 
FOTO N°4:Nella foto è visibile l'asta torrentizia "Fiumicello" ed il vallone lungo il quale si 
sviluppa. 

 
 



 Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa 
in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, aree agricole e insediamenti di attività artigianali) nel bacino 
idrografico dei torrenti "Fiumicello-Badolato-Torna" nonchè delle  relative  aste torrentizie confluenti e zone limitrofe"- 
Comuni di  Castelnuovo-Vallo della Lucania-Salento-Gioi-Moio della Civitella-Novi. 

 

 
FOTO N°5: La ripresa, scattata ai piedi dell'abitato di Cardile, mostra il torrente "Fiumicello" 
che si estende verso valle. 

 

 
FOTO N°6: La foto riprende il torrente "Fiumicello" nel tratto che attraversa l'area 
denominata "Vallone Cupo". 

 
 



 Sistemazione idrogeologica ed ambientale per la messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico compreso la messa 
in sicurezza delle infrastrutture intercluse (strade, ponti, aree agricole e insediamenti di attività artigianali) nel bacino 
idrografico dei torrenti "Fiumicello-Badolato-Torna" nonchè delle  relative  aste torrentizie confluenti e zone limitrofe"- 
Comuni di  Castelnuovo-Vallo della Lucania-Salento-Gioi-Moio della Civitella-Novi. 

 

 
FOTO N°7:Nella foto è visibile un tratto del torrente "Torna" nei pressi dell'abitato di Massa 
della Lucania. In secondo piano, un antico ponte restaurato di recente 

 

 
FOTO N°8: La foto ritrae il ponte che attraversa il torrente "Torna" all'imbocco della strada 
che conduce al Santuario della Madonna del Sacro Monte, nel comune di Novi Velia 

 


