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PROGETTO INTERVENTO: 
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (Reg. UE 1305/2013) sottomisura 8.5 (investimenti 
per aumentare la resilienza, il pregio ambientale e il potenziale di mitigazione delle foreste) – 
Intervento su strada Sant’Antonio-Campiglia 
 
Costo complessivo dell’intervento                                                   €     168.812,16                                  
Importo finanziato dalla Regione Liguria                                         €     151.064,99 
                                  dal Comune della Spezia                                 €       17.747,17 
 
              Questo Comune, tramite un finanziamento regionale ha svolto alcuni lavori di 
sistemazione e ripristino funzionale della strada vicinale che collega l’abitato di Campiglia a 
quota 400 m s.l.m. alla località S. Antonio nei pressi della Chiesa S. Antonio Abate a quota 515 
m s.l.m. La lunghezza complessiva del tracciato è di 2.700 m.  

 
 
                 L’intervento in generale ha previsto opere di miglioramento del tracciato forestale 
mediante riduzione della vegetazione, riprofilatura e messa in sicurezza dei tratti instabili posti a 
monte o a valle del tracciato, nonché la sistemazione del fondo stradale per ripristinare la 



                                                                              
 

 
  

carrabilità e regimazione delle acque meteoriche. 
 
                L’intervento sulla vegetazione è stato svolto per eliminare delle specie arboree morte, 
deperenti malformate o pericolanti mediante tagli rasi al piede. 
La selezione e, quindi l’individuazione delle specie tagliate si è basata anche sulla valenza 
ambientale della specie con lo scopo di preservare gli individui appartenenti ai generi Quercus, 
Ostrya, Arbutus, Fraxinus, rispetto a quelli dei generi Pinus, Robinia e Castanea. 
 
               La profilatura svolta nei tratti a monte ha avuto lo scopo di eliminare gli spanciamenti e 
i piccoli smottamenti che nel tempo hanno invaso il tracciato viario in modo da ricreare 
l’uniformità della larghezza del tracciato mantenendo le piazzole di sosta e interscambio già 
presenti. 
Per il consolidamento dei fronti l’intervento ha compreso reinterri con formazione di palificate e 
graticciate in legname formate da strutture cellulari abbinate alla posa di specie vegetali.  
Per contenere l’erosine nella carreggiata sono state messe in opera canaline tagliacqua trasversali 
formate da tondame di castagno, create allo scopo di intercettare l’acqua della cunetta a monte e 
smaltirla a valle della strada in vespai, appositamente creati con pietra del luogo, per la 
successiva dispersione del suolo boschivo a valle. 
       

                  La viabilità è stata completata e ripristinata mediante la ricostituzione della 
massicciata con misto granulare arido di cava e compattato con rullo pesante. 

  

 
  
 


