
La creazione dell’invaso ha portato alla modificazione degli ambienti preesistenti e creato nuovi equilibri che hanno favorito l’incremento delle specie 

acquatiche, in particolar modo delle anatre, che nei mesi invernali fanno contare complessivamente la presenza, più di 600 individui. Molti anche gli 

ardeidi presenti, inoltre, la presenza di un fitto bosco igrofilo ha consentito la formazione di una garzaia, dove nidificano nitticore e garzette. Tra i 

rapaci sono stati monitorati elementi interessanti come la presenza del falco pescatore durante la migrazione nei territori del nord-europa. Anche la 

cicogna, durante le migrazioni, utilizza l’Oasi come area di sosta. Notevole è anche la presenza di mammiferi, in particolare di alcuni esemplari di 

lontra, tra i più rari in Italia. Per quanto riguarda gli anfibi è nota la presenza dell’ululone dal ventre giallo, della raganella e del tritone crestato 

italiano, di cui si sta tentando la riproduzione attraverso gli interventi sperimentali. 
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ABSTRACT 

The “Conza della Campania” (Campania region, Southern Italy) dam is an important hydraulic opera to manage water resources of Southern Italy; it also represents an area of particular environmental value being an important wetland, base of the largest WWF Oasis in Campania region. The Oasis is an 

important reserve for plants and animals biodiversity and plays a fundamental role for migratory species, placing itself as a strategic resting area on the Adriatic-Tirrena way, used in the migratory routes to Africa. In this view, to improve environmental conditions, it was carried out, in defined areas of the basin 

and at particular times, an experimental research based on bioengineering  techniques to create special wetlands for waterfowls and fauna migratory and sedentary. The aim of the study was in particular to test different bioengineering  techniques and to demonstrate that they can represent a compromise 

solution between sustainability and efficiency. In particular, “artificial ponds” were constructed. The works started in the spring of 2008 and continued in June 2010 with a second experiment. Both experimentations carried out during education camps of bioengineering, organized by AIPIN Campania. The 

depressions to create ponds represent a specific issue, considering the geological status of studied area; in fact, it could subsist concrete problems of slope stability, drainage water, as well as issues related to the vegetation conditions and to realized works perception. The works was designed and checked 

using stability calculations. The present study also shows information about geological, morphological, hydrological and naturalistic (fauna, flora and landscape) aspects of the studied area and the effect of the realized ponds on environmental conditions. The works are currently subject to monitoring to 

evaluate the effects and the results of used experimental technique.  
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Geologicamente,l’alta valle del Fiume Ofanto appare come una depressione strutturale colmata 

da una successione sedimentaria di età plio-pleistocenica in cui si distinguono due diverse 

formazioni. L’area a nord della piana è caratterizzata dalla formazione denominata “Corleto-

Perticara” composta da un’alternanza di marne, calcari marnosi e argille marnose grigio-azzurre, 

quella a sud dalla formazione del “Flisch Rosso” con marne e argille marnose rosse e verdi. Al di 

sopra dei depositi pliocenici affiorano formazioni eterometriche di tipo alluvionale disposte in 

lembi terrazzati e legate alle fasi di alluvionamento e incisione del reticolo idrografico 

Per quanto concerne gli ambienti, il sito può essere collocato all’interno della fascia fitoclimatica denominata “sannitica” (classificazioni vegetazionali 

Pignatti, 1979) compresa tra i 500 ed i 1000 metri s.l.m. e caratterizzata da foreste miste caducifoglie tipiche dell’Italia meridionale e delle isole. In 

linea generale l’Oasi può essere distinta in due macroaree: una prima area caratterizzata dal bosco igrofilo e dominata dalle essenze arboree, se 

pur a stretto contatto con l’acqua (alberi del genere Salix, Populus, Alnus, Tamarix), una seconda, in cui il paesaggio è dominato da pascoli e 

ambienti steppici con prevalenza di vegetazione erbacea (Bromus erectus L, Avena fatua L, Trifolium repens L, Agrostis palustris L, Ranunculus 

neapolitanus Ten, ) ed arbustiva (Rubus ulmifolius L, Sambuctus nigra L, Crataegus monogyna L, Cytisus scoparsi, Prunus spinosa L, Rosa canina 

L.) con alberi isolati (Ostrya carpinifolia, Ulmus campestris). Ai confini del bosco e nelle aree di transizione tra una tipologia di ambiente e l’altro si 

osserva la presenza di esemplari di Agrostis stolonifera , Arundo donax L, Schoenoplectus lacustris L, Typha latifolia L. che, insieme agli altri 

elementi tipici della vegetazione palustre, concorrono ad arricchire l’Oasi di innumerevoli micro ambienti.  
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La dinamica evolutiva del territorio si mostra abbastanza eterogenea, con forme morfologiche di tipo sia erosivo che deposizionale, che coinvolgono 

l’area in modo differenziale sulla base di parametri condizionanti come la pendenza delle superfici, l’esposizione ed, ovviamente, la litologia.I versati 

argillosi a nord della diga evolvono in morfologia mammellonare verso la piana con chiare evidenze di fenomeni di creep e soliflusso; localmente, 

ove si impostino pendenze maggiori, i processi erosivi più intensi determinano la formazione di calanchi. L’intero versante risulta interessato da 

processi evolutivi ancora in atto che si traducono nel costante movimento delle porzioni superficiali, nel modellamento delle forme calanchive e nell’ 

approfondimento dei fossi in incisione.Nell’area sud – ovest, la presenza di elementi litoidi rende i processi erosivi meno efficaci ed il versante 

degrada con pendenza uniforme, manifestando sporadici fenomeni superficiali, ma senza elementi morfologici di particolare rilievo. Lungol’area di 

piana, la morfologia è quella tipica di un ambiente fluviale, con alternanza di forme, sia erosive, che de posizionali, lungo l’alveo e le sponde del 

corso d’acqua. Tale morfologia si traduce nella presenza di terrazzi deposizionali, nella dinamica evolutiva delle sponde, localmente in erosione, 

nelle forme, presenti in alveo, tipiche di un corso fluviale braided. Nella parte a monte dello sbarramento, dove il fiume conserva ancora la sua 

dinamica originaria, è possibile ricostruire la presenza di terrazzi di I° e II° ordine (superfici di aggradazione di alluvioni limose con intervalli di varve e 

depositi lacustri),mentre, verso l’invaso, le forme risultano quasi assenti a causa dell’erosione legata alle continue variazioni del livello idrico. Ancora 

l’oscillazione stagionale del livello idrico mette alla luce forme morfologiche di particolare rilievo, delle barre fluviali, ormai relitte, testimonianza di un 

alveo fluviale di tipo braided. Oggi queste barre, in gran parte vegetate, si manifestano come colline di sabbia modellate dai flussi delle correnti. 
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La creazione di opere “estranee” al tessuto naturale dell’ambiente in cui esse vengono collocate costituisce problematica specifica, in quanto, 

considerando la locale situazione geologica, potevano sussistere concrete problematiche in ordine alla stabilità dei versanti, al deflusso delle acque, 

nonché alle condizioni vegetazionali e di impatto percettivo degli interventi da realizzare. 

L’indagine preliminare si è sviluppata attraverso la determinazione di un esteso modello geologico tecnico del territorio che ha permesso di 

acquisire quei parametri e quegli elementi di valenza progettuale, necessari, per individuare le possibili misure di mitigazione del rischio a basso 

impatto ambientale. Il modello è stato articolato in più fasi attraverso lo studio delle componenti geologiche interessate (ricostruzione degli aspetti 

geografici, geolitologici, geomorfologici, idrogeologici) e delle caratteristiche ambientali (aspetti ecologici del sito, analisi delle essenze vegetali, 

osservazione delle specie animali), l’ elaborazione della cartografia tematica digitale dell’area e, infine, la pianificazione degli interventi. 

L’analisi congiunta dei dati ottenuti dal modello elaborato ha dimostrato che le criticità causate 

dal fenomeno erosivo legato all’oscillazione del livello idrico dell’invaso, specie nei mesi 

siccitosi, si traducono in una problematica di duplice natura:  

• geologica, se si considera che tale oscillazione comporta una variazione delle pressioni 

neutre nei terreni, una vera e propria azione di scalzamento ai piedi delle sponde, con un 

arretramento delle stesse e l’innesco di movimenti di versante, nonché perdita di suolo e 

incremento di carico solido nell’invaso;  

• naturalistica, se si tiene conto che le specie anfibie e l’avifauna, sia stanziale che migratoria, 

presentano momenti di estrema sofferenza a causa della perdita di ambienti naturali ad 

elevata vulnerabilità come quelli ripariali, areali di sosta, nidificazione e svernamento. 

•In tale contesto si è deciso di inserire gli interventi sperimentali, che, collocati in sinistra 

idrografica ad una quota di interfaccia tra il livello di massimo e minimo invaso della diga, si 

pongono l’obiettivo di effettuare azioni il cui effetto potrà mitigare l’impatto, sugli habitat e sulle 

specie, degli stress causati dalla gestione “antropica” della risorsa idrica, ricostruire delle zone 

umide marginali in situazione di naturalità, ormai in molti casi scomparse, tutelare ambienti di 

così fondamentale valore per la conservazione della biodiversità, ma dalla elevata propensione 

all’erosione 
 

 

 Fenomeni di erosione spondale 

I primi interventi, eseguititi nel Giugno del 2008, hanno previsto la costruzione di uno stagno artificiale con una palificata spondale con palo verticale 

frontale e una grata viva consolidante la scarpata retrostante. Nei successivi interventi, nel Giugno 2010, si è proceduto alla realizzazione di un 

secondo stagno artificiale con una palizzata di base rinforzata da scogli di varia pezzatura, una grata viva di consolidamento del versante verso terra 

e una gradonata viva nel retro versante. Sono stati sperimentati contemporaneamente interventi antierosivi di rivestimento costituiti da sistemi di 

protezione meccanica dei versanti; in particolar modo, si è utilizzata una biostuoia in paglia che ha trovato applicazione nelle scarpate in terreni di 

riporto prive di copertura vegetale e maggiormente esposte a fenomeni di erosione superficiale dannosi per la funzionalità dell’opera nel suo 

complesso. 
 

 Intervento del 2008 (Foto G.Doronzo)  Intervento del 2010 

Per la costruzione degli stagni sono state effettuate piccole attività di scavo e riporto con pala meccanica delle  dimensioni di 4.00 m X 4.50 m,  e 

dalla forma ellittica avendo cura di realizzare più livelli a profondità degradante, da 0,50 a 150 cm, e sponde a minima inclinazione per garantire un 

facile ingresso ed uscita alle specie animali usufruenti. Il modellamento è stato attuato in continuità con la morfologia esistente adattando la stessa 

alla possibilità di mantenere per più tempo le acque piovane o quelle del bacino in quota di massima. Per il fondo, nel rispetto delle norme  sulle 

costruzioni in aree protette, non è stato utilizzato alcun materiale sintetico  impermeabile, sfruttando bensì, le caratteristiche delle argille in posto. Al 

fine di scongiurare il potenziale rischio di erosione o scivolamento dei versanti alle spalle degli invasi artificiali, si è progettata una palificata spondale 

per il primo intervento e una palizzata nel secondo, e su di entrambe si è deciso di far poggiare una grata viva. Per quanto concerne i materiali, si è 

ritenuto opportuno in fase progettuale optare per la scelta di tronchi di castagno, per il diametro a cm. 20 e di lunghezza ai 4.00 m per quelli della 

grata e 2.00 m per la palizzata, tali da poter essere attestati nei livelli stratigrafici più competenti e delle specie vegetali autoctone con le più elevate 

attitudini biotecniche. 
 

Tutti gli interventi sono stati rinverditi con la messa a dimora di talee e piante radicate (talee:Salix alba, Rosa canina L. Typha latifolia L, plantule 

radicate: Ostrya carpinifolia, Ulmus campestris), con la semina a spaglio di un miscuglio di semi di specie erbacee autoctone e trapianti di cespi 

(Agrostis stolonifera, Arundo donax L., Trifolium repens L., Phragmites australis, Schoenoplectus lacustris, Phragmites australis, Lollum perenne).  

 

Per la localizzazione e il dimensionamento degli interventi  si è tenuto conto delle esigenze biologiche e comportamentali  delle specie animali, oltre 

che alla natura geologica dei terreni in posto.  La scelta di collocare le opere nella zona d’interfaccia tra il massimo ed il minimo piezometrico della 

diga (circa 10 m calcolati in termini altimetrici) è stata fatta nell’ottica della funzionalità dell’intervento, in modo che, nei periodi autunnali – invernali, 

di piena, l’invaso potesse essere quasi sommerso dalle acque della diga, mentre, nei periodi primaverili – estivi, di magra, in esso venisse garantito 

un livello idrico minimo , tale da consentire le attività vitali della fauna selvatica.  

 

Intervento del 2008 al 2011 

AGGIORNAMENTO DEI RISULTATI DEL 2011 

Nell’ambito dell’11° Campus di Ingegneria Naturalistica svoltosi nel settembre 

2011, attività di sopralluogo e monitoraggio sono servite per verificare le 

condizioni degli interventi precedentemente realizzati. Questa verifica ha 

consentito di esprimere considerazioni sullo stato dei materiali, la risposta 

vegetativa e l’adempimento alle finalità sia biologiche che geologiche. Dal 

punto di vista biologico, i risultati possono definirsi soddisfacenti: in fase di 

monitoraggio, entrambi gli interventi in questione conservavano un livello 

idrico minimo tale da garantire le attività  riproduttive delle specie anfibie a 

rischio (effetti apprezzabili per la rana appenninica -Rana Italica Dubois- , la 

raganella -Hyla arborea - ,ancora non rilevata la presenza del tritone crestato -

Triturus carnifex-), oltre che favorire il passaggio di specie avifaunistiche di 

acqua bassa, configurando questi stagni artificiali come degli ulteriori “punti di 

biodiversità” all’interno dell’ Oasi. Positiva la risposta anche dal punto di vista 

strutturale e dei materiali: sottoposte alle diverse sollecitazioni ambientali, le 

opere, sebbene semisommerse per un lungo periodo dell’anno, non hanno 

avuto necessità manutentive e allo stato attuale non mostrano più di qualche 

minima lesione del legno nei punti di chiodatura. Efficace si è, infine, rivelata 

anche la scelta delle essenze vegetali utilizzate (Salix alba, Rosa canina, 

Typha latifolia). Queste, selezionate tra le specie autoctone, messe a dimora 

all’atto della realizzazione degli interventi, mostrano oggi un rapido sviluppo 

vegetativo, oltre che una perfetta interazione con il substrato e le stesse 

opere. 

 

La diga di Conza della Campania (AV) è collocata sull’asta principale del Fiume Ofanto, in territorio campano, ad un’ altitudine di circa 420 metri 

s.l.m. con una estensione di circa 800 ettari ed una profondità massima che raggiunge i 25 metri. Lo sbarramento, realizzato negli anni 80 (inizio dei 

lavori 1974 – fine dei lavori 1992) attraverso una diga in materiali sciolti, ha come scopo la regolazione dei deflussi invernali del Fiume Ofanto, ed 

oggi, utilizzato per soli fini irrigui, nonostante una capacità stimata di 77Mmc, conta una disponibilità effettiva di soli 27Mmc, poiché ancora in fase di 

riempimento sperimentale. Il lago costituisce oggi  un importante Zona Umida ed è sede di una delle Oasi del  WWF. Geograficamente, l’Oasi WWF 

del Lago di Conza si estende per tutto il perimetro dell’invaso artificiale ricadendo in due siti Natura 2000, un Sito d’Interesse Comunitario (S.I.C.) ed 

una Zona di Protezione Speciale (Z.P.S.) non inclusa, però, in un’area protetta. 
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