
Intervento di gestione della vegetazione spondale lungo il torrente Lella in 

Comune di Varzi (PV) 

ERSAF ha realizzato un intervento, di gestione della vegetazione spondale lungo il torrente Lella in 

Comune di Varzi in Oltrepò Pavese. L’intervento è stato finanziato da Regione Lombardia con DGR 

4058 del 2015. La scelta progettuale ha portato all’individuazione ed alla selezione di cinque zone 

d’intervento lungo l’asta del torrente soggette a maggior rischio idraulico, in cui sono stati realizzati 
i seguenti interventi:  

- in località Braia di Cella sono stati eseguiti lavori di pulizia delle sponde a carico della vegetazione 

arborea ed arbustiva, lavori di manutenzione delle opere idrauliche esistenti (sistemazione di 

piccole briglie in legno e una continuazione con massi ciclopici a protezione del ponte esistente), la 

realizzazione di due nuove briglie e di una palificata in legno; 

- nelle località di San Michele, Filagni di Nivione e alla confluenza del torrente Lella con lo Staffora 

sono stati realizzati interventi di pulizia delle sponde a carico della vegetazione arborea ed arbustiva, 

con l’abbattimento di piante d’alto fusto e la rimozione di piante cadute in alveo, allo scopo di  
ripristinare il regolare deflusso delle acque torrentizie; 

- in località Grotte del diavolo, oltre alla pulizia delle sponde dalla vegetazione, sono stati effettuati 

interventi di manutenzione e sostituzione delle gabbionate esistenti in destra idrografica. 

I lavori sono iniziati il 6 ottobre 2016 e si sono conclusi il 31 agosto 2017, per un importo complessivo 
di euro 80.000.   

A seguire alcune foto dell’intervento. 

 

 

Località Braia di Cella – durante i lavori 

 



 

 

 

Località Braia di Cella – realizzazione nuova palificata in legno 

 

Località Braia di Cella – realizzazione briglia 



 

 

 

Località Braia di Cella – briglia a monte del ponte 

 



 

Località Braia di Cella – palificata e nuova briglia ultimate 

 

Località Braia di Cella – sistemazione scogliera 



 

 

Località Braia di Cella – briglia ex novo a valle del ponte 

 

 



 

 

Grotte del Diavolo – manutenzione gabbionata 



 

Grotte del Diavolo - taglio vegetazione 

 



 

Foce Torrente Lella - Staffora 



 

Loc. Nivione - lavori di taglio ultimati 



 

Loc. San Michele – lavori di taglio ultimati 

 

 



 

 

 

 

Loc. San Michele – lavori di taglio ultimati 


