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1 PREMESSA 

Il presente Studio di fattibilità Ambientale costituisce un elaborato del progetto 

“INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTUOSO IN LOCALITA’ 

SANTA MARIA LA NEVE NEL COMUNE DI COLOBRARO””. 

Tale documento ha l’obiettivo di verificare la compatibilità del progetto e dell’intervento 

proposto con quanto previsto dagli strumenti territoriali ed urbanistici sia a carattere 

generale che settoriale, di esaminare la conformità con il regime vincolistico esistente, di 

analizzare e prevedere gli effetti che tali opere possono avere sull’ambiente e sulla salute 

dei cittadini e di determinare le misure di compensazione e mitigazione. 

Il presente studio si articola dunque in tre argomentazioni: 

• il Quadro di Riferimento Programmatico; 

• il Quadro di Riferimento Progettuale; 

• il Quadro di Riferimento Ambientale. 

Nel Quadro di Riferimento Programmatico sono evidenziate le caratteristiche progettuali 

in base alle normative di riferimento della tipologia dell’opera, ma anche alle 

problematiche vincolistiche che caratterizzano il territorio. Si è valutata cioè la 

compatibilità del progetto con i piani locali, regionali e nazionali, nonché con le diverse 

normative regionali e provinciali per ogni ambito considerato. 

Nel Quadro di Riferimento Progettuale sono descritte le caratteristiche tecniche del 

progetto. 

Nel Quadro di Riferimento Ambientale sono infine esaminate le caratteristiche ambientali 

in relazione ai possibili impatti che la natura del progetto stesso può comportare, in 

considerazione anche dello stato di qualità ambientale attuale. 
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2 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO 

Per poter effettuare la verifica di conformità dell’intervento con le prescrizioni dei piani 

esistenti, sia a carattere generale che settoriale, è necessario definire quali di questi piani 

interessano le aree di intervento e quali vincoli sono presenti sulle stesse. Gli interventi 

di sistemazione idrogeologica rientrano in ogni caso nei Piani Territoriali sovraordinati in 

quanto tutelano e salvaguardano la vita umana che è l’obiettivo di ogni Piano. Nei 

paragrafi che seguono sono dunque analizzati: il Piano Stralcio per l’Assetto 

Idrogeologico del Distretto idrografico dell’Appennino Meridionale, i vincoli esistenti 

(Parchi Regionali e Nazionali, aree protette, vincolo idrogeologico (R.D. n. 3267/1923) e 

le aree sottoposte a tutela ai sensi della D.Lgs. 42/2004. 

 

2.1 Piano stralcio per l’assetto idrogeologico 

Per quanto riguarda i rischi naturali, come si evince dagli elaborati a corredo del Piano per 
l’Assetto Idrogeologico, l’area è soggetta a pericolosità e rischio idrogeologico.  

 

Figura 1:  Stralcio Carta del Rischio frana (AdB Distrettuale dell'Appennino Meridionale 
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Figura 2:  Stralcio Pericolosità e rischio (IFFI – IdroGEO) 

 

Figura 3:  Stralcio Pericolosità e rischio (IFFI – IdroGEO) 
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L’intervento in esame, finalizzato a mitigare il rischio idrogeologico esistente rientra tra 

quelli ammissibili.  

2.2 AREE NATURALI PROTETTE 

2.2.1 AREE NATURA 2000 

Come è possibile verificare nell’elaborato EG05 le aree di intervento non sono 
ricomprese in tali Siti di Interesse Comunitario né tantomeno possono esserci 
ricadute indirette su di essi. 

2.3 VINCOLISTICA 

2.3.1 VINCOLO IDROGEOLOGICO 

Il R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267, tuttora in vigore, dal titolo “Riordinamento e riforma in 

materia di boschi e terreni montani” sottopone a “vincolo per scopi idrogeologici i terreni 

di qualsiasi natura e destinazione che, per effetto di forme di utilizzazione contrastanti 

con le norme di cui agli artt. 7, 8 e 9 [articoli che riguardano dissodamenti, cambiamenti 

di coltura ed esercizio del pascolo], possono con danno pubblico subire denudazioni, 

perdere la stabilità o turbare il regime delle acque”. 

Lo scopo principale del Vincolo Idrogeologico è, pertanto, quello di preservare l’ambiente 

fisico di un dato territorio, garantendo che eventuali interventi al suo interno siano tali da 

non pregiudicarne le attuali condizioni di equilibrio con conseguenze negative sugli 

elementi esposti. In definitiva, l’esistenza di un Vincolo Idrogeologico non preclude la 

possibilità di intervenire sul territorio ma, piuttosto, impone che quest’ultimo debba 

rimanere integro e fruibile anche dopo l’azione dell’uomo, che deve essere comunque 

rispettosa dei valori paesaggistici e dell’ambiente. 

2.3.2 VINCOLO ARCHEOLOGICO 

Il Sistema Informativo Territoriale “Carta del Rischio” consultato, non segnala aree a 

vulnerabilità o rischio archeologico né beni monumentali. 
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Considerando le informazioni reperite e riportate nella relazione specialistica e l’area di 

intervento (versante acclive) è possibile definire un livello di rischio archeologico “basso” 

per le attività progettuali indicate. 

2.3.3 VINCOLO PAESAGGISTICO 

L’area di interesse non ricade in aree ad elevato pregio paesaggistico individuata dalla Regione 

Basilicata nel piano paesistico regionale. 

L’area di intervento non rientra nella perimetrazione delle Aree tutelate ai sensi dell'art. 142 c. 1 

del D. Lgs. n. 42 del 22/01/04, individuate sulla cartografia ufficiale 1:25.000 (cfr. elaborato EG.04) 

Pertanto, per gli interventi oggetto del presente studio, non sarà richiesta l'autorizzazione 

paesaggistica ai sensi dell’articolo 146 comma 4 del citato D.Lgs. N. 42 del 22/01/04. 

3 QUADRO DI RIFERIMENTO PROGETTUALE 

Con la presente progettazione, in coerenza all’oggetto del finanziamento ottenuto e 

compatibilmente con le risorse economiche attualmente disponibili, si è deciso di intervenire 

prioritariamente sulle aree C1 e C2 con ispezione disboscamento e disgaggio e successivamente 

con il rivestimento e rafforzamento della scarpata in roccia mentre per le aree A e B si è ritenuto, 

per mancanza di fondi di optare solo per con ispezione disboscamento e disgaggio.  

L’intervento è finalizzato a proteggere sia la SP154 che alcune abitazioni presenti. Lungo la 

SP154 è presente una piccola barriera paramassi le cui dimensioni non sono compatibili con la 

maggior parte degli eventi franosi che si possono realizzare e che possono determinare un rischio 

elevato per le auto e gli altri mezzi di passaggio con i relativi passeggeri. È evidente che, come 

detto, l’intervento non è completamente risolutivo e risulta necessario definire ulteriori interventi 

nelle parti residuali. 

In particolare, quindi, sono previsti gli interventi di seguito descritti. 
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Figura 4:  Planimetria con indicazione delle aree di intervento 

3.1 Ispezione disboscamento e disgaggio (Aree A – B – C1 e C2) 

Tutte le aree oggetto d'intervento dovranno essere ispezionate accuratamente onde 

evidenziare situazioni di instabilità e altre situazioni particolari che possono inficiare la 

corretta e sicura esecuzione degli interventi in progetto. 

Nel corso dell’ispezione è prevista la rimozione dei blocchi di piccola dimensione 

trasportati a mano ed accumulati in punti di raccolta con lo scopo di ripulire i tratti di 

versante dai frammenti rocciosi in condizioni di equilibrio instabile che mobilizzandosi 

potrebbero propagarsi verso valle con conseguente rischio per le strutture antropiche e 

per le persone.  

L’ispezione sarà completata attraverso il disgaggio controllato dei massi instabili eseguito 

da squadre di rocciatori specializzati, operando a partire dalla sommità della parete fino 

alla sua base. L’operazione dovrà essere condotta con la finalità di rimuovere dalla parete 



Comune di Colobraro 
                  (MT) 

Oggetto: INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE MONTUOSO IN LOCALITA’ 
SANTA MARIA LA NEVE NEL COMUNE DI COLOBRARO 

  
LATINA – VIA OSLAVIA, 64    

File: ED05 - RELAZIONE AMBIENTALE Pagina 7 

 

 

1     

0 03/2022 Emissione Tranquilli Tranquilli 

REV DATA DESCRIZIONE REDATTO CONTROLLATO 

 

le porzioni rocciose di volumetria ridotta in equilibrio marcatamente instabile, soltanto 

quando ciò non implichi l’instabilizzazione di porzioni rocciose di più ampio volume.  

In quest’ultimo caso le modalità operative dovranno essere sottoposte al Direttore dei 

lavori con il quale verranno valutate tutte le possibili conseguenze prendendo ogni 

precauzione in merito anche in funzione degli interventi di consolidamento previsti.  

Prima di procedere al disgaggio vero e proprio dovranno essere previste, dove 

necessario, l’eliminazione della vegetazione che con le radici tende ad allargare ed 

approfondire le fratture esistenti. 

3.2 Rivestimento e rafforzamento della scarpata in roccia (Aree C1 e C2) 

La rete in aderenza con reticolo di contenimento in fune metallica ha il duplice scopo di impedire 

il distacco ed il crollo di volumi rocciosi e di migliorare le condizioni di stabilità della parte corticale 

della parete a rischio.  

Trattasi di rivestimento in aderenza delle scarpate in roccia mediante geocomposito metallico in 

rete metallica a doppia torsione con maglia esagonale tipo 8x10 in accordo con le "Linee guida 

per la certificazione di idoneità tecnica all'impiego e l'utilizzo di prodotti in rete metallica a doppia 

torsione emesse dalla Presidenza del Consiglio Superiore LL.PP. del 19/09/2013 e con le norme 

UNI EN 10223-3 con trafilato di ferro, conforme alle UNI-EN 10223-3 per le caratteristiche 

meccaniche e UNI-EN 10218 per le tolleranze sui diametri, avente carico di rottura compreso fra 

350 e 550 N/mm2 e allungamento non inferiore al 10%, avente un diametro pari 3.00 mm, 

galvanizzato con lega eutettica di Zinco - Alluminio (5%) Cerio - Lantanio conforme alla EN 10244 

Classe A con un quantitativo non inferiore a 255 g/m2. La rete metallica in rotoli di larghezza pari 

a 3.00 metri è tessuta con l'inserimento, direttamente in produzione, di funi d'acciaio di diametro 

8 mm ad anima metallica con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 

1770 N/mm2, con carico di rottura minimo di 40.3 kN (UNI EN 12385) e galvanizzate con lega 

eutettica di Zinco - Alluminio (5%) (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B). Le funi d'acciaio sono 

inserite longitudinalmente come filo di bordatura e trasversalmente all'interno delle doppie torsioni 

chiuse attorno le funi di bordatura ad asola mediante manicotto in alluminio realizzando una 

maglia di funi con spaziatura pari a 300x300 cm. I teli di geocomposito metallico, una volta stesi 

lungo la scarpata, dovranno essere collegati tra loro ogni 20 cm con idonee cuciture eseguite con 

filo avente le stesse caratteristiche di quello della rete e diametro pari a 2.20 mm e quantità di 

galvanizzazione sul filo non inferiore a 230 g/m2 o con anelli di chiusura metallici di diametro 
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minimo 6,00 mm. Le asole delle funi trasversali saranno collegate direttamente tramite chiodi di 

ancoraggio. La rete metallica sarà bloccata in sommità ed al piede della scarpata mediante una 

fune d'acciaio zincato 12 mm (norme UNI ISO 10264-2 CLASSE B; UNI ISO 2408) anima tessile 

con resistenza nominale dei fili elementari di acciaio non inferiore a 1770 N/ mm2, con carico di 

rottura minimo di 149.5 kN.  

Il geocomposito metallico sarà ancorato in sommità mediante ancoraggi in fune d'acciaio posti in 

opera con interasse 3 metri e profondità 2 m. Gli ancoraggi al piede e lungo la scarpata verranno 

realizzati mediante ancoraggi in barra autoperforanti tipo "DYWI®DRILL" o similari, composti da 

un elemento portante costituito da una barra cava in acciaio. La barra cava dovrà essere 

conforme alla EN 14490 sugli elementi metallici di rinforzo, il filetto dovrà essere conforme alla 

ISO 1208 mentre l'acciaio sarà conforme alle norme EN 10083-1 per gli elementi di rinforzo ed il 

sistema deve essere coperto da marcatura CE e DOP. In particolare le specifiche minime 

dell'acciaio devono essere: acciaio barre in 28Mn6 secondo EN 10083-1; Rp0,2 (limite 0,2%) = 

500-600 N/mm2; Resistenza trazione Rm = 600-750 N/mm2; Deformazione a rottura =5%; 

Intervallo di fatica di 190 N/mm2 per il limite superiore di 0,7xFp0,2 e 2 milioni di cicli. Gli accessori 

(ancoraggi e manicotti) 80 N/mm2 per 0,7x Fp 0,2. È compresa l'iniezione di malta cementizia a 

ritiro compensato e tixotropica per la sigillatura della barra nel foro. Le operazioni di perforazione, 

posa ed iniezione saranno realizzate con jumbo di perforazione a due o tre bracci, dotata di 

piattaforma aerea idonea a due persone, o mediante operai specializzati rocciatori in sospensione 

su fune. Il diametro nominale esterno della barra è 38 mm. La lunghezza della barra è pari a 10 

metri. Tale lunghezza si è resa necessaria per garantire un adeguato ancoraggio della stessa nel 

materiale integro e non fratturato. 

4 QUADRO DI RIFERIMENTO AMBIENTALE, EFFETTI INDOTTI E MISURE DI 
MITIGAZIONE PREVISTE 

Di seguito sono analizzati i potenziali impatti generati dall’opera sull’ambiente circostante 

sia nelle fasi di cantiere che di esercizio, evidenziando i criteri di scelta progettuale e le 

eventuali opere di mitigazione e compensazione previste. 

Sono state individuate le componenti ambientali ritenute più significative per la tipologia 

di opera che si andrà a realizzare. 
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4.1 IL SISTEMA GEOGRAFICO – ANTROPICO 

Il territorio in oggetto si colloca in un settore esterno della catena Appenninica, il cui assetto 

strutturale è il risultato di varie fasi tettoniche: le più antiche (prevalentemente Mioceniche) sono 

state di tipo compressivo, mentre alle più recenti (Plio-Quaternarie) sono legati i rapidi movimenti 

disgiuntivi di sollevamento che hanno dato luogo alla catena appenninica, modificando le strutture 

sin-sedimentarie precedenti. 

Il fronte roccioso in oggetto è ubicato territorialmente nel comune di Colobraro (MT, Basilicata), 

lungo la S.P. n°154, ad una quota compresa tra 660 metri e 730 metri s.l.m., nella parte nord 

dell’abitato, a sud del monte Calvario. Risulta inquadrato topograficamente nel foglio 523020 della 

serie C.T.R. in scala 1:10.000. 

4.2 INQUADRAMENTO GEOLOGICO 

Il modello geologico di riferimento rappresenta la ricostruzione concettuale della storia 

evolutiva dell’area di studio, attraverso la descrizione delle peculiarità genetiche dei 

diversi geomateriali presenti, delle dinamiche dei diversi termini litologici, dei rapporti di 

giustapposizione reciproca, delle vicende tettoniche subite e dell’azione dei diversi agenti 

morfogenetici: esso deve rappresentare le caratteristiche geologiche, geomorfologiche, 

geologico - strutturali ed idrogeologiche, con particolare riferimento alla genesi delle 

forme e dei processi, dei diversi litotipi, dell’ambiente deposizionale, degli stili tettonici e 

geologico-strutturali dell’area e deve, inoltre, riconoscere e descrivere le criticità di natura 

geologica in relazione ai possibili processi di instabilità. 

Sulla base delle indagini eseguite, coadiuvate dal rilevamento geologico, è stato possibile 

definire il più probabile assetto geologico con il modello geologico sito specifico (Figura 

seguente), che permette di identificare le formazioni presenti, caratterizzare ed illustrare 

gli aspetti stratigrafici, strutturali ed idrogeologici. 

In sintesi: 

• Unità litologica 

quarzareniti di colore grigio-biancastro, giallastre se alterate, di spessore variabile. 
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Figura 5:  - Modello geologico sitospecifico 
 

4.3 USO DEL SUOLO 

L’area di intervento risulta composta da quarzareniti di colore grigio-biancastro, giallastre 

se alterate, di spessore variabile.  

Con riferimento alla gestione delle materie ed al consumo di suolo si sottolinea che 

l’intervento non prevede nessuna significativa modifica dei suoli a parte quelle relative al 

disgaggio dei corpi rocciosi in precarie condizioni di equilibrio. 

4.4 VEGETAZIONE, FLORA E FAUNA 

L’area di intervento risulta con presenza di copertura vegetale su alcune aree di 

intervento. La rada vegetazione è molto spesso causa di ampliamento delle fessure nelle 

rocce e, quindi, rappresentano un elemento negativo da eliminare al fine di non far 

peggiorare la condizione di pericolosità e rischio esistente. Verrà in ogni caso analizzata 
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l’effettiva necessità della rimozione della copertura vegetale a seconda se incide o meno 

sulla stabilità del versante o parte di esso.  

4.5 ATMOSFERA 

Potenziali criticità connesse alla componente atmosfera, con riferimento all’emissione di 

sostanze inquinanti nell’aria, potrebbero verificarsi solo della fase di esecuzione delle 

opere. Gli inquinanti immessi nell’ambiente possono essere sostanzialmente ricondotti a 

due tipologie: le emissioni di motori determinate dai processi di combustione e di 

abrasione dei motori (diesel, benzina, gas) dei macchinari operanti all’interno del cantiere 

normalmente composte da polveri, NOx, COV, CO, CO2; e le emissioni determinate dai 

processi di lavoro meccanici (fisici) e termochimici che comportano la formazione, lo 

sprigionamento e/o il risollevamento di polveri, polveri sottili, fumo e/o sostanze gassose. 

I fenomeni che durante le attività di cantiere potrebbero, se non adeguatamente 

controllati, potenzialmente determinare significative emissioni di polveri in atmosfera 

sono i seguenti: 

• presenza e movimentazione di mezzi lungo piste e piazzali asfaltati e non; 

• trasporto di materiale; 

• stoccaggio di materiale; 

• realizzazioni di opere strutturali; 

• demolizioni; 

• emissioni da macchinari. 

La realizzazione delle opere in progetto determina la produzione di polveri derivanti dai 

disgaggi, dagli scavi e dalle perforazioni. Sono attività molto limitate sia nel tempo e nello 

spazio e, pertanto, non sono particolarmente dannose. 

Per controllare la produzione di polveri saranno adottati, nelle aree di cantiere, 

accorgimenti quali la bagnatura periodica delle superfici di cantiere in relazione al 

passaggio dei mezzi e alle operazioni di carico/scarico, la bagnatura periodica delle aree 

destinate allo stoccaggio temporaneo dei materiali o la loro copertura. Per contenere la 
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produzione e la dispersione delle polveri anche lungo la viabilità urbana ed extraurbana, 

impegnate dai transiti dei mezzi pesanti demandati al trasporto dei materiali, saranno 

adottate da parte dei mezzi pesanti ridotte velocità di transito, i cassoni dei mezzi saranno 

coperti con teli, mentre i mezzi di cantiere ed i pneumatici dei mezzi in uscita saranno 

sottoposti a lavaggio  

Per la minimizzazione delle emissioni di gas e particolato si assume l’utilizzo di mezzi di 

cantiere che rispondano ai limiti di emissione previsti dalle normative vigenti, ossia dotati 

di sistemi di abbattimento del particolato. Per il taglio dei materiali saranno impiegati 

macchine con lama ad acqua o con aspiratori. 

 

Ad ogni modo, si fa presente che la fase di cantiere ed i relativi impatti hanno carattere 

di temporaneità, e che, data la natura dell’opera, non si prevedono impatti nella fase di 

esercizio. 

4.6 AMBIENTE IDRICO 

L’analisi dell’ambiente idrico in cui si inserisce l’intervento in progetto prende in esame la 

rete idrografica superficiale, la circolazione idrica sotterranea e le reciproche connessioni, 

l’analisi meteo - idrologica in relazione ai fenomeni che influiscono sulle interazioni tra 

l’opera e l’ambiente e l’esame di qualità biologica dei corsi d’acqua. 

Gli impatti maggiormente significativi che possono essere determinati sul sistema idrico 

dalla realizzazione di lavori come quelli in esame sono sostanzialmente riconducibili 

all’alterazione dei processi idraulici ed all’induzione di fenomeni di inquinamento, sia delle 

acque di superficie, che di quelle sotterranee 

Analizzando i possibili impatti in fase di cantiere ed in fase di esercizio si evidenzia che 

le problematiche indotte dalla fase di cantiere sull’ambiente idrico possono essere legate 

alla vulnerabilità dell’ambiente. A tal proposito sono state prese in considerazione le 

possibili cause di inquinamento delle acque, sia superficiali che profonde, direttamente 

indotto dai cantieri, per via di: sversamenti di sostanze inquinanti (oli, benzine, scarichi, 

etc.) sui piazzali di lavoro e lungo i percorsi dei mezzi meccanici, immissione di acque 

torbide; scarichi di acque bianche e nere e di rifiuti prodotti dagli addetti di cantiere. 
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Per minimizzare tali impatti saranno adottati in corrispondenza delle aree di cantiere 

idonei sistemi di gestione delle acque superficiali prima della loro immissione nella rete 

idrica superficiale. 

In considerazione della tipologia delle opere a farsi e della modesta interferenza con il 

sottosuolo, non sono riconoscibili impatti negativi significativi sulla componente quali – 

quantitativa delle acque sotterranee. 

Relativamente alla fase di esercizio si sottolinea che l’intervento non conseguirà effetti 

sull’ambiente idrico.  

4.7 PAESAGGIO 

Complessivamente l’intervento non comporterà impatti significativi in quanto le opere 

saranno solo localmente visibili. Già a distanze maggiori, le reti e le funi diventano opere 

difficilmente riconoscibili nel contesto complessivo. 

4.8 RUMORE 

L’eventuale criticità è connessa alle lavorazioni dei cantieri mobili che saranno comunque 

di breve durata nel tempo. Si evidenzia, inoltre, che le lavorazioni, in special modo quelle 

con un impatto acustico non trascurabile, saranno effettuate al di fuori delle fasce orarie 

protette.  

Gli interventi di mitigazione previsti riguardano principalmente l’adozione di mezzi e 

strumenti di lavoro conformi alle direttive in materia di rumore sia per quanto concerne i 

lavoratori ma anche in relazione agli abitanti delle aree limitrofe alle zone di cantiere. 

Non si prevedono impatti in fase di esercizio. 

4.9 SALUTE PUBBLICA 

L’analisi relativa a tale componente ha come obiettivi l’individuazione e la quantificazione 

dei fattori di disturbo della salute umana e, considerata la tipologia di intervento, anche 

dei benefici attesi in merito alla riduzione della pericolosità e del rischio idrogeologico 

In merito alla fase di cantiere gli impatti possibili sono legati fondamentalmente alle 

emissioni atmosferiche e sonore dei mezzi di cantiere e delle attività lavorative. Tali 

impatti risultano generalmente poco rilevanti, in quanto i loro effetti, opportunamente 
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mitigati con le modalità precedentemente esposte, si esauriscono con l'ultimazione dei 

lavori. 

A tal proposito saranno attuate tutte le misure di mitigazione precedentemente descritte. 

Relativamente alla fase di esercizio, si prevedono solo impatti positivi, in quanto la 

realizzazione dell’intervento consentirà di inibire il verificarsi dei fenomeni di distacco, ai 

quali è associata una elevata probabilità che si verifichino danni alle infrastrutture, ai beni 

ambientali e culturali, unitamente all’interruzione della funzionalità delle attività socio-

economiche, oltre ai possibili problemi per l’incolumità delle persone. 
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