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1 Premessa 

In base a quanto previsto dal D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione 

del D.Lgs. n.163 del 12 aprile 2006 e successive modificazioni”, il presente progetto esecutivo è 

corredato di “Studio di fattibilità ambientale” illustrativo degli aspetti di cui all’art. 27, comma 2. 

Lo Studio è stato redatto sulla base dell’acquisizione dei dati e delle informazioni relative alle 

caratteristiche fisico-territoriali, ambientali, geo-morfologiche, al regime vincolistico, ai documenti di 

programmazione regionale, agli indirizzi della pianificazione sovracomunale e comunale dell’area in 

esame, e costituisce la base di riferimento per l’acquisizione dei pareri di competenza. 

. 

2 Contenuti dello Studio 

Il presente “Studio di fattibilità” risponde a quanto previsto dall’art. 27 del D.P.R, fornendo un quadro di 

riferimento sulla compatibilità dell’intervento progettuale. 

In particolare, lo Studio contiene la verifica della compatibilità dell’intervento rispetto al quadro 

programmatico ed alle previsioni urbanistiche dei vigenti strumenti di pianificazione, esaminando la 

coerenza del Progetto rispetto al regime vincolistico ed alle norme di tutela ambientale del contesto di 

riferimento. 

Sono, inoltre, esaminate le ricadute della realizzazione del Progetto sulle componenti ambientali e sulla 

salute dei cittadini con l’illustrazione, in funzione della minimizzazione dell’impatto ambientale, delle 

ragioni della scelta degli ambiti di intervento e della soluzione progettuale rispetto alle possibili 

alternative localizzative; la determinazione delle misure di compensazione ambientale e degli eventuali 

interventi di ripristino, riqualificazione e miglioramento ambientale e paesaggistico; l’indicazione delle 

norme di tutela ambientale che si applicano all’intervento e degli eventuali limiti posti dalla normativa di 

settore per l’esercizio di impianti, nonché l’indicazione dei criteri tecnici che si intendono adottare per 

assicurarne il rispetto (art. 27, comma 2 D.P.R. 207/2010). 

 

Lo Studio si è basato su un’approfondita ricognizione e verifica riferita ai seguenti aspetti: 

- la verifica della conformità urbanistica dell’area interessata rispetto alla destinazione ed alla 

dimensione dell’intervento; 



 

 

- l’esistenza o meno dell’obbligo di valutazione di impatto ambientale, ai fini della relativa prescrizione 

nella successiva fase di elaborazione del progetto definitivo ed esecutivo; 

- l’esistenza di eventuali vincoli (paesistici, archeologici, ambientali, forestali, militari, idrogeologici, 

marittimi, usi civici e simili) cui è sottoposta l’area interessata dall’intervento; 

- il grado di sismicità della zona, le modalità previste per il deposito dei calcoli strutturali e la verifica 

della necessità dell’approvazione preventiva degli stessi con l’indicazione dell’organo competente; 

- la zona climatica di appartenenza e l’altimetria; 

- la disponibilità dell’area, immediata o futura, con la raccolta e l’analisi della documentazione relativa 

alla titolarità ed alle modalità di acquisizione (compravendita, assegnazione, esproprio, immissione 

in possesso, stato di consistenza, etc.); 

- la necessità di indagini geologiche e geotecniche conformi alle disposizioni del D.M. 11/03/88 e di 

indagini archeologiche; 

- la congruenza con la documentazione catastale delle aree e/o degli immobili interessati 

dall’intervento nonché l’accertamento del relativo reddito dominicale, da utilizzare nell’eventualità di 

dover effettuare la valutazione della indennità di esproprio; 

- la verifica della viabilità di accesso ai cantieri e della eventuale interferenza con la viabilità ordinaria, 

nonché con le esigenze di sicurezza in caso di adiacenza degli stessi con zone abitate; 

- lo stato delle urbanizzazioni primarie, al fine di indicare nella fase di progettazione, le eventuali 

opere integrative e di allacciamento alla rete urbana, necessarie ad assicurare l’agibilità delle opere 

programmate; 

- la cognizione delle politiche di intervento e dei programmi a livello nazionale e regionale. 

 

Gli accertamenti hanno costituito la necessaria premessa allo svolgimento dello studio che è stato 

condotto in modo da rispondere in maniera quanto più esaustiva possibile alle finalità del citato articolo 

27 del Regolamento di attuazione.  

- Le opere non rientrano tra quelle previste dalla normativa sulla valutazione di impatto ambientale. 

- Le aree interessate dalle opere in argomento non sono soggette a vincolo archeologico. 

- L’area oggetto dell’intervento ricadente nel Comune di Ravello e risulta classificata in Sismica 3 

- La zona climatica e l’altimetria sono tali da non imporre particolari vincoli nella realizzazione 

dell’opera. 



 

 

- L’area risulta disponibile al momento e pertanto non occorre nessuna procedura di esproprio. 

- Dalla letteratura a disposizione e dai dati acquisiti sulle aree specifiche, si è potuto accertare, in via 

preliminare, che la caratteristica dei terreni interessati è tale da non creare particolari problemi 

progettuali, sia tecnici che economici, nel dimensionamento delle opere. 

 

2.1 Conformità agli strumenti urbanistici e di programmazione  

Nell’ambito dell’elaborazione del Progetto, particolare attenzione è stata rivolta alla coerenza 

dell’intervento proposto rispetto agli attuali strumenti di pianificazione e di tutela paesistico – ambientale 

ed agli indirizzi di programmazione.  

In particolare, l’intervento previsto è in linea con la programmazione e pianificazione sovraordinata 

(regionale e provinciale), risulta compatibile con le linee di assetto del territorio comunale interessato e 

si inquadra in una ottica di tutela ambientale e paesistica del territorio, nonché di difesa del suolo.  

L’area oggetto dell’intervento non è soggetta ai vincoli dei Parchi Nazionali o Regionali, non ricadendo 

in nessuno dei due tipi. 

L’intervento risulta conforme, altresì, alle disposizioni normative vigenti contenute nella legislazione 

nazionale e regionale in materia di sicurezza, difesa del rischio sismico, tutela storico - artistica, 

archeologica ed ambientale, tutela del suolo, vincoli, stabilità e uso del suolo, recupero e 

riqualificazione, nonché tutte le altre norme direttamente o indirettamente connesse con l’uso del 

territorio e i Piani Regolatori Generali. 

Qui di seguito, con riferimento ai singoli strumenti urbanistici e/o documenti di programmazione 

individuati per l’area di intervento, viene riportato il quadro della compatibilità urbanistico – ambientale 

articolato nelle seguenti sezioni: 

1) Compatibilità con gli strumenti di pianificazione e programmazione sovracomunale; 

2) Compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunale (P.R.G) 
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2.1.1 Compatibilità con gli strumenti di pianificazione e programmazione sovra-comunale 

Rispetto al quadro della pianificazione e programmazione sovracomunale, si è fatto riferimento ai 

seguenti strumenti: 

• “Linee Guida per la Pianificazione Territoriale Regionale” (Regione Campania 2002); 

• Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentina Amalfitana (Legge 27.06.1987, n.35 e 

successive modifiche ed integrazioni); 

• Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino meridionale (L. n. 183 del 18/05/89; L. n. 253 del 7/08/90; L. n.493 del 4/12/93; 

L.n. 226 del 13/07/99; L.n. 365 del 11/12/00). 

 

Linee Guida per il Piano Territoriale Regionale – Regione Campania – 2002 

Il Progetto è coerente con gli indirizzi strategici delle “Linee Guida per la Pianificazione Territoriale 

Regionale” – Regione Campania – 2002 – volte a regolare l’espletamento delle funzioni pianificatorie di 

province e comuni, nonché atti di coordinamento tecnico e direttive disciplinanti l’esercizio delle funzioni 

delegate, redatte ai sensi delle “Norme per il governo del territorio” della Regione Campania.    

Piano Urbanistico Territoriale della Penisola Sorrentina Amalfitana 

L’area oggetto di intervento ricade nella zona classificata “ZONA TERRITORIALE 1-b – Tutela 

dell’ambiente naturale 2° grado” del P.U.T. della Penisola Sorrentina Amalfitana. 

Le norme di attuazione per detta Zona prevedono, tra l’altro,  

• interventi per la difesa del suolo, nel rispetto delle caratteristiche ambientali; 

• il rifacimento dei muri di sostegno dei terrazzamenti e la costruzione di piccole rampe di 

collegamento tra i terrazzamenti. 

 

Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico - Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino 

meridionale 

L’area interessata ricade interamente nel territorio di competenza dell’Autorità di Bacino Distrettuale 

dell’Appennino meridionale. Gli interventi previsti risultano in linea con l’impostazione e le prescrizioni 

del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, che si configura come stralcio funzionale 

relativo al rischio idrogeologico, nell’ambito del Piano di Bacino idrografico previsto dall’art. 17 comma 

6-ter della L. n. 183/89 e della L. R. n. 8/94. 



 

 

Il Progetto esecutivo è stato redatto in conformità alle “Norme di attuazione e Misure di salvaguardia” 

del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di Distrettuale dell’Appennino 

meridionale, con particolare attenzione agli aspetti attinenti il ripristino ambientale, la messa in 

sicurezza, e la tutela dell’equilibrio geomorfologico delle aree. 

Rispetto alle perimetrazioni delle aree a rischio idrogeologico, le aree oggetto dell’intervento ricadono in 

zona classificata a Pericolosità molto elevata.  

In merito al rischio frana, le aree di intervento sono classificate come R3 “Rischio elevato - Aree nelle 

quali sono possibili problemi per l'incolumita' delle persone, danni funzionali agli edifici e alle 

infrastrutture con conseguente inagibilita' degli stessi, la interruzione di funzionalita' delle attivita' 

socioeconomiche e danni rilevanti al patrimonio ambientale” e R4, “Rischio molto elevato - Aree nelle 

quali sono possibili la perdita di vite umane e lesioni gravi alle persone, danni gravi agli edifici, alle 

infrastrutture e al patrimonio ambientale,la distruzione di attivita' socio economiche 

Per quanto riguarda la pericolosità frana, le aree oggetto di intervento ricadono nell’ area P3 

“Pericolosità elevata” e P4 “Pericolosità molto elevata” 

2.1.2 Compatibilità con gli strumenti di pianificazione comunale (P.R.G.). 

Il comune di Ravello con delibera del Commissario ad Acta n. 6 del 16.07.1999, ha adottato il P.R.G. 

Comunale.  

2.1.3 Quadro generale dei Vincoli. 

A completamento del quadro relativo alla conformità con gli strumenti urbanistici e di programmazione, 

viene fornito un quadro dei vincoli cui sono sottoposte le aree oggetto del presente Progetto Esecutivo. 

Le aree oggetto della presente progettazione sono sottoposte ai seguenti vincoli: 

vincolo idrogeologico, di cui al R.D. 3267/1923; 

vincolo sismico (zona 3) 

vincolo paesaggistico - ambientale (D. Lvo n. 490/1999) 

vincolo archeologico (L. n°1089/39) 

1) vincolo idrogeologico, di cui al R.D. 3267/23 

L’area oggetto dell’intervento è soggetta a vincolo idrogeologico. 

2) Vincolo sismico 



 

 

L’area oggetto dell’intervento, ricadente nel comune di Ravello, risulta Zona sismica 3, indicata 

nell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274/2003. 

Recepimento da parte delle Regioni e delle Province autonome dell'OPCM 20 marzo 2003, n. 3274 

e dell'OPCM 28 aprile 2006, n. 3519 

3) Vincolo paesaggistico - ambientale  

L’area oggetto dell’intervento è soggetta a vincolo paesaggistico – ambientale ai sensi e per gli 

effetti del D.L. 29 ottobre 1999 n. 490 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni 

culturali e ambientali”. 

4) Vincolo archeologico 

Non risultano presenti sull’area interessata dall’intervento preesistenze archeologiche o 

monumentali 

5) Vincolo per i beni culturali ed ambientali 

Non risulta presente nell’area interessata dall’intervento alcun manufatto di interesse architettonico 

od ambientale. 

 

2.2 Effetti della realizzazione dell’intervento e ricadute sulle componenti ambientali  

Il contesto territoriale è quello tipico della penisola Amalfitana. 

In relazione all’art. 27 del D.P.R. 207/2010 e relativamente alle ricadute sulle componenti ambientali e 

sulla popolazione, è da sottolineare che il Progetto prevede interventi di sistemazione idrogeologica nel 

quadro del recupero e della riqualificazione ambientale. 

In questa ottica, la realizzazione dell’intervento favorirà il miglioramento delle condizioni ambientali del 

territorio interessato, assicurando condizioni di maggiore sicurezza della popolazione interessata 

rispetto al rischio idrogeologico (mitigazione del rischio). 

In particolare, le ricadute del Progetto possono essere sintetizzate così come segue:  

• ricadute ambientali 

- prevenzione dei dissesti e mitigazione del rischio idrogeologico; 

- ripristino idraulico e stabilizzazione delle situazioni più critiche; 

- recupero e riqualificazione ambientale; 

- miglioramento delle condizioni di vivibilità del territorio; 



 

 

- aumento del livello di sicurezza dei centri abitati e delle infrastrutture rispetto al rischio 

idrogeologico (messa in sicurezza del territorio); 

- riduzione e/o eliminazione delle condizioni di degrado e delle criticità rilevate; 

• ricadute socio - economiche 

Sul piano socio - economico, per il carattere dell’intervento, la realizzazione del Progetto potrà 

comportare ricadute in termini occupazionali con particolare riferimento alle attività di manutenzione e 

presidio che si intendono avviare, risulta concreta la possibilità di impiego degli L.S.U. (Lavoratori 

Socialmente Utili).  

 

2.3 - Scelta della soluzione progettuale in funzione della minimizzazione dell’impatto 

ambientale 

Il Progetto parte dalla necessità di definire azioni volte alla prevenzione del dissesto idrogeologico ed al 

miglioramento delle condizioni di stabilità e sicurezza del territorio, in un’ottica di riqualificazione 

paesaggistico - ambientale.  

L’individuazione dell’area oggetto del presente Progetto Esecutivo è passata attraverso un processo di 

conoscenza ed approfondimento delle problematiche legate al rischio idrogeologico in rapporto al 

territorio, a partire dalla redazione del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico dell’Autorità di 

Bacino Interregionale del Sele. 

A partire da questo quadro conoscitivo di riferimento, la scelta degli ambiti di intervento nasce da una 

approfondita analisi delle condizioni di criticità dell’area interessata, che ha portato alla individuazione di 

una serie di priorità di intervento, nel quadro delle indicazioni del Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto 

Idrogeologico dell’Autorità di Bacino Interregionale del Sele. 

Alla luce delle criticità presenti nell’area oggetto di studio, sono stati individuati gli ambiti prioritari su cui 

attuare gli interventi. 

In particolare, qui di seguito, sono specificate le fasi di lavoro che hanno consentito la definizione degli 

ambiti di intervento:  

• messa a punto di un quadro conoscitivo relativo al contesto di riferimento;  

• indagini dirette in sito; 

• identificazione delle principali problematiche rispetto ai fenomeni di dissesto idrogeologico; 

• valutazione dei diversi scenari di intervento; 

• predisposizione del programma di interventi in ordine di priorità. 



 

 

Complessivamente, le aree di intervento risultano ricadenti tutte nel Comune di Ravello. 

L’individuazione delle tipologie e dei criteri di intervento è stata condotta cercando di coniugare le 

esigenze di messa in sicurezza degli ambiti critici con il recupero e la valorizzazione ambientale 

dell’intero contesto di riferimento. 

La soluzione progettuale prescelta, valutata rispetto alle possibili alternative, risponde ai criteri di 

funzionalità, di economicità e di compatibilità ambientale e tiene conto, in relazione al contesto locale, 

delle ricadute ambientali. 

Gli interventi previsti, rivolti alla mitigazione del rischio idrogeologico ed alla rimozione delle situazioni di 

maggiore criticità, nel rispetto delle caratteristiche ambientali, rispondono ai criteri dell’ingegneria 

naturalistica, garantendo la minimizzazione dell’impatto e non alterando significativamente l’assetto 

morfologico – vegetazionale dei luoghi. 

 

2.4 - Misure di compensazione ambientale  

Riguardo all’aspetto relativo alle misure di compensazione ambientale ed agli eventuali interventi di 

ripristino, riqualificazione e miglioramento paesaggistico – ambientale dell’ambito interessato, il Progetto 

Esecutivo, per il suo carattere strettamente ambientale rientra in un’ottica di recupero ambientale e 

tutela idrogeologica del suolo. 

In particolare, gli interventi previsti, come illustrato nella Relazione Generale, sono finalizzati alla 

sistemazione idrogeologica, al ripristino della funzionalità idraulica ed al miglioramento ambientale. 

Pertanto, la realizzazione del Progetto comporta azioni di valorizzazione del contesto e di riequilibrio 

ambientale e, pertanto, è rispondente al requisito di cui sopra.   

 

2.5 - Norme di tutela ambientale ed indicazioni sulla normativa tecnica di settore  

Sempre in relazione all’art. 27 del D.P.R. 207/2010, si fa presente che, ai fini della realizzazione del 

Progetto, i criteri di intervento prescelti fanno riferimento a tecniche di Ingegneria Naturalistica, 

caratterizzate dal minore impatto e da costi contenuti.  

Pertanto, sul piano normativo, per l’attuazione degli interventi, si fa riferimento al “Regolamento per 

l’attuazione degli interventi di Ingegneria Naturalistica nel territorio della Regione Campania”.  

Le tipologie di intervento prescelte garantiscono la minimizzazione degli impatti, ed il rispetto dei valori 

paesaggistico – ambientali del contesto interessato. 



 

 

Si ritiene opportuno evidenziare, inoltre, che, alla luce delle disposizioni poste dall’entrata in vigore di 

tale Regolamento, le opere previste risultano compatibili a quanto ivi prescritto e sono conformi alla 

normativa vigente in materia di opere idrauliche sia regionale che nazionale (D.L. n. 152/21; L. n. 

1086/71; D.M.LL.PP. 12/02/1982; Circolare Ministero LL.PP. 24/05/82 n. 22631; D.M. 16/01/96; D.M. 

LL.PP. 14/02/1992; D.M. 9/01/96; L. n. 64/1974; D.M. LL.PP. 16/01/1996).   


	Mascherina Progetto Esecutivo-R02.pdf
	Fogli e viste
	Mascherina Progetto Esecutivo-R02


	Mascherina Progetto Esecutivo-R02.pdf
	Fogli e viste
	Mascherina Progetto Esecutivo-R02





