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1. PREMESSE 

Il presente documento costituente lo Studio di Inserimento Paesistico/Relazione Paesaggistica, 

allegato al progetto esecutivo relativo all’INTERVENTO PER LA PREVENZIONE DEL 

DISSESTO IDROGEOLOGICO IN ZONA R4 MEDIANTE OPERE DI RECUPERO DELLA 

CINTA MEDIEVALE E PERCORSO PANORAMICO NEL CENTRO STORICO DI ROCCA 

SINIBALDA, è stato redatto in conformità a quanto stabilito rispettivamente: 

• dal nuovo D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i.; 

• dal D.P.C.M. del 12 dicembre 2005; 

• dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004 e s.m.i.); 

• dagli artt. 29-30 della L.R. 24/98. 

1.1. OGGETTO DELLO STUDIO 

Nella fase attuale di definizione progettuale la presente relazione ha lo scopo di affrontare, nella 

completezza degli aspetti, il delicato rapporto fra le opere da realizzare e le risorse ambientali 

circostanti al fine di ottimizzare, in sede di definizione progettuale, le interferenze e le criticità 

rispetto alla sensibilità del territorio in cui si collocano. 

Nello specifico si vuole illustrare quanto emerso dal quadro conoscitivo, nonché le soluzioni 

individuate allo scopo di isolare le condizioni di particolare criticità e fornire un primo giudizio 

sulle soluzioni prescelte, soprattutto in relazione all’analisi e all’osservazione degli aspetti 

ambientali e ai vincoli gravanti sull’ambito esaminato. 

I contenuti dello studio rispondono a quanto stabilito dal D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e s.m.i 

“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti 

di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori 

dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina 

vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.  

Detto regolamento dispone, infatti, che l’approfondimento della progettazione di un’opera pubblica 

si debba articolare secondo livelli successivi e consequenziali. Il presente Studio, contiene, inoltre, 

tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni.  
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Lo Studio di Inserimento Paesistico/Relazione Paesaggistica si rende necessario nei progetti 

relativi a infrastrutture o a servizi, a interventi utili alla riqualificazione dei tessuti circostanti o ad 

adeguamenti funzionali di attrezzature tecnologiche esistenti, ricadenti in zone vincolate ai sensi del 

D. Lgs. n. 42/2004 e risponde a quanto previsto dal DPCM 12/12/2005 (Individuazione della 

documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, 

ai sensi dell’art. 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D. Lgs. 22 

gennaio 2004, n. 42).  

Nello specifico, i vincoli sul paesaggio sono stati introdotti in Italia dalla Legge n. 1497/1939, poi 

inquadrati nell’ambito della Legge 431/85 “Galasso” che introduce anche i cosiddetti “vincoli ope 

legis”, legge successivamente modificata e integrata dal D.L. n. 490 del ’99. I beni paesaggistici 

sono stati quindi inseriti, insieme ai beni culturali, in un unico codice, il Codice dei Beni Culturali e 

del Paesaggio (D.Lgs 42/2004 e s.m.i.). 

Tale Codice, all’art. 132, suddivide i beni paesaggistici in tre categorie: 

 vincoli dichiarativi: gli immobili e le aree di cui all’art. 136 del Codice, individuati ai sensi 

degli artt. 138- 141 (centro storico, ville giardini, parchi, bellezze panoramiche etc); 

  vincoli ricognitivi di legge: le aree di cui all’art. 142 del Codice tutelate per legge (fiumi, 

torrenti, territori costieri, territori coperti da foreste e boschi, zone di interesse archeologico, 

etc); 

 vincoli ricognitivi di piano: gli ulteriori immobili e aree tipizzati dal Piano Paesaggistico ai 

sensi dell’art. 134 del Codice. 

Lo Studio di Inserimento Paesistico/Relazione Paesaggistica contiene tutti gli elementi necessari 

alla verifica della compatibilità paesaggistica dell’intervento, con riferimento ai contenuti e alle 

indicazioni del piano paesaggistico e del piano urbanistico territoriale.  

Ha inoltre, lo scopo di valutare sia lo stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste 

(contesto paesaggistico e area di intervento), sia le caratteristiche progettuali degli interventi, 

nonché di rappresentare lo stato dei luoghi dopo gli interventi. A tal fine, ai sensi dell’art. 146, 

commi 4 e 5 del D.Lgs. n. 42/04, la presente Relazione indica:  

1) lo stato attuale del bene paesaggistico interessato;  

2) gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di 

beni culturali tutelati;  

3) gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;  

4) gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.  
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Inoltre, contiene tutti gli elementi utili all'Amministrazione competente per effettuare la verifica di 

conformità degli interventi alle prescrizioni contenute nei piani paesaggistici urbanistici e territoriali 

in modo da poter accertare:  

a) la compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo;  

b) la congruità con i criteri di gestione dell'immobile o dell'area;  

c) la coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.  

Nei capitoli che seguiranno saranno pertanto forniti gli elementi necessari ad una valutazione delle 

opere soprattutto in relazione sia al contesto ambientale in cui saranno inserite sia al regime 

vincolistico attualmente in vigore. 

1.2. ASPETTI METODOLOGICI 

Le prescrizioni per la tutela del territorio, conseguenti al D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. – “Codice dei Beni 

Culturali e del Paesaggio” e concretizzatesi nella pianificazione paesistica, fanno obbligo di 

valutare preventivamente, nell’assetto preesistente, gli effetti indotti dalla realizzazione di opere di 

un certo rilievo soprattutto se queste ricadono in aree di particolare criticità ambientale. 

L’analisi di tali modificazioni assume diverse forme a seconda delle opere oggetto di valutazione e 

in relazione al contesto territoriale preesistente. Nel caso di un sistema come quello proposto e 

relativamente alle caratteristiche ambientali dell'ambito oggetto d'intervento, la valutazione è 

particolarmente indirizzata a prefigurare, analizzare e valutare quale sarà l’impatto delle opere 

essenzialmente in relazione alle modificazioni del contesto ambientale preesistente ed al sistema dei 

vincoli preordinati alla tutela del territorio in cui si inseriscono.  

Le eventuali azioni progettuali destinate, ove necessario, a compensare gli impatti generati dagli 

interventi, saranno indirizzate essenzialmente a consentire il ripristino delle condizioni ambientali 

preesistenti e come vedremo negli approfondimenti successivi si concretizzeranno, ai fini di una 

reale e pratica attuabilità, in una serie di azioni correttive e al rispetto di una serie di rigidi 

condizionamenti giuridici e tecnici.  

La struttura metodologica seguita è diretta conseguenza delle finalità sopra poste. L’analisi sarà 

condotta attraverso diversi livelli d’indagine: a una prima fase di costruzione del quadro di 

riferimento normativo e di individuazione dei vincoli esistenti, seguirà una sintetica descrizione 

dei criteri di progettazione e della tipologia degli interventi e infine, individuate le possibili aree 
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di rischio, saranno fornite indicazioni di massima sulle misure di compensazione e mitigazione 

degli impatti e di ripristino ambientale.  

Le fonti, i dati e le cartografie utilizzate per la redazione del presente studio sono costituite da 

documenti ufficialmente disponibili presso le istituzioni pubbliche. 
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2. INQUADRAMENTO DELL’INTERVENTO 

2.1. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

L’intervento in oggetto è localizzato nel Comune di Rocca Sinibalda in provincia di Rieti.  

Il paese di Rocca Sinibalda sorge nella Sabina Orientale sul versante sinistro della bassa valle del  

Turano ed è caratterizzato da paesaggi collinari con folti boschi. 

Comune di origine medievale, ad oggi, è sostenuto prevalentemente dalle attività rurali, affiancate 

dal turismo. La comunità dei rocchiggiani, è distribuita nel capoluogo comunale, nelle località di 

Pantana, Posticciola e Vallecupola, in diversi aggregati urbani minori e in numerose case sparse sui 

fondi. L’abitato, allungato su uno sperone, è sovrastato dal maestoso castello, fatto erigere in epoca 

feudale da Sinibaldo Sinibaldi, da cui deriva il nome del paese stesso, e conserva tracce evidenti 

della sua origine medievale, nonostante la sensibile espansione edilizia che lo ha interessato negli 

ultimi decenni. Il territorio comunale presenta significative oscillazioni altimetriche, che ne rendono 

irregolare il profilo geometrico e particolarmente vario il paesaggio: boschi di faggi e castagni 

ammantano le pendici del monte Sole, ai piedi del quale si trova l’abitato, nonché quelle degli altri 

rilievi che formano la catena del monte Navegna; nella valle solcata dal fiume Turano abbondano 

invece i seminativi e i vigneti. Sullo sfondo azzurro dello stemma comunale, concesso con Decreto 

del Presidente della Repubblica, campeggia una torre d’argento, merlata “alla guelfa” e sovrastata 

da un’aquila d’oro in volo.  

Si riporta a seguire una ortofoto con individuazione del tratto di intervento. 
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Figura 1 - Stralcio Ortofoto Zenitale Area d'intervento 
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Le opere oggetto di progettazione sono localizzate nell’area appartenente al Comune di Rocca 

Sinibalda individuata dagli elementi n° 375123 e 375124 della Carta Tecnica Regionale. 

 

Figura 3 - Stralcio Carta Tecnica Regionale  
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3. QUADRO PROGETTUALE 

3.1. STATO ANTE OPERAM 

Il fronte interessato dall’intervento è situato sul versante nord-ovest del centro abitato di Rocca 

Sinibalda; sulla sommità della parete sorgono diverse abitazioni, mentre alla base della stessa si 

snoda un sentiero pedonale. A più riprese negli ultimi anni si sono infatti verificati, nell’area in 

oggetto, fenomeni di instabilità di diversa entità; in particolare nel passato sono avvenuti diversi 

episodi di distacco di materiale sciolto che si è accumulato alla base della parete andando ad 

occludere il sentiero esistente. Tutto il versante è coperto da vegetazione per lo più arbustiva ed in 

alcune aree arborea; si rende necessario quindi intervenire al fine di scongiurare l’azione incrociata 

tra la crescita e l’azione “distruttiva” delle radici e dei cicli gelivi che sono, insieme agli eventi 

meteorici, improvvisi e concentrati, sempre più intensi negli ultimi anni, la principale ragione di 

crollo dei blocchi e cunei rocciosi esposti. Lo stato delle cose quindi preoccupa in maniera 

sostanziale rispetto alla pericolosità che insiste sullo stradello sottostante ed allo stesso tempo 

rispetto al possibile rischio di crollo di porzioni importanti di parete che metterebbero a repentaglio 

la stabilità degli edifici che vi insistono in sommità. 

Le cause, quindi, che hanno portato o concorso alla successione dei vari dissesti nell’area sono 

molteplici e tutte hanno contribuito in maniera più o meno determinante, ma quella più significativa 

è da ricercarsi nei fenomeni di ruscellamento superficiale e la conseguente infiltrazione in 

corrispondenza dell’ammasso roccioso. A ciò si sono andate ad aggiungere le conseguenze negative 

in termini di stabilità dovute alla presenza di una folta vegetazione spontanea che, con l’azione delle 

radici, ha accelerato lo scalzamento ed il crollo degli elementi rocciosi parzialmente distaccati.  

Tale situazione, unita ad una conformazione non favorevole del versante da un punto di vista 

morfologico e geologico tecnico hanno contribuito, assieme ad altri fattori meno rilevanti ma non 

trascurabili, ad innescare in più punti e con diverse entità, movimenti franosi di tipo misto 

caratterizzati da fenomeni di crollo.  
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Figure - Aree di intervento 

3.2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO 

In particolare le lavorazioni proposte per evitare tali fenomeni di dissesto sul pendio occidentale 

rispetto al centro storico sono: 
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 Taglio di vegetazione spontanea costituita da cespugli, ceppaie, arbusti compreso l'eventuale 

taglio di alberelli e polloni del diametro non superiore a 10 cm, eseguito con mezzi idonei; 

 Rastrellatura dei terreni e delle scarpate comprensiva di raccolta manuale, carico, trasporto e 

conferimento a discarica delle materie residue; 

 Preparazione della parete rocciosa fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, eseguita 

mediante diserbo, estirpazione delle radici, scarnitura profonda delle connessure a punta di 

scalpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e massi in precario 

equilibrio, compreso il trasporto dei materiali di rifiuto all'interno del cantiere e successivo 

riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura; 

 Rilevamento puntuale dello stato di suddivisione delle masse rocciose, demolizione ed 

abbattimento di volumi rocciosi in equilibrio precario tramite l’utilizzo di attrezzatura 

completa da roccia quali: attrezzatura idraulica ad alta pressione completa di martinetti ed 

allargatori nonché degli accessori d'uso, motosega completa degli accessori d'uso; 

 Rafforzamento corticale di pendice rocciosa o scarpate, comprendente di: 

- rivestite con reti metalliche a doppia torsione plastificata con maglia esagonale tipo 8 

x 10, tessuta con trafilato di ferro avente un diametro pari a 2,7 mm, e geostuoia con 

massa areica minima di 500 g/ m2 certificata e costituita da due strutture, realizzate 

in filamenti di polipropilene termosaldati tra loro nei punti di contatto e stabilizzati 

per resistere ai raggi UV 

- fornitura e posa in opera alla sommità ed al piede della pendice in senso orizzontale 

di funi metalliche, rispettivamente del diametro di mm. 16,00 (sommità) e diametro 

mm. 12,00 (piede) correnti sotto le piastre dei relativi tiranti e sulle stesse vengono 

ripiegate e bloccati i teli di rete esistente.  

- reticolo di contenimento, costituito da un'orditura romboidale in fune metallica con 

diametro 12 mm. ottenuto facendo passare le singole funi sotto le piastre dei tiranti 

realizzati lungo la pendice. Tutte le funi saranno collegate alla rete esistente con 

anelli di chiusura metallici di diametro minimo 6,00 mm. posti ogni 20/25 cm. e 

relativi morsetti di serraggio per la formazione in opera delle asole delle funi 

orizzontali e di orditura romboidale 

- ancoraggi sono di lunghezza pari a 3 m per le pareti con spessore di alterazione al di 

sotto del 1,50m mentre di lunghezza pari a 6 m per le parti meno acclivi dove lo 

spessore di alterazione è superiore di a 1,50m, al piede e lungo la pendice, 
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comprensivi delle piastre zincate di contrasto dimensione mm. 200x200x10 bombata 

e relativi dadi conici di bloccaggio. - La fornitura ed il montaggio dei distanziatori 

interni di centraggio (almeno 1 ogni 1.000 mm.). - La fornitura e posa in opera di 

eventuali manicotti di giunzione, Gli ancoraggi saranno in barra d'acciaio diametro 

mm.28/32 sezione 616 mmq. del peso di kg/m 4,83 e filettatura continua con le 

seguenti resistenze minime dell'acciaio a snervamento 500 N/mmq e rottura 550 

N/mmq; 

 Rivestimento di superfici estese più o meno acclivi mediante spargimento meccanico per 

via idraulica a mezzo di idroseminatrice a pressione atta a garantire l’irrorazione a distanza 

e con diametro degli ugelli e tipo di pompa tale da non lesionare i semi e consentire lo 

spargimento omogeneo dei materiali.  

L’idrosemina sarà realizzata con una miscela di: 

- sementi idonei alle condizioni locali; 

- collante in quantità idonea al fissaggio dei semi e alla creazione di una pellicola 

antierosiva sulla superficie del terreno; 

- concime organico e/o inorganico in genere in quantità tali da evitare l’effetto 

“pompaggio” iniziale e successivo deficit delle piante; 

- acqua in quantità idonea alle diluizioni richieste. 

 Infine si procederà alla sistemazione del sentiero tramite la realizzazione di: 

-  una staccionata in legno in pali di castagno nella parte di valle del sentirò 

- livellazione del fondo stradale e posa in opera di misto stabilizzato, 

- realizzazione di gradini di legname e pavimentazione in ghiaietto, dove il sentiero è 

molto ripido. 

- Realizzazione di Palizzata viva a monte del sentiero con cordonata costituita da 

tondame di Larice, altra resinosa o Castagno di 15 - 25 cm e lunghezza 2-5 m, 

appoggiata in orizzontale sul pendio, su file con disposizione alterna e distanti 2 - 3 

m, fissata con piloti di ferro (a sezione tonda o a doppio T) o di legno (8-10 cm) 

infissi nel pendio per minimo 0,70 m e sporgenti per 30 cm. 

4. QUADRO PROGRAMMATICO 

Momento fondamentale del presente Studio è quello costituito dalla valutazione delle risorse di 

valore presenti sul sito in cui saranno realizzate le opere.  
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L'obiettivo della ricognizione ambientale è quello, infatti, di verificare l'esistenza di risorse 

paesistiche, naturali, insediative che abbiano particolare valore, in modo da poterle catalogare come 

categoria di beni da salvaguardare o aree di rischio. Tali risorse costituiranno in seguito materia di 

particolare attenzione, soprattutto nella valutazione degli effetti derivanti dalla realizzazione delle 

opere e nella conseguente fase di illustrazione delle azioni correttive e di ottimizzazione degli 

interventi. 

In questa fase dello studio si è provveduto quindi ad evidenziare i vincoli e le prescrizioni che 

regolano la pianificazione paesistica ed urbanistica dell’area esaminata con riferimento al territorio 

interessato dagli interventi. In particolare, vengono valutati: 

a. gli aspetti naturalistici, attraverso l’analisi di Aree Naturali Protette nazionali e di 

derivazione comunitaria; 

b. gli aspetti paesistici, attraverso l’analisi dei Piani Paesistici Territoriali; 

c. gli aspetti urbanistici, attraverso l’analisi del Piano Regolatore Generale vigente, nonché una 

verifica dello stato di attuazione dello stesso. 

4.1. ASPETTI NATURALISTICI 

 AREE NATURALI PROTETTE E RETE NATURA 2000 

La L.N. n. 394/91, "Legge quadro sulle Aree Protette", suddivide le aree medesime in Parchi 

Nazionali, Riserve Naturali Statali, Aree Protette Marine, Parchi Regionali, Riserve Naturali 

Regionali, Aree Naturali Protette di interesse locale.  

Nel Lazio la L.R. n. 29/97, "Norme generali e procedure di individuazione e istituzione delle aree 

naturali protette", che ha recepito in larga misura la legge nazionale, oltre ad impostare i cardini 

della nuova politica regionale in materia di aree protette, istituisce complessivamente 18 nuove aree 

protette.  

A livello comunitario è stata introdotta la Rete Natura 2000 che è il principale strumento della 

politica  

dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa 

su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il 

mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari 

a livello comunitario.  
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La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati 

Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati 

quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC), e comprende anche le Zone di Protezione Speciale 

(ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" concernente la conservazione degli 

uccelli selvatici.  

Nello specifico gli interventi di progetto NON ricadono all’interno di alcuna Area Protetta. 

 PIANO TERRITORIALE PAESISTICO REGIONALE 

Si riportano nell’elaborato “R003 - Corografia Generale di Inquadramento e Vincolistica” gli 

interventi di progetto collocati sulle tavole relative al nuovo Piano Territoriale Paesaggistico 

Regionale (PTPR) approvato con Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n.5 del 02/08/2019. 

Il Piano Territoriale Paesaggistico Regionale del Lazio è lo strumento di pianificazione attraverso 

cui la Pubblica Amministrazione disciplina le modalità di governo del paesaggio, indicando le 

relative azioni volte alla conservazione, valorizzazione, al ripristino o alla creazione di paesaggi e 

sviluppa le sue previsioni sulla base del quadro conoscitivo dei beni del patrimonio naturale, 

culturale e del paesaggio (tavole A, B, C e D) della Regione Lazio. 

Nel caso specifico, collocando le opere sulla tavola A, come rappresentato nello stralcio della 

Tavola A, n. 16 del Foglio 357, queste risultano attraversare i seguenti ambiti di tutela:  

- SISTEMI ED AMBITI DEL PAESAGGIO – art. 135, 143 e 156 D.l.vo 42/04, art. 21, 

22, 23 e 36 quater e co. quater LR. 24/98: 

 Sistema del Paesaggio Insediativo: 

o Paesaggio dei Centri e Nuclei Storici con relativa fascia di rispetto. 

 Sistema del Paesaggio Naturale: 

o Paesaggio Naturale. 

*** 

Collocando le opere sulla tavola B, come rappresentato nello stralcio della Tavola A, n. 16 del 

Foglio 357, queste risultano interferire con i seguenti vincoli paesaggistici: 

- BENI PAESAGGISTICI – art. 134 co. 1 lett. a), b), c) D.lvo 42/04, art. 22 L.R. 24/98: 
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 Individuazione del patrimonio identitario regionale art. 134 co. 1 lett. C Dlvo 42/04: 

o Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto. 

 Individuazione degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico L.R. 37/83, 

art. 14 L.R. 24/98 – art. 134 co. 1 lett. A Dlvo 42/04 e art. 136 Dlvo 42/04: 

o Lett. c) e d) beni d’insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, 

bellezze panoramiche. 

 Ricognizione delle aree tutelate per legge art. 134 co. 1 lett. b e art. 142 co. 1 Dlvo 

42/04: 

o Protezione delle aree boscate. 

*** 

Collocando le opere sulla tavola C, come rappresentato nello stralcio della Tavola A, n. 16 del 

Foglio 357, queste risultano attraversare: 

- BENI DEL PATRIMONIO NATURALE E CULTURALE – art. 21, 22, 23 L.R. 

24/98: 

o Nessuno. 

*** 

Collocando le opere sulla tavola D, come rappresentato nello stralcio della Tavola A, n. 16 del 

Foglio 357, queste risultano attraversare: 

- PROPOSTE DI MODIFICA DEI PTP VIGENTI – art. 23 co. 1, art. 36 quater co. 1 

ter L.R. 24/98: 

o Nessuno. 

 

Dal quadro vincolistico analizzato nel dettaglio nei punti precedenti, le opere relative all’intervento 

in progetto ricadono all’interno di un’area vincolata per la “Protezione delle aree boscate” regolata 

nelle NTA dall’art.39, il cui comma 8 indica che “Per i territori boscati, […], sono consentiti, 

previa autorizzazione ai sensi dell’articolo 146 del Codice, esclusivamente gli interventi di 

recupero degli edifici esistenti, le relative opere idriche e fognanti, gli interventi di sistemazione 

idrogeologica delle pendici, […], la realizzazione di attrezzature e servizi […] di promozione dei 
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valori naturalistico ambientali, […]”; quindi, ai sensi di quanto espresso da tale articolo, la 

realizzazione delle opere in progetto è consentita previa autorizzazione paesaggistica. 

Le aree, inoltre, ricadono all’interno dei “Beni paesaggistici d’insieme: vaste località con valore 

estetico tradizionale, bellezze panoramiche”, regolati nelle NTA dall’art.8, ma le operazioni in 

progetto riguarderanno tratti di strade, le quali non rientrano nei beni paesaggistici individuati nel 

comma 1: “I beni paesaggistici inerenti immobili ed aree sottoposti a vincolo paesaggistico tramite 

la dichiarazione di notevole interesse pubblico con provvedimento dell’amministrazione 

competente ai sensi dell’articolo 134, comma 1, lettera a), e dell’articolo 136 del Codice 

comprendono: a) le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità 

geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali; b) le ville, i giardini e i parchi, 

non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice, che si distinguono per la loro non 

comune bellezza; c) i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente 

valore estetico e tradizionale, inclusi i centri e nuclei storici; d) le bellezze panoramiche e così pure 

i punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico, dai quali si goda lo spettacolo di quelle 

bellezze.” 

Un ulteriore vincolo è costituito dall’appartenenza delle aree in cui si svolgeranno gli interventi agli 

“Insediamenti urbani storici e relativa fascia di rispetto”, regolati nelle NTA dall’art.44, il quale al 

comma 6 afferma che “sono sottoposte all’autorizzazione paesaggistica, nel rispetto delle 

prescrizioni che seguono, i seguenti interventi, di cui al comma 1 dell’articolo 3 del DPR 380/2001, 

lettere: d) interventi di ristrutturazione edilizia, nei soli casi di totale demolizione e ricostruzione; 

e.1) nuove costruzioni e ampliamenti al di fuori della sagoma esistente compresi interventi 

pertinenziali inferiori al 20%; e.4) installazioni di torri, tralicci e ripetitori per la 

telecomunicazione con l’esclusione delle antenne televisive e paraboliche per le singole utenze; e.6) 

interventi pertinenziali superiori al 20%; f) interventi di ristrutturazione urbanistica.”; pertanto, la 

realizzazione delle opere è consentita previa autorizzazione paesaggistica. 

Per quanto riguarda i vincoli appena richiamati, si sottolinea che i criteri progettuali utilizzati per la 

realizzazione delle opere previste sono in linea con quanto indicato dalla normativa di piano, fermo 

restando la necessità di ottenere eventuali nulla osta. Le necessarie alterazioni sostanziali dei luoghi, 

dovute alle operazioni in progetto, andranno a migliorare l’aspetto paesistico dell’esistente, che si 

presenta, ad oggi, in parte abbandonato e non curato; la realizzazione delle opere, infatti, sarà 

effettuata garantendo l’utilizzo di materiali e colori idonei al paesaggio circostante favorendo, per 

quanto possibile, una “lavorazione circolare”. 
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1.2. PIANO STRALCIO PER L’ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico ha valore di piano territoriale di settore e rappresenta 

lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante la quale l’Autorità dei Bacini 

Regionali del Lazio, nell’ambito del territorio di propria competenza, pianifica e programma le 

azioni e le norme d’uso finalizzate alla tutela e alla difesa delle popolazioni, degli insediamenti, 

delle infrastrutture, del suolo e del sottosuolo. 

Nel caso dell’insieme di interventi in progetto, si è potuto constatare che le zone in esame NON 

ricadono all’interno di alcuna area a rischio. 

 

Interventi di progetto 
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1.3. CARTOGRAFIA VINCOLO IDROGEOLOGICO 

Il Vincolo Idrogeologico è stato istituito e regolamentato con Regio Decreto n. 3267 del 30 

dicembre 1923 e con Regio Decreto n. 1126 del 16 maggio 1926. Sottopone a tutela quelle zone che 

per effetto di interventi, quali movimenti terra o disboscamenti, possono con danno pubblico 

perdere la stabilità o turbare il regime delle acque. Nelle aree gravate da vincolo idrogeologico è 

necessario acquisire preventivamente l’autorizzazione in deroga al vincolo per eseguire interventi 

comportanti movimenti terra e trasformazioni di uso del suolo. La Regione Lazio ha decentrato 

parte delle competenze in materia di Vincolo Idrogeologico agli Enti Locali con Legge Regionale 

n.53 del 11 dicembre 1998 e Deliberazione di Giunta Regionale n. 3888 del 30 settembre1998. 

Nel caso in esame, gli interventi di progetto NON ricadono all’interno di alcuna area sottoposta a 

vincolo idrogeologico. 
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5. QUADRO AMBIENTALE 

Il controllo degli interventi di trasformazione sul territorio dovuti alle opere in progetto rappresenta 

un momento decisivo nell’azione di tutela e di promozione della qualità ambientale.  

In quest’ottica, la parte conclusiva del presente documento prevede:  

 una fase di valutazione dei singoli impatti delle azioni di progetto sull’ambiente; 

 l’individuazione degli interventi di mitigazione/contenimento degli effetti prodotti 

dalle nuove opere sul territorio sia nella fase transitoria della loro realizzazione che in 

quella permanente dopo la conclusione dei lavori. 

 INTERAZIONE OPERA-AMBIENTE 

L’individuazione degli impatti dovuti alle opere in progetto sull’ambiente rappresenta un momento 

centrale del presente studio, che conclude un percorso metodologico indicato dalla pianificazione 

paesistica e finalizzato a definire l’incidenza ambientale e la compatibilità delle opere. 

Benché nel seguito vengano analizzate nel dettaglio le sole interazioni negative che le opere 

comporteranno rispetto al contesto generale, è il caso di sottolineare che gli interventi proposti, per 

la loro natura funzionale, non sono solo destinati a migliorare la qualità e la sicurezza dei cittadini 

in genere, ma si presentano soprattutto come occasione per affrontare, almeno in parte, i contrasti e 

i disagi causati dall’interferenza dell’ambiente antropico su quello naturale e viceversa.  

Nei paragrafi che seguono saranno tuttavia forniti gli elementi utili al fine di sostenere 

l’accettabilità degli interventi sotto i diversi profili, soprattutto in relazione all’analisi dei principali 

impatti conseguenti alla realizzazione delle opere. Saranno inoltre fornite indicazioni di massima 

sul recupero ambientale delle aree interessate dai lavori oltre che le azioni progettuali per la 

mitigazione degli impatti. 

  FATTORI D’IMPATTO SIGNIFICATIVI PER L’AMBIENTE 

I fattori potenziali d’impatto delle opere di progetto sull’ambiente sia “naturale” che “antropizzato” 

possono essere come di seguito sintetizzati. Gli impatti in ambiente urbano sono riconducibili ad 

alcune tipologie quali: possibile inquinamento sulla componente “aria”, possibile inquinamento 

acustico, effetti indotti di disturbo sul traffico e sulle attività agricole. 



Relazione Paesaggistica 

Progetto Elaborato Revisione Data Pagina 

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA PER 

DISSESTO IDROGEOLOGICO CAPOLUOGO 
RS01 000 2022 21 

 

Particolare attenzione si è posta nella definizione degli interventi assicurando la restituzione dei 

luoghi, ad opera compiuta, delle caratteristiche preesistenti a garanzia e tutela del paesaggio locale, 

mediante l’adozione di criteri di prevenzione dell’impatto ambientale e di salvaguardia ambientale. 

In particolare sono stati adottati criteri privilegianti il contenimento dell’impatto visivo sul 

paesaggio, il rispetto della natura e della vegetazione, la pressoché eliminazione dei rischi batterici, 

la riduzione del rumore e degli odori. 

PAESAGGIO  

Per quanto riguarda questa componente ambientale si osserva che, considerando le caratteristiche 

peculiari degli interventi, le azioni progettuali più rilevanti per i loro effetti ambientali 

corrispondono esclusivamente alla fase di costruzione degli interventi e la loro realizzazione verrà 

eseguita utilizzando sia materiali che colori necessari a restituire uno stato dei luoghi post operam il 

più possibile ad impatto zero. 

Per quanto riguarda il patrimonio storico-culturale e l’ambiente socio-economico, l’impatto è nullo 

in quanto non vengono interessate opere di valore storico-culturale, né si hanno ripercussioni 

negative dal punto di vista socio-economico in quanto le opere non sottraggono, in maniera 

permanente, beni produttivi. 

ATMOSFERA  

Gli impatti potenziali sull’atmosfera possono essere ricondotti a due fattori distinti:  

- l’aumento localizzato dell’inquinamento atmosferico prodotto dall’emissione dei gas di 

scarico dei mezzi di lavoro; 

- l’aumento delle polveri circolanti legate alla movimentazione dei materiali di scavo ed al 

passaggio dei mezzi.  

Tali disturbi sono chiaramente limitati alla fase di costruzione, mentre in fase di esercizio l’impatto 

è completamente nullo. Nella fase di costruzione tali problematiche verranno limitate mediante 

l’utilizzo di apposite barriere antipolvere e con la costante umidificazione di tali materiali. 

Come già esposto in precedenza gli interventi sono volti a migliorare la situazione attuale; tali 

interventi apporteranno un miglioramento delle condizioni di esercizio delle aree interessate dal 

progetto. 

RUMORI E VIBRAZIONI  
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Per quanto riguarda la componente rumori e vibrazioni, il potenziale inquinamento acustico si 

riferisce alla sola fase esecutiva. Data la natura dell’intervento, durante tale fase verranno eseguite 

una serie di lavorazioni, principalmente disgaggi e movimentazioni di materiali, che inevitabilmente 

produrranno rumori nell’intorno dell’area di cantiere; si potrà, in ogni caso, provvedere all’adozione 

di macchinari opportunamente silenziati che riducono i livelli sonori emessi e l’utilizzo di apposite 

barriere eliminando ogni fonte di disturbo. 

VIABILITA’  

Per quanto riguarda il fattore di impatto dovuto ai disturbi sul traffico, gli interventi si svolgeranno 

prevalentemente sulle strade stesse, pertanto durante l’intero corso degli stessi verranno presi 

opportuni accorgimenti per agevolare il passaggio; a tal proposito, si provvederà all’allestimento di 

un efficace sistema semaforico (se necessario) e, dove occorre, all’ausilio di personale umano nella 

funzione di movieri. Gli apprestamenti di cantiere prevedranno un’efficace segnaletica stradale sia 

diurna che notturna, anche mediante l’utilizzo di segnaletica luminosa fissa (se necessario). 

Per quanto riguarda il traffico veicolare che si formerà lungo le arterie stradali sia per raggiungere le 

discariche di smaltimento sia per scaricare materiale in cantiere, i mezzi verranno debitamente 

segnalati mediante segnaletica e movieri di cantiere. 

VEGETAZIONE FLORA E FAUNA  

L’impatto sul soprassuolo riguarderà porzioni di terreno vegetali limitate che saranno ripristinate e 

riportate al loro stato originale o subiranno delle leggere modifiche necessarie alla messa in 

sicurezza delle zone. 

 

SUOLO 

Per quanto riguarda questa componente ambientale, gli scavi interferiscono con la componente 

suolo e sottosuolo nella fase provvisoria di costruzione delle opere di messa in sicurezza di 

progetto; tali azioni incidono, per un arco di tempo ristretto, principalmente sul suolo e sulla parte 

più superficiale del sottosuolo, sulla copertura vegetale per una fascia di territorio di ampiezza 

corrispondente alla larghezza della zona di lavoro. Si sottolinea, in ogni caso, che sarà rispristinato 

lo stato dei luoghi ed ogni interferenza sarà riassorbita.  
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6. CONCLUSIONI 

Dall’analisi degli strumenti urbanistici è emerso che gli interventi di progetto previsti non hanno 

comportato sostanziali trasformazioni del territorio e si rileva che gli stessi rispondono pienamente 

agli obiettivi di prevenzione del dissesto idrogeologico nel centro storico di Rocca Sinibalda (RI). 

La pianificazione paesistica, attuata attraverso un regime vincolistico, ha fornito ulteriori 

indicazioni circa le zone e gli elementi particolarmente sensibili alle modifiche indotte 

dall’introduzione di nuovi elementi e dall’esecuzione delle lavorazioni.  

Nella ricerca di un giusto equilibrio tra i diversi interessi ambientali, sociali e collettivi, le analisi 

elaborate sono state condotte con lo scopo di prevenire ogni forma di conflittualità tra le esigenze 

tecnico-progettuali e la sensibilità territoriale dell’ambiente naturale in cui si interviene.  

Particolare attenzione si è posta nella definizione dell’insieme di interventi, assicurando la 

restituzione dei luoghi, ad opere compiute, con caratteristiche preesistenti a garanzia e tutela del 

paesaggio locale mediante l’adozione dei seguenti criteri:  

- prevenzione dell’impatto ambientale, cioè cura per evitare forme di compromissione 

permanenti alle componenti ambientali e cura nei ripristini ad opere compiute;  

- adozione di metodologie costruttive di salvaguardia ambientale per ridurre al minimo ogni 

eventuale interferenza sul territorio e nel paesaggio;  

- realizzazione di opportune e studiate misure compensative per il corretto inserimento della 

nuova opera.  

Questi interventi si inseriscono nel territorio e nell’ambiente con coerenza visiva e con assoluta 

garanzia di sicurezza ed entrano a far parte del contesto naturale senza mutarne le caratteristiche 

qualitative, ma rispettando la circostante distribuzione del verde locale e le disposizioni di tutela 

previste dalla normativa vigente, con la realizzazione di tutti gli interventi necessari alla protezione 

e al ripristino ambientale delle zone interessate.  

Concludendo, in relazione all’ambito territoriale in cui dovranno essere realizzati, gli interventi nel 

loro complesso rispettano gli indirizzi dettati dalla pianificazione territoriale Comunale e Regionale, 

oltre che dai programmi di potenziamento, adeguamento funzionale, messa in sicurezza e sviluppo 

dell’area interessata dall’intervento stesso. 


