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2 PREMESSA 

2.1 Introduzione 
Il Comune di Dolegna del Collio, a seguito degli eventi meteorici che si sono susseguiti 
negli anni che hanno portato al deterioramento di un tratto della strada comunale che 
collega il capoluogo con la frazione di Scriò, ha provveduto a reperire i fondi necessari 
per avviare la progettazione e la conseguente realizzazione degli interventi necessari 
alla messa in sicurezza del tratto stradale in argomento. 
Nell’immagine seguente è riportato il tratto stradale interessato dagli interventi mentre 
nel seguito della relazione sono indicati gli interventi che si prevedono di realizzare. 
 

Figura 1  Planimetria delle zone di intervento 
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3 INTERVENTI DI PROGETTO  

3.1 Generalità 
Il progetto definitivo-esecutivo individua 2 interventi principali: 
A) Sistemazione e consolidamento del tratto stradale che si snoda tra il cimitero e la 
frazione di San Leonardo; 
B) La sistemazione di un tombino di scarico acque meteoriche che ha comportato il 
cedimento puntuale del bordo stradale. 
 

3.2 Tipologia dell’intervento 
Di questo intervento che si sviluppa su un tratto stradale di circa 294 m sono previste 
diverse lavorazioni che si svilupperanno per tratti stradali distinti che vengono di seguito 
indicati: 
 

Tratti Lunghezza  tipo bordo Descrizione lavorazione 

T1 72 m  muro di sostegno Demolizione pacchetto stradale 
Consolidamento strato di fondazione 
Rifacimento pacchetto stradale 
Sostituzione della barriera esistente  

T2 11 m  cordolo Rifacimento manto di usura 
Sostituzione della barriera esistente 

T3 22 m  banchina Rifacimento manto di usura 
Sostituzione della barriera esistente 

T4 15 m 
 

cordolo Rifacimento manto di usura 
Sostituzione della barriera esistente 

T5 17 m  muro di sostegno Rifacimento manto di usura 
Sostituzione della barriera esistente 

T6 10 m  banchina Rifacimento manto di usura 
T7 47 m  muro di sostegno Rifacimento manto di usura 

Sostituzione della barriera esistente 
T8 100 m  banchina Realizzazione di cordolo ancorato con micropali 

Demolizione pacchetto stradale 
Consolidamento strato di fondazione 
Rifacimento pacchetto stradale 
Sostituzione della barriera esistente 

T9 Puntuale tombino Ripristino integrità tombino 
Ripristino rilevato  
Ripristino barriera esistente 
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4 NORME DI TUTELA AMBIENTALE IN APPLICAZIONE 

4.1 Incidenza sui siti di Rete Natura 2000 
 
Il progetto è collocato nel comune di Dolegna del Collio che non è direttamente 
interessato da SIC. I siti di interesse comunitario più vicini sono:  

 SIC IT3330010 – Valle Del Rio Smiardar; 

 ZSC IT3330001 – Palude del Preval 

ma si trovano ad una distanza tale da poter escludere ogni rapporto l’intervento in 
progetto. 

Figura 2 – Interferenza rete natura 2000 – Elaborazione dati IRDAT RFVG 
 

4.2 Altre aree tutelate 
 
Il progetto interessa direttamente aree tutelate per legge in base al D.L. n.42 del 
22.01.2004 art 142, comma 1 lettera c) fiumi e relative sponde, in quanto la 
realizzazione degli interventi ricade in vincolo paesaggistico per la presenza del 
Ruscello Scriò, inserito nell’elenco dei corsi d’acqua pubbliche della Provincia di Gorizia 
(9 dicembre 1929) e schedato nel PPR. 
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 Figura 3 – Estratto PPR 
 

Le opere in progetto intercettano territori coperti da foreste e da boschi, nello specifico 
sono presenti delle formazioni di rovereti e castagneti nella parte superiore del progetto, 
mentre a sud si trovano delle piantumazioni di robinieti.  
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Figura 4 – Interferenza foreste e boschi – Elaborazione dati IRDAT RFVG 
 
Il presente progetto non interessa i beni tutelati in base all'art. 136 (Immobili ed aree di 
notevole interesse pubblico).  

Le opere non intercettano Prati Stabili, come indicato nel catasto regionale, e non sono 
presenti boschi percorsi da incendi. 

Non sono segnalati usi civici. 
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L’intervento non ricade direttamente nel vincolo geologico (di cui al R.D. 3267/1923 ai 
sensi della Sez.II della L.R.9/2007) ma il perimetro vincolistico si trova a meno di 10 
metri dal progetto in esame. 

Figura 5 – Interferenza vincolo geologico – Elaborazione dati IRDAT RFVG 
 

La tabella sottostante sintetizza il rapporto delle opere con le tutele ambientali. 
 

Ambiti di tutela SI NO 
1 AREE DI RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE (A.R.I.A.)   
2 BIOTOPO NATURALE   
3 PARCO O RISERVA REGIONALE   
4 PARCO COMUNALE O INTERCOMUNALE   
5 AREA DI REPERIMENTO   
6 ZONA DI PROTEZIONE SPECIALE   
7 SITO DI INTERESSE COMUNITARIO   
8 VINCOLO IDROGEOLOGICO R.D. 3267/23 E L.R. 22/82   
9 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 136 DL n 42 22.01.04   
10 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 142 DL n 42 22.01.04 

comma 1 lettera c) fiumi e relative sponde 
  

11 TUTELA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA art 142 DL n 42 22.01.04 
comma 1 lettera g)  territori coperti da foreste e da boschi 

  

12 BOSCO LR 9/2007   
13 PRATO STABILE LR 9/2005   
14 BOSCHI PERCORSI DA INCENDI  353/2000   
15 USI CIVICI   
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4.3 Procedura V.I.A. 
 
La valutazione d’impatto ambientale (VIA CODICE DELL’AMBIENTE D.Lgs. 
n.152/2006 TESTO UNICO DELL’AMBIENTE) è il processo che comprende, secondo 
le disposizioni di cui al Titolo III della parte seconda del decreto 152/2006, l’elaborazione 
e la presentazione dello studio d’impatto ambientale da parte del proponente, lo 
svolgimento delle consultazioni, la valutazione dello studio d’impatto ambientale, delle 
eventuali informazioni supplementari fornite dal proponente e degli esiti delle 
consultazioni, l’adozione del provvedimento di VIA in merito agli impatti ambientali del 
progetto, l’integrazione del provvedimento di VIA nel provvedimento di approvazione o 
autorizzazione del progetto. 
 
Il presente progetto si sviluppa su centro abitato e su strade già esistenti e non 
necessita quindi di essere sottoposto né a VIA né a verifica di assoggettabilità a 
VIA, in quanto prevede opere non incluse negli elenchi di opere soggette a tali 
procedure. 
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5 EFFETTI SULLE COMPONENTI AMBIENTALI 

5.1 Caratteristiche dell’area di intervento 
 Il comune di Dolegna del Collio è collocato nell'area paesaggistica AP13 – “Collio 
Goriziano e. Colline di Buttrio e Rosazzo”, come definita dal PGT – Piano di Governo 
del Territorio. 

 

 
Il Piano Paesaggistico Regionale definisce AP 6 – “Valli orientali e Collio” la zona 
interessata in progetto. Il piano non riporta criticità particolari per la zona. 
 

5.2 Analisi degli impatti – componenti ambientali, aspetti coinvolti e/o processi innescati 

5.2.1 Trasformazione di coltura 
L’intervento riguarda la realizzazione di opere stradali su viabilità esistente. 

5.2.2 Valori naturalistici (flora e fauna) 
Si interviene a ridosso del ruscello Scriò ma non vengono intaccate aree naturalistiche. 
In tali aree non sono presenti elementi di fauna e di flora spontanea di interesse 
naturalistico. La tipologia dell’intervento in ogni caso non avrà impatto negativo sulle 
componenti. 

5.2.3 Stabilità del terreno 
Nell’area oggetto dell’intervento sono presenti criticità geologiche evidenziate dal PAI 
con pericolosità P3. Per tale motivo per la realizzazione delle fasi progettuali successive 
si prevede la realizzazione di una specifica indagine geologica suffragata da una 
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campagna di sondaggi per acquisire sufficienti elementi sulle caratteristiche del 
sottosuolo ove saranno impostate le opere di consolidamento. 

5.2.4 Interferenza sull’ecosistema della zona 
Non si possono ipotizzare nuove interferenze con l’ecosistema della zona. 

5.2.5 Valore storico e archeologico 
L'intervento non ricade in aree archeologiche vincolate.  

5.2.6 Estetica a breve campo 
La realizzazione delle opere non provocherà modifiche nella visuale della zona.  

5.2.7 Estetica a lungo campo 
L'intervento non comporterà una modifica della estetica a lungo campo. 

5.2.8 Rumore 
Le tecnologie previste per la realizzazione dei vari magisteri sono del tutto tradizionali 
e non comportano un danno sensibile. Gli effetti di disturbo sono completamente 
reversibili al termine degli interventi previsti, senza necessità di alcun tipo di intervento 
aggiuntivo. 

5.2.9 Odore 
Idem c.s. 

5.2.10 Polveri 
Idem c.s. 

5.2.11 Rischi igienico-sanitari 
Idem c.s. 

5.2.12 Compatibilità con gli strumenti urbanistici e la programmazione territoriale 
 
Nel P.R.G.C. del Comune di Dolegna del Collio si evince che non si prevedono 
interventi in aree con destinazione d’uso diverso da quanto già previsto. 
 

6 SCELTA DEL SITO E POSSIBILI ALTERNATIVE  

6.1 Opzione Zero 
Non intervenire sulla tratta manterrebbe lo stato attuale ma ciò non corrisponderebbe 
alle esigenze della collettività lasciando una condizione di pericolo e riduzione del valore 
del ben pubblico.  
 

6.2 Possibili alternative 
Non sussistono alternative all’intervento per ripristinare lo stato di percorribilità in 
sicurezza del tratto stradale considerato. 
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7 MONITORAGGI E MITIGAZIONI 
Per il presente progetto non è stato predisposto un “Piano di monitoraggio sistematico 
dei fattori inquinanti e per la gestione delle emergenze”. Ciò nonostante si richiama 
l'attenzione su alcune misure di mitigazione descritte nei paragrafi seguenti. 

7.1 Atmosfera 
Nel caso in cui le lavorazioni di movimento terra e stabilizzazione in sito si svolgano in 
periodi siccitosi, in cui ci sia l'effettiva diffusione di polveri, dovranno essere attuate 
misure di mitigazioni quali la bagnatura delle piste non pavimentate percorse da mezzi 
e la bagnatura e/o copertura con teli dei materiali di scavo. 

7.2 Rumore 
Con riferimento alla componente ambientale Rumore, le operazioni e le lavorazioni 
eseguite all’interno dei cantieri edili, generalmente superano i valori limite fissati dalla 
normativa vigente. Tuttavia la legge quadro 447/95 prevede la possibilità di deroga al 
superamento dei limiti al comune di competenza.  
Se si prevede il superamento dei limiti di emissione sarà necessario chiedere 
l’autorizzazione in deroga al comune presentando apposita domanda, corredata da 
documentazione descrittiva del progetto, come ad esempio previsto dalla recente legge 
regionale 18 giugno 2007, n. 16. All’articolo 20, comma 6. 

7.3 Vibrazioni 
Qualora si eseguano lavorazioni potenzialmente critiche per la produzione di vibrazioni: 
 si dovranno effettuare azioni attive finalizzate alla riduzione delle vibrazioni agendo 

direttamente sulle sorgenti, ottimizzando il comportamento dinamico, diminuendo 
le masse squilibrate, aumentando le azioni dissipatrici; 

 si dovrà in alternativa o contemporaneamente, prevedere un cambiamento delle 
condizioni di funzionamento (es. variazione delle velocità di funzionamento), 
essendo questo a volte il sistema più economico e con i migliori risultati. 

Particolare riguardo dovrà essere posto nell'uso di rulli compattatori vibranti in 
prossimità delle abitazioni, regolando l'energia sui valori più bassi, ed eseguendo gli 
attacchi in zone distanti dai ricettori. 

7.4 Acque 
Nonostante le lavorazioni siano da considerarsi soltanto superficiali, particolare cura 
dovrà essere posta nelle operazioni di sbancamento e di scavo. Per evitare il verificarsi 
dei minimi impatti negativi sulla falda sotterranea, si prevedono comunque alcune 
misure mitigative: 

 prestare attenzione in fase di cantiere a non effettuare sversamenti accidentali di 
sostanze inquinanti; 

 predisporre opportuni sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento delle acque 
reflue eventualmente prodotte dal cantiere.  

7.5 Suolo e sottosuolo 
La realizzazione delle opere non comporta un consumo di suolo occupando nuove aree.  
Vanno previste alcune misure precauzionali: 

 non effettuare sversamenti accidentali di sostanze inquinanti; 

 prestare particolare attenzione alle aree coltivate che saranno eventualmente 
occupate temporaneamente; 

 evitare la compattazione di aree di occupazione temporanea che andranno 
restituite a verde o ad uso agricolo. 
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8 CONCLUSIONI 
Si stima, per l’intervento proposto, un impatto limitato e tendenzialmente temporaneo e 
reversibile. Come già descritto le fasi lavorative sono limitate nel tempo e non portano 
aggravi di disturbo ed inquinamento ed utilizzo di risorse che non siano immediatamente 
reversibili a fine intervento.  
Tutto ciò posto, si ritiene pertanto di poter definire come “ambientalmente 
compatibile” il progetto in oggetto. 
 
 
 
 
Udine, Settembre 2020   
    
dott. ing. Marco Cojutti 
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