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1. INTRODUZIONE 

 

Nell’ambito degli interventi a valere sul protocollo d’intesa “Sperimentazione di un Progetto 

Integrato Territoriale per lo Sviluppo Turistico dell’Area del Lagonegrese” siglato da vari comuni, il 

Comune di Maratea (PZ), quale capofila, a seguito di aggiudicazione della gara esperita, ha conferito 

alla RTP MEG Progettazioni srl (capogruppo) -Outdoor Advisor srl – ing. Francesco Calabrese, 

l’incarico per la progettazione definitiva/esecutiva dei “LAVORI DI VIE FERRATE ED ARRAMPICATE 

NEI COMUNI DI MARATEA, TRECCHINA E LAURIA”. 

Gli interventi prevedono, in linea generale, la valorizzazione di alcune pareti rocciose site nel 

comprensorio dei Comuni richiamati e l’attrezzaggio delle stesse per renderle atte alla pratica 

dell'arrampicata sportiva e dell'escursionismo su itinerario attrezzato.  
 

2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

 

Il territorio che fa capo al comprensorio dei comuni di Maratea, Trecchina e Lauria presenta un 

contesto socio-economico che, forte delle bellezze paesaggistiche e naturalistiche della costa 

tirrenica, è andato crescendo negli ultimi anni. Considerando il contesto territoriale, la realizzazione 

di tale sistema comprensoriale, particolarmente suggestivo sia sotto l’aspetto paesaggistico che 

sportivo, può ritenersi un’opera particolarmente importante che contribuirà, in modo significativo, a 

stimolare ancora di più uno sviluppo eco-sostenibile del settore turistico, con risvolti certamente 

positivi per l’economia dell’intero comprensorio. 
 

3. GEOREFERENZIAZIONE 

 

Poiché gli interventi saranno attuati su elementi naturali ben definiti ed identificati, ai sensi alle 

direttive regionali approvate, le coordinate delle varie aree, rilevate in maniera puntuale ed espresse 

nel sistema di coordinate geografiche, risultano le seguenti:  

 

COMUNE DI MARATEA: 

- A) FALESIA APPREZZAMI L’ASINO – CERSUTA – 40°0’24.80”N – 15°40’50.73”E 

- B) FALESIA SAN BIAGIO n. 1 – 39°59’27.31”N – 15°42’51.76”E 

           FALESIA SAN BIAGIO n. 2 – 39°59’18.32”N – 15°42’50.95”E 

- C) FERRATA SAN BIAGIO –39°59’18.72”N – 15°43’12.41”E 

- D) FALESIA CAPO LA GROTTA–39°59’55.14”N – 15°43’25.60”E 

 

COMUNE DI TRECCHINA: 

- E) FALESIA MANCOSA- 39°59’31.20”N – 15°48’11.65”E 

 

COMUNE DI LAURIA: 

- F) FALESIA VECCHIA STAZIONE- 40°2’40.18”N – 15°50’54.50”E 

 

4. VINCOLI 

 

Dallo studio delle aree di intervento è emersa la presenza di problematiche specifiche legate 

all’esistenza di vincoli di diversa natura. 

Nello specifico, in  fase progettuale si sono tenuti in   debita considerazione i seguenti aspetti: 
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- Le pericolosità legate alla geologia delle aree in cui sono possibili crolli e distacchi. Dai rilievi 

e sondaggi eseguiti è risultato che, in linea generale, le falesie ed i costoni rocciosi sono 

alquanto stabili ed occorrono interventi localizzati per ridurre i rischi di caduta massi  

- Le qualità di elevato interesse biologico: presenza di aree SIC e rete Natura 2000 di cui alla 

Direttiva “Habitat” 

- Qualità di eccezionale interesse percettivo e paesaggistico riconosciuto e riportato nei piani 

comunali vigenti (art. 136 del D.Lgs. 42/2004) 

- Aree soggette a vincolo idrogeologico (fiumi, frane, ecc. D.Lgs. 42/2004 – R.D.L. 3267/1923-

L.R. Basilicata n.42/1998 - D.G.R. Basilicata n. 412/2015) 

Ciò al fine di effettuare le opportune valutazioni affinché gli interventi fossero  compatibili con i 

principi della salvaguardia e della qualità dell’ambiente, non alterassero in maniera irreversibile le 

funzioni biologiche dell’ecosistema in cui vengono inseriti, arrecassero  il minimo danno possibile 

alle comunità vegetali ed animali presenti, migliorando laddove possibile le condizioni  di rischio 

idrogeologico, rispettando, al contempo, i valori paesaggistici e l’assetto geostrutturale del 

territorio. 

 

Si riportano, in sintesi, i vincoli presenti nell’area di ogni intervento. 

 

- Comune di Maratea: 

A)  Arrampicata “Apprezzami l’Asilo” Cersuta 

- Qualità di eccezionale interesse percettivo e paesaggistico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004) 

e territori costieri (art. 142, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 42/2004) 

- Piano Paesistico Maratea-Trecchina-Rivello – V1.3 (eccezionale interesse percettivo, 

elevato o medio interesse biologico o geologico) - prescrizioni specifiche d.1: uso 

culturale-ricreativo con opere non comportanti volume. Sono ammesse, ai sensi 

dell’art. 86 delle norme attuative, le opere non comportanti aumenti volumetrici fatta 

eccezione per i soli volumi inerenti le attrezzature turistiche.  Nel caso in esame trattasi 

di Realizzazione di una sky walk con struttura a sbalzo in acciaio e vetro sulla piazzola 

esistente 

Necessaria AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (D.P.R. n. 31/2017) 

- Aree soggette a vincolo idrogeologico (R.D.L.3267/1923 – R.D.L.1126/1926 -  L.R. 

Basilicata n.42/98 e s.m.i., D.G.R. Basilicata n. 412/2015). Tenuto conto della D.G.R. 

Basilicata 31/03/2015 n.412, trattandosi di movimento terreno di modesta rilevanza, ci 

si avvale della procedura semplificata di cui all’art.20 del R.D.L. 1126/1926 che prevede 

la trasmissione al Dipartimento della Regione Basilicata della dichiarazione di inizio 

lavori, corredata degli allegati prescritti.  

Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato A2. Planimetrie Vincoli. 

 

B)  Falesia San Biagio n. 1 e Falesia San Biagio n. 2 – arrampicate sportive 

- Qualità di eccezionale interesse percettivo e paesaggistico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004) 

- Piano Paesistico Maratea-Trecchina-Rivello – V1.3 (eccezionale interesse percettivo, 

elevato o medio interesse biologico o geologico) - prescrizioni specifiche d.1: uso 

culturale-ricreativo con opere non comportanti volume. Sono ammesse, ai sensi 

dell’art. 86 delle norme attuative, le opere non comportanti aumenti volumetrici fatta 

eccezione per i soli volumi inerenti le attrezzature turistiche. Nel caso in esame non si 

prevedono incrementi di volume. 
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Necessaria AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (D.P.R. n. 31/2017) 

- Aree soggette a vincolo idrogeologico (R.D.L.3267/1923 – R.D.L.1126/1926 -  L.R. 

Basilicata n.42/98 e s.m.i., D.G.R. Basilicata n. 412/2015). Tenuto conto della D.G.R. 

Basilicata 31/03/2015 n.412, trattandosi di movimento terreno di modesta rilevanza, ci 

si avvale della procedura semplificata di cui all’art.20 del R.D.L. 1126/1926 che prevede 

la trasmissione al Dipartimento della Regione Basilicata della dichiarazione di inizio 

lavori, corredata degli allegati prescritti.  

- Rischio idrogeologico - area rischio frane R4 – pericolosità elevata - Piano di Assetto 

Idrogeologico - NECESSARIO PARERE PREVENTIVO Autorità di Bacino Interregionale 

della Basilicata. 

Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato B2. Planimetrie Vincoli. 

 

C)  Ferrata San Biagio  

- Qualità di eccezionale interesse percettivo e paesaggistico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004) 

- Piano Paesistico Maratea-Trecchina-Rivello – V1.3 (eccezionale interesse percettivo, 

elevato o medio interesse biologico o geologico) - prescrizioni specifiche d.1: uso 

culturale-ricreativo con opere non comportanti volume. Sono ammesse, ai sensi 

dell’art. 86 delle norme attuative, le opere non comportanti aumenti volumetrici fatta 

eccezione per i soli volumi inerenti le attrezzature turistiche. Nel caso in esame non si 

prevedono incrementi di volume. 

Necessaria AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (D.P.R. n. 31/2017) 

- Aree soggette a vincolo idrogeologico (R.D.L.3267/1923 – R.D.L.1126/1926 -  L.R. 

Basilicata n.42/98 e s.m.i., D.G.R. Basilicata n. 412/2015). Tenuto conto della D.G.R. 

Basilicata 31/03/2015 n.412, trattandosi di movimento terreno di modesta rilevanza, ci 

si avvale della procedura semplificata di cui all’art.20 del R.D.L. 1126/1926 che prevede 

la trasmissione al Dipartimento della Regione Basilicata della dichiarazione di inizio 

lavori, corredata degli allegati prescritti.  

 

Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato C2.Planimetrie Vincoli. 

 

D)  Falesia Capo La Grotta  

- Qualità di eccezionale interesse percettivo e paesaggistico (art. 136 del D.Lgs. 42/2004) 

- Piano Paesistico Maratea-Trecchina-Rivello – V1.3 (eccezionale interesse percettivo, 

elevato o medio interesse biologico o geologico) - prescrizioni specifiche d.1: uso 

culturale-ricreativo con opere non comportanti volume. Sono ammesse, ai sensi 

dell’art. 86 delle norme attuative, le opere non comportanti aumenti volumetrici fatta 

eccezione per i soli volumi inerenti le attrezzature turistiche. Nel caso in esame non si 

prevedono incrementi di volume. 

Necessaria AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (D.P.R. n. 31/2017) 

Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato D2. Planimetrie dei Vincoli. 

 

- Comune di Trecchina: 

 

E)  Falesia Mancosa 

- Qualità di eccezionale interesse percettivo e paesaggistico (art. 136 del D.Lgs. 

42/2004) e presenza di fiumi (art. 142, comma 1, lett.c del D.Lgs. 42/2004) 
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- Piano Paesistico Maratea-Trecchina-Rivello - V1.2 (eccezionale interesse percettivo, 

elevato o medio interesse biologico o geologico, in aree con clivometrie complesse) 

– prescrizioni specifiche d.1: uso culturale-ricreativo con opere non comportanti 

volume. Sono ammesse, ai sensi dell’art. 86 delle norme di attuazione, le opere non 

comportanti aumenti volumetrici fatta eccezione per i soli volumi inerenti le 

attrezzature turistiche che, nel caso in esame, riguardano l’installazione di punto 

ristoro e soccorso dotato di bagno pubblico con annessa vasca imhoff e rete 

disperdente. 

Necessaria AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA (D.P.R. n. 31/2017)  

- Aree soggette a vincolo idrogeologico (R.D.L.3267/1923 – R.D.L.1126/1926 -  L.R. 

Basilicata n.42/98 e s.m.i., D.G.R. Basilicata n. 412/2015). Tenuto conto della D.G.R. 

Basilicata 31/03/2015 n.412, trattandosi di movimento terreno di modesta rilevanza, 

ci si avvale della procedura semplificata di cui all’art.20 del R.D.L. 1126/1926 che 

prevede la trasmissione al Dipartimento della Regione Basilicata della dichiarazione 

di inizio lavori, corredata degli allegati prescritti.  

- Siti di Importanza Comunitaria e Rete Natura 2000 ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 

“Habitat” – Necessaria VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE (VINCA) ai sensi 

del DPR 357/1997 come modificato dal DPR n.120/2003 

- Dallo studio del PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DAL RISCHIO IDROGEOLOGICO 

(PAI) vigente si evince l’assenza di rischi da frana ed alluvione per l’area interessata 

seppur vicina da un’areale a rischio alluvione (fiume Noce - Tr-4 -500anni). Si precisa 

che l’intervento di inserimento del gabbione paramassi a protezione del parcheggio 

risulta migliorativo rispetto ad un eventuale pericolo derivante da alluvione. 

Per maggiori dettagli si rimanda all’allegato 008-AR_E2. Planimetrie Vincoli. 

 

- Comune di Lauria: 

F)  Falesia della Vecchia Stazione 

- Aree soggette a vincolo idrogeologico (RD 3267/23-LR 42/1998). Tenuto conto della 

D.G.R. Basilicata 31/03/2015 n.412, trattandosi di movimento terreno di modesta 

rilevanza, ci si può avvale della procedura semplificata prevista dalla R.D. 16 maggio 

1926 art.20 che prevede la trasmissione al Dipartimento Ufficio Foreste della Regione 

Basilicata della dichiarazione di inizio lavori, corredata degli allegati prescritti. 

 

Alla luce delle criticità emerse, dei vincoli riscontrati e nella consapevolezza che la bellezza 

paesaggistica debba essere salvaguardata, sono stati calibrati gli interventi al fine di raggiungere 

l’obiettivo preposto in tutta sicurezza tutelando, e valorizzando al contempo, le qualità di elevato 

interesse percettivo, biologico, geologico, paesaggistico presenti.  

 

In particolare, si evidenzia che nel presente progetto sono presenti solo opere e interventi che non 

richiedono particolari movimenti di terreno e/o realizzazione di nuovi corpi permanenti che 

generano modifiche significative del paesaggio. Al fine di ridurre gli impatti sono stati scelti con cura 

le tecniche ed i materiali più consoni in modo che le opere fossero perfettamente in sintonia con le 

peculiarità dell’area.  

 

In particolare la fine di realizzare interventi in sintonia con il sistema vincolistico presente sono state 

operate attente e scrupolose scelta progettuali tra cui si evidenzia: 
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- Per quanto riguarda l’intervento previsto in località Mancosa di Trecchina, tenuto conto che l’area 

ricade in un Sito di Importanza Comunitaria e Rete Natura 2000 ai sensi della Direttiva 92/43/CEE 

“Habitat” – è stata predisposta la Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) ai sensi del DPR 

357/1997 come modificato dal DPR n.120/2003, dalla quale sono scaturite alcune valutazioni che 

hanno determinato di conseguenza le scelte progettuali.  

Per ridurre al minimo le condizioni di disturbo ai volatili durante le fasi lavorative, (attività lavorative 

rumorose – emissione di polveri) si è prescritto l'uso di macchine da cantiere silenziate, ed una 

particolare attenzione soprattutto durante la fase di disgaggio; saranno installate specifiche tabelle 

segnaletiche indicante la specificità dell’area con indicazione dei comportamenti da tenersi da parte 

degli utenti.   

 

- Per l’intervento di Cersuta ed in particolare per la costruzione della sky walk (cui si rimanda per una 

più approfondita valutazione), le scelte progettuali si sono orientate verso dimensioni e forme tali da 

determinare il minore impatto possibile e talI da inserirsi in modo armonioso nel contesto 

paesaggistico esistente. A tale scopo sono stati predisposti alcuni rendering che evidenziano bene 

come questo piccolo attrattore consentirà di vivere un’emozionante sensazione di vuoto a picco sul 

mare senza determinare un sensibile impatto percettivo. 

 

- Inoltre si evidenzia come tutti gli interventi previsti sulle pareti rocciose, per realizzare i tracciati 

per le arrampicate sportive e la via ferrata, risultano di fatto ad impatto bassissimo in quanto 

richiedono solo l’inghisaggio di modeste chiodature appena percettibili e solo da distanza di pochi 

metri.   

 

- Gli interventi di rimodellamento e sistemazione del terreno in particolare per quanto attiene i 

parcheggi di Mancosa e Cersuta, saranno realizzati riducendo al minimo gli scavi ed i rinterri, 

utilizzando il materiale dello scavo per eseguire i rilevati e riducendo al minimo l’utilizzo di nuovo 

apporto di terreno (come strato finale è stata prevista una fondazione stradale con misto 

stabilizzato). Inoltre i due parcheggi manterranno uno strato superficiale in sterrato non 

pavimentato. 

 

- Per quanto attiene la verifica del rischio idrogeologico il progetto proposto è annoverabile quale 

INTERVENTO di sistemazione e manutenzione di superfici scoperte che non comportino aumento del 

carico insediativo, ammissibili ai sensi dell’art. 16, comma 3.1, lettera h) delle norme tecniche del PAI 

(aggiornamento 2016). In particolare gli interventi proposti, ipotizzati per la fruizione sportiva delle 

falesie, definiscono degli itinerari di arrampicata sulle pareti rocciose San Biagio n. 1 e n. 2 che 

benché insistenti su area R4, non generano alterazioni negative sulle pareti rocciose e non aggravano 

le condizioni di rischio, anzi in virtù degli interventi di disgaggio previsti, indirettamente determinano 

una mitigazione del rischio di frana. 

 

Risultano inoltre rispettate tutte le norme del Regolamento Edilizio e del Piano Paesistico vigenti. 

 
 

5. OBIETTIVI E FINALITA’ DI PROGETTO 

Gli interventi rientrano in un più vasto piano di sviluppo del turismo outdoor nell'area del 

Lagonegrese/Valle del Noce con l'obiettivo di fare del Sistema Turistico Locale un riferimento 
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nazionale ed internazionale per gli appassionati dello sport all'aria aperta. L'arrampicata, di fatto, sta 

vivendo negli ultimi anni un importante trend di crescita che l'ha portata a raggiungere i 5 milioni di 

praticanti regolari in Europa e ad essere inserita tra i nuovi sport ai Giochi Olimpici nel 2020 a Tokyo. 

Per costruire un prodotto climbing turisticamente competitivo è essenziale che gli interventi 

rispondano alle esigenze di una larga fascia di praticanti e siano in sintonia con i target individuati 

“centrali” nel piano di sviluppo turistico cui fa riferimento il finanziamento regionale. In modo 

particolare gli interventi in fase progettuale dovranno essere tarati: 

 

• in funzione di una utenza con capacità medio/basse che costituisce il 70% del mercato climbing a 

livello europeo. L'Italia vanta in questo campo eccellenze a livello internazionale ed il Garda-

Trentino, dove Outdoor Advisor srl opera quale consulente tecnico per l'Azienda di Promozione  

del Turismo, è certamente la più conosciuta con oltre 250.000 presenze e 20 milioni di Euro di 

indotto annuale generato dal solo climbing.individuando, parallelamente, una o più aree per 

attrezzare itinerari di alta difficoltà con lo scopo di attrarre sportivi di alto livello, così da costruire 

momenti di visibilità attraverso la visita dei campioni di questo sport. 

 

L'obiettivo prioritario rimarrà, in ogni caso, la costruzione di una destinazione di vacanza per 

appassionati del climbing al fine di innescare un processo di sviluppo che faccia della Costa di 

Maratea e la Valle del Noce un polo di riferimento per lo sport outdoor. 

Nello specifico trattasi, dunque, di un intervento complesso realizzato a scala comprensoriale che 

prevede lavorazioni integrate e specialistiche in diversi settori: strutturale, edile, sportivo, ricreativo, 

naturalistico e, soprattutto, una specifica competenza nella realizzazione di arrampicate sportive e 

vie ferrate. 

L’obiettivo per cui nasce è il seguente: integrare l’offerta turistica tradizionale, che trova i suoi 

elementi portanti nella bellezza della natura, in una gastronomia mediterranea semplice ma ricca di 

sapori perduti, nella storia e nella cultura, nelle tradizioni con elementi d’interesse specifici che 

agendo anche sulle suggestioni e le emozioni forti, possano ampliare la sfera d’interesse verso i propri 

territori.  
 

6. INDICAZIONI GEOLOGICHE 

 

I sopralluoghi effettuati al fine di valutare lo stato geologico e geomeccanico delle falesie e dei 

costoni rocciosi su cui sono ipotizzati i percorsi di arrampicate e ferrate hanno ben evidenziato lo 

stato attuale. Dalla relazione geologica allegata emerge, in via generale, che le rocce sono stabili ed 

idonee all’attrezzaggio previa, però, eliminazione delle condizioni di pericolo localizzate presenti.  
 

7. DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI 

 

L’intervento, come evidenziato, ha un carattere comprensoriale, si sviluppa in aree di particolare 

pregio paesaggistico e prevede LAVORI DI VIE FERRATE ED ARRAMPICATE, ovvero a realizzazione di 

opere edili di sistemazione sentieri, disgaggi massi, attrezzaggio pareti per arrampicate e ferrate. 

In questa prima fase progettuale si definiscono gli interventi di bonifica, stabilizzazione, protezione 

da attuare sulle falesie ed i costoni rocciosi, le modalità di manutenzione e le regole di uso dei siti 

attrezzati oltre a quelli di realizzazione di opere per l’accesso agevole e sicuro ai siti. Infatti, le aree 

in oggetto oltre alle problematiche standard dei siti per arrampicata e percorsi attrezzati richiedono 

particolare attenzione nella scelta dei materiali a causa dell'ambiente “marino”. Negli ultimi anni si 

sono evidenziate, in alcune aree di arrampicata nelle vicinanze del mare, fenomeni di corrosione 
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spesso dovuti all'utilizzo di materiali non idonei, ma a volte anche inaspettati. La casistica è ormai 

chiara, come anche i materiali – in particolare acciai - da impiegare in queste condizioni.  
 

In particolare, questo studio ha riguardato: 

- l’individuazione di aree dove il rischio rimanga nel range accettabile per queste attività sportive 

- la definizione degli interventi di mitigazione del pericolo, le azioni pratiche e le regole per 

contenerlo nel tempo sia da parte di chi avrà la gestione delle strutture che dei praticanti.  

 

L’intervento, finalizzato dunque alla realizzazione di attrattive turistiche, prevede in sintesi: 
 

- Comune di Maratea: 

 

A)  Arrampicata “Apprezzami l’Asilo” Cersuta 

- Mitigazione dei rischi frana e crolli dai costoni rocciosi mediante il disgaggio dei massi 

pericolosi e l’installazione di barriere paramassi alte m 2,0 e realizzate con IPE 120 

- Rafforzamento corticale con rete metallica in aderenza della parete nell’area sommitale 

del fronte delle linee di arrampicate 

- Apertura nuovo sentiero mediante pulizia, decespugliamento, posa di gradinate e 

staccionate lignee, installazione di una passerella in legno lunga circa m 6.0 per il 

superamento del fosso esistente e la realizzazione del percorso trekking “Apprezzami 

l’Asino”. Si prevede, inoltre, la realizzazione di gabbioni, m 3x1, a sostegno della 

passerella 

- Rinaturalizzazione del tratto della ex SS n. 18 con l’inserimento di misto stabilizzato 

spessore cm 20 

- Realizzazione di una sky walk con struttura a sbalzo, mq 40, in acciaio e vetro sulla 

piazzola esistente previo consolidamento della parete rocciosa sottostante con 

l’inserimento di tiranti in acciaio e realizzazione di fondazione in c.a..  

- Sistemazione area parcheggio, mq 1250, con apposizione, previo scavo, di misto 

stabilizzato, spessore cm 20, e staccionata lignea 

- Posizionamento di staccionata lignea di protezione previa rimozione del guardrail sul 

tratto di strada statale dismesso 

- Attrezzaggio parete per n. 7 percorsi di arrampicata 

- Installazione di recinzione metallica per impedire il passaggio verso l’area della falesia 

non bonificata non oggetto di intervento 

- Realizzazione e posa di bacheche e cartellonistica informativa ben visibili in cui si avvisa 

del rischio residuo e si comunica l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza (caschetto, 

imbrachi, ecc). 
 

 

B)  Falesia San Biagio n. 1 e Falesia San Biagio n. 2 – arrampicate sportive 

- Mitigazione dei rischi frana e crolli dai costoni rocciosi con disgaggio dei massi pericolosi 

- Rafforzamento sommità Falesia San Biagio n. 2 con pannelli di rete in fune diametro mm 

10 

- Sistemazione base Falesia San Biagio n. 1 per la realizzazione dell’area di partenza 

mediante terrazzamento, circa mq 60, con palificate in legno e terra 

- Sistemazione dei traccioli di avvicinamento e dell’area al piede delle falesie mediante 

pulizia, rispristino del tracciato, posizionamento di gradinata in legno 

- Attrezzaggio n. 46 itinerari (n. 16 su falesia n. 1 e n. 30 su falesia n. 2) 
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- Realizzazione e posa di cartellonistica informativa ben visibile in cui si avvisa del rischio 

residuo e si comunica l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza (caschetto, imbrachi, 

ecc). 
 

C)  Ferrata San Biagio  

- Mitigazione dei rischi frana e crolli dai costoni rocciosi con disgaggio dei massi pericolosi 

- Rafforzamento corticale con geostuoia rinforzata nel primo terzo della via ferrata 

- Sistemazione del tracciolo di avvicinamento alla falesia mediante pulizia, rispristino del 

tracciato, realizzazione di gradinata in legno 

- Posa attrezzatura in parete (ferrata) per una lunghezza di m 330,0 

- Installazione di n. 2 ponti tibetani a corda unica lunghi ognuno m 10,0 

- Realizzazione e posa di cartellonistica informativa ben visibile in cui si avvisa del rischio 

residuo e si comunica l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza (caschetto, imbrachi, 

ecc). 
 

D)  Falesia Capo La Grotta  

- Mitigazione dei rischi frana e crolli dai costoni rocciosi con disgaggio dei massi pericolosi 

- Rafforzamento corticale con rete metallica in aderenza della parete nell’area sommitale 

del fronte delle linee di arrampicate 

- Sistemazione del tracciolo di avvicinamento alla falesia e dell’area al piede mediante 

pulizia e rispristino del tracciato 

- Attrezzaggio n. 20 itinerari di arrampicata 

- Realizzazione e posa di cartellonistica informativa ben visibile in cui si avvisa del rischio 

residuo e si comunica l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza (caschetto, imbrachi 

ecc). 

 

-  Comune di Trecchina: 
 

E)  Falesia Mancosa 

- Spostamento dell’asse stradale di circa m 2,0 per circa m 180,0 

- Mitigazione dei rischi frana e crolli dai costoni rocciosi con disgaggio dei massi pericolosi 

ed installazione di barriera paramassi, m 60, alla sommità della galleria sovrastante 

- Sistemazione area per realizzazione parcheggio con inserimento gabbioni, barriere di 

sicurezza in legno con anima in acciaio e pavimentazione in misto stabilizzato 

compattato 

- Attrezzaggio di n. 50 itinerari di arrampicata 

- Installazione di staccionata in legno a protezione della base falesia  

- Installazione di punto ristoro e soccorso dotato di bagno pubblico con annessa vasca 

imhoff e rete disperdente, dotato di impianti necessari 

- Realizzazione e posa di segnaletica stradale e cartellonistica informativa ben visibile in 

cui si avvisa del rischio residuo e si comunica l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza 

(caschetto, imbrachi ecc). Inoltre, all’ingresso ed all’uscita della galleria sovrastante la 

falesia saranno posti cartelli di segnalazione delle attività sportive e di divieto di gettare 

materiali di sotto. 

 

- Comune di Lauria: 
 

F)  Falesia della Vecchia Stazione 
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- Mitigazione dei rischi frana e crolli dai costoni rocciosi con disgaggio dei massi pericolosi 

- Sistemazione del tracciolo di avvicinamento alla falesia e dell’area al piede mediante 

pulizia, rispristino del tracciato, gradinata in legno 

- Attrezzaggio di n. 20 itinerari di arrampicata 

- Installazione di parapetto di protezione in acciaio per base falesia 

- Realizzazione e posa di cartellonistica informativa ben visibile in cui si avvisa del rischio 

residuo e si comunica l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza (caschetto, imbrachi 

ecc).  
 

7.1   Specificità degli interventi 

  Come meglio specificato e dettagliato nella Relazione specialistica allegata, si evidenziano alcuni 

aspetti specifici degli interventi di progetto 

 

- Le vie ferrate sono percorsi attrezzati allestiti su rocce mediante l’infissione, e successivo 

ancoraggio chimico (inghisaggio), di spezzoni di acciaio speciale sagomati “a gradino” e 

sistemi di funi metalliche quali agevolatori di progressione e sistemi di assicurazione. 

- Le linee di arrampicata sportiva costituiscono tracciati di salita su pareti naturali attrezzate 

con chiodature ancorate nella roccia e gli appoggi sono costituiti dalle asperità della roccia 

stessa (sono assenti i gradini artificiali) 

- I ponti tibetani, in numero pari a due e lunghi ognuno circa m 10, saranno realizzati con 

un'unica corda di calpestio, due mancorrenti laterali e corda di sicurezza superiore e saranno 

percorribili solo con imbracatura di sicurezza. 

Per percorrere sia una via ferrata che una linea di arrampicata è indispensabile possedere il materiale 

specifico per tale attività, conoscere il suo corretto utilizzo e le tecniche di progressione e sicurezza 

dell'arrampicata. 

Inoltre, gli interventi e le prescrizioni illustrate sono efficaci per mitigare il rischio caduta massi dalle 

falesie rocciose, ma certamente non possono annullare il rischio residuo. Per questo motivo saranno 

esposti in loco di cartelli informativi ben visibili in cui si avvisi del rischio residuo e si comunica quindi 

l’obbligo di indossare i presidi di sicurezza (caschetto, imbrachi ecc) e di adottare le adeguate 

tecniche di assicurazione. 

 

Per maggiori dettagli sulle caratteristiche tecniche e funzionali delle opere descritte si rimanda ai vari 

allegati al progetto esecutivo. 

 

8. SICUREZZA IN CANTIERE E MANODOPERA 

Anche ipotizzando la presenza in cantiere di un’unica impresa, tenuto conto che trattasi di 

lavorazioni con rischi specifici e durata superiore a 200u/g, nel rispetto del D. Lgs. 81/2008 e del 

D.Lgs. del 3 Agosto 2009, n.106, è predisposto il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) in modo 

da definire nel dettaglio le misure preventive e protettive nonché le prescrizioni operative atte a 

garantire le corrette condizioni di sicurezza durante l’esecuzione dei lavori. 

L’impresa aggiudicataria dei lavori è tenuta a concretizzare quanto previsto nel PSC e dovrà, inoltre, 

predisporre un proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS) avente le caratteristiche di un piano 

complementare di dettaglio al PSC; inoltre, essa può presentare proposte di integrazione al presente 

ove ritenga, sulla base della propria esperienza, di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori e 

di terzi presenti in cantiere.  
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Pur avendo ogni cantiere una sua specificità come evidenziato dalla descrizione degli interventi ed 

essendo sviluppato in aree esterne ai nuclei abitati in sostanza gli interventi si ripetono nelle varie 

aree. Pertanto, è possibile ipotizzare “il cantiere tipo” per quanto attiene le opere di disgaggio massi 

e pulizia/ripristino sentieri le quali saranno, in generale, le prime fasi di cantiere ad eccezione 

dell'intervento in località Mancosa di Trecchina in cui prima si provvederà alla traslazione della sede 

stradale e poi alle opere di disgaggio. 

 

Le operazioni si svolgono tutte su pareti rocciose ad elevata pendenza dove è costantemente 

presente: 

- il pericolo di caduta dall’alto con effetti sicuramente letali a causa dell’altezza 

- Il pericolo di sospensione inerte e cosciente 

- il rischio di caduta di materiale dall'alto (porzioni di roccia, alberi, attrezzatura). 
 

Si precisa che, quale onere per la sicurezza, oltre a quelli generali, sono stati considerati: 

- l'istallazione di chiodature ad espansione per l'aggancio dei rocciatori  

- la presenza di operai a terra in grado di segnalare il pericolo durante le operazioni di disgaggio e 

bonifica pareti rocciose e falesie ove sono presenti, nelle aree sottostanti, strade.  

 

I costi afferenti la sicurezza, riportati nel quadro economico, sono stati stimati in conformità a quanto 

definito nell’Allegato XV, punto 4.1.2 del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. tenendo conto degli apprestamenti e 

delle opere provvisionali, delle procedure operative da mettere in atto, nelle diverse fasi di 

realizzazione dell’opera, al fine di eliminare o ridurre eventuali rischi per i lavoratori.  

 

Si precisa, inoltre, che non sono considerati costi della sicurezza in capo alla committenza i DPI 

utilizzati dall'operatore su roccia (imbragature, assorbitori di energia, funi di lavoro, linee vita 

temporanee per specifiche attività svolte sulle pareti rocciose) 

come anche la presenza, all'interno delle squadre, di preposti alla sorveglianza delle operazioni in 

parete.  

 

Nel caso specifico le voci relative alla sicurezza riguardano: 

- Recinzione 

- Baraccamenti  

- Segnaletica stradale 

- Ancoraggi a doppia chiodatura ed espansione meccanica per effettuare i disgaggi 

- Operatori a terra durante le fasi di disgaggio in aree servite da strade. 
 

Dalle valutazioni fatte risulta che: 

- Il costo della Sicurezza è di € 28.846,30  

- l'incidenza Media della Manodopera è pari al 40,287 % per un importo di € 249.922,37 

 

Si precisa, inoltre, che sarà obbligo dell’impresa l’uso di maestranze specializzate e formate per 

attività specialistica di “OPERATORE SU ROCCIA CON FUNI” per tutte le attività che si svolgeranno 

sulle pareti rocciose. Inoltre, l’impresa dovrà avvalersi dell’ausilio di almeno un operatore con 

qualifica di “Guida Alpina esperto fino al grado 8 della scala francese” per le opere di tracciamento 

delle linee di arrampicata e di ferrate. 
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Per maggiori dettagli si rimanda ai costi per la sicurezza, allegato 016-EE. Costi della sicurezza ed 

incidenza manodopera.  

Per quanto non meglio precisato si rimanda all’allegato 018.SC -Piano di Sicurezza e Coordinamento. 
 

9. CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI 

In ottemperanza al D.P.R. 207/2010 è predisposto un Cronoprogramma dei Lavori, mediante l’uso di 

un Diagramma di GANTT, che tiene conto dei vari cantieri e delle opere da realizzare. 

 

Come si evince dal cronoprogramma allegato le lavorazioni avranno una durata complessiva di 150 

giorni naturali e consecutivi. Per quanto non meglio precisato si rimanda all’allegato 017.AR -

Cronoprogramma lavori. 

 

10. COSTO DELL’INTERVENTO 

 

Per la realizzazione dei lavori contemplati nel presente progetto è stato redatto un computo metrico 

estimativo in cui gli importi, corrispondenti alle categorie di lavoro, sono stati definiti applicando i 

prezzi dedotti dalla “TARIFFA UNIFICATA DI RIFERIMENTO DEI PREZZI PER L’ESECUZIONE DI OPERE 

PUBBLICHE - REGIONE BASILICATA - edizione 2017”.  Per alcune lavorazioni non contemplate nel 

tariffario regionale si è proceduto alla stima di prezzi fuori tariffa, con riferimento ai prezzi di mercato 

vista anche la particolarità delle opere da realizzare. 

Per la distinta dettagliata dei costi si rimanda all’allegato 014.EE_Computo metrico estimativo – e 

seguenti. 

 

Il costo totale delle opere, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è stato stimato in € 620 360,64. 
 

Inoltre, sono state preventivate delle opere da eseguirsi in economia, per un totale di € 4 181,18, 

per le quali non è agevole  una esatta valutazione in fase progettuale, quale ad esempio : 

- la rimozione, il trasporto e conferimento a discarica delle rocce provenienti dai disgaggi non 

esattamente quantificabile;  

Inoltre si prevedono in economia anche alcune opere minori di modesta entità e l’acquisto di 

elementi di arredo urbano quali i cestini porta rifiuti da installare nelle varie aree di intervento.  

 
 

11. QUADRO ECONOMICO RIEPILOGATIVO 

 

Il quadro economico di cui all’allegato 022.EE_Quadro Economico Riepilogativo riporta l’importo dei 

lavori ammontante a complessivi € 620 360,64 e le somme a disposizione dell’Amministrazione pari 

ad € 207 639,46 per un totale di progetto di € 828 000,00 così come dettagliato nel quadro 

economico allegato. 
 

12. CONCLUSIONI 

 

L’intervento ipotizzato, in linea con una fruizione sostenibile del territorio, forte della bellezza dei 

luoghi, può costituire un volano di sviluppo dell’area in quanto mira a valorizzarne le peculiarità ed 

aumentare l’accessibilità e la fruibilità di aree sportive costituenti attrattiva a livello sia nazionale 

che internazionale. In ogni caso, considerata la natura degli interventi e le aree dalla bellezza 

paesaggistica riconosciuta, il progetto in toto risponde ai requisiti di compatibilità ambientale nel 

rispetto dei vari vincoli presenti. 
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Alla luce dei vincoli e consapevoli che la bellezza paesaggistica sia da salvaguardare, state effettuate 

le opportune valutazioni affinché gli interventi fossero compatibili con la tutela e la qualità 

dell’ambiente, non alterassero in maniera irreversibile le funzioni biologiche dell’ecosistema in cui 

vengono inseriti, arrecando il minimo danno possibile alle comunità vegetali ed animali presenti, 

migliorando le condizioni in caso di rischio idrogeologico, rispettando, al contempo, i valori 

paesaggistici e l’assetto geostrutturale del territorio 

 

Pertanto, la realizzazione di tale sistema comprensoriale, particolarmente suggestivo sia sotto 

l’aspetto paesaggistico che sportivo, può ritenersi un’opera particolarmente importante che 

contribuirà, in modo significativo, a stimolare ancora di più uno sviluppo eco-sostenibile del settore 

turistico, con risvolti certamente positivi per l’economia dell’intero comprensorio Maratea, 

Trecchina e Lauria. 

 

13. NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 

Lo studio e la progettazione, al fine di realizzare un’opera in sintonia con i dettami della normativa 

vigente europea, nazionale e regionale sono stati condotti considerando le prescrizioni, i vincoli, le 

direttive previste dalla normativa in materia nonché dalle norme legate ai vari strumenti urbanistici e 

di salvaguardia esistenti, ovvero: 

• D.Lgs n. 50/2016 - 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 

• D.P.R n. 207/2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n.163/2006 

• Piano di Fabbricazione del Comune di Maratea con relative Norme Tecniche di Attuazione 

• Piano Regolatore Generale del Comune di Trecchina con relative Norme Tecniche di Attuazione 

• Piano Regolatore Generale del Comune di Lauria con relative Norme Tecniche di Attuazione 

• Piano Paesistico Maratea-Trecchina-Rivello e norme di attuazione 

• D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63 - Ulteriori disposizioni integrative e correttive del D.Lgs. 42/2004 in 

relazione al paesaggio 

• D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Norme in materia ambientale 

• D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157 - Disposizioni correttive e integrative al D.Lgs. 42/2004 in relazione al 

paesaggio 

• D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 – Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della 

legge 6 luglio 2002, n. 137 

• Direttiva 92/43/CEE - conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna 

selvatiche 

• D.G.R. Basilicata n. 412/2015 -Disposizioni in Materia di Vincolo Idrogeologico 

• L.R. Basilicata n. 42/1998 – Norme in materia forestale 

• RDL 1126/26 " Approvazione del regolamento per l'applicazione del regio decreto 30 dicembre 1923, 

n. 3267, concernente il riordinamento e la riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni 

montani." 

• RDL 3267/23 "Riordinamento e Riforma Legislazione in Materia di Boschi e Terreni Montani " 

• D.P.R. 31/2017 - Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione 

paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata 

• L.R. Basilicata 11 Agosto 1999, n.23 – Tutela governo ed uso del territorio 

•  D.G.R. 24. Marzo. 2003, n. 512 - Regolamento di attuazione della L.R. 23/1999 
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• Autorità Interregionale di Bacino di Basilicata - PIANO STRALCIO PER LA DIFESA DAL RISCHIO 

IDROGEOLOGICO (PAI)  - aggiornamento 2016 

• D.M. 14 gennaio 2008 – Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 

• Circ. Min. 2 febbraio 2009 n. 617 – Istruzioni per l’applicazione delle “Nuove Norme Tecniche per le 

Costruzioni” di cui al D.M. 14 gennaio 2008 

• D.Lgs. del 3 Agosto 2009, n. 106 - Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 9 aprile 

2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

• D.Lgs del 9 aprile 2008, n. 81 -Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di 

tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

• D.Lgs del 8 luglio 2003, n. 235 – Linea guida per l’esecuzione di lavori temporanei in quota con 

l’impiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi 

• Decreto 22 gennaio 2008, n.37 – Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, 

comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in 

materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici 

• EN 16869:2017 Norma Europea relativa alla realizzazione delle vie ferrate “Design/Construction of Via 

Ferrratas” 

• Linee-Guida-per-l'attrezzatura-dei-siti-naturali-per-l'arrampicata-e-dei-percorsi-attrezzati. 

Collegio Nazionale delle Guide Alpine 

 

Per quanto non meglio specificato si rimanda agli allegati del progetto definitivo-esecutivo. 

 

Tramutola, dicembre 2017 

 

              Il Capogruppo RTP 

                                        Ing. Michele De Falco 
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