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1 PREMESSA
La regione costiera ligure nella zona delle Cinque Terre costituisce un patrimonio di alto valore
paesaggistico e culturale. La disposizione e la conformazione dei piccoli paesi e dei
terrazzamenti sulle colline che li circondano, costruiti sormontando le difficoltà di ripidi e
scoscesi terreni, racchiude chiaramente in sé la storia e la cultura degli insediamenti di questa
regione nel corso di un millennio.

Le Cinque Terre sono descritte come “un fondersi insieme di cultura, storia e fatiche immense
spese nel corso dei secoli dai suoi abitanti per modellare un territorio ostile costruendo migliaia
di chilometri di muretti a secco sulle colline impervie. Sono un luogo in cui natura e uomo in
completa armonia hanno costruito un paesaggio unico, oggi patrimonio di tutti. Migliaia di
chilometri di muretti a secco coltivati a vite e ulivo; paesi di origine medioevale e beni culturali di
grande pregio; scarsa espansione edilizia e pochi tracciati viari: sono le peculiarità delle Cinque
Terre, che sono riuscite a mantenere nel tempo valori naturali e ambientali incomparabili e di
straordinaria bellezza“. E’ stato proprio l’uomo, attraverso mille anni di lavoro, a creare questo
paesaggio unico, fatto di terrazzamenti sui fianchi scoscesi dei monti, che a volte arrivano a
picco a quasi toccare il mare. Oggi, le Cinque Terre sono un Parco Nazionale, nonché Area
Marina Protetta.
L’alluvione dell’ottobre 2011 ha profondamente sconvolto questi territori ed ora, a 5 anni di
distanza, hanno ripreso il loro aspetto originario seppur in qualche tratto del territorio siano
ancora evidenti i segni dell’evento.
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In particolare sono ancora presenti sul territorio accumuli del materiale litoide asportato dalle vie
cittadine nelle fasi di emergenza e documentate nelle precedenti immagini.
La località Termini unitamente alla località Colla di Gritta del comune di Monterosso
rappresenta una di queste realtà.
La località Termini era stata utilizzata in passato, quando ancora lo smaltimento rifiuti urbani
avveniva tramite semplice interramento, come discarica comunale.
Durante il periodo emergenziale tale località è stata individuata come sito di stoccaggio
provvisorio dei materiali (essenzialmente costituiti da detriti alluvionali) prelevati dalle strade del
Comune di Monterosso.
Tale sito risulta di ubicato su terreni di proprietà comunale.
Il secondo sito, di dimensioni più ridotte Colla di Gritta , è occupato anch’esso da detriti di
origine alluvionale è ubicato lungo la strada provinciale n 370 dir B su proprietà privata.
Alla luce di questi fatti il comune di Monterosso è risultato beneficiario di un contributo statale
per il superamento dell’emergenza post alluvione e consistente nella bonifica dei siti utilizzati
come depositi provvisori.
In data con Determinazione n°123 del 22/12/2017 il progetto definitivo è stato approvato anche
a seguito dell’autorizzazione paesaggistica in variante (autorizzazione n. 54/2017).

2 DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO
2.1

SITO DI TERMINE

Il sito della località Termine è posto a valle della strada provinciale n 38 poco distante dal
santuario di Soviore, che rappresenta il più antico santuario Mariano della Liguria ove viene
venerata l’immagine della Madonna da oltre milleduecento anni ed è meta di innumerevoli
pellegrinaggi.
Il sito di Termine è posto sul versante a mare della catena preappenninica delle Cinque Terre a
circa 500 metri sul livello del mare.
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Nella tavola 14 sono rappresentate le evoluzioni temporali dello stesso sito dagli anni ‘80 fino ai
giorni nostri in cui si evidenziano le diverse situazioni e le evoluzioni successive fino al
rinverdimento totale del sito anno 2006 con l’abbandono del conferimento dei rifiuti urbani fin
dagli anni precedenti.
Nel 2011 l’alluvione, con l’apporto di migliaia di mc di materiale detritico verso l’abitato di
Monterosso e la necessità emergenziale di liberare le vie dell’abitato, ha indotto l’allora
Amministrazione comunale ad individuare delle aree dove stoccare detto materiale. Nella figura
3 è riportata la situazione del sito all’inizio delle operazioni di abbancamento del materiale
asportato
Nell’anno 2013 è stato elaborato da parte dell’Autorità di Bacino Regionale della Provincia della
Spezia Ambito 19 Cinque Terre il piano di bacino che, tra le sue carte, annovera una Carta
della suscettività al dissesto dell’intero territorio delle Cinque Terre.
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Tale cartografia suddivide il territorio comunale di Monterosso in aree a diversa suscettibilità e
per il sito di Termine individua la classe di suscettività più elevata P4 “suscettività al dissesto
molto alta “ la porzione di area oggetto di deposito temporaneo del materiale di risulta
dell’alluvione.
Morfologicamente il deposito è costituito da una porzione di versante che si sviluppa su una
superficie di circa mq 4.000
Come ricavabile dall’ortofoto elaborata a seguito dell’alluvione ottobre 2011 il materiale è stato
scaricato sul preesistente pendio senza alcuna gradonatura dello stesso ma semplicemente
sversando il materiale dall’alto verso il basso e con un minimo di compattazione esercitato dai
mezzi d’opera addetti allo spianamento del materiale sversato.
L’angolo di scarpata affacciato sul mare risulta quindi compatibile con l’angolo di attrito interno
del materiale depositato e dai rilievi eseguiti risulta compreso tra 35°- 40°
Il pendio naturale desumibile dal rilievo ortofogrammetrico con maglie 5mt fa assumere al
pendio un angolo naturale compreso tra 26 e 30 °
Il piazzale che si è venuto a creare ha una superficie pseudopianeggiante di circa mq 1000.
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La scarpata a mare ed in parte il piazzale sommitale sono stati ormai colonizzati da specie
erbacee con qualche raro arbusto come evidenziato dalla documentazione fotografica allegata
Il materiale depositato risulta di natura alluvionale come risulta dalle indagini effettuate dal
comune di Monterosso e allegate alla presente
Tale materiale risulta classificabile in classe B secondo la normativa vigente

2.2

SITO DI COLLA DI GRITTA

Il sito Colla di Gritta è ubicato in adiacenza alla sp 370 dir B in una stretta valle originariamente
adibito a parcheggio privato.

La volumetria del materiale ivi stoccato è valutabile in circa 3.000 metri cubi .
In questo sito di proprietà privata è previsto il ripristino del parcheggio con asportazione di tutto
il materiale depositato la creazione di canalette di raccolta acque di versante e il ripristino
dell’officiosità dell’attraversamento esistente.
Attualmente sui cumuli di materiale grossolanamente spianato si è instaurata una vegetazione
spontanea costituita da arbusti e specie erbacee invasive.
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3 DESCRIZIONE DELLE OPERE IN PROGETTO
3.1 Sito Termine
In questa località è stata depositata la maggior parte del materiale alluvionale derivante dalla
rimozione dello stesso nell’abitato di Monterosso.
Il sito già in passato utilizzato per lo stoccaggio dei rifiuti urbani ormai abbondantemente
consolidati può essere recuperato ad una funzione fruitiva di tipo naturalistico attrezzato per la
sosta e il riposo del viandante impegnato nel percorrere i sentieri pedonali che caratterizzano il
territorio delle Cinque Terre.
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Si è quindi ipotizzato in base anche alle verifiche di stabilità del versante di asportare una gran
parte del materiale litoide depositato, e con la minima parte rimanente creare dei terrazzamenti
sostenuti al piede da una terra rinforzata, sui quali impiantare della vegetazione e ricreare una
ricucitura della copertura vegetale esistente.
In particolare poi è stata predisposta una sistemazione del versante con pendenze e scarico
delle acque nell’impluvio esistente che non scarica direttamente sull’abitato di Monterosso ma
scarica in zona disabitata.
Trattasi quindi di asportare mc 9.950 di materiale alluvionale da caricare trasportare e conferire
in siti autorizzati.
Il deposito è stato oggetto da parte del Comune di approfondita indagine sulla qualità del
materiale ivi stoccato ed è risultato un materiale classificabile in parte in tab A ed in parte in tab
B del D.M. 152
Non potendo distinguere ulteriormente il materiale questo viene considerato ai fini dello
smaltimento tutto materiale in tab B
Dai sondaggi eseguiti è inoltre emerso che nel materiale stoccato sono presenti elementi
estranei al materiale alluvionale quali plastiche pezzi di tubazioni, ferro.
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Durante la fase di scavo e carico sui mezzi di trasporto verrà eseguita una cernita del materiale
separando i materiali riciclabili e assimilabili ai rifiuti di origine urbana non biodegradabili
mediante raccolta in appositi scarrabili e conferiti ai siti di discarica autorizzati.
Le terre armate hanno una lunghezza complessiva di ml 70 ed una altezza massima di mt 3 .
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Le fasce che si ricaveranno gradonando il versante avranno una pendenza verso monte del1%
in modo da convogliare le acque di ruscellamento in canalette di raccolta e smaltimento poste al
piede della successiva scarpata.
La canaletta di raccolta sarà impermeabilizzata utilizzando una speciale geogriglia grimpante
impermeabile da un lato successivamente ricoperta in terra per favorirne l’inerbimento.

Trattandosi poi di materiale sterile le scarpate e le zone pianeggianti verranno ricoperte con del
terreno agrario per uno spessore di circa 15 cm al fine di favorire l’inerbimento e consentire di
contenere il ruscellamento e l’erosione superficiale.
Le canalette avranno uno sviluppo lineare complessivo di 230 ml.
Trattandosi poi di un versante esposto a sud al fine di garantire l’attecchimento delle piantagioni
in progetto e vista la presenza di una vasca antincendio si è ipotizzato di creare un impianto di
irrigazione di soccorso da mantenere attivo almeno per i primi 5 anni dall’esecuzione del
recupero ambientale.
In questo sito si prevede la realizzazione di interventi di rivegetazione che hanno moltepilici
finalità:
-

paesaggistico: l’inserimento paesaggistico delle aree nel contesto circostante è
fondamentale in ogni situazione che preveda un intervento antropico al fine di favorirne
l’uniformizzazione nel contesto circostante. In questo specifico caso l’area è
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particolarmente visibile non tanto da un osservatore posto sul versante quanto lato mare
perché la morfologia del sito lo rende molto esposto. Risulta quindi fondamentale
procedere con tempestivi interventi di rivegetazione
-

ecosistemico: la ricucitura delle formazioni naturali è particolarmente importante al fine
di garantire la continuità tra le tessere ecosistemiche che consente di mantenere una
buona valenza. Ciò è particolarmente rilevante nel caso specifico in quanto il sito ricade
in area parco.

-

Biotecnico: la vegetazione grazie agli apparati radicali e alla funzione di
evapotraspirazione contribuisce alla stabilizzazione della coltre superficiale di suolo
garantendo una protezione contro l’erosione e il ruscellamento.
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Tali obiettivi si ritengono raggiungibili per il caso in oggetto con 4 tipologie di interventi di
rivegetazione:
-

Inerbimento di tutta la superficie a mezzo idrosemina con mulch

-

Formazione di macchie arboree a Quercus ilex e Quercus pubescens nella banca di
valle lato monte

-

Formazione di macchie alto arbustive sulle banche con la messa a dimora di specie
quali Arbutus unedo, Cytisus villosus, Crataegus monogyna, ecc.

-

Arbustamento delle scarpate con la messa a dimora di spece basse arbustive o
prostrate quali Genista pilosa, Cistus salvifolius, Cistus creticus.
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3.2 LOCALITÀ COLLA DI GRITTA
In questa località è prevista la rimozione completa del materiale depositato in occasione
dell’evento alluvionale.
In questo sito il materiale non è stato caratterizzato dal punto di vista ambientale e quindi in
fase di rimozione dovranno essere eseguite le prove su almeno 3 campioni prelevati in punti
diversi.
In questo sito è presente un’interferenza con una linea elettrica di alimentazione di un pozzo
dell’acquedotto e presumibilmente vi è la presenza di una condotta di uscita dal pozzo in
polietilene.
Dalle carte tematiche del piano di bacino e dalla CTR si evidenzia la presenza antedeposito di
un impluvio .
Tale impluvio andrà ripulito e l’attraversamento sotto la strada andrà ripristinato.
A rimozione avvenuta è prevista la riattivazione dell’attraversamento stradale al fine di garantire
lo smaltimento delle acque di ruscellamento proveniente dall’impluvio di monte.
Sulle pareti laterali che contenevano il materiale di riporto è previsto il riporto di terra agraria al
fine della messa a dimora degli arbusti e la semina di specie erbacee al fine di ricucire il
versante.
Al piede del versante verrà realizzata una canaletta in terra che convoglierà le acque del
versante e del piazzale verso l’impluvio e l’attraversamento esistente.
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4 PIANIFICAZIONE DI SETTORE E VINCOLI
4.1

PIANO DI BACINO

L’area di intervento rientra nell’Ambito 19 “Cinque terre” del Piano di bacino di cui si riporta uno
stralcio delle tavole di piano con riferimento all’ultima variante approvata con DGR n. 715 del
29/07/2016.

- 15 MA223E01_0 relazione generale .doc

COMUNE DI MONTEROSSO AL MARE
Sistemazione definitiva delle aree utilizzate quale stoccaggio provvisorio durante le fasi di emergenza a seguito dell’alluvione del
25/10/2011 in Localita’ Termine e località Colla di Gritta

Stralcio Tav. 6 Carta del reticolo idrografico
Sito loc Colla di Gritta

Sito loc Termine
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Il sito Termini ricade in zona P1 “suscettività al dissesto bassa” e in zona P4 “Suscettività al
dissesto Molto alta”.
Il sito Colla di Gritta ricade in zona P4 “Suscettività al dissesto Molto alta”.
Stralci Tav. 10 Carta della suscettività al dissesto- Ambito 19 Monterosso

Sito loc
principale
Termine
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Sito Colla di Gritta

Ai sensi dell’art. 2 le aree in questione sono classificabili come aree Aree speciali di tipo B2 –
corrispondenti alle aree di discariche dismesse e di riporti antropici .
Ai sensi dell’art. 16bis Aree speciali commi 5 e 6 delle NtA per le aree in oggetto è necessario il
parere vincolante del Parco
“5. Nelle aree speciali di tipo B2, fermo restando il rispetto delle normative vigenti in materia di
gestione di discariche, per quanto concerne gli aspetti finalizzati al contenimento del rischio
idrogeologico qualsiasi riutilizzo di tali areali è subordinato alla valutazione ed alla verifica
preventiva, in sede di progetto, in merito all’idoneità dell’area sotto il profilo geomorfologico,
idrogeologico e geotecnico alla nuova destinazione d’uso prevista.
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6. L’Ufficio regionale competente esprime parere vincolante sui progetti di cui al comma 5
valutando, sulla base delle risultanze dell’indagine di maggior dettaglio, presentata dal Comune,
che analizzi gli aspetti geomorfologici, geotecnici ed idrogeologici degli areali, la compatibilità
della realizzazione dell’intervento, previsto dallo strumento urbanistico comunale, con le
condizioni accertate.”

4.2

VINCOLI AMBIENTALI E TERRITORIALI

Le aree di intervento sono soggette a vincolo paesaggistico ambientale ai sensi dell’art. 142
comma 1 lett. f) del D.lgs 42/04 “f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonche' i territori di
protezione esterna dei parchi”; lett. g) territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi
o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti
dall'articolo 2, commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227.
Inoltre ricadono all’interno della perimetrazione del vincolo ai sensi degli artt. 136 e 157 del
D.lgs 42/04 “INTEGRAZIONE DEL DM 3.8.1959 (CODVIN 070423) RELATIVO ALLA ZONA
COSTIERA IN PROVINCIA DI LA SPEZIA (INGLOBA 070452 070455 070457 070464
MODIFICA 070423 070439 070456)”.
Le aree di intervento ricadono all’interno della perimetrazione del vincolo idrogeologico ai sensi
del R.D.L. 30.12.23 n°3267 e della LR. 4/1999.

4.3

ALTRI VINCOLI

Le aree di intervento non ricadono in zona tutelata dal sistema di rete Natura 2000 in quanto al
di fuori della perimetrazione dei SIC: IT1344323 Costa Riomaggiore – Monterosso e IT1344210
Punta Mesco.
Per quanto riguarda il vincolo archeologico trattandosi di asportare dei depositi temporanei
depositati nel 2011 e non dovendo procedere a scavi se non quelli per le semplici canalette al
piede del versante e su materiale di riporto non sono sicuramente da temersi interferenze con
eventuali reperti archeologici. Peraltro, si è proceduto alla consultazione speditiva alla
consultazione
della
cartografica
reperibile
sul
sito
http://geoportale.regione.liguria.it/geoviewer/pages/apps/vincoli/mappa.html relativa tra l’altro ai
beni archeologici e non è emersa alcuna segnalazione per le aree di intervento.

5 OCCUPAZIONE
INTERFERENZE

DELLE

AREE,

CANTIERIZZAZIONE

E

Le aree di intervento del sito di Termine sono di proprietà del Comune di Monterosso al Mare,
mentre le aree del sito Colla di Gritta sono di proprietà privata.e verranno una volta liberate
restituite alla originaria proprietà.
Per quanto riguarda la cantierizzazione si prevede l’installazione di una unità dedicata a
spogliatoi e ufficio di cantiere oltre ad un conteneir ad uso magazzino deposito che verranno
ubicate nell’area Termine .
I servizi igienici saranno invece del tipo chimico e verranno dislocati nei due siti.
L’area Termine essendo posta su un poggio a cui si accede da una strada dedicata che si
stacca dalla Sp 38 verrà chiusa solo sul lato monte con un cancello ed una recinzione
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provvisoria, inoltre verrà installata idonea cartellonistica sulla strada provinciale per segnalare il
cantiere ed i mezzi operativi in entrata e uscita dal sito.
Per quanto riguarda il sito Colla di Gritta essendo l’area interessata dai lavori di rimozione del
materiale in adiacenza alla sp 370 si procederà alla recinzione lungo la Sp con la realizzazione
di un cancello d’ingresso e idonea segnaletica lungo la sp 370 dir B per i mezzi in ingresso e
uscita dal sito
Per quanto riguarda le interferenze sul sito Termine non si rilevano interferenze con sottoservizi
o con linee aeree.
Per il sito Colla di Gritta si rileva la presenza di una alimentazione elettrica interrata e di un
pozzo di acqua potabile in esercizio .
La presenza di un pozzo di acqua potabile comporta la necessità di evitare nel modo più
accurato possibile eventuali sversamenti accidentali anche di piccole quantità di carburanti o
lubrificanti dei mezzi per cui si dovrà prestare particolare cura alla manutenzione ed al
rifornimento dei mezzi d’opera

6 PREZZI UNITARI E STIMA DEI COSTI
La stima dei costi è stata effettuata utilizzando il Prezzario della Regione Liguria Edizione 2016,
Prezzario Opere Edili UNIONCAMERE Liguria anno 2014, mediante indagini di mercato e
relative analisi dei prezzi anche basate sul Prezzario Regione Piemonte anno 2016

7 RECEPIMENTO PRESCRIZIONI CONFERENZA DEI SERVIZI
La conferenza dei servizi deliberante del 06/06/2017 ha approvato il progetto definitivo sulla
base delle seguenti autorizzazioni:

In particolare, si riportano i pareri con prescrizioni
In data 06/06/2017 prot. 0005945 è pervenuto il nulla osta del Parco delle Cinque Terre che
autorizza l’intervento alle seguenti prescrizioni
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In data 28/07/2017 la Regione Liguria trasmetteva il proprio pare favorevole
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Anche il parere dell’Arpal è favorevole.

Alla luce dei pareri ricevuti unitamente all’autorizzazione paesaggistica (parere favorevole della
Commissione Locale per il Paesaggio del 20/02/2017) si è proceduto alla stesura del progetto
esecutivo recependo in toto le indicazioni e le prescrizioni dei vari enti.
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