
   

                                                               SIG. PRESIDENTE  

  COMUNITA� MONTANA �ALBURNI� 

SERVIZIO SVINCOLI IDROGEOLOGICI 

VIA ULIVETO SNC 

 CAP.  84020                CONTRONE  

OGGETTO: RICHIESTA AI SENSI DELL�ART. 23 DELLA L.R. 11/96.    SVINCOLO IDROGEOLOGICO. 

   Il sottoscritto_____________________________nato a_________________________il_______________ 

residente in______________________________ alla via_________________________tel_______________  

proprietario del terreno sito nel Comune di______________________alla localita�_____________________ 

Foglio____________particelle______________________________________________________________ 

dovendo procedere alla  realizzazione dei seguenti lavori_________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

C H I E D E 

ai sensi dell�art.23 della Legge Regionale 11/96, l�Autorizzazione allo svincolo idrogeologico per la 

realizzazione dei suddetti lavori. 

   A tal uopo : 

- dichiara che il terreno su menzionato   rientra   non rientra nella perimetrazione del Parco 

Nazionale del Cilento e Vallo di Diano; 

- allega alla presente la seguente documentazione in quattro copie: 
1) • titolo di proprietà; 

2) • planimetria catastale  1: 2.000, con l�indicazione dei terreni interessati ai lavori; 

3) • corografia 1: 25.000, con l�indicazione della zona interessata ai lavori; 

4) • relazione tecnica dei lavori, redatta da un tecnico regolarmente abilitato; 

5) •  progetto delle opere da eseguire, redatto da un tecnico regolarmente abilitato; 

6) •  progetto per lo smaltimento e deflusso delle acque, precisando il recapito finale, a garanzia della stabilità dei  

terreni e della regimazione delle acque; 

7) •  relazione geologica, redatta da un tecnico a tanto abilitato; 

8) •  certificato di affissione, per 15 gg. consecutivi, all�Albo Pretorio del Comune ove dovranno essere realizzati i 

lavori; 

9) • dichiarazione del tecnico progettista e/o del geologo dalla quale risulti che la località oggetto dei lavori non ricade 

nelle zone a rischio delimitate ai sensi della Legge 226/99, in caso contrario, è indispensabile acquisire l�Autorizzazione 

da parte dell�Autorità di Bacino Interregionale; 

Addì____________________ 

                                                                                     Con Osservanza 

                                                                     _______________________________ 

Bollo da 

� 14,62

MARCIGLIANO DANIELE EBOLI(SA) 18/07/1990

POSTIGLIONE (SA) ORTO DELLA CORTE

POSTIGLIONE(SA) SAN RIMEDIO

18 712

realizzazione di una tettoia da adibire

a ricovero suini



 

Dichiarazione sostitutiva
artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445

il sottoscritto: 

  Marcigliano Daniele, C.F. MRCDNL90L18D390J, nato a Eboli (SA) il 18/07/1990, ivi 

residente a Postiglione (SA) in Via Orto della Corte n.12 

 

in applicazione degli artt. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n° 445, consapevole della responsabilità penale, in caso 

di falsità in atti e di dichiarazione mendace, ai sensi dell�art. 76 del DPR 28/12/2000 n. 445, 

DICHIARA 

  Di essere affittuario degli immobili sito in Località San Rimedio, Postiglione (SA) snc 

individuato al Catasto al foglio n.18 p.lla n. 712. 

  Il terreno su menzionato non rientra nella perimetrazione del Parco Nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano e degli Alburni. 

Postiglione lì 

 

                                                                                                                                     

 

                                                                                                                                     Firma 
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PREMESSA   

La presente relazione tecnica è allegata alla richiesta di Svincolo Idrogeologico ai sensi dell�Art. 

23 della Legge Regionale 11/96, inoltrata dal Sig. Marcigliano Daniele al fine di consentire alla stessa di 

ottenere l'autorizzazione per eseguire opere di manutenzione straordinaria-realizzazione di una tettoia da 

adibire a ricovero suini.  

 Tale fondo rustico è ubicato nel Comune di Postiglione (SA) alla Località San Rimedio, al Foglio n. 18, 

p.lla. n.712 

Inoltre, si tiene a precisare che la presente richiesta di Svincolo Idrogeologico è rivolta all'intera 

superficie catastale del fondo rustico di seguito individuato.

1. LA COMMITTENZA

Il Sig. Marcigliano Daniele, residente in Postiglione (Sa) residente in Via Orto della Corte n. 12, C.A.P. 

84026, C.F. (MRCDNL90L18D390J), nato a Eboli (SA) il 18/07/1990. 

2. UBICAZIONE, DIMENSIONI E TITOLO DI POSSESSO 

L'azienda è sita in agro del Comune di Postiglione (Sa) alla località San Rimedio e il titolo di possesso 

è in qualità di affittuario. Il fondo rustico presenta un�estensione catastale complessiva di Ha 6.58.92 ed è 

riportata nel N.C.T. come di seguito illustrato: 

Comune Foglio Particella Porz. Qualità Sup. Cat. (mq) 

Postiglione 11 240 Seminativo 7199 

Postiglione 17 200 Seminativi 3079 

Postiglione 17 201 Seminativo 2091 

Postiglione 17 203 Vigneto 1427 

Postiglione 17 569 Querceto 1287 

Postiglione
17 573 

AA Uliveto  326 

AB Seminativo 35 

Postiglione
18 303 

AA Uliveto 700 

AB Pascolo 341 

Postiglione 18 309 
AA Uliveto 16 

AB Bosco ceduo 12964 

Postiglione 18 310  Seminativo 6950 

Postiglione 18 311 Bosco ceduo 4122 

Postiglione
18 312 

AA Pascolo 30 

AB Fabb. Rurale 34 

Postiglione 18 398 Uliveto 5590 

Postiglione 18 399 Semin Arbor 164 

Postiglione
18 400 

AA Pascolo 19 

AB Fabb. rur 63 



2 

Postiglione
18 712 

AA Uliveto 545 

AB Bosco ceduo 11714 

AC Pascolo 459 

Postiglione 20 289 Seminativo 1614 

Postiglione 20 306 Seminativo 461 

Postiglione 20 307 Seminativo 435 

Postiglione 33 146 Uliveto 2894 

Postiglione 33 180 Uliveto 1600 

Superficie catastale totale (mq) 6.58.92 

L'accessibilità al fondo si ha tramite la Strada Provinciale (SP60), continuando infine per la Strada Vicinale 

San Rimedio per circa 280mt, trovando sulla sinistra il fondo rustico elencato. Le caratteristiche climatiche 

della zona in cui ricade l'azienda sono tipicamente mediterranee caratterizzate da estati calde ed asciutte ed 

inverni miti e piovosi. Difficilmente si sono registrate temperature prossime allo zero gradi.  

3. DESCRIZIONE DELLO STATO DI FATTO 

All'atto del sopralluogo il fondo rustico risulta coltivato dalla committenza con solo coltura olivicolo 

come di seguito elencato:  

 Oliveto: circa Mq 11671 

 Bosco: circa Mq 30087 

 Seminativo: Mq 22028 

 Pascolo: Mq 939 

4. DESCRIZIONE DELLE OPERE PROPOSTE 

La committenza è intenzionata ad eseguire un piano di investimenti, sull�intera azienda, per eseguire 

lavori di manutenzione straordinaria, realizzazione di una tettoia da adibire a ricovero suini. 

Si prevede un nuovo fabbricato di pianta rettangolare, sarà posizionato a 20 mt dal fabbricato 

esistente. Dal punto di vista progettuale il nuovo fabbricato presenterà una copertura di lunghezza 20 mt e 

larghezza 9.60mt circa, con muro di sostegno di circa 0.50 mt, dove saranno posti pilastri di acciaio di circa 

2.93x0.12 per il sostegno della tettoia. Si prevede la realizzazione di n. 4 nuovi box di circa 4.4 mq cadauno, 

dotati di mangiatoia, con annessi cancelli al centro di ognuno. I locali saranno dotati di grigliato di mt 1 x 

0.50, assecondando quanto previsto dalla norma in materia di benessere animale. Per ogni box si prevede il 

ricovero di max n. 4 capi, per un totale massimo previsto di 16 capi, con annessi paddock di lunghezza 5 mt, 

e larghezza 19 mt circa. La raccolta delle deiezioni che saranno convogliate verso la nuove vasca circolare 
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per la raccolta dei liquami. Si precisa che l�intervento in progetto rispetterà le prescrizioni previste dalla 

seguente normativa specifica: 

_ D.Lgs n. 146 del 26/03/2001 � norme sulla protezione animale negli allevamenti � 

_ D.Lgs n. 122/2011 � norme minime per la protezione dei suini� 

5. CONCLUSIONI 

La realizzazione delle opere proposte provoca movimenti di terreno e/o sbancamenti, non altera la 

percezione del paesaggio e non comporta la trasformazione dei luoghi sotto l�aspetto morfologico e 

idraulico, inoltre risultano, da un punto di vista economico, necessari per la conduzione dell�azienda 

agricola per cui si confida nel pronto accoglimento dell'istanza.  

Postiglione (Sa), lì 21/11/2017 
                                                                                                                   Il tecnico  
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1. PREMESSA 

Su incarico ricevuto dal sig. Marcigliano Daniele, il sottoscritto geologo dott. Antonio 

Viggiano, iscritto all"Albo dei Geologi della Regione Campania con n°2397 e con studio in 

Postiglione (SA) alla P.zza Europa n.28, redige la presente relazione di compatibilità 

geologica per la realizzazione di una tettoia da adibire a ricovero suini in località San 

Rimedio del Comune di Postiglione (SA) in ottemperanza al R. D. n° 3267 del 

30/12/1923, alla L. R. n° 13 del 28/02/1987 ed alla L. R. n° 11 del 07/05/1996. 

Il progetto, come si evince dalla relazione tecnica, prevedrà la realizzazione di una 

tettoia di pianta rettangolare, posizionata a 20 mt dal fabbricato esistente. Essa si 

svilupperà per una lunghezza di 20 mt e una larghezza 9.60 mt circa, con fondazioni in 

c.a. di circa 0.50 mt, dove saranno posti pilastri di acciaio di circa 2.93x0.12 per il 

sostegno. La raccolta delle deiezioni saranno convogliate verso una nuova vasca circolare 

di progetto e le acque piovane provenienti dalle pluviali, saranno convogliate in un recapito 

naturale adiacente al lotto. 

Le valutazioni effettuate nel presente studio sono tese a dimostrare la compatibilità 

geologica dell"intervento proposto, in accordo con quanto richiesto dalle Norme previsto 

dal Piano Stralcio per l"Assetto Idrogeologico dell"Autorità di Bacino Regionale Campania 

Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele varato dalla stessa Autorità 

di Bacino ai sensi dell"art. 1, comma 1, del Decreto Legge 11 Giugno 1998, n° 180 e 

dell"art. 1 bis della legge 11 Dicembre 2000 n° 365 e relativamente a quanto previsto dal 

Nuovo piano adottato con delibera n.22 del 02 Agosto 2016 e pubblicato sulla G.U.R.I. 

n.190 del 16 Agosto 2016 ed in particolare con quanto disposto dall"art. 34, l"area 

interessata dalla realizzazione dell"opera, è perimetrata esclusivamente in un"area definita 

a Pericolosità da frana Pf2, Rischio da frana Rf2 e non ricade in aree soggette a 

pericolosità da alluvione e rischio idraulico. 

Questo lavoro si prefigge, quindi, di evidenziare le possibili problematiche connesse alle 

condizioni di assetto idrogeologico in cui versa attualmente il territorio indagato fornendo i 

suggerimenti necessari per effettuare le scelte tecniche operative più idonee. L"indagine 

eseguita si è articolata nelle seguenti quattro fasi di studio principali: 

1. Fase preliminare e conoscitiva di base: 

- la prima fase ha riguardato la raccolta di tutti i dati disponibili presso enti 

pubblici preposti e del materiale bibliografico riguardante l"area in esame.  

2. Fase degli accertamenti di dettaglio: 

- la seconda fase si è svolta mediante il rilevamento geologico di campagna, al 

fine di verificare e aggiornare con rilievi di dettaglio gli aspetti geologici, 

geomorfologici ed idrogeologici relativi al territorio in studio. 

3. Elaborazione dei dati: 
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- infine si è pervenuti alla stesura dello studio di compatibilità geologica, in cui 

sono state illustrate le conclusioni cui si è approdati in fase di sintesi e poste 

alla base del presente lavoro. 

Lo studio eseguito, redatto secondo le disposizioni riportate nel D.M. 11.03.88 

riguardanti le #Norme tecniche per le indagini sui terreni e le rocce per opere di edilizia 

pubblica e privata$ e conforme al R. D. n° 3267 del 30/12/1923, alla L. R. n° 13 del 

28/02/1987 ed alla L. R. n° 11 del 07/05/1996, ha permesso di riconoscere i rapporti 

stratigrafici e strutturali tra i vari complessi affioranti nell"area, le varie forme morfologiche 

e le diverse condizioni di pericolosità e di rischio idrogeologico esistenti nel territorio 

esaminato. Correlando tutti i dati delle indagini si sono ricavati gli elementi per poter 

definire la compatibilità geologica per la zona interessata in funzione della sua destinazione 

d"uso e dell"inserimento del progetto proposto. 
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2. INQUADRAMENTO TERRITORIALE 

2.1 INDIVIDUAZIONE GEOGRAFICA E CARTOGRAFICA DELL�AREA

L"area indagata per la realizzazione dell"opera ricade, in riferimento alla Cartografia 

Ufficiale dello Stato, nel Foglio I.G.M. n° 198 #Eboli$ (scala 1:100000), nel Foglio 

topografico 1:50.000 n° 487 #Roccadaspide$, nella tavoletta 1:25.000 n°487 sezione I 

#Serre$ e nella Carta Tecnica Numerica Regionale 1:5000 elemento n n°487032 

POSTIGLIONE.  

Topograficamente il fabbricato in oggetto è posto ad una quota di circa 527 m s.l.m. ed 

è ubicato a Nord del centro urbano di Postiglione e si sviluppa sulla fascia pedemontana 

dei monti Alburni su un pendio terrazzato, esposto a NW. (Fig. 1). 

 
Fig. 1 - Stralcio aerofotogrammetrico della Carta Tecnica Numerica Regionale Elemento n°487032 

POSTIGLIONE � Base topografica scala 1:5.000 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DI 
STUDIO 
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Fig.2- Ortofoto di dettaglio dell�area ubicata in loc. San Rimedio del Comune di Postiglione (Sa) 

Fonte google earth 

 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DI STUDIO 
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3.  PIANO STRALCIO DI BACINO PER L�ASSETTO IDROGEOLOGICO 

Il piano stralcio per l"assetto idrogeologico del Bacino Interregionale del fiume Sele, 

costituisce il piano stralcio del piano di bacino, ai sensi dell"articolo 12 della legge 4 

dicembre 1993, n. 493, e possiede, per effetto dell"articolo 17 della legge 18 maggio 1989, 

n. 183, valore di piano territoriale di settore. 

Il piano stralcio è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il 

quale sono pianificate e programmate le azioni, le norme d"uso del suolo e gli interventi 

riguardanti l"assetto idrogeologico del  territorio di competenza dell"Autorità di bacino 

interregionale del Sele.  

Ai sensi dell"articolo 17 della legge n. 183/1989 e successive modifiche ed integrazioni, 

dell"articolo 1, commi 1, 4, 5 e 5-bis del decreto legge n. 180/1998 convertito dalla legge 

n. 267/1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché ai sensi degli articoli 1 e 1-bis 

del decreto legge 12 ottobre 2000, n. 279, convertito con modificazioni dalla legge 11 

dicembre 2000, n. 365, ed infine ai sensi del D.P.C.M. 29.9.1998, il piano stralcio per 

l"assetto idrogeologico del bacino Interregionale del Sele: 

  individua le aree a rischio idrogeologico molto elevato, elevato, medio e 

moderato, ne determina la perimetrazione, stabilisce le relative norme tecniche 

di attuazione; 

  delimita le aree di pericolo idrogeologico quali oggetto di azione organiche per 

prevenire la formazione e l"estensione di condizioni di rischio; 

  indica gli strumenti per assicurare coerenza tra la pianificazione stralcio di 

bacino per l"assetto idrogeologico e la pianificazione territoriale in ambito 

regionale ed anche a scala provinciale e comunale; 

  individua le tipologie, la programmazione degli interventi di mitigazione o 

eliminazione delle condizioni di rischio e delle relative priorità anche a 

completamento ed integrazione dei sistemi di difesa esistenti. 

 

Il rischio idrogeologico, interessa due fasi della protezione ambientale: quella che 

controlla il mantenimento dell"equilibrio territoriale, messo a prova della dinamica dei 

fenomeni naturali e quello che riguarda le modificazioni antropiche dell"ambiente. 

Il rischio idrogeologico è inteso come il valore atteso dalle perdite umane ed 

economiche dovute a particolari fenomeni naturali, quali ad esempio frane, valanghe, 

esondazioni ecc. 

Il rischio totale è espresso come: 

Rt = PERICOLOSITA"* ELEMENTI A RISCHIO * VULNERABILITA" 

dove: 

la pericolosità è espressa come la probabilità che un fenomeno potenzialmente 

distruttivo si verifichi in un dato periodo di tempo ed in una data area; 
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gli elementi a rischio esprimono la popolazione, proprietà, attività economiche, inclusi i 

servizi pubblici; 

La vulnerabilità esprime il grado di perdita prodotto su un certo elemento o gruppo di 

elementi esposti a rischio risultante dal verificarsi di un fenomeno naturale di una data 

intensità. Studi approfonditi realizzati dall"Autorità di Bacino Interregionale Sele, hanno 

individuato aree a rischio e pericolo idrogeologico, nonché aree a rischio idraulico, dovute 

agli effetti fluviali. Nelle disposizioni generali del Piano Stralcio per l"assetto idrogeologico è 

previsto che dall"entrata in vigore di detto Piano Stralcio, con la pubblicazione sul B.U.R.C., 

i Comuni non possono rilasciare provvedimenti in contrasto con le prescrizioni in esso 

contenute. Si legge inoltre:$Le norme del Piano Stralcio prevalgono su quelle degli 

strumenti urbanistici comunali. Le Autorità amministrative competenti, adeguano la 

disciplina dei piani territoriali e di settore a quella del Piano Stralcio$. La legge 18/5/1989 

n° 183, contenente norme per il riassetto organizzativo e funzionale difesa del suolo, 

all"art. 17 n° 5 dispone che #le disposizioni del piano di bacino approvato hanno carattere 

immediatamente vincolante per le amministrazioni ed enti pubblici, nonché per i soggetti 

privati%$. Dunque gli strumenti urbanistici comunali devono recepire le norme contenute 

nel Piano Stralcio per l"assetto idrogeologico. 

Relativamente a quanto previsto dal Testo Unico delle Norme di Attuazione dei 

PSAI per il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale Campania 

Sud ed Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, adottato con delibera 

n.22 del 02 Agosto 2016 e pubblicato sulla G.U.R.I. n.190 del 16 Agosto 2016, l"area 

interessata dalla realizzazione dell"impianto minieolico con le relative opere di connessione, 

è perimetrata esclusivamente in un"area definita a Pericolosità da frana Pf2, Rischio da 

frana Rf2 e non ricade in aree soggette a pericolosità da alluvione e rischio 

idraulico.(Figg.3-7) 

Le prescrizioni relative alle Aree Pf2 sono dettate dall"art. 33 delle Norme di Attuazione 

allegate al Progetto di Piano Stralcio, di seguito riportato. 

ART. 33 � Definizione e disciplina: 

1. Nelle aree a pericolosità da frana molto elevata P4 e P3 per i Bacini idrografici regionali 

del Destra e del Sinistra Sele e a pericolosità reale elevata Pf3 e a pericolosità reale da 

frana media Pf2, per il Bacinointerregionale Sele, oltre a quanto previsto dall'art. 27, 

sono consentiti: 

a. gli interventi di bonifica e di sistemazione delle aree di possibile innesco e 

sviluppo dei fenomeni di dissesto, 

b. gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria dei muretti a secco e 

delle opere di mitigazione del rischio da frane ed idraulico; 

c. gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale finalizzati a ridurre la 

pericolosità dell'area; 

d. la realizzazione di muretti a secco; 
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e. la realizzazione di manufatti non qualificabili come volumi edilizi 

strettamente connessi alle attività agricole. 

2. Gli interventi di cui al vincolante comma 1, lett. a) e b) - manutenzione straordinaria � 

e c) devono essere corredati dello studio di compatibilità geologica da redigersi con i 

contenuti di cui all'articolo 51 ed in conformità degli indirizzi e delle indicazioni di cui 

all'allegato H rispetto ai bacini idrografici di riferimento, sul quale questa Autorità è 

chiamata ad esprimere il proprio parere di competenza. 



ANTONIO VIGGIANO ! GEOLOGO    
               

 
 

Data: Novembre 2017 ELABORATO - RELAZIONE DI COMPATIBILITÁ GEOLOGICA Pag. 10  
 

Stralcio della Carta della Pericolosità da frana 

 

 
Fig. 3 - Piano Stralcio per l�Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino Campania Sud Interregionale Sele 

Carta della Pericolosità da frana- Base cartografica scala 1:5.000 

 

Area di studio 
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Stralcio della Carta del Rischio Frana 

 
Fig. 4 - Piano Stralcio per l�Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale Sele 

Carta del Rischio Frana - Base cartografica scala 1:5.000 

LEGENDA

 

 

Area di studio 
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Stralcio della Carta Inventario frane 

 
Fig. 5 - Piano Stralcio per l�Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale Sele 

Carta dell�inventario frane- Base cartografica scala 1:5.000 

LEGENDA

 

 

Area di studio 
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Stralcio della Carta della Pericolosità da alluvione

Fig. 6 - Piano Stralcio per l�Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale Sele  

Stralcio della Carta della Pericolosità da alluvione- Base cartografica scala 1:5.000 

LEGENDA

  

AREA DI 
STUDIO 
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Stralcio della Carta del Rischio Idraulico 

 
Fig. 7 - Piano Stralcio per l�Assetto Idrogeologico Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale Sele 

Carta del rischio idraulico- Base cartografica scala 1:5.000 

 
 

Area di studio 
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4. INQUADRAMENTO GEOLOGICO GENERALE 

4.1 LINEAMENTI GEOLOGICI E STRUTTURALI 

Dal punto di vista geologico generale l"area in esame è rappresentata nel Foglio 198 

#Eboli$ della Carta Geologica d"Italia in scala 1/100.000. La zona di studio è costituito da 

terreni ascrivibili a depositi clastici continentali plio quaternari.  

L"area di studio è inserita all"interno dell"Appennino Meridionale che rappresenta un 

segmento circum-Mediterraneo, compreso tra l"Appennino centrale e l"Arco Calabro, la cui 

evoluzione tardo-miocenica e pliocenica si colloca in un contesto di tettonica post-

collisionale, legato alla complessa interazione tra la zolla africana, la zolla europea e le 

altre microzolle interposte. Esso è caratterizzato da una struttura a falde, con vergenza 

orientale, originatosi a partire dal Miocene inferiore per subduzione verso Ovest e dal 

Tortoniano superiore per arretramento flessurale della litosfera adriatico-apula. Nell"ambito 

del contesto geodinamico, l"evoluzione e la sequenza di successione dei vari stadi può 

essere così schematizzata: 

1) Trasgressione miocenica #concordante$, che si lega alla flessurazione della litosfera 

apula in subduzione. La concordanza è solo apparente e deve considerarsi discordante a 

scala regionale. L"età della trasgressione nelle zone di retroscogliera viene condizionata 

anche dalle variazioni eustatiche del mare. 

2) Approfondimento ulteriore con conseguente #annegamento$ della piattaforma. Il 

procedere della flessurazione provoca un approfondimento che produce il passaggio dalle 

facies di piattaforma a facies di scarpata, la quale scarpata costituisce il bordo esterno del 

bacino di avanfossa che si sta formando in questo momento. 

3) Inizio sedimentazione silicoclastica. Si ha quando, per ulteriore approfondimento, 

l"Unità paleogeografica raggiunge la posizione del depocentro del bacino di avanfossa e 

riceve detrito silicoclastico proveniente dalla catena in rapida erosione e dalle precedenti 

Unità di avanfossa in deformazione. A ciò si aggiunge detrito carbonatico proveniente 

dall"erosione dell"avampaese. 

4) Prima deformazione compressiva con annessione dell"Unità tettonica che ne deriva 

alla catena. Vengono deformati per thrust sia i depositi dell"avanfossa che i depositi 

sottostanti precedenti alla flessurazione. Con ciò l"Unità può emergere in catena e subire 

erosione. 

5) Durante e dopo la deformazione si possono verificare le condizioni con l"impianto di 

un bacino il cui appoggio discordante può avvenire sui depositi di avanfossa deformati o su 

Unità pre-orogeniche. 

6) Ulteriori deformazioni per thrust #fuori sequenza$ e retroscorrimento. Tali 

deformazioni (raramente documentabili) possono essere evidenziate e talora datate per la 

presenza di eventuali ulteriori depositi discordanti legati a bacini con caratteristiche simili a 

quelli di piggy back. 
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7) Strutturazione tardiva della catena che si concretizza essenzialmente con 

deformazioni distensive-trascorrenti. 

In definitiva, la struttura attuale dell"Appennino meridionale, può essere interpretato, 

almeno in profondità, come da un complesso di tipo duplex, in cui unità di provenienza 

paleogeografica interna sovrastanti il roof thrust sono state trasportate verso il margine 

occidentale dell"avampaese, ricoprendo horses attualmente solo in parte affioranti, 

corrispondenti a unità tettoniche derivate da domini paleogeografico più esterni, a loro 

volta sovrastanti un floor thrust che li porta ad accavallarsi sui domini ancora più esterni in 

fessurazione. La tettonica a thrust è stata accompagnata e/o seguita da faglie trascorrenti 

e faglie dirette ad alto e basso angolo. 

Numerosi studi a carattere strutturale condotti nell"Appennino meridionale hanno posto 

in evidenza che uno sciame di faglie trascorrenti ed oblique sinistre con direzioni comprese 

tra WNW-ESE e NW-SE, attraversa le zone interne e assiali dell"orogene. 

I dati geologico strutturali e neotettonici mettono in evidenza quindi che, lungo 

l"allineamento alte valli del Melandro ! Sele - Ofanto ! Calore ! zona di Benevento ! 

Matese orientale e l"allineamento Melfi ! Bisaccia ! Baronia, esistono faglie dirette 

connesse, anche se non direttamente corrispondenti, a strutture profonde lungo le quali si 

è determinato e continua tuttora ad aversi il sollevamento della parte centro orientale della 

catena. È importante tener presente che le varie unità tettoniche, costituite da terreni 

sedimentari di natura diversa (masse complessivamente litoidi e masse nel complesso 

plastiche), di spessore variabile da poche centinaia di metri ad alcuni chilometri per unità e 

con distribuzione areale molto articolata, che rappresentano le rocce nei primi 10 ! 12 km 

di sottosuolo, sono molto deformate e variamente dislocate per le varie fasi tettoniche che 

le hanno interessate a partire dal Miocene Inferiore.  

Le formazioni geologiche affioranti nel territorio di Postiglione possono essere riferite a 

tre diverse unità stratigrafico-strutturali:  

Unità Alburno � Cervati (Piattaforma Carbonatica Campano-Lucana): questi depositi 

costituiscono l'ossatura di tutti i rilievi montuosi della zona  (M.ti Picentini, M.te Ogna, M.te 

Cervialto, M.te Pruno) è costituita da una potente sequenza sedimentaria carbonatica di 

spessore complessivamente superiore ai 4000 m, i cui termini più antichi sono 

rappresentati dalle dolomie triassiche (spessore 1000 m) che si rinvengono, fortemente 

tettonizzate e spesso farinose, affioranti a Nord e a Sud - Ovest  del Monte Polveracchio e 

lungo il versante Nord del Monte Marzano. Sovrapposti stratigraficamente alle dolomie 

seguono potenti sequenze di depositi calcarei (aventi spessori superiori ai 2.500 m) di età 

compresa tra il Trias ed il Cretacico superiore, stratificate in strati e banchi con spessori 

variabili da alcuni decimetri fino ad oltre un metro. Questi depositi sono litologicamente 

variabili da termini calcarenitici a calcilutitici.   

affiora nella zona orientale del territorio comunale ove si delineano i primi rilievi 

monoclinalici del gruppo dei Monti Alburni. Si tratta di una potente successione 
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carbonatica, di età cretacea, appartenente al domino paleogeografico della piattaforma 

campano-lucana. Le strutture più frequenti ed evidenti sono quelle cinematiche legate a 

faglie orientate intorno a N120 che hanno giocato sia come dirette che come trascorrenti 

sinistre (ASCIONE et alii, 1992). 

Unità Liguridi rappresentate dal Complesso calcareo-marnoso-arenaceo. Questo 

complesso, di età miocenica, è costituito da marne, spesso silicizzate, con patine ed 

impregnazioni di manganese; argilliti grigio-scure e nere; calcari e calcari marnosi grigi 

con caratteristico clivaggio tipo #pietra paesina$; un assieme caotico di argilliti grigio scure 

contenente frammenti (presumibilmente il risultato di boudinage) di arenarie micacee 

nerastre e calcari marnoso-siliciferi; calcareniti gradate con intercalazioni di marne rosse e 

verdi e, a luoghi, brecciole gradate a nummuliti ed altri macroforaminiferi. Esso affiora, in 

facies di flysch, prevalentemente nella zona settentrionale del territorio comunale e poggia 

in contatto stratigrafico sui depositi carbonatici precedentemente descritti.

Unità Sicilidi: sono costituite dal complesso delle argille varicolori, che si rinviene 

intercalato ai terreni  delle Unità Liguridi ed affiora, nel territorio comunale, in aree ad 

estensione limitata. I terreni pur mostrando una costante attività litologica della matrice 

argillosa, possono presentare differenze più o meno spiccate nei litotipi inclusi che 

caratterizzano i vari affioramenti. Fondamentalmente la formazione è costituita da argille 

aciculari, argilloscisti e marnoscisti grigi o varicolori con intercalati o inclusi strati, lenti e 

blocchi di quarzoareniti e di calcari micritici marnosi.  

A partire dal Pliocene Inferiore e per tutto il corso del Quaternario, questi terreni sono 

stati dislocati da un"intensa fase tettonica distensiva e trascorrente che ha causato il 

sollevamento finale del massiccio degli Alburni mediante faglie a notevole rigetto. La 

successiva evoluzione dei piani di faglia per processi gravitativi e per degradazione 

crioclastica, ha determinato il deposito di abbondanti e diffusi accumuli di brecce e 

detrito di falda, affioranti lungo tutto il margine orientale del territorio. Tali detriti sono 

posti soprattutto alla base delle principali scarpate, in particolare quelle dei massicci 

carbonatici. Sono costituiti da detrito a spigoli vivi da sciolto a debolmente coesivo per la 

presenza di matrice terrosa sabbiosa e limo-argillosa, accumulati per gravità. Dove le 

condizioni morfometriche e morfologiche del rilievo lo consentono, tali depositi si 

organizzano in coni di deiezione. La composizione rispecchia ovviamente quella dei 

versanti soprastanti ed è quindi prevalentemente carbonatica. In alcuni casi sono presenti 

blocchi, anche di notevole dimensioni, legati a ripetuti fenomeni di crollo che hanno 

interessato i versanti carbonatici e al rimodellamento delle brecce che costituiscono i 

depositi di versante più antichi. 

La rete idrica superficiale, caratterizzata da importanti corsi d"acqua, ha invece 

determinato la deposizione, verso il confine settentrionale e quello occidentale, di estesi 

depositi alluvionali Plio-Quaternari; tali depositi, antichi e recenti, si presentano in più 



ANTONIO VIGGIANO ! GEOLOGO    
               

 
 

Data: Novembre 2017 ELABORATO - RELAZIONE DI COMPATIBILITÁ GEOLOGICA Pag. 18  
 

ordini di terrazzi che corrispondono alle diverse fasi alluvionali del Fiume Tanagro e Sele da 

una parte, e del Calore dall"altra. 

Sono distinguibili in: 

a) Complesso delle alluvioni recenti ed attuali ! costituito da strati lenticolari di ghiaia 

di natura calcarea e calcarea ! marnosa, arrotondati e con diametro fino a 20 ! 30 cm, 

in abbondante matrice limosa.  

b) Complesso dei detriti di frana attuali e recenti -  costituito da clasti detritici di varia 

forma e dimensione di natura calcarea, arenacea e marnosa frammisto ad una matrice 

limo sabbiosa. 

4.2 CARATTERI LITOLOGICI E STRUTTURALI DELL�AREA DI STUDIO

Nell"area in esame affiorano Detriti di falda, rappresentati da coltri di spessore variabile, 

a prevalente componente limoso-argillosa e sabbiosa con scheletro detritico da minuto a 

grossolano, fino a blocchi.  

Tali terreni depositatisi lungo la scarpata orientale dei monti Alburni sono costituiti da 

sedimenti detritico brecciosi eterodimensionali, in abbondante matrice sabbiosa-terrosa, 

hanno una giacitura stratoide e rappresentano il risultato di processi di degradazione 

meteorica (processi crioclastici) operati dagli agenti atmosferici sui rilievi calcarei 

dell"assise Alburno-Cervati e del loro susseguente trasporto gravitativo. Questi depositi 

bordano con continuità il versante calcareo e sono presenti su tutta la fascia pedemontana 

del Comune di Postiglione. 

Dal punto di vista tettonico, non si rilevano sul territorio linee di faglia con grosso 

rigetto o comunque con segni evidenti di riattivazione in epoca recente (neotettonica). 

L"assetto strutturale del territorio sembra potersi ricondurre totalmente a fasi tettoniche 

antiche, ormai esaurite, mentre rispetto alla tettonica recente e ancora in atto 

nell"Appennino lo stesso territorio sembra reagire in maniera sostanzialmente unitaria. 

4.3 GEOMORFOLOGIA E STABILITÀ DEL TERRITORIO IN ESAME

Il territorio comunale di Postiglione presenta una morfologia piuttosto articolata che 

rispecchia sostanzialmente la variabilità dei litotipi affioranti ed in parte la complessità 

delle vicende tettoniche e morfogenetiche che hanno interessato ed interessano tuttora 

questo settore del complesso dei monti Alburni a partire dal Miocene.  

Sotto il profilo morfologico, il territorio è caratterizzato da una notevole escursione 

altimetrica, (circa m. 40-45 s.l.m. presso località Lago nel limite Ovest del comune in 

corrispondenza dell"alveo del fiume Calore e m. 1704 sulla cima della Nuda sui monti 

Alburni) e da una modesta energia del rilievo. Infatti nella parte bassa si hanno superfici 

blandamente ondulate e nella parte alta si hanno invece pendii da moderatamente acclivi 

ad acclivi. Sotto il profilo morfologico, il territorio presenta una conformazione 

approssimativamente sub rettangolare con il lato maggiore orientato secondo la direzione 
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N!S. Nell"area in esame, i terreni detritici sciolti sono interessati da processi erosivi poco 

intensi, sia diffusi che lineari. I primi sono dovuti al dilavamento della coltre superficiale e 

dei suoli agrari ad opera del ruscellamento delle acque non regimate, i secondi, 

richiamando notevoli quantità di materiale detritico dalle sponde dei fossi, predispongono 

gli stessi al rischio a franare. 

Dal punto di vista geolitologico, l"Unità cartografabile nell"area in parola è rappresentata 

dai terreni detrici di versante che sono costituiti prevalentemente da sedimenti brecciosi 

eterodimensionali, in abbondante matrice sabbiosa-terrosa, hanno una giacitura stratoide 

e rappresentano il risultato di processi di degradazione meteorica (processi crioclastici) 

operati dagli agenti atmosferici sui rilievi calcarei dell"assise Alburno-Cervati e del loro 

susseguente trasporto gravitativi. 

Morfologicamente i terreni in esame sono ubicati su un pendio terrazzato con versante 

dal profilo piuttosto regolare. Lungo questo versante è possibile osservare una serie di 

terrazzi, poco estesi, creati per trattenere all'erosione la copertura dei terreni detritico-

colluviali e utilizzati per scopi agricoli e per la realizzazione di strade di accesso ai vari 

fondi.  

Nella zona, l'agente morfogenetico di maggiore rilievo è rappresentato dalle acque di 

scorrimento superficiali, le quali favorite dalla assenza di opere di regimentazione 

idrauliche, defluiscono disordinatamente, in vallecole di incisione, favorendo, nei periodi di 

intensa piovosità, un rapido approfondimento degli alvei dei valloni.  

Allo stesso modo le variazioni climatiche quaternarie hanno determinato condizioni 

favorevoli ai processi di degradazione fisico-meccanica delle rocce esposte e, dunque, 

agevolato lo sviluppo di processi di erosione-trasporto-accumulo. In definitiva, le pendenze 

medie elevate, la sfavorevole combinazione di fattori stratigrafico-strutturali ed idrologico-

idrogeologici sono alla base della fragilità intrinseca del territorio. Le zone che presentano i 

maggiori fenomeni di dissesto idrogeologico nell"area di studio sono localizzate in 

corrispondenza dei canali ed impluvi incisi su versanti con acclività più o meno elevata in 

cui sono riscontrabili masse di detrito di natura arenaceo-conglomeratica-pelitica al limite 

della stabilità. Le principali tipologie di frane che si rinvengono nell"area interessata sono le 

seguenti: 

  Frane complesse: questi fenomeni risultano dalla combinazione evolutiva di frane di 

diverso tipo che modificano il proprio cinematismo durante lo spostamento della massa 

franata. Si riscontrano generalmente scorrimenti rotazionali-colata lenta e/o rapida di 

terra. 

Per contro, allo stato attuale, il rilevamento non ha evidenziato forme morfologiche 

particolarmente articolate ed i versanti sono interrotti longitudinalmente da incisioni 

torrentizie che fungono da collettori per le acque meteoriche di corrivazione. 
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4.4 CARATTERI IDROGEOLOGICI DEL SITO

Il territorio comunale di Postiglione è dominato dalla presenza, nel settore vallivo, degli 

alvei del fiume Sele, Calore, Tanagro  e del torrente Alimenta, S. Agata e S. Rimedio i 

quali segnano i limiti comunali (Sele, Calore, Tanagro) ed a cui affluiscono le varie incisioni 

torrentizie che solcano l"intero territorio. 

Il fiume Sele, Calore e Tanagro sono corsi d"acqua di media portata con cospicue 

portate perenni ed alimentati prevalentemente dalle grosse emergenze idriche ubicate, per 

il Sele nei rilievi montuosi dei monti Picentini (Calabritto, Caposele, Senerchia etc), per il 

Tanagro nella zona di Lagonegro per poi percorrere il vallo di Diano e per il Calore dai 

complessi montuosi degli Alburni, del Cervati e dai monti del Cilento, ed in misura minore, 

dai bacini imbriferi ricadenti in corrispondenza dei versanti di raccordo di questi alti 

strutturali. Le portate di queste incisioni torrentizie sono legate alle precipitazioni annue, 

relativamente elevate ma concentrate in brevi periodi e di forte intensità, ma soprattutto 

alle sorgenti che affiorano lungo la fascia NW del comune di Postiglione, al contatto tra i 

terreni detritici rappresentanti la fascia pedemontana dei monti Alburni e i terreni 

flyschoidi miocenici impermeabili.  

La disposizione e lo sviluppo del reticolo drenante è decisamente condizionata dai 

fenomeni franosi e dalle linee di rottura (faglie) presenti nel territorio. Infatti tutte le 

incisioni vallive sono impostate lungo vecchie linee di discontinuità tettoniche (faglie) che 

presentano rispettivamente un andamento appenninico ed antiappenninico (N.O.-S.E., 

N.E.-S.O.) Nei complessi litologici rigidi (formazione marnosa ! arenacea) e nei terreni 

permeabili (detrito di falda) la rete idrografica è poco sviluppata, e rappresentata da un 

numero limitato di impluvi ad andamento pressoché rettilineo ed insediati lungo linee di 

discontinuità. Presentano alvei molto ristretti ed approfonditi a causa della compattezza 

della roccia incisa, predominante, in queste zone è l"erosione verticale con conseguente 

approfondimento progressivo degli alvei. La rete idrografica risulta, invece, piuttosto 

sviluppata nelle aree dove affiorano le sequenze argillose marnose, in quanto le 

componenti argillose essendo dotate di scarsa permeabilità, facilitano un diffuso 

ruscellamento superficiale delle acque che confluiscono in collettori ramificati con 

andamenti tortuosi. Il territorio comunale, dal punto di vista idrogeologico, può essere 

suddiviso in due zone che comprendono una la pianura alluvionale del fiume Sele, Calore e 

Tanagro, l"altra la zona collinare dove affiorano le sequenze terrigene. 

L"eterogeneità litologica e strutturale dell"area si riflette sulla circolazione idrica 

sotterranea, in quanto i litotipi carbonatici sono interessati da una circolazione idrica 

profonda, mentre le zone vallive e subpianeggianti presentano una circolazione superficiale 

che risulta modesta ed avviene maggiormente lungo gli impluvi, mentre si ha una certa 

infiltrazione lungo le fratture e i giunti di stratificazione nella coltre alterata superficiale. 

La rete idrografica dell"area in esame non risulta abbastanza sviluppata, in quanto la 

componente detritica dei terreni affioranti conferisce a dette formazioni permeabilità 
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medio-alta evitando un diffuso ruscellamento superficiale e facilitando la confluenza in 

collettori ad andamenti regolari. Nell"area in parola si rinviene il complesso detritico di 

falda, permeabile per fratturazione e porosità, che va considerato nel suo complesso con 

un grado di permeabilità medio-alto. Infatti, i terreni detritici calcarei che bordano il 

complesso calcareo costituiscono un potenziale serbatoio acquifero in quanto sono in 

contatto con i rilievi calcareo-dolomitici mesozoici e tamponati alla base dal complesso 

delle argille mioceniche e pertanto si può ribadire che le falde acquifere sono presenti e 

relativamente ricche. In relazione alle problematiche idrogeologiche di base in termini di 

modalità e quantità della circolazione idrica sotterranea, i terreni affioranti appartengono 

ad un complesso idrogeologico, dove per complesso idrogeologico si intende un insieme di 

termini litologici simili aventi una comprovata unità spaziale e giaciturale, un tipo di 

permeabilità prevalente comune ed un grado di permeabilità che si mantiene in un campo 

di variazione piuttosto ristretto (Civita, 1973).In tal modo, sulla scorta delle conoscenze 

geo-litologiche ed idrogeologiche acquisite, si è giunti alla definizione del complesso 

idrogeologico.Per quanto riguarda gli intervalli dei valori di permeabilità assoluta essi sono 

stati scaturiti da osservazioni basate anche sui risultati di indagini idrogeologiche in situ 

precedentemente svolte dallo scrivente, pubblicazioni, lavori scientifici, e quant"altro si 

fosse reso utile. 

Quindi i terreni appartenenti al complesso sono stati distinti come: 

Terreni permeabili per porosità e fratturazione  

Sono rappresentati da depositi detritici depositatisi lungo la scarpata orientale dei monti 

Alburni sono costituiti da sedimenti detritico brecciosi eterodimensionali, in abbondante 

matrice sabbiosa-terrosa, hanno una giacitura stratoide e rappresentano il risultato di 

processi di degradazione meteorica (processi crioclastici) operati dagli agenti atmosferici 

sui rilievi calcarei dell"assise Alburno-Cervati e del loro susseguente trasporto gravitativo. 

Questi depositi bordano con continuità il versante calcareo e sono presenti su tutta la 

fascia pedemontana del comune di Postiglione. 
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5. STRATIGRAFIA E CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI 

5.1 STRATIGRAFIA DEL SOTTOSUOLO IN ESAME

Le indagini geologiche effettuate in sito ed in zone limitrofe, unitamente all"analisi dei 

dati bibliografici esistenti per il territorio in esame, hanno fornito le informazioni necessarie 

per la determinazione del quadro litostratigrafico dell"area. La successione stratigrafica del 

sottosuolo investigato è costituita dai seguenti litotipi: 

- 0,00 ! 1,00 m: Limo argilloso sabbioso di colore bruno con 
inclusione di rari ciottoli detritici di natura 
carbonatica 

- 1,00 ! 9,00 m: Detrito di natura carbonatica costituito da ghiaia 
eterometrica a spigoli vivi e sabbia di colore bianco 
avorio 

- 9,00 ! 10,5 m: Detrito di natura carbonatica costituito da ghiaia 
eterometrica a spigoli vivi immerso in matrice limo 
argillosa di colore nocciola 

- 10,5 ! 15,0 m: Detrito di natura carbonatica costituito da ghiaia 
eterometrica a spigoli vivi e sabbia di colore bianco 
avorio 

- 15,0 ! 20,0 m: Alternanze di argille scagliose e marnose di colore 
grigio plumbeo, con abbondanti inclusioni ed 
intercalazioni di clasti calcarei con venature di 
calcite.

5.2 CARATTERISTICHE GEOTECNICHE DEI TERRENI

Dal punto di vista geotecnico i terreni, nell"ambito dei vari strati, presentano 

caratteristiche meccaniche abbastanza costanti. I termini limo-argillosi risultano in genere 

avere parametri meccanici discreti sia sotto il profilo della resistenza a rottura, sia della 

compressibilità sotto carico. Gli strati detritici limo-sabbiosi e sabbioso-ghiaiosi, invece, 

assumo caratteri geotecnici migliori con bassa compressibilità ed elevata resistenza al 

taglio.  

Dal punto di vista geotecnico i terreni, nell"ambito dei vari strati (unità litotecniche), 

presentano caratteristiche meccaniche abbastanza costanti.  

La caratterizzazione fisico-meccanica media dei terreni è di seguito riportata: 

Strato 1 (0,00 � 1,00) mt Limo sabbioso argilloso con ciottoli  

" Peso di volume naturale  (#m) = 14,61 KN/m3 

" Angolo di attrito   ($m) = 24,32° 

" Coesione     (Cm) = 2,70 KN/m2 

" Modulo edometrico   (Edm) = 2917 KN/m2 

" Modulo di Young   (Em) = 2090 KN/m2 

" Poisson     ( m) = 0.35 
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Strato 2 (1,00 � 15,0)mt Ghiaia in matrice limo-sabbiosa 

" Peso di volume   (#m) = 20,56 KN/m3 

" Angolo di attrito  ($m) = 32,99° 

" Coesione    (Cm) = 0,00 KN/m2 

" Modulo edometrico  (Edm) = 6960 KN/m2  

" Modulo di Young   (Em) = 7996 KN/m2 

" Poisson     ( m)  0.30

Strato 3 (15,0 � 20,0)mt Argilla 

" Peso di volume   (#m) = 19,32 KN/m3 

" Angolo di attrito  ($m) = 26,50° 

" Coesione    (Cm) = 46,58 KN/m2 

" Modulo edometrico  (Edm) = 4550 KN/m2  

" Modulo di Young   (Em) = 4800 KN/m2 

" Poisson     ( m)  0.33
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6. COMPATIBILITÁ GEOLOGICA DEL PROGETTO E CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

Come già detto nel paragrafo precedente, il Piano per l"Assetto Idrogeologico, previsto 

dalle Leggi nn. 267/98 e 365/00, si configura come stralcio funzionale relativo al rischio 

idrogeologico nell'ambito del Piano di bacino idrografico previsto dall"art. 17 comma 6-ter, 

della legge 18 maggio 1989, n. 183 e dalla L.R. 7 febbraio 1994, n. 8. Lo studio svolto 

dall"Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Sele ha suddiviso il territorio di 

competenza in zone omogenee contraddistinte da specifiche caratteristiche geologiche, 

geomorfologiche e strutturali. Tali caratteristiche sono determinanti e giustificano i 

fenomeni franosi accaduti e censiti. Il distretto geolitologico è stato individuato in seguito 

alla identificazione delle forme del rilievo in relazione al quadro geologico e strutturale 

dell"area, mentre l"unità morfologica elementare è stata individuata in virtù delle attuali 

tendenze evolutive in relazione ai processi geodinamici in atto, quiescenti ed inattivi. Con 

le analisi su descritte l"Autorità di Bacino ha voluto definire le condizioni al contorno che 

innescano processi di dissesto da versante. Successivamente, è stato attribuito alle diverse 

tipologie di frane un valore d"intensità in funzione delle velocità massime attese dall"evento 

franoso. Per l"area oggetto della presente relazione sono stati individuati diversi gradi di  

Pericolosità e di Rischio da dissesti di versante, mentre non c"è nessun rischio idraulico. Le 

#Norme di attuazione e misure di salvaguardia$ emanate in riferimento al Piano, all"art. 16, 

comma 1 recitano #Nelle aree caratterizzate da pericolo idrogeologico si osservano le 

cautele, le prescrizioni ed i vincoli stabiliti dalle suddette norme$ ed inoltre, al successivo 

comma si stabilisce che #le disposizioni più restrittive, tra quelle di cui al presente Titolo e 

ai Titoli II e III, prevalgono sempre su quelle meno restrittive$.  

Va da sé, quindi, che per la determinazione degli interventi consentiti in aree 

caratterizzate contemporaneamente da rischio e pericolo idrogeologico siano innanzitutto 

da confrontare i vincoli relativi a ciascuna classe riscontrata, assumendo come vigenti 

quelli più limitativi, siano essi relativi al rischio o alla pericolosità.  

Gli obiettivi del Piano Stralcio per l"Assetto Idrogeologico predisposto dall"Autorità di 

Bacino Campania Sud ed Interregionale del Fiume Sele sono, tra gli altri: 

  #Salvaguardare�.l�incolumità delle persone, la sicurezza delle infrastrutture e 

delle opere pubbliche�., la funzionalità delle attività economiche, la sicurezza e 

la fruibilità dei beni ambientali e culturali; 

  impedire l�aumento dei livelli attuali di rischio; 

  stabilire norme per il corretto uso del territorio; 

  conseguire condizioni accettabili di sicurezza del territorio mediante la 

programmazione degli interventi non strutturali ed interventi strutturali; 

  programmare la sistemazione, la difesa e la regolazione dei corsi d�acqua; 

  programmare altresì la sistemazione dei versanti e delle aree instabili�. 
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L"allegato H #Indirizzi tecnici per la redazione degli studi di compatibilità geologica per il 

bacino idrografico Interregionale Sele$ alle stesse Norme lo studio di compatibilità 

geologica di cui all"art. 51 #deve essere commisurato alle effettive problematiche dell'area 

di interesse ed esteso ad un ambito geomorfologico significativo. Quest'ultimo è 

rappresentato dalla porzione di territorio in cui i processi morfoevolutivi di versante 

possono interferire direttamente o indirettamente con le aree interessate dall'intervento. 

Esso deve comprendere, inoltre, le eventuali aree sottese a quella d'intervento, per la 

valutazione degli effetti che le opere da realizzare possono determinare a valle delle stesse 

Lo stesso allegato sancisce che la compatibilità geologica deve essere: 

  verificata in funzione dei dissesti che interessano le aree a diversa suscettività 

al dissesto perimetrate ai sensi del presente piano; 

  stimata in base alle interferenze tra i dissesti idrogeologici individuati e le 

destinazioni o le trasformazioni del suolo in progetto; 

  valutata confrontando gli interventi proposti con gli effetti sull�ambiente, 

tenendo conto della dinamica evolutiva dei dissesti che interessano il contesto in 

esame. 

Per giungere a dimostrare la compatibilità geologica degli interventi da realizzare e per 

meglio inquadrarne gli aspetti d"impatto idrogeologico salienti, in modo da poter esprimere 

in maniera più compiuta un giudizio sulla loro compatibilità, è necessario effettuare alcune 

considerazioni inerenti sia all"assetto territoriale, già precedentemente descritto, sia alla 

tipologia d"interventi ed alle modalità esecutive previste. La caratterizzazione 

geomorfologica del territorio esaminato è stata effettuata in seguito allo studio delle 

aerofotogrammetrie disponibili ed al rilevamento geologico di campagna. Tale 

caratterizzazione ha messo in evidenza che allo stato attuale, nell"area di studio dove 

saranno realizzati i lavori in premessa, non sono presenti fenomeni d"instabilità superficiali 

nonché profondi. A ogni buon conto, alla luce di quanto sopra richiamato e volendo 

sintetizzare i risultati dell"analisi del progetto presentato consente di poter affermare che: 

- per la realizzazione degli interventi di progetto, non sarà modificata la geometria 

dell"attuale declivio con scavi, tagli, ecc., né saranno create neosuperfici esposte ad 

elevata pendenza, potenziali sedi d"innesco di movimenti dei terreni affioranti 

nell"area;  

- le opere non interferiranno con nessun impluvio naturale, non creeranno disequilibri 

e non sarà compromesso il normale deflusso delle acque superficiali tali da innescare 

processi di erosione e denudazione che possano evolvere in reali dissesti, tenuto 

conto che l"infiltrazione efficace rimarrà invariata, visto che tali opere non prevedono 

neo superfici cementate impermeabili, tali da aumentare le acque di ruscellamento; 

- in condizioni di normale piovosità non sono da temere fenomeni di erosione 

superficiale incontrollata. È, inoltre, da escludere la presenza di piste residuali di 

cantiere in cui l'acqua piovana possa incanalarsi e ruscellare liberamente.  
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In definitiva, il progetto che si intende realizzare risulta pienamente in linea con il 

dispositivo vincolistico e tecnico del Piano Stralcio per l"Assetto Idrogeologico dell"Autorità 

di Bacino Campania Sud ed Interregionale del fiume Sele per i seguenti motivi: 

  non peggiora le condizioni di sicurezza del territorio, di difesa del suolo e di 

funzionalità idraulica; 

  non costituisce in nessun caso un fattore di aumento del rischio idraulico e da 

dissesti di versante, né localmente né nei territori a valle o a monte; 

  non costituisce elemento pregiudizievole all"attenuazione o all"eliminazione 

definitiva delle specifiche cause di rischio esistenti; 

  non pregiudica le sistemazioni definitive delle aree a rischio né la realizzazione 

degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di 

programmazione provvisoria e urgente. 

Per i motivi fin qui considerati è possibile esprimere valutazioni positive sulla 

compatibilità dell"intervento previsto con l"assetto idrogeologico dell"area, in quanto lo 

stesso non pregiudica la stabilità attuale della zona ed è da considerarsi, appunto, 

compatibile dal punto di vista idrogeologico con la situazione di rischio da dissesti 

attualmente sostenibile dal territorio. In definitiva, i lavori di progetto che si intendono 

realizzare non interferiranno sull"assetto idrogeologico attuale del territorio in esame 

risultando pienamente in linea con il dispositivo vincolistico e tecnico del Piano Stralcio per 

l"Assetto Idrogeologico varato dall"Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale Sele, 

in quanto non peggiorano le condizioni di sicurezza attuali del territorio e di difesa del 

suolo, non costituiscono un fattore di aumento del rischio da dissesti di versante, non 

costituiscono elemento pregiudizievole all"attenuazione o all"eliminazione definitiva delle 

specifiche cause di rischio esistenti ed, infine, non pregiudicano eventuali interventi 

previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e 

urgente. L"intervento previsto, dunque, è conforme alle Norme di Attuazione del Piano 

Stralcio dell"Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale Sele. 

Alla luce di quanto è emerso dallo studio effettuato è possibile affermare che 

l�intervento previsto, per quanto attiene alla stabilità generale della zona, è 

compatibile dal punto di vista idrogeologico con il territorio d�interesse in quanto 

non altera l�equilibrio idrogeologico dell�area interessata e dell�ambito 

geomorfologico di riferimento, garantendo la fruibilità dell�area per gli scopi 

prefissati non apportando incrementi della pericolosità idrogeologica in termini di 

dissesti di versante; pertanto non è emerso alcun elemento ostativo tale da 

indurre a considerazioni negative rispetto a tale intervento 

Pertanto dato che l"intervento che si vuole realizzare non modifica i parametri citati nel 

R.D. n° 3267 del 30/12/1923 e nella L. R. n° 13 del 28/02/1987 e s.i.m., non è emerso 

alcun elemento ostativo tale da indurre a considerazioni negative rispetto a tale 
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intervento, quindi il parere è favorevole affinché venga sollevata dal vincolo 

idrogeologico.  

In ogni caso, per un corretto inserimento dell"intervento in progetto nel contesto 

geologico e geomorfologico di riferimento, è consigliabile rispettare le seguenti 

raccomandazioni: 

" raccogliere le acque meteoriche e smaltirle lungo le naturali vie di scolo delle acque 

superficiali presenti lungo il versante, in modo da evitare ruscellamenti disordinati 

che possano provocare erosioni del suolo; 

" drenare le eventuali falde modeste ed ipodermiche superficiali che si instaurano nei 

terreni litoidi più fratturati, o di alterazione dove si ha una permeabilità limitata 

rispetto a depositi detritici. Tali falde possono essere un fattore determinante per un 

eventuale movimento di massa. 

 

Ritenendo di aver assolto al mandato conferito si rassegna la presente relazione al 

Committente. 

Postiglione, Novembre 2017 

              IL GEOLOGO 

DOTT. ANTONIO VIGGIANO 
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VERBALE DI ASSEVERAZIONE 

Il sottoscritto dott. Antonio Viggiano, iscritto all�Ordine dei Geologi della Regione 

Campania  col n. 2397, con studio in Postiglione (SA) alla P.zza Europa n°28 

ASSEVERA 

sotto la propria responsabilità e consapevole delle responsabilità civili e penali conseguenti a 

false o mendaci dichiarazioni, che la presente relazione di compatibilità geologica per la deroga 

al vincolo idrogeologico, eseguita su incarico ricevuto dal sig. Marcigliano Daniele, inerente al 

progetto di realizzazione di una tettoia da adibire a ricovero suini in località San Rimedio del 

Comune di Postiglione (SA), è stata effettuata nel rispetto della Legge Regionale 9/83, del D.M. 

11/03/1988, del R.D. n° 3267 del 30/12/1923 e L. R. n° 13 del 28/02/1987 e s.i.m., nonché 

redatta in conformità con il dispositivo vincolistico e tecnico del Piano Stralcio per l�Assetto 

Idrogeologico dell�Autorità di Bacino Campania Sud ed Interregionale del fiume Sele, (Leggi n° 

180/98 e 365/00) e relativamente a quanto previsto dal Testo Unico delle Norme di Attuazione 

dei PSAI per il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino Regionale Campania Sud ed 

Interregionale per il bacino idrografico del fiume Sele, adottato con delibera n.22 del 02 Agosto 

2016 e pubblicato sulla G.U.R.I. n.190 del 16 Agosto 2016.

   

Si allega alla presente una copia del documento d�identità. 

Postiglione, Novembre 2017 

           IL GEOLOGO 

DOTT. ANTONIO VIGGIANO 
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