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RELAZIONE TECNICA - ILLUSTRATIVA 
 
1. PREMESSA E FINALITA’ DEGLI INTERVENTI 

 

In riferimento all’ incarico affidatomi dalla Comunità Montana del Gemonese, Canal del Ferro e 

Valcanale viene predisposto il seguente PROGETTO PRELIMINARE inerente i lavori di: “ 

realizzazione della strada forestale Slenza bassa- Slenza alta in Comune di Pontebba. 

Il progetto fa parte di quelli inseriti nel PIT predisposto dalla  Comunità Montana del Gemonese, 

Canal del Ferro e Valcanale , l’intervento rientra nella Misura 125 del PSR 2007-2013. 

La finalità del progetto è quella di migliorare la rete viaria forestale esistente con alcuni interventi 

migliorativi che consentiranno il transito e l’utilizzo di mezzi forestali adeguati alle moderne 

tecniche di utilizzazione forestale valorizzando peraltro tutto il comprensorio forestale. Il progetto 

della strada forestale consentirà anche di raggiungere l’ambito pascolivo di Slenza alta dove sono 

presenti alcune strutture tra cui la casera recentemente ristrutturata. 

 
Fa parte integrante della Relazione 
 
- la Corografia  
- la mappa catastale 
 

2. CARATTERISTICHE  DELLA VIABILITA’ ESISTENTE ED U BICAZIONE 
 
La viabilità in esame è costituita dalla strada (avente circa 5,00 km di sviluppo) che, da 

Pietratagliata sale fino al comprensorio silvo-pastorale di Slenza Bassa, attraversando  un vasto 

versante boscato in parte di proprietà privata (circa 2/3) ed in parte di proprietà pubblica (Comune 

di Pontebba). In questo ambito forestale il Comune prevede l’esecuzione di alcuni lotti boschivi per 

un quantitativo pari a circa 2000 mc ed un intervento di miglioramento colturale all’interno di 

giovani spessine di resinose situate in prossimità di Slenza bassa. Da  Slenza bassa la strada 

prosegue verso le zone superiori tramite una vecchia carrareccia inadeguata e con caratteristiche 

obsolete per un suo attuale utilizzo con i moderni mezzi per l’esbosco dei prodotti forestali; questo 

breve tratto di vecchia pista si innesta poi nel sentiero che conduce a Slenza Alta non transitabile 

con alcun mezzo. Tutto questo vasto comprensorio assume anche un valore dal punto di vista 

turistico in quanto il tracciato da Pietratagliata- Slenza Bassa- Slenza Alta è identificato dal 

sentiero CAI 429 che  prosegue attraverso C.ra Plamalina fino a Pontebba, molto frequentato per 

escursioni dai turisti. 
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Il tracciato attuale attraversa due particelle boscate di proprietà comunale, la p.lla 21 nel settore 

inferiore e la p.lla 22 in quello superiore. Il versante interessato dalla strada attuale che sale con 

andamento a tornanti (piuttosto stretti) si presenta moderatamente pendente nel primo tratto e, più 

acclive nell’ambito superiore poco prima di raggiungere il pianoro della malga dove il tracciato della 

vecchia carrareccia sale ripido con una lunga traversata finale. 

Tutta la parte superiore non consente il transito con alcun mezzo forestale. 

 
3. DESCRIZIONE  DEGLI INTERVENTI   
 
L’intervento in progetto consiste nella realizzazione e sistemazione della strada forestale avente 

una lunghezza di circa 2000 ml. seguendo per la prima tratta il tracciato della strada esistente che 

sarà modificato in prossimità dei tornanti in quanto troppo stretti e con pendenze eccessive, tutto la 

parte intermedia del tracciato viene integralmente rimodulata mediante la realizzazione di nuovi 

tornanti per evitare di seguire il vecchio tracciato troppo ripido e non idoneo. Tutta la parte finale 

(traversata prima di raggiungere la malga) la viabilità segue il precedente tracciato che sarà 

ammodernato con interventi puntuali.  I lavori consistono: 

• allargamento dei tratti di carrareccia che presentano attualmente una sezione di 2,0 -2,50 

ml fino alla larghezza adeguata di  ml.3,00 mediante intervento scavo e riporto, rettifica dei 

tornanti; successiva inghiaiatura con uno strato sufficiente di materiale inerte e rullatura; 

regimazione delle acque mediante la posa di canalette trasversali per la raccolta delle 

acque; 

• realizzazione del nuovo tratto di strada nel settore superiore adottando un tracciato con un 

numero sufficiente di tornanti al fine di avere una pendenza longitudinale pari al 10/12% 

mediante scavi di sbancamento con compensazioni trasversali e longitudinali; il materiale 

proveniente dagli scavi idoneo sarà steso sul piano stradale a costituire  il primo strato di 

sottofondo, regimazione delle acque mediante la posa di canalette trasversali per la 

raccolta delle acque; in questi tratti   saranno realizzate alcune opere di sostegno al piede 

delle scarpate di valle e di monte mediante scogliere con massi reperiti in loco o opere 

miste in legname di larice e pietrame. 

• per il tratto superiore  si prevede l’allargamento della sezione attuale mediante scavo in 

roccia e, se necessario saranno  previste scogliere in massi; 

• è prevista la corazzatura di alcuni tratti di strada con pendenze più elevate, 

• tutte le scarpate di monte e di valle saranno inerbite  con idosemina potenziata. 
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4. DISPONIBILITA’ DELLE AREE. 
  
Dal punto di vista catastale tutta la viabilità oggetto degli interventi ricade all’interno  delle particelle 

di proprietà del Comune di Pontebba  così identificate: 

- pp.cc. 6 - 8 del F.M.20 del C.C. di Pontebba. 

 
 
5. STUDIO DI PREFATTIBILITA’ AMBIENTALE. 
 
Gli interventi in progetto si localizzano all’interno del territorio ammnistrativo del Comune di 

Pontebba ed in particolare all’interno del sistema di viabilità forestale esistente. 

La val canale che comprendi anche il Comune di Pontebba, è costituta da un largo solco vallivo 

longitudinale con marcata asimmetria dei versanti. Pontebba è caratterizzata da un paesaggio 

tipicamente alpino: alte montagne si intervallano con vallate modellate dai fenomeni di glaciazione 

del quaternario. 

La zona in esame è localizzata all’interno del vasto complesso orografico di Slenza in destra 

idrografica del Fiume Fella ed è delimitata superiormente dalla catena montuosa Slenza est-

Falcons che separa orografica mante la valle del Fella con la val Gleris. Il territorio è piuttosto 

povero di acqua ed i pochi rii presenti sono quasi sempre in secca anche per le caratteristiche 

drenanti delle matrici rocciose presenti costituite da formazioni calcaree. Il clima della zona risulta 

variabile in relazione all’esposizione dei versanti: gli ambienti climatici di impronta continentale si 

formano nel fondovalle di Pontebba – Gleris, dove ristagna l’aria fredda e umida; un 

continentalismo meno marcato si può originare anche nelle esposizioni sud (Slenza e Poccet) per 

gli sbalzi di umidità e temperatura; nei versanti nord delle valli più aperte alle correnti livellate il 

clima è meno rigido e più oceanico e tende a favorire i consorzi misti di resinose e latifoglie. 

Il distretto fotogeografico in cui si colloca il Comune di Pontebba è quello mesalpico con 

temperatura media annua intorno agli 8°C e precipit azioni medie annue pari a 1800-1900 mm. 

Le condizioni ecologiche condizionano lo sviluppo della vegetazione forestale molto eterogenea al 

variare soprattutto dell’esposizione e dell’acclività dei versanti. L’ambito forestale attraversato dalla 

viabilità (p.lla 21 e 22) è caratterizzato prevalentemente dal Piceo-Faggeto dei suoli xerici, 

formazione presente in gran parte del distretto mesalpico, su suoli sia sciolti che calcarei.Nello 

strato arboreo prevale sempre l’abete rosso con buon portamento, il faggio è distribuito nel piano 

dominato, fatto che determina una distribuzione biplana. Si assiste alla presenza sporadica del 

pino silvestre e del larice alle quote superiori (parte alta della p.lla 22). 
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La viabilità che consente di raggiungere il complesso silvo-pastorale Slenza, costituito da due 

ambiti malghivi (Slenza bassa e Slenza alta), si sviluppa dalla frazione di Pietratagliata in 

prossimità della ex polveriera per salire lungo il versante boscato del monte Slenza fino al pianoro 

dove si trova la malga Slenza bassa (1168 m slm) avente una superficie pascoliva di circa 4 ha; da 

qui la strada prosegue per un primo tratto lungo il versante sud est e successivamente tramite un 

sentiero con caratteristiche di vecchia carrareccia fino a raggiungere l’ambito malghivo superiore di 

Slenza alta a 1478 m slm avente una superficie pascoliva di circa 12 ha. 

Il tratto di versante tra i due complessi malghivi è costituito da formazioni boscate rientranti  nella 

proprietà silvo-pastorale del Comune di Pontebba e gestita tramite il Piano di gestione forestale 

con validità 2004-2018. Il piano di gestione forestale prevede utilizzazioni per un volume di circa 

2000 mc. 

I lavori di viabilità previsti comportano il taglio delle piante presenti ai margini delle scarpate (se 

necessario) nei tratti in cui si prevede l’allargamento della sede; per la costruzione del nuovo 

collegamento sarà necessario il taglio della fascia arborea esistente per una larghezza pari a 

ml.8,00 e per una lunghezza di circa 700-900 ml.  

I lavori di inerbimento delle scarpate consentiranno altresì la ricostituzione   della vegetazione 

erbacea ed arborea. I lavori necessari per il consolidamento ed il ripristino delle scarpate stradali  

verranno eseguiti con le tecniche di ingegneria naturalistica che meglio si adattano alla situazione 

geomorfologica dell’ambito in esame e consentono inoltre di ottenere i seguenti e rapidi effetti 

multifunzionali: 

- effetto tecnico: protezione delle scarpate da fenomeni erosivi sia superficiali che profondi causati 

dalle forze meccaniche delle acque piovane e di ruscellamento superficiale, dal gelo e disgelo 

tramite la creazione di un pronto ed efficace sistema radice-terreno che conferisce al substrato una 

maggiore stabilità; 

- effetto ecologico: bilanciamento dei parametri di temperatura e di umidità negli strati aerei più 

prossimi al terreno determinando condizioni microclimatiche favorevoli alla crescita della 

vegetazione erbacea, arbustiva ed arborea; miglioramento delle condizioni pedologiche tramite 

l’apporto umico della lettiera delle piante determinando condizioni favorevoli allo sviluppo della 

microfauna terricola; 

- effetto estetico-paesaggistico: migliore inserimento degli interventi nel contesto paesaggistico 

limitandone l’impatto ambientale. 
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Gli effetti di disturbo sulle componenti faunistiche sono limitati al solo periodo di esecuzione dei 

lavori che sarà contenuto data la modesta entità degli stessi. 

La tipologia degli interventi e i materiali utilizzati non determinano problematiche idrogeologiche 

lungo i versanti e i lavori hanno la finalità di salvaguardia del territorio. 

Il taglio delle piante sarà eseguito nel rispetto delle normative forestali vigenti senza danneggiare i 

prodotti legnosi derivanti.  

I lavori di movimento terra saranno limitati al tracciato stradale e  superficie occupata dai lavori 

sarà quella prevista e non saranno occupate altre aree forestali limitrofe. 

Nella esecuzione dei lavori di sbancamento è molto importante porre la massima attenzione al 

modo di operare ed è assolutamente necessario evitare di causare danni a livello ambientale che 

possono compromettere la stabilità dei versanti (nei tratti in pendio) o danneggiare le forme 

vegetali presenti.   

Nei lavori di sbancamento saranno utilizzate macchine operatrici diverse: si dovrà dare preferenza 

all’uso dello scavatore per gli sbancamenti, con questo mezzo potranno essere realizzate delle 

trincee alla base delle scarpate o lungo i pendii con funzione di bloccare l’erosione superficiale 

dovuta allo scorrimento idrico e a fermare il rotolamento di materiali verso le zone sottostanti; con 

l’escavatore saranno realizzate tutte le opere di finitura e la riprofilatura delle scarpate. Durante i 

lavori sarà posta la massima cura nella esecuzione e rifinitura delle scarpate ed in particolare per  

quelle di monte cercando di raccordare perfettamente il ciglio superiore della scarpata con il 

pendio sovrastante onde evitare lo scalzamento del cotico vegetale. Nell’esecuzione dei  

movimenti di terra  bisognerà evitare il rotolamento di sassi e di materiale verso valle ed all’interno 

dei boschi e dei prati  in modo tale da preservare le formazioni vegetali adiacenti. 

 
Gli interventi che prevedono l’impiego di  materiali naturali di tipo elastico: legname e pietrame e 

non determinano pertanto effetti negativi sulle componenti ambientali e paesaggistiche dell’area 

ma consentiranno un miglioramento della qualità ambientale, non alterano lo stato della 

vegetazione circostante e le aree vegetali non saranno compromesse. I lavori non comportano 

alterazioni vegetazionali, ecosistemiche e non provocano inquinamenti atmosferici, del suolo, 

dell’aria e dell’acqua e non determinano  variazioni visive e paesaggistiche nel Comprensorio. Le 

tipologie di intervento ed i materiali utilizzati sono stati scelti e valutati in modo tale da garantire il 

massimo inserimento ambientale. La tipologia degli interventi e i materiali utilizzati non 

determinano problematiche idrogeologiche lungo i versanti e i lavori hanno la finalità di 

salvaguardia del territorio. 
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Gli interventi previsti non determinano effetti negativi sulle componenti ambientali e paesaggistiche 

dell’area ma consentiranno un miglioramento della qualità ambientale e paesaggistica del contesto 

territoriale in esame. 

Per gli inerbimenti saranno utilizzati miscugli idonei alla stazione e alla quota per non alterare il 

panorama vegetale dell’area. 

 
6.  CRONOPROGRAMMA DI PREVISIONE DEL PROCESSO TECNI CO-  

AMMINISTRATIVO DI ATTUAZIONE DELL’INTERVENTO  
 
- Progettazione definitiva ed acquisizione delle autorizzazioni autunno-inverno 2011 

- Progettazione esecutiva      primavera   2012 

-  Consegna ed inizio lavori      estate   2012 

-  Ultimazione lavori       autunno  2012 

-  Certificato regolare esecuzione     inverno  2012 

 
7.  VINCOLI ED AUTORIZZAZIONI NECESSARIE 
 
Per quanto riguarda la disponibilità delle aree si evidenzia che gli  interventi ricadono al’interno di 

proprietà comunali e su sedimi di strade  preesistenti e pertanto non necessitano autorizzazioni per 

la disponibilità dei terreni. 

Gli altri  vincoli presenti sono: 

A) Vincolo idrogeologico e forestale 

L’intervento in progetto, rientra nell’ambito territoriale  sottoposto a vincolo idrogeologico ai sensi 

del RD del 30.12.1923 n.3267, pertanto ai sensi dell’art. 7 della LR 08/04/1982 e successive 

modifiche, in tali terreni, “ogni attività comportante la trasformazione urbanistica ed edilizia o, 

comunque, comportante trasformazione nell’uso dei boschi e dei fondi rimane subordinata 

all’autorizzazione di cui all’articolo 7 del citato RD del 30.12.1923 n. 3267” . 

B)Vincolo paesaggistico 

Parte della viabilità interessa aree di cui al D.lgs 22/01/2004 n.42 “Codice dei beni culturali e del 

Paesaggio”; nello specifico gli interventi interessano aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142 

comma1, precisamente: 

g)”territori coperti da foreste e boschi”. 

Ai sensi dell’art.146, i progetti che interessano tali aree devono ottenere la relativa autorizzazione. 

C) Gli interventi dovranno ottenere la relativa conformità urbanistica. 

D) Gli interventi non ricadono in aree protette (SIC, AREE NATURA,ECC). 
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8. CALCOLO  SOMMARIO  DI SPESA 
 
Qui di seguito si riporta il calcolo  sommario di spesa determinato in questa fase preliminare, in 
seguito ad una analisi sommaria delle varie lavorazioni necessaria per eseguire le opere ed 
utilizzando le singole voci di costo del Prezziario Regionale 2006. 
 
 

nr. art descrizione e computo u.m. quantità prezzo importo 

1 11.6.CP1.01A / 
11.6.CP1.02A 

COSTRUZIONE VIABILITA' ml. 2000 19,18 38.360,00 

3 12.1.CP1.01.C FONDAZIONE STRADALE Mc. 550 26,74 14.707,00 

4 12.2.CP1.01 CILINDRATURA MECCANICA Mq. 6000 1,98 11.880,00 

5 10.5.CE3.01 SCOGLIERE IN MASSI Mc. 250 37,63 9.407,50 

6 10.5.AL1.10 PALIFICATA A DUE PARETI Mc. 85 143,19 12.171,15 

7 10.5.WK1.11B INERBIMENTO POTENZIATO Mq. 5688,1 1,08 6.143,15 

8 12.6.EQ4.01.C PAVIMENTAZIONE IN CLS 
ARMATO 

Mq. 500 25,54 12.770,00 

9 Y8.1.203.05.D RETE ELETTROSALDATA 2,29 
kg/mq 

Kg. 1145 0,56 641,20 

10   CANALETTE IN CLS n. 28 x ml. 
4.00 

ml. 112 35 3.920,00 

    TOTALE LAVORI     € 110.000,00 
              

11 S Oneri per sicurezza     € 3.636,36 
    TOTALE COMPLESSIVO     € 113.636,36 

CALCOLO DELLA LAVORAZIONE DI CUI ALL'ART N.1 PER OGN I ML. 
     

1 11.6.CP1.01A SCAVO DI SBANCAMENTO  Mc. 2300 13,85 31.855,00 

11.6.CP1.02A SCAVO IN ROCCIA DA PUNTA Mc. 300 21,73 6.519,00 

  PER ML. 2000 38.374,00 
    
        AL ML. 19,18 
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9. QUADRO ECONOMICO GENERALE DI SPESA 
 
  

A) Lavori   € 113.636,36 
di cui:   
per  lavori  € 110.000,00 
per oneri sicurezza €    3.636,36 
    
B) Spese tecniche e generali € 13.636,36 
iva 20% di 
A) € 22.727,27 
    
TOTALE PROGETTO (A+B) € 150.000,00 
   

 

 

 

Tarvisio, AGOSTO 2011 

                               IL PROGETTISTA  

            dott.for. Giuseppe Montanaro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



COMUNE DI PONTEBBA                                      Progetto Preliminare                                            
 

Interventi di realizzazione della strada forestale Slenza bassa-Slenza alta 
 

__________________________________________________________________________________________________ 
GIUSEPPE MONTANARO – dottore forestale – TARVISIO -Via Udine 12 – 33018 TARVISIO – ( Udine ) 
Tel. 0428.40156– e.mail montanarogiuseppe@libero.it 
 
 

10

 
10. COROGRAFIA 
 
 
 

 
 
Scala 1/25.000 
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11. MAPPA CATASTALE 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


