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01_PREMESSA   

La presente relazione di Studio di Impatto ambientale, redatta in conformità al 

Regolamento sui LL.PP.  d.p.r. 207/20101  analizza le incidenze sull’ambiente degli 

interventi previsti.  

Nello specifico le nuove opere riguardano soprattutto la messa in sicurezza della cisterna 

facente parte della Villa romana del Naniglio.   

L’intervento punta a razionalizzare lo stato attuale ed a migliorare l’offerta turistica della 

zona, configurandosi come una valorizzazione qualitativa delle varie aree non solo in 

termini funzionali, ma anche di ordine  ambientale e paesistico riqualificandone 

l’immagine urbana e la struttura morfologico-ambientale rispettando le prescrizioni di 

vincoli, all’interno di una cornice progettuale di attento inserimento nel contesto 

ambientale e paesaggistico del sito.   

Esso contiene tutte le informazioni necessarie al rilascio delle prescritte autorizzazioni 

ambientali e paesaggistiche.  

Lo studio di fattibilità in oggetto si realizza quindi attraverso un’analisi dell’ambiente 

potenzialmente interessato dalle opere e delle trasformazioni che saranno generate dalle 

azioni necessarie alla realizzazione dell’intervento. Tali analisi hanno il fine di identificare 

gli effetti sulle componenti ambientali e le eventuali misure di mitigazione necessarie.  

 
L’intervento progettuale in oggetto, interessa delle aree soggette a vincolo archeologico. 
 
Lo studio così presentato si articola nelle seguenti sezioni: 

• inquadramento programmatico: valutazione di inquadramento dell’opera proposta in 

riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di settore ed alla 

pianificazione territoriale regionale, provinciale e comunitaria; 

• inquadramento progettuale: descrizione del progetto oggetto di studio; 

• inquadramento ambientale: descrizione di inquadramento dello stato attuale delle diverse 

componenti ambientali a livello di area vasta e locale.  

 
 
 

02_UBICAZIONE E LOCALIZZAZIONE DELL’AREA 

Oggetto di questo studio è la progettazione di una riqualificazione  storico-urbana e 

architettonica della cisterna romana collocata all’interno della villa  del Naniglio.  

Tale opera si configura come un unico lotto funzionale.  

 

                                                 

1 Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12/04/2006 n. 163, recante “Codice dei 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. 
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Figura 1 Mappa con individuazione del comune di Gioiosa Jonica 

 

L’offerta che si propone di divulgare mira a coinvolgere soggetti che abbiano un 
particolare interesse e un cosiddetto gusto verso dei fattori di cono-scienza e di cultura, 
nei confronti della storia e delle tradizioni dei centri storici, dei parchi archeologici, dei 
percorsi paesaggistici-culturali. 
Questo, infatti determina perciò il diffondersi di un patrimonio culturale, tipico 
mediterraneo, ricco e molteplice di esperienze culturali scaturite da eventi storici, 
artistici determinanti per la vita di un centro attrattore. 
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Figura 1Foto con individuazione del Borgo di Gioiosa Jonica 

 

L’area in esame è situata nel Comune di Gioiosa Jonica e comprende l’area denominata 

Feudo, ove è collocato il parco archeologico della villa romana del Naniglio. 

 

 

LA VILLA ROMANA DEL NANIGLIO 

 

 

Figura 2 Il percorso interno del parco del Naniglio 
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Figura 3 I resti della villa romana del Naniglio                           Figura 4 Parte del complesso riportato alla luce 

 

 

Figura 5 Attuale ingresso della cisterna 
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03_QUADRO DI RIFERIMENTO PROGRAMMATICO  

Il quadro di riferimento programmatico viene svolto allo scopo di fornire gli elementi 

conoscitivi sulle relazioni  tra l’intervento proposto e i contenuti degli atti di pianificazione e 

programmazione territoriale e settoriale.  Sono stati inoltre esaminati i principali vincoli che 

insistono sul territorio interessato dall’intervento, individuando le conformità o le disarmonie 

eventuali del progetto con gli strumenti di programmazione e pianificazione vigenti.  

 

03.A_Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.)  

Nel Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si indica, in riferimento al Comune di 

Gioiosa Jonica: 

-  il vincolo archeologico  ricadente nell’area del Naniglio, individuata con la seguente tipologia 

di vincolo:  Notifica del 04/02/1927 – ruderi, D.M. 02/02/1990 - Villa del Naniglio (§ 

allegato mappa vincolo archeologico). 

Per quanto si attiene sia il vincolo paesaggistico che architettonico-culturale, Gioiosa Jonica non 
presenta prescrizioni in riferimento ad aree sottoposte a tutela. 

 

03.B _Piano Regolatore Generale di Gioiosa Jonica  

La variante Generale del Piano Regolatore Generale del Comune di Gioiosa Jonica è stata 

adottata con delibera del C.C. n. 22 del 14/07/2003 ed approvata con Decreto del dirigente del 

dipartimento Urbanistica della Regione Calabria n. 15234 del 24/09/2004.    

In fig.6 è riportato uno stralcio della tavola della zonizzazione urbanistica del P.R.G. dal cui 

esame  si  può osservare come le aree oggetto di intervento siano inserite all’interno delle 

seguenti  zone: 

Area del Naniglio -  
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Figura 6 Stralcio del PRG Variante individuante l’area del parco archeologico ricadente in zona E2 

 

 

 

 

 

04_ANALISI DEI VINCOLI  

04.A_Vincoli paesaggistici ed ambientali  

La carta dei vincoli elaborata dal SITAP2 (Sistema Informativo Territoriale 

Ambientale e Paesaggistico) del Ministero per i Beni e le Attività Culturali – Direzione 

                                                 

2 Il SITAP, Sistema Informativo Territoriale Ambientale e Paesaggistico è una banca dati a riferimento 
geografico su scala nazionale per la tutela dei beni paesaggistici, nella quale sono catalogate le aree 
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Generale PBAAC- Paesaggio, Belle Arti, Architettura e Arte Contemporanea – SITAP, non 

evidenzia alcun vincolo paesaggistico dichiarato di notevole interesse dalla legge n. 1497 del 

1939 e dalla legge n. 431 del 1985, aggiornate con il Decreto n. 42/2004,  nell’area del Comune 

di Gioiosa Jonica (Figg. 22-23).  

 

Figura 7  Porzione della Calabria in cui è evidenziato  il territorio della Locride 

 

                                                                                                                                                                  

sottoposte a vincolo paesaggistico dichiarate di notevole interesse pubblico dalla legge n. 1497 del 1939 e 
dalla legge n. 431 del 1985 (oggi ricomprese nel decreto legislativo numero 42 del 22 gennaio 2004 "Codice 
dei beni culturali e del paesaggio"). 
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Figura 8  Individuazione della zona di Gioiosa Jonica con legenda accanto 

 

04.B_Vincoli archeologici 

Per quanto riguarda il vincolo archeologico è individuato solo nell’area prettamente della Villa 

romana del Naniglio mediante Notifica del 04/02/1927 – ruderi, e Decreto Ministeriale 

02/02/1990 - Villa del Naniglio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Relazione di studio di impatto ambientale e studio di fattibilità ambientale                                                                

art. 27 D.P.R. 207/2010 

 

FRUIZIONE E VALORIZZAZIONE DEL PARCO ARCHEOLOGICO  DELLA VILLA ROMANA DEL NANIGLIO GIOIOSA JONICA 

– Messa in sicurezza della Cisterna semipogea 

12 | P a g . 

 

05_SCHEMA DEI VINCOLI ED AUTORIZZAZIONI NECESSARIE  

 

TIPO DI 

AUTORIZZAZIONE O PARERE 

NON 

NECESSARIO 

 

NECESSARIO 

  DA 

RICHIEDERE 

RICHIESTO RILASCIA

TO 

Autorizzazione ai sensi del Codice dei beni 
culturali e del paesaggio D. Lgs 24/02/2001 n. 28 
(così come modificato dal D. Lgs 24/03/2006, n. 
156 e D. Lgs. 24/03/2006, n. 157 nonché dal D. Lgs. 
26 marzo 2008 n. 62, e del D. Lgs. 26/03/2008 n. 63. 

X    

Autorizzazione SCIA  X   

Concessione Edilizia X    

Parere ex Genio Civile X    

Autorizzazione ai sensi del R.D. 30/12/23 n. 3267 

(vincolo idrogeologico) 

X    

Autorizzazione Azienda ASL X    

Autorizzazione Vigili del Fuoco X    

Autorizzazione Provincia di Reggio Calabria- 

Settore Viabilità 

X    

Autorizzazione Soprintendenza per i Beni 

Archeologici della Calabria 

  X  

Autorizzazione Soprintendenza per i Beni e le 

Attività Culturali Paesaggistici della Calabria 

X    

 

 

06_DESCRIZIONE DELLE OPERE  

06.A_ Area percorso esterno alla Villa romana del Naniglio  

 L’intervento previsto in progetto, riguarda la riqualificazione  la messa in sicurezza 
della cisterna semipogea, struttura che fino a questo momento non è stata mai oggetto di 
consolidamenti o di interventi puntuali.  

Premettendo tutto ciò, gli obiettivi che si vogliono raggiungere mediante l’intervento puntuale sulla 
cisterna possono essere così illustrati: 

- Tutela del bene; 

- Divulgazione del patrimonio culturale e storico della cisterna; 

- Fruizione  e conoscenza dell’ambiente della cisterna; 

- Inserimento della struttura all’interno dei percorsi culturali del parco; 

- Rapporto dinamico con altri siti della Locride. 
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07_ EFFETTI DELLA REALIZZAZIONE DELL’INTERVENTO E DEL SUO ESERCIZIO SULLE 
COMPONENTI AMBIENTALI 

Generalmente la valutazione d’impatto ambientale ha la finalità di analizzare le principali 
componenti ambientali che possono subire interferenze (anche minime) nell’ambito della 
realizzazione dell’intervento previsto in progetto.  
Tali componenti sono: atmosfera, ambiente idrico, vegetazione, fauna, paesaggio,  uso del suolo, 
rumore. 
Tali impatti verranno valutati in sede di realizzazione dell’intervento e in fase di normale eventuale 
gestione delle opere.  
 
 
07.A_ Atmosfera 
La realizzazione delle opere  richiederà alcune limitate operazioni di movimento terra che 
produrranno una scarsa rilevanza nei confronti della qualità dell'aria, in quanto saranno limitate nel 
tempo e nello spazio. 
I potenziali impatti del progetto su questa componente ambientale sono connessi esclusivamente 
alle emissioni derivanti dalla combustione del gasolio dei mezzi meccanici utilizzati durante le fasi 
di realizzazione delle opere. 
L'impatto é comunque di natura strettamente temporanea, essendo limitato al solo periodo di 
realizzazione dei lavori. 
 
 
07.B_ Ambiente idrico 

Durante la realizzazione delle opere si stima che la regolare esecuzione dei lavori abbia un impatto 
nullo su questa componente. 
Durante le fasi di cantiere gli scarti delle lavorazioni, gli scavi ecc., saranno poggiati su opportuni 
supporti e protetti nell’area di cantiere. 
Le acque di dilavamento e di prima pioggia saranno acque contenenti particelle solide sospese 
derivanti dal trascinamento meccanico effettuato dall’acqua sul materiale in deposito. 
Si presume che tali acque non siano contaminate da altra tipologia di inquinanti disciolti in quanto: 
 

• I materiali depositati nell’area avranno subito a livello dei cantieri della ditta una cernita 
preliminare. Tale cernita consiste nell’eventuale separazione di ferro, plastica e legno e 
rifiuti diversi da inerti da demolizione. 

• I rifiuti da eventuali demolizione così selezionati, non subiscono alcuna trasformazione 

fisica, chimica o biologica significativa; non si dissolvono, non bruciano né sono soggetti ad 
altre reazioni fisiche o chimiche, non sono biodegradabili e, in caso di contatto con altre 
materie, non comportano effetti nocivi tali da provocare inquinamento ambientale o danno 
alla salute umana. 
 

07.C_ Vegetazione 

La realizzazione del progetto non prevede distruzione di complessi vegetali significativi, essendo la 
zona interessata, da specie infestanti e di basso pregio. Si prevede però solo limitatamente all’are 
della cisterna lo spostamento di due alberi di ulivo che per questioni di sicurezza della fabbrica 
necessitano di essere eliminati da sopra il piano dell’estradosso della volta e dall’ingresso, ove 
attualmente sono radicati producendo dei danni alla struttura muraria sottostante.  
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07.D_ Suolo 

Il suolo esterno alla cisterna è a oggi occupato da percorsi in terra battuta. 
A termine della realizzazione delle opere il suolo avrà le stesse caratteristiche che rispecchiava nello 
stato di fatto.  
 
 
07.E_ Rumore 

Le aree confinanti con i siti, risultano a destinazione abitativa in maniera molto limitata.  
Per l’area relativamente alla zona esterna del Naniglio il clima acustico attuale non risulta 
caratterizzato da un accentuato transito di autoveicoli, proprio perché l’area ricade appunto in una 
zona sottoposta a vincolo archeologico, quindi reclusa a qualsiasi mezzo.  
La valutazione del rumore durante le operazioni di cantiere è limitata appunto alla durata dei lavori. 
 
07.F_ Paesaggio  
Per relazionare tale punto è necessario distinguere la localizzazione per ogni intervento. 

• Per quanto riguarda l’intervento di messa in sicurezza e restauro della cisterna, il sito ricade 
in una zona il cui paesaggio è caratterizzato da una piantagione di bergamotti piantumati 
negli ultimi 40-50 anni dai proprietari terrieri che fino agli anni ’80 coltivavano la zona. 
Inoltre si trovano sparsi in maniera irregolare anche degli ulivi secolari. La realizzazione 
dell’opera non porterà un cambiamento del paesaggio, se non limitatamente alle esigenze  
necessarie di consolidamento e di pulitura dell’immobile.   

Comunque per qualsiasi intervento da realizzare, verranno adottate opportune misure di mitigazione 
in modo che ogni modifica significativa sia poco di impatto al paesaggio circostante.  

 
 
 

08_ IMPATTO AMBIENTALE DERIVANTE DAGLI SCARICHI RIQUALIFICATI E/O 
POTENZIATI 

08.1_ Nuova riorganizzazione fognatura acque bianche 
In considerazione dell’efficacia  del sistema attualmente in esercizio si sottolinea che l’entità e la 
tipologia di carico inquinante veicolato delle acque meteoriche di dilavamento è nullo, proprio 
perché nella zona  in esame il traffico veicolare è inesistente.   
In genere il percolamento delle acque  meteoriche non trasporta rifiuti inquinanti se non polveri 
sottili. 
 
 

09_ MISURE DI MITIGAZIONE  

Si prevedono le seguenti misure per mitigare dal punto di vista ambientale gli effetti negativi del 
progetto sull’ambiente: 

• bagnatura delle aree di transito e dei cumuli di inerti: per limitare le emissioni di polveri che 
si generano al passaggio dei mezzi e durante le fasi di lavorazione; 

• regolare manutenzione e revisione dei mezzi d’opera e degli autocarri: al fine di limitare i 
peggioramenti della qualità dell’aria dovuta ai gas di scarico degli autoveicoli; 

• utilizzo di apparecchiature luminose a basso impatto ambientale.  
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