COMUNE DI CERVIA
Provincia di Ravenna
Settore Programmazione e Gestione del Territorio

UNITA' GRANDI OPERE

Sindaco: Massimo Medri
Assessore: Enrico Mazzolani
Dirigente del Settore: Ing. Daniele Capitani

Responsabile Unico del Procedimento:
Arch. Manuel Pazzaglia
Progettisti:
Enrico Guaitoli Panini e Irene Esposito architetti associati
Ing. Michele Tonni
Collaboratori:
Paes. Giulia Mazzali
Arch. Cecilia Carattoni

Progetto Definitivo

Oggetto:

Relazioni tecniche e specialistiche
RELAZIONE PAESAGGISTICA

Scala:

Data:

Tavola:

R2.2

Al
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Gestione del Territorio
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PEC: comune.cervia@legalmail.it

Oggetto:

Istanza di autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato, ai sensi
del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi
esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria
semplificata” e per gli effetti dell’art. 146, comma 9 del D.Lgs. n.42/2004

La sottoscritta DANIELA POGGIALI, residente a CERVIA (RA), Piazza Garibaldi n.1, Tel/fax 0544979368, e-mail poggialid@comunecervia.it, codice fiscale PGGDNL59H66D704R, legale
rappresentante dell’area oggetto di intervento sita a CERVIA (RA), facente parte del foglio catastale
n. 41a , in qualità di Dirigente del Settore Cultura, Turismo e Servizi al Cittadino e del Servizio
Patrimonio

chiede
a codesta Amministrazione, il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento
semplificato di cui all’art. 3 del DPR 13 febbraio 2017, n. 31 per la realizzazione del seguente
intervento

di

lieve

entità

REALIZZAZIONE

DI

PISTE

E

COLLEGAMENTI

CICLABILI.

COMPLETAMENTO ASTA PORTO CANALE - CENTRO VISITE SALINE riconducibile alle voci
dell’allegato B:
“B.11. interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di
rotatorie, riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline,
marciapiedi e percorsi ciclabili, ecc..”;
“B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e
componenti, compreso gli impianti di pubblica illuminazione”;
“B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno,
ecc ...”,
“B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, ecc…”
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così come indicato nella documentazione tecnica allegata (composta dalla scheda semplificata di
cui all’Allegato D e dagli elaborati di progetto) e redatta dal l ’ a r c h . E n r i c o G u a i t o l i P a n i n i ,
con

sede

in

Modena (MO) in VIA Finzi n. 597 - tel/fax 335 6058479 - e-mail

guaitolipanini@gmail.com, abilitato all’esercizio della professione in quanto iscritto al n. 330
dell’ordine degli ARCHITETTI della provincia di Modena.
A tal fine dichiara che l’intervento necessita di autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 146
del d.lgs. n. 42/2004 e ss.mm.ii., in quanto lo stesso ricade in ambito assoggettato a tutela
paesaggistica ai sensi:
[ X ] dell’art. 157, c. 1, del d.lgs. n. 42/2004 (Centro Storico-Saline-Porto Canale di Cervia – DGR 154
del 17/01/1984)
[

] dell’art. 136, c. 1, lett. …..) del d.lgs. n. 42/2004 (citare estremi del provvedimento - d.m./d.g.r.)

[

] dell’art. 142, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004

[

] dell’art. 134, c. 1, lett. c) del d.lgs. n. 42/2004

e che le opere previste sono attribuite alla competenza di codesta Amministrazione ai sensi dell’art.
40-decies , della legge regionale n. 20 del 2000 come integrato dalla legge regionale 23 del 2009.
Si allegano a corredo della domanda:
- la scheda semplificata di cui all’allegato D;
- gli elaborati di progetto individuati nell’allegato D;
Il richiedente chiede che ogni comunicazione o notificazione degli atti amministrativi inerenti il
procedimento venga inoltrata a:
DANIELA POGGIALI tel. 0544-979368, Piazza G. GARIBALDI, N. 1, Comune di CERVIA (RA),
e-mail poggialid@comunecervia.it PEC: comune.cervia@legalmail.it

Data
CERVIA, lì ………………………

Firma
Dott. Arch. Daniela Poggiali

………………………………………………………
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RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA
1. RICHIEDENTE 1
Dott. Arch. Daniela Poggiali
Dirigente del Settore Cultura, Turismo
e Servizi al Cittadino e del Servizio Patrimonio
Legale rappresentante dell’area oggetto di intervento
- persona fisica
- società
- impresa
X ente

2. TIPOLOGIA DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO 2:
L’intervento in oggetto è un percorso ciclabile, facente parte del punto 11 dell’allegato B del DPR
31/2017:
B.11 - interventi puntuali di adeguamento della viabilità esistente, quali: sistemazioni di rotatorie,
riconfigurazione di incroci stradali, realizzazione di banchine, pensiline, marciapiedi e percorsi
ciclabili, manufatti necessari per la sicurezza della circolazione, realizzazione di parcheggi a
raso con fondo drenante o che assicuri adeguata permeabilità del suolo.
B.12. interventi sistematici di arredo urbano comportanti l’installazione di manufatti e componenti,
compresi gli impianti di pubblica illuminazione;
B.21. realizzazione di cancelli, recinzioni, muri di cinta o di contenimento del terreno, inserimento
di elementi antintrusione sui cancelli, le recinzioni e sui muri di cinta, interventi di manutenzione,
sostituzione o adeguamento dei medesimi manufatti, se eseguiti con caratteristiche morfo-tipologiche,
materiali o finiture diversi da quelle preesistenti e, comunque, ove interessino beni vincolati ai sensi
del Codice, art. 136, comma 1, lettere a) , b) e c) limitatamente, per quest’ultima, agli immobili di
interesse storico-architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale tradizionale, isolati
o ricompresi nei centri o nuclei storici;
B.28. realizzazione di ponticelli di attraversamento di corsi d’acqua, o tombinamento parziale dei
medesimi, limitatamente al tratto necessario per dare accesso ad edifici esistenti o a fondi agricoli
interclusi; riapertura di tratti tombinati di corsi d’acqua;

3. CARATTERE DELL'INTERVENTO
1
2

La compilazione della scheda è a carico del soggetto che richiede l'autorizzazione paesaggistica.
L'indicazione della tipologia dell'opera deve essere accompagnata dal riferimento preciso alle fattispecie di cui all'Allegato B.
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Temporaneo
X Permanente

4. DESTINAZIONE D'USO
residenziale
ricettiva/turistica
industriale/artigianale
agricolo
commerciale/direzionale
X altro: mobilità ciclabile

5. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL'INTERVENTO E/O DELL'OPERA
centro o nucleo storico
X area urbana
area periurbana
insediamento rurale (sparso e nucleo)
area agricola
area naturale
area boscata
ambito fluviale
ambito lacustre
X altro: zona umida/canale

6. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO
X pianura
versante
crinale (collinare/montano)
piana valliva (montana/collinare)
altopiano/promontorio
costa bassa (bassa/alta)
altro.......................................................

7. UBICAZIONE DELL'OPERA E/O DELL'INTERVENTO
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a) estratto cartografico (CATASTO/CTR/IGM/ORTOFOTO)

Inserimento area su ORTOFOTO

Estratti dalle Norme tecniche attuative* del PUG collegate agli estratti cartografici:
*(si riportano solo gli stralci relativi al tipo di intervento proposto)
PUG approvato con delibera di Consiglio Comunale n.70 del 28/11/2018.
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Tutele e vincoli di natura ambientale e paesaggistica (tav. V1A)

-

Art. 3.13 - Area protetta EUAP0181 Parco delta del Po.
L’art 3.13 delle NTA del PUG rimanda al DGR ER 489/2012 che regolamenta gli interventi su
tali aree. Il canale nello specifico rientra nel piano territoriale “pineta di Classe e salina di
Cervia” con specifiche NTA che riportano quanto segue:
Art. 8 - Procedure autorizzative: (…) impianti ed opere da realizzare all’interno del territorio
del Parco e nelle aree ad esso contigue, al di fuori delle zone D, sono sottoposti, previamente
alla loro approvazione da parte degli Enti competenti, al parere di conformità dell’Ente di
gestione rispetto alle norme di salvaguardia della legge istitutiva, in quanto vigenti, al Piano
territoriale del Parco e al relativo Regolamento, ai sensi dell’art. 39 della L.R. n. 6/05 e
successive modifiche e integrazioni. Riguardo all’inquinamento luminoso le NTA del piano
territoriale rimandano all’art. 5 del DGR n.2263/2005 in cui si definiscono le caratteristiche
degli apparecchi illuminanti.
In generale le suddette norme prevedono inoltre la tutela e la valorizzazione degli elementi
naturalistici esistente (flora e fauna).

-

Art. 3.11 - Zona di protezione delle acque sotterranee in ambito costiero:
Nessuna particolare prescrizione inerente al progetto.

Tutele e vincoli relativi a beni archeologici e storico culturali (tav. V3A)
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-

Art. 3.23 - Terreni interessati da bonifiche storiche di pianura (nell’articolo vengono individuati

i canali storici fra cui l’Emissario o Canale della Bova, coinvolto nel progetto)
L’ Art. 3.23 al punto 3 prevede le seguenti disposizioni per i canali storici e/o bonifiche storiche:
a) vanno evitati interventi che possano alterare le caratteristiche essenziali degli elementi
delle bonifiche storiche di pianura quali, ad esempio, canali di bonifica di rilevanza storica e
manufatti idraulici di interesse storico.
b) vanno evitati i seguenti interventi, quando riferiti direttamente agli elementi individuati ai
sensi del secondo comma:
c) modifica e interramento del tracciato dei canali di bonifica di rilevanza storica;
d) eliminazione di strade, strade poderali ed interpoderali, quando affiancate ai canali di
bonifica di rilevanza storica;
e) rimozione di manufatti idraulici direttamente correlati al funzionamento idraulico dei canali
di bonifica o del sistema infrastrutturale di supporto (chiaviche di scolo, piccole chiuse, scivole,
ponti in muratura ecc.);
-

Art. 4.7.3 Misure da attuarsi in zone interessate da rischio archeologico
L’articolo prevede che l’esecuzione di scavi sia subordinata a sondaggi preventivi in accordo
con Soprintendenza archeologica in base alla categoria di rischio in relazione alla profondità.
Basso rischio: scavo di profondità superiore a 5 m con estensione superiore a 10.000mq,
dunque la prescrizione non interessa il progetto.
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Aree sottoposte al vincolo paesaggistico ai sensi dell’art.142 del DLgs 42/2004 (tav. V4A):

-

Art. 3.25 Aree sottoposte a vincolo paesaggistico:
(…) In tali aree la realizzazione delle opere e degli interventi edilizi (…) è soggetta
all’autorizzazione paesaggistica (…)
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Disciplina del territorio urbano e rurale (tav. A1.4)

Art. 11.10.3 Dotazioni ecologiche e ambientali da qualificare:
Si prevede l’integrazione e la qualificazione della rete ecologica. I limiti previsti sono solo inerenti ai
volumi edilizi e relative funzioni, dunque le prescrizioni non interessano l’intervento.
Art. 8.13 Aree di qualificazione urbana
Ai sensi del PUG approvato con delibera n.70 del 28/11/2018, l’area di proprietà privata interessata
dal passaggio del percorso fa parte di un comparto di qualificazione urbana nel cui schema se ne
prevede la cessione al Comune.
Si rimanda alle schede QUs – schede di assetto, riportate di seguito.
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11

c) estratto cartografico degli strumenti della pianificazione paesaggistica e relative norme3
PTPR – Piano Territoriale Paesaggistico Regionale

3

Lo stralcio deve riportare una rappresentazione significativa della struttura territoriale e dei caratteri paesaggistici.

12

Estratto Norme di attuazione vigenti del PTPR (Emilia Romagna 1993):

ART.18 - INVASI ED ALVEI DI LAGHI, BACINI E CORSI D'ACQUA
1. Negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua, indicati come tali nelle tavole contrassegnate
dal numero 1 del presente Piano, valgono le prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. Sono ammesse esclusivamente, nel rispetto di ogni altra disposizione di legge o regolamentare in
materia, e comunque previo parere favorevole dell'ente od ufficio preposto alla tutela idraulica:
a)

la realizzazione delle opere connesse alle infrastrutture ed attrezzature di cui ai commi quinto,

sesto e settimo nonché alle lettere c., e. ed f. dell'ottavo comma, del precedente articolo 17, fermo
restando che per le infrastrutture lineari e gli impianti, non completamente interrati, può prevedersi
esclusivamente l'attraversamento in trasversale;
b)

il mantenimento, la ristrutturazione e la rilocalizzazione di capanni ed altre attrezzature per la

pesca ovvero per il ricovero delle piccole imbarcazioni, purché amovibili e realizzate con materiali
tradizionali, solamente qualora previste e disciplinate da strumenti di pianificazione provinciali o
comunali od intercomunali, relativi in ogni caso all'intera asta fluviale interessata dalla loro presenza,
in maniera da evitare ogni alterazione o compromissione del corso ordinario delle acque, ogni
interruzione della normale risalita verso monte del novellame, ogni intralcio al transito dei natanti ed
ogni limitazione al libero passaggio di persone e mezzi di trasporto sui coronamenti, sulle banchine e
sulle sponde;
c)

la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di restauro e di

risanamento conservativo, dei manufatti edilizi isolati aventi interesse storico-artistico o storicotestimoniale, che siano definiti ammissibili dal piano regolatore generale in conformità alla legge
regionale 7 dicembre 1978, n. 47;
d)

l'effettuazione di opere idrauliche, sulla base di piani, programmi e progetti disposti dalle

autorità preposte.
3. Le estrazioni di materiali litoidi negli invasi ed alvei di laghi, bacini e corsi d'acqua sono disciplinati
dall'art. 2 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 17. Sono fatti salvi gli interventi necessari al
mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica ed a garantire la funzionalità delle opere
pubbliche di bonifica e di irrigazione. L'autorità preposta può disporre che inerti eventualmente
rimossi, vengano resi disponibili per i diversi usi produttivi, unicamente in attuazione di piani,
programmi e progetti finalizzati al mantenimento delle condizioni di sicurezza idraulica conformi al
criterio della massima rinaturalizzazione del sistema delle acque superficiali, anche attraverso la
regolarizzazione plano-altimetrica degli alvei, la esecuzione di invasi golenali, la rimozione di
accumuli di inerti in zone sovralluvionate, ove non ne sia previsto l'utilizzo per opere idrauliche e sia
esclusa ogni utilità di movimentazione in alveo lungo l'intera asta fluviale.
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immagine a volo d'uccello tratta da Google earth
8. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELLO STATO ATTUALE

foto 1

foto 2
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foto 3

foto
foto 44
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punti di ripresa fotografica
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9.a. PRESENZA DI IMMOBILI ED AREE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO (art. 136 - 141 –
157 Dlgs 42/04)

Tipologia di cui all'art.136 co.1:
a) cose immobili
b) ville, giardini, parchi
X c) complessi di cose immobili
X d) bellezze panoramiche

Estremi del provvedimento di tutela, denominazione e motivazione in esso indicate:
Delibera Regionale n.154 del 17/01/1984
Oggetto: “Dichiarazione di notevole interesse pubblico ai sensi della L. 29 Giugno 1939 n. 1497 di
zone site nel Comune di Cervia”.
La zona oggetto del provvedimento è “Centro storico - Porto Canale - Saline e Pineta di Pinarella”.
In particolare, si citano qui le motivazioni di tutela del Porto Canale, che interessa il progetto: “arteria
fondamentale di collegamento fra il mare e le Saline anzidette, struttura indispensabile per la loro
esistenza e linea essenziale per lo smistamento del prodotto ricavato, determina sul territorio una
misurata cesura tra la Pineta di Milano Marittima e quella di Pinarella, accrescendone la bellezza.”

9.b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del Dlgs 42/04)

a) territori costieri
b) territori contermini ai laghi
c) fiumi, torrenti, corsi d'acqua
d) montagne superiori 1200/1600 m
e) ghiacciai e circhi glaciali
X f) parchi e riserve
g) territori coperti da foreste e boschi
h) università agrarie e usi civici
i) zone umide
l) vulcani
m) zone di interesse archeologico
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10. DESCRIZIONE SINTETICA DELLO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE O DELL'AREA DI
INTERVENTO4

La zona di intervento è compresa fra la ferrovia e la Strada Statale 16 (via Romea), nella parte nord
del territorio comunale di Cervia. Il contesto paesaggistico in cui si inserisce il progetto ha una natura
specifica che mescola identità periurbana con elementi ambientali molto identitari, inserendosi fra il
centro storico di Cervia, a poche centinaia di metri dal mare, e la Salina. Nonostante il percorso
ciclabile di progetto non la attraversi, si sottolinea comunque la vicinanza di questa importante
risorsa storica e ambientale, istituita a Riserva naturale di popolamento animale con un Decreto
ministeriale del 1979. In seguito, l’area è divenuta oggetto di vincolo paesaggistico tramite la Delibera
Regionale n.154 del 17/01/1984 che ha accorpato ed identificato le zone “Centro storico – Porto
canale – Saline” costituenti un raro esempio di risorsa culturale, artistica ed ambientale
incontaminata.
Le saline, complesso di beni immobili di notevole interesse, si sono conservate nel tempo,
mantenendo integro l’habitat che si è creato, favorendo lo stazionamento e la riproduzione di specie
tipiche delle aree salmastre. Nello specifico, il percorso ciclabile di progetto si sviluppa a poche
centinaia di metri dall’area della Salina in direzione nord-est, costeggiando lungo l’argine una
porzione del Canale di Cervia (Porto Canale o Canale delle Saline) che consente all’acqua del mare
Adriatico di entrare ed uscire dalla Salina. Il Canale è ritenuto un’arteria fondamentale di questo
sistema paesaggistico, come riportato nell’estratto della delibera al punto 9.a della presente relazione.
Lungo il tragitto del percorso ciclabile di progetto, si mescolano dunque elementi naturalistici tipici
delle aree salmastre (tamerici, giuncacee, flora palustre), elementi del paesaggio agricolo e caratteri
del paesaggio urbano di primissima periferia, in un contesto di espansione risalente agli anni ’70-’80,
in particolare su via Galilei. Dal punto di vista architettonico/urbanistico, si ha un tessuto residenziale
a media densità, composto in prevalenza da abitazioni mediamente su 2 piani. Si rileva una fascia di
verde (orti, giardini e piccole coltivazioni) tra il canale e gli edifici con accesso da via Bova, che il
percorso ciclabile costeggia lungo la maggior parte del tragitto.
Lungo il canale che costeggia il percorso si evidenzia infine la presenza massiccia dei capanni da
pesca, parte integrante del paesaggio delle zone umide della Romagna e in generale del patrimonio
culturale regionale.

11.DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE DELL'OPERA
(dimensioni materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera, ecc.) CON ALLEGATA
DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO5

La descrizione deve riportare la lettura dei caratteri che effettivamente connotano l’immobile o l'area di intervento e il
contesto paesaggistico, anche con riferimento ai quadri conoscitivi degli strumenti della pianificazione e a quanto indicato
dalle specifiche schede di vincolo. Il livello di dettaglio dell'analisi deve essere adeguato rispetto ai valori del contesto e
alla tipologia di intervento
4
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Il progetto denominato “Realizzazione di piste e collegamenti ciclabili. Completamento asta porto canale centro visite saline” comprende il nuovo tratto che unisce il percorso ciclabile dell’area delle Saline con
quello che porta al centro storico e al mare.
Il nuovo percorso si localizza fra la SS16 Adriatica e la ferrovia, collegando via Bova a via Martiri
Fantini. Dal lato della Statale, ovvero lato Saline, esso parte da via Bova e si collega all’argine del
canale attraversando un campo incolto a fianco di un filare di pini marittimi per circa 85m. Il percorso
segue quindi l’argine destro per altri 400 m costeggiando da un lato il canale e dall’altro piccoli
appezzamenti di terreno privati. Tramite una passerella in acciaio cor-ten pavimentata in legno, il
percorso attraversa quindi il canale e prosegue lungo via Galilei per circa 220 m fino ad incontrare la
ciclabile esistente su via Martiri Fantini.
Lungo l’argine e nel tratto di collegamento con via Bova, la ciclabile ha una larghezza di m 2,50 e
viene realizzata tramite uno scavo preliminare della profondità di circa 20 cm, la successiva
formazione di rilevato tramite rinterro e compattamento di inerti, l’applicazione di geotessile “tessuto
non tessuto”, la posa in opera di stabilizzato per fondazione stradale con legante naturale e “triplo
strato” di emulsione bituminosa e graniglia di colore grigio. Lungo l’argine viene posta una
staccionata in legno e nel tratto centrale, per una lunghezza di circa 150m, vengono poste palancole
in pvc color marrone come consolidamento spondale, elementi fondamentali per evitare l’erosione
dell’argine. Esse saranno complete di copertina in modo da non vedere il profilo a omega della
palancola. Ogni 25 m vengono posti pali di Illuminazione pubblica con corpi illuminanti a led per un
totale di 19 punti luce (v. immagine sottostante).
Si prevede l’abbattimento di 6 tamerici presenti sul sedime della pista che verranno sostituite ed
incrementate con altre uguali a lato pista, oltre all’aggiunta di specie arbustive ed erbacee locali.
Sul tratto di via Galilei, la ciclabile avrà larghezza di 2 m e sarà realizzata tramite fresatura del manto
stradale e posa in opera di emulsione bituminosa di colore grigio.

esempio di corpo illuminante di progetto

12. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL'OPERA6
5

La documentazione, in relazione alla tipologia e consistenza dell'intervento, può contenere fotoinserimenti del progetto
comprendenti un adeguato intorno dell'area di intervento desunto dal rapporto di intervisibilità esistente, al fine di
valutarne il corretto inserimento
6

Tale valutazione si ricava dal confronto fra le caratteristiche dello stato attuale, gli elementi di progetto e gli obiettivi
della tutela. Si elencano, a titolo esemplificativo, alcune delle possibili modificazioni dell'immobile o dell'area tutelata:
- cromatismi dell'edificio;
19

L’opera verrà realizzata nel rispetto del contesto paesaggistico tramite l’utilizzo di materiali e colori
che ben si adattano e si mimetizzano nel paesaggio, come descritto nel precedente punto.
Verranno messe a dimora specie locali di tipo erbaceo, arbustivo e piccoli alberi che accompagnino e
valorizzino la presenza del Canale. L’effetto che si intende ottenere è quello di una vegetazione
dall’aspetto naturale: un prato rustico alternato a macchie di arbusti e gruppi di piccoli alberi daranno
movimento e porranno delle chiusure in punti strategici.
I movimenti di terra per la realizzazione dell’opera saranno limitati al fine di non modificare in modo
considerevole le attuali quote.
L’unico elemento che costituirà una modifica dello skyline sarà la passerella in acciaio cor-ten con
pavimentazione in legno, i cui colori dei materiali si integrano con i colori naturali del contesto.
Non vi saranno pertanto elementi tali da prevedere l’alterazione del contesto paesaggistico, al
contrario esso verrà riqualificato tramite l’opera di progetto in quanto il percorso ciclabile permetterà
la fruizione di un luogo che attualmente è scarsamente valorizzato. Il paesaggio si potrà ammirare a
velocità ridotta e verrà in questo modo data maggiore importanza a questo tratto del canale che la
Delibera Regionale n.154/1984 considera arteria fondamentale di collegamento fra il mare e le Saline.

- rapporto vuoti/pieni;
‐ sagoma;
‐ volume;
- caratteristiche architettoniche;
- copertura;
- pubblici accessi;
- impermeabilizzazione del terreno;
- movimenti di terreno/sbancamenti;
- realizzazione di infrastrutture accessorie;
- aumento superficie coperta;
- alterazione dello skyline (profilo dell'edificio o profilo dei crinali);
- alterazione percettiva del paesaggio (intrusione o ostruzione visuale);
- interventi su elementi arborei e vegetazione.
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Immagine dell’area allo stato attuale

Immagine dell’area dopo l’intervento
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Palancole
Nella sezione sulla banchina normale, dovendo riportare materiale inerte per arrivare a + 0,70 m, si
rende necessario inserire sulla sponda, un setto di sostegno costituito da palancole.
E' stata scelta la tipologia delle palancole in PVC rispetto alle palancole in acciaio tipo Larssen per
motivi di economia e di impatto ambientale.
Le palancole in PVC costano la metà di quelle in acciaio (prezzi al mq) e hanno la stessa garanzia di
durata (50 anni).
Dal punto di vista dell'impatto ambientale, l'emissione di CO2 per la produzione e il trasporto delle
palancole in PVC rispetto a quelle in acciaio è di 1/5.
Sono riciclabili.
Non richiedono manutenzione.

Sezione di progetto in corrispondenza delle palancole

Le palancole previste per la sponda del canale sono lunghe 4 m, sono infisse per 3,30 m e restano
scoperte per 0,70 m , sufficienti per creare un sostegno alla nuova sponda rialzata. La ciclabile è
protetta verso il canale da una staccionata.
Il profilo che rimane scoperto, pigmentato in marrone, quindi già di per sé poco impattante, verrà
comunque mimetizzato dalla applicazione di un geocomposito in rete metallica preaccoppiata con
biorete in agave sulla quale possa attecchire in breve tempo una vegetazione spontanea ripariale.
Tale applicazione verrà modellata seguendo la superficie della palancola con fissaggi in metallo.
Descrizione del geocomposito.
Geocomposito in rete metallica a doppia torsione preaccopiato meccanicamente con biorete

in

agave biodegradabile al 100% indicato per ambienti secchi e aggressivi su scarpate in terra, in roccia
alterata o miste. Grazie alla elevata resistenza a trazione ed alla degradazione il Geocomposito
R.E.C.S. è particolarmente indicato nel rivestimento e rinverdimento di scarpate in condizioni di forti
avversità ambientali e geotecniche, ma anche in ambienti in immersione o comunque a contatto con
acqua. Il geocomposito è infatti realizzato in rete metallica tessuta con filo di ferro galvanizzato a
caldo, di diametro 2,20mm e con rivestimento in lega Zinco-Alluminio e polimero plastico con

22

diametro finale 3,20mm (protezioni a lunga durabilità - Norme Tecniche per le Costruzioni, Con. Sup.
LL.PP. Linee Guida per la certificazione di idoneità tecnica all’impiego e l’utilizzo di prodotti in rete
metallica a doppia torsione, Settembre 2013). La maglia esagonale che forma la struttura è a doppia
torsione tipo 6x8.
In virtù della elevata capacità di ritenzione idrica è ottimale negli ambienti secchi dove accumula e
ritiene per lungo tempo le acque meteoriche e l’umidità disponibili rilasciandole a beneficio dello
sviluppo vegetale; inoltre inoltre assorbendo gli accumuli d'acqua in eccesso sul pendio le infiltrazioni.
Protegge e ritiene efficacemente efficacemente le essenze seminate dal dilavamento, dalle azioni
eoliche e dagli impatti da pioggia e grazie alla trama sufficientemente aperta ne consente una
ottimale ossigenazione e insolazione.

geocomposito preaccoppiato con biorete

Riva del canale dopo l’intervento con palancole e geocomposito sulla quale possa attecchire in breve
tempo vegetazione spontanea ripariale
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13. EVENTUALI MISURE DI INSERIMENTO PAESAGGISTICO7
Si evidenzia che tutti i colori scelti per gli elementi di progetto richiamano la naturalità del luogo in
modo da permettere una definizione mimetica dell’opera con l’obiettivo di moderare l’impatto visivo
nel rispetto agli elementi paesaggistici presenti.

14. INDICAZIONI DEI CONTENUTI PRECETTIVI DELLA DISCIPLINA PAESAGGISTICA VIGENTE
IN RIFERIMENTO ALLA TIPOLOGIA DI INTERVENTO: CONFORMITA' CON I CONTENUTI DELLA
DISCIPLINA
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………...

Firma del Richiedente
dell'intervento

..................................……..

Firma del Progettista

.......................................................

7

Qualificazione o identificazione degli elementi progettuali finalizzati ad ottenere il migliore inserimento paesaggistico
dell'intervento nel contesto in cui questo è realizzato.
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