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RELAZIONE PAESAGGISTICA AI SENSI DEL D.P.C.M. 12 di cembre 2005

Individuazione  della  documentazione  necessaria  alla  verifica  della  compatibilità

paesaggistica  degli  interventi  proposti,  ai  sensi  s ell’art.  146,  c.  3,  del  codice  dei  beni

culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs 22 gennai o 2004, n. 42. (G.U. n. 25 del 31/01/2006)

SCHEDA  PER  LA  PRESENTAZIONE  DELLA  RICHIESTA  DI  AUTO RIZZAZIONE

PAEAGGISTICA PER LE OPERE IL CUI  IMPATTO PAESAGGIST ICO E’ VALUTATO

MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA.

COMUNE DI BIBBONA (LI)

AUTORIZZAZIONE  PAESAGGISTICA  PER  OPERE/INTERVENTI  IL  CUI  IMPATTO

PAESAGGISTICO E’ VALUTATO MEDIANTE UNA DOCUMENTAZIONE SEMPLIFICATA.

1. RICHIEDENTE:

Consorzio 5 Toscana Costa con sede in Via degli Speziali 17, Loc. Venturina Terme 57021

Campiglia Marittima (LI)

2. TIPOLOGIA DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO:

opere di manutenzione 

3. OPERA CORRELATA A:

corso d’acqua denominato Fosso della Madonna

4. CARATTERE DELL’INTERVENTO:

permanente

5. USO ATTUALE DEL SUOLO:

acque pubbliche

6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO E/O DELL’OPERA:

area urbana
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7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO:

media collina costiera

8. UBICAZIONE DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO:

Estratto CTR

Estratto Ortofoto
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Estratto Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico
(Aree rispetto Art. 55 CNM e Aree Paesaggistiche)
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9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Intervento 1 - tratto da ripristinare e aree limitrofe
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del primo salto
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Intervento 2 – da ripristinare

Intervento 2 – aree limitrofe 
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10. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE (art. 142 del D.Lgs 42/2004)

Zone boscate

11. NOTE  DESCRITTIVE  DELLO  STATO  ATTUALE  DELL’IMMOBILE  O  DELL’AREA

TUTELATA

L'area oggetto di intervento si trova nel comune di Bibbona subito sotto il centro abitato.

Nelle  aree  limitrofe  non  si  evidenziano  costruzioni  o  zone  di  particolare  pregio

architettonico.

Lo stato attuale del corso d’acqua evidenzia la necessità di consolidamento del fondo e

della garanzia di  stabilità dei  gabbioni  esistenti  e  del versante sovrastante.  Proprio per

quest’ultimo  motivo  il  deflusso  delle  acque  ha  provocato  nel  corso  degli  anni  lo

scalzamento del  fondo alveo a ridosso dei  gabbioni  stessi  arrivando ad evidenziare  la

fondazione  in  massi.  Nella  zona  del  primo  intervento  si  evince  un’erosione  di  fondo

quantificabile in c.a. 50 cm a partire dalle soglie esistenti (realizzate in massi nqaturali) fino

ad azzerarsi  più a valle. Mentre nel tratto del secondo intervento l'erosione al  piede di

sponda  ha  provocato  un  restringimento  di  sezione,  con  evidenti  fenomeni  franosi  del

versante.

12. DESCRIZIONE  SINTETICA  DELL’INTERVENTO  E  DELLE  CARATTERISTICHE

DELL’OPERA CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO

Le  opere  in  progetto  comprendono  due  interventi  di  manutenzione  del  Fosso  della

Madonna e precisamente:

Intervento 1:

• Lo sfalcio di canne e arbusti presenti in alveo, in sponda dx e in sponda sx, di ostacolo al

libero deflusso dell'acqua;

• Il rialzamento delle due briglie esistenti mediante massi naturali (1-3 t) e il posizionamento

di massi naturali (1-3 t) sul fondo alveo sotto il pelo dell’acqua a valle delle due briglie;

• La ricollocazione del materiale scavato per il posizionamento dei massi lungo le sponde e

la riprofilatura della sezione di deflusso dell'alveo, raccordandosi al profilo esistente delle

sponde a valle e a monte del tratto oggetto di manutenzione.

Intervento 2:

• Lo sfalcio di canne e arbusti presenti in alveo, in sponda dx e in sponda sx, di ostacolo al

libero deflusso dell'acqua;
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• La realizzazione di una scogliera in massi naturali (1-3 t) a protezione della sponda sinistra

in  frana,  in  corrispondenza  di  un  parcheggio  comunale  soprastante  il  tratto  oggetto

d’intervento;

• La ricollocazione del materiale scavato per il posizionamento dei massi lungo le sponde e

la riprofilatura della sezione di deflusso dell'alveo, raccordandosi al profilo esistente delle

sponde a valle e a monte del tratto oggetto di manutenzione.

Gli  interventi  in  oggetto  si  pongono  come  obbiettivo  di  migliorare  il  deflusso  liquido

all’interno della  sezione idraulica del  Fosso della  Madonna in modo da evitare divagazioni  ed

erosioni a carico delle sponde. 

L’Intervento 1  prevede il rialzamento e la sistemazione, mediante massi naturali, delle 2

briglie esistenti, ad oggi colme, in modo da ridurre nuovamente il trasporto di materiale solido di

fondo e creando così un nuovo deposito a monte di esse;  lo stesso avrà cura di migliorare il

deflusso del corso d'acqua, evitando in questo modo lo scalzamento del terreno e la diminuzione

del fenomeno erosivo delle sponde a monte e a valle delle briglie esistenti durante gli eventi di

piena. 

L’Intervento  2  invece  prevede  la  realizzazione  di  una  scogliera  in  massi  naturali  a

protezione  della  sponda  sinistra  in  frana,  in  corrispondenza  di  un  parcheggio  comunale

soprastante il  tratto oggetto d’intervento; la stessa avrà cura di migliorare il  deflusso del corso

d'acqua, evitando l’ulteriore scalzamento del terreno e la diminuzione del fenomeno erosivo delle

sponde a monte e a valle della frana esistente durante gli eventi di piena.

La perizia di manutenzione comprende il  taglio di alcune essenze arboree, arbustive ed

erbacee nei due tratti oggetto di intervento. Le lavorazioni suddette saranno eseguite in

conformità all’art.  2 c. 1 del DPR 14/04/1993, ed in particolare sarà salvaguardato, ove

possibile, la conservazione dei consorzi vegetali che colonizzano in modo permanente gli

habitat riparii. 

13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA

Gli interventi di manutenzione oggetto della presente relazione si rendono necessari al fine

di  ridurre  i  fenomeni  erosivi  a  carico  delle  sponde e  riorganizzare  il  deflusso idrico  in

concomitanza di piene anche di media entità.
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