RELAZIONE PAESAGGISTICA
-ai sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005-

Dati Generali
Il P.R.G. di Montepaone destina l’area oggetto della presente relazione a zona Ct1 a carattere
misto residenziale turistico e ricettivo. L’attuazione avviene mediante Piano di Lottizzazione
secondo quanto previsto dall’Art. 21 delle N.T.A. di P.R.G. . Catastalmente l’area è identificata
al foglio 11 Part. 1316 (ex 480 a), part.1317(ex 480 b), part. 341 e part. 483 del Comune di
Montepaone.

Descrizione dello Stato attuale del bene paesaggistico interessato
L’area interessata dalla lottizzazione è ubicata nella zona marina del territorio comunale in
località “Currie” e occupa una posizione piuttosto centrale rispetto alle aree di sviluppo
urbanistico edilizio dell’intero comprensorio. Essa è servita da arterie viarie che la rendono
facilmente raggiungibile, in particolare dalla S.P. per Montepaone che la collega alla S.S. 106.
La lottizzazione proposta interessa un contesto periurbano in fase di espansione all’interno di un
territorio agricolo con presenza di uliveto a tessitura regolare.
In particolare nell’area di progetto insistono piante di ulivo di giovane impianto e
piante di agrumi e la stessa si presenta dal punto di vista altimetrico praticamente
pianeggiante, interposta tra la fascia costiera e quella collinare. Dal punto di vista
morfologico, la zona oggetto di studio costituisce la parte più alta della piana
alluvionale di raccordo tra il Mar Ionio ed i rilievi su cui sorge l’abitato di
Montepaone centro. Tale area è costituta dall’unione di varie conoidi di deiezione
che i vari torrenti o fiumare hanno costituito alla base dei versanti e, dall’azione
congiunta delle acque meteoriche e dell’intervento antropico.

Elementi di valore paesaggistico presenti, nonché eventuali presenze di
beni culturali tutelati.
Il territorio in esame occupa una posizione centrale rispetto il pittoresco
promontorio di Stalettì che ritroviamo a Nord e lo sperone di Soverato a Sud, in una
zona pianeggiante denominata “Piano Sanguinario” in agro del Comune di

Montepaone, ed è delimitata a Nord dal Fosso Caccavari e a Sud dal Fosso
Fiumarella.
Aspetto importante di cui si è tenuto conto è la visuale panoramica che si propone dalla collina
verso il mare, infatti esistono più punti visuali lungo le strade che servono i paesi collinari
( Montepaone Superiore, Gasperina e Montauro). La vegetazione presente sulle prospicienti
colline è la tipica macchia mediterranea, non alterata dall’intervento antropico a carattere
puntuale, che presenta tre piani di vegetazione – arboreo, arbustivo ed erbaceo discontinuo. Non
esistono nella zona beni culturali tutelati.

Impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte.
E’ stata verificata, in fase di progetto, la potenziale incidenza dell’intervento
predisposto rispetto al contesto paesaggistico e dell’area di intervento in particolare.
I principali tipi di modificazioni e di trasformazione del paesaggio che con
maggiore rilevanza si riscontrano sono riconducibili a tre tipologie specifiche:
1.

modificazioni morfologiche;

2.

modificazioni percettive dell’insieme naturalistico;

3.

modificazione della funzionalità dell’equilibrio idrogeologico;
Lo studio non ha portato significativi rilievi di alterazioni dei sistemi paesaggistici .
L’intervento trova la risposta nella ricerca di non alterare l’ insieme ecologico
esistente e riproporlo in posizione corretta rispetto alla tutela ambientale e nella
necessità di rendere possibile la sua integrazione con il resto del costruito.
La progettazione tende a salvaguardare la qualità ambientale dell’area su cui si
interviene, ricercando le soluzioni ottimali di mitigazione e di compensazione
dell’intervento.
Lo stesso P.R.G. si è posto il problema di garantire parametri ecologici minimi di
intervento al fine di non compromettere, entro parametri accettabili di coerenza, la
valenza ambientale dei luoghi in cui si interviene e lo stesso intervento di
trasformazione.
Le N.T.A. del Piano Regolatore (artt. 38, 39, 40, 41)

prevedono i seguenti

parametri e prescrizioni da utilizzare nella predisposizioni delle singole
progettazioni:

 Superficie Filtrante (sistemata a verde ) maggiore o uguale al 40% della superficie
del lotto di pertinenza;
 Assicurare

la

ricomposizione

dell’ambiente

manomesso,

attraverso

un

rimodellamento delle parti esterne e scoperte, valendosi anche dell’introduzione di
manti di vegetazione caratteristica;
 Prevedere la sistemazione a verde e la messa a dimora di alberi, arbusti, e manti
vegetativi sulle aree libere previste, non destinate a percorsi o parcheggio;
 Conservare la eventuale vegetazione di alto fusto esistente, che deve essere sostituita
o rimpiazzata, qualora esigenze determinate dagli interventi ammessi, ne
richiedessero l’abbattimento;
 Scegliere le essenze per i nuovi impianti arborei fra quelle caratteristiche;
 Rete delle acque bianche;
 Rete delle acque nere collegate alla rete comunale;
La soluzione progettuale proposta cerca di determinare i minor problemi di
compatibilità paesistica attraverso un serie di opere di interventi mitigazione ( siepi,
alberi sempre verdi, alberi frangivento, macchia mediterranea,ect…), che attuano il
principio finalizzato al miglioramento della qualità complessiva del luogo .
Tale principio è stato già affrontato dal P.d.L. nella predisposizione di fasce di verde
destinate a macchia mediterranea che dovrebbe aiutare a ricostituire la continuità del
contesto naturalistico.
Sono presidi importanti quanto reversibili che, unitamente alla regimentazione delle
acque meteoriche, all’uso di materiali naturali e al contenimento delle
trasformazioni possibili, hanno la capacità di scongiurare un ‘alterazione del
“sistema” paesistico.
Nello caso specifico, del sito oggetto d’intervento, non sono presenti alterazioni
incontrollate del sistema, per cui è possibile riconoscere la coerenza tra le relazioni
funzionali, visive e simboliche prospettate.

Elementi di mitigazione e compensazione necessari. Relazione sulle soluzioni
progettuali adottate.
L'attenzione ai fattori ambientali in questa doppia chiave, salvaguardia
dell'ambiente e suo miglioramento, rappresenta l'attività che ha caratterizzato la
predisposizione del progetto allegato.
La scelta della tipologia edilizia, l'elaborazione dei progetti, la preparazione su carta
delle fasi di costruzione delle opere, la ricerca del rispetto dell'ambiente è stata una
attività continuamente tesa a minimizzare gli impatti ambientali strutturalmente
connessi alla realizzazione della residenza in progetto.
Gli impatti maggiori, nella fase di costruzione, riguardano la quota di sedime
rispetto al contesto che ospita la costruzione e le opere di sbancamento che
determinano l'intrusione visiva delle nuove opere, quindi l'occupazione di territorio.
La scelta tipologica, l’uso corretto dei materiali, lo studio cromatico, sono stati
pensati integrandoli tra loro e le scelte operate si ritengono in grado di garantire
l'inserimento della struttura nel territorio, assicurando la permanenza dei caratteri
distintivi e la qualità panoramica del sistema naturale presente.
Come si è già detto, i principali tipi di modificazioni e di trasformazione del
paesaggio, con maggiore rilevanza, sono riconducibili, a tre tipologie specifiche:

1

modificazioni morfologiche (Scavi, movimenti terra, canalizzazioni, viabilità
interna ai lotti ;

2.

modificazioni percettive dell’insieme naturalistico sebbene caratterizzato da un
forte degrado;

3.

modificazione della funzionalità dell’equilibrio idrogeologico;

Le problematiche emerse dall’esame di tali modificazioni sono state affrontate
ricercando scelte progettuali e realizzando opere di mitigazione fondate

sul

principio che l’intervento deve necessariamente tendere al mantenimento e alla
valorizzazione paesaggistica dei luoghi, attraverso specifiche scelte progettuali:

1.

L’esecuzione degli scavi preliminari ed i relativi movimenti di terra non alterano
lo stato dei luoghi in quanto la previsione definitiva della sistemazione esterna
coinciderà con quella esistente ;

2.

Tipologia edilizia caratterizzata da altezze contenute e area di sedime non
invasiva, ai fini dell’inserimento nel contesto generale;

3.

Studio della regimazione delle acque meteoriche e raccordo alla rete esistente di
smaltimento;

4.

Rispetto del rapporto di permeabilità tra l’area edificata ed il lotto;

5.

Ripristino ambientale con la risistemazione delle aree utilizzate per i cantieri e
per altre opere temporanee poste all’interno dell’area di intervento e su quelle poste
a confine.

6.

Adozione di muri perimetrali di recinzione di altezza limitata ( mt. 1.20) con
sovrastante ringhiera in ferro e realizzazioni di siepi a confine con particolare cura
nella scelta delle essenze arboree riconducibili alla macchia mediterranea autoctona.

7.

Utilizzo di materiali di rifinitura naturale riconducibili alla qualità dei materiali
locali tipo pietra granitica, legno, coppi, cotto.
In particolare, per le opere a verde gli interventi previsti sono essenzialmente i
seguenti:
mantenimento delle piante esistenti e adeguato spostamento delle stesse laddove
interferissero con i fabbricati o con l’impianto viario del P.d.L. L’intervento di
semina a prato viene effettuata su tutta la superficie libera interna al lotto di
proprietà, che abbia terra in superficie, oltre a tutte quelle parti non occupate dalla
costruzione, la principale funzione di tale tipo di intervento, oltre a quella della
riduzione dell’impatto ambientale e paesaggistico, è quella della protezione
superficiale al dilavamento. La messa a dimora delle quinte vegetali con funzione di
schermatura visiva, viene effettuata almeno a 50 cm dai manufatti per gli arbusti e
ad almeno 200 cm per gli alberi. Per maggiore sicurezza anche le siepi schermanti
saranno messe a dimora seguendo le stesse prescrizioni. Tutte le essenze saranno di
origine autoctona (ulivo , piante di agrumi , boxus, agave ecc.) Le aree
temporaneamente occupate in fase di cantiere verranno riportate allo stato
precedente il loro uso, sia esso agricolo sia naturale, attraverso l’utilizzo di suolo

superficiale prelevato nelle fasi preliminari della costruzione dell’opera e attraverso
la piantumazione con specie autoctone di piante ed arbusti.

Compatibilità rispetto ai valori paesaggistici riconosciuti dal vincolo.
I livelli di tutela operanti in questo contesto paesaggistico e nell’area d’intervento
considerata sono rilevabili nella normativa del Piano Regolatore del Comune di
Montepaone che disciplina l’intero intervento “attuativo” già provvisto dei citati
pareri. Il PRG inserisce l’intera lottizzazione nella zona CT1 normata dall’ articolo
21 delle N.T.A.
Inoltre l’area in esame è sottoposta a vincolo tutore ai sensi del Decreto Ministeriale
del 21.12.1999 e quindi soggetto ad autorizzazione paesistica di cui all’art. 146 del
D. L.vo n. 42 del 22.01.2004. Con riferimento all’art. 146 nell’area oggetto di
intervento non esistono vincoli inibitori.
L’analisi delle possibili condizioni di tutela deve necessariamente partire dai dati
attuali sulla conservazione delle risorse naturali che caratterizzano tutta la costa del
Golfo di Squillace. Per far ciò occorre un intervento equilibrato di coerenza con gli
obiettivi propri della qualità paesaggistica, attraverso la individuazione di interventi
di mitigazione dove l’inserimento edilizio diventa un passaggio controllato per il
miglioramento stesso del territorio da salvaguardare. La consapevolezza della forte
responsabilità che investe il tecnico nel momento della realizzazione dell’opera ha
guidato l’intero percorso progettuale. In ogni caso si produce una trasformazione
permanente del territorio sul quale s’interviene, pertanto ci si è prefissi l’obiettivo
di realizzare un’opera che non alterasse negativamente il contesto atto ad ospitarla,
ma contribuisse a caratterizzare un luogo, che seppur non dotato di particolari
peculiarità connotative, insiste al centro di una zona di alto pregio paesistico. In
conclusione l’intervento proposto appare compatibile rispetto ai valori paesaggistici
del territorio circostante.

Congruità con i criteri di gestione dell’immobile o dell’area.
Il piano di lottizzazione in località “Currie” si è fatto carico delle problematiche
inerenti la realizzazione del “costruito”e il territorio destinato ad ospitarlo.
Coerentemente con l’intento che ha guidato la progettazione nella sua totalità, si è
individuato già nella disposizione dei lotti un disegno che mantenesse la tessitura
delle piantumazioni esistenti, manifestando in tal modo il principio di profondo
rispetto nei riguardi del paesaggio esistente, scelta che contribuisce a evidenziare la
congruità dell’opera nella successiva fase di fruizione degli immobili.

Coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica.
Nello caso specifico, del sito oggetto d’intervento, non sono presenti alterazioni
incontrollate del sistema, per cui è possibile riconoscere la coerenza tra le relazioni
funzionali, visive e simboliche prospettate.
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