Comune di Boroneddu
Lavori di realizzazione di un percorso di circonvallazione Marzas-Ostele-Arbuzzedu- Bena Furada
Secondo Lotto
Progetto Definitivo – Relazione Paesaggistica

PREMESSA
La presente relazione paesaggistica riguarda il progetto per la Realizzazione di un
percorso di circonvallazione in regione Marzas – Peigone – Pisoleddu – Massantoru –
Arbuzzedu- Secondo Lotto.
Essa integra gli elaborati progettuali, ai fini della valutazione di compatibilità
paesaggistica come previsto dagli artt. 52 e 109 del PPR, prescritta per il rilascio della
Autorizzazione Paesaggistica ai sensi della L.R. n. 28/’98.
Questo elaborato viene redatto secondo lo schema di relazione paesaggistica
semplificata indicato dalla normativa vigente, di cui segue tutte le prescrizioni.
1. RICHIEDENTE
Dott. Agr. Fabrizio Miscali in qualità di Sindaco del Comune di Boroneddu, Via Sicilia, 1
- Boroneddu
2. TIPOLOGIA DELL’OPERA
Strada rurale di circonvallazione dell'abitato.
3. OPERA CORRELATA A
Lavori di realizzazione di un percorso di circonvallazione finalizzato al trasferimento del
bestiame fra diverse zone dell'agro per evitare l'attraversamento del centro abitato da
parte del bestiame in transito.
4. CARATTERE DELL’INTERVENTO
Permanente,fisso
5.a. DESTINAZIONE D’USO
Viabilità rurale
5.b. USO ATTUALE DEL SUOLO
Uso agricolo: pascolo
6. CONTESTO PAESAGGISTICO DELL’OPERA
Costone posto al di sopra dell’abitato, parzialmente coperto da macchia di lentisco e
alcune roverelle, parzialmente visibile dalla parte più alta del paese.
7. MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO
Bassa collina,terreno a gradoni in mezza costa e in pendenza con versante esposto a
sud.
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La quota delle aree interessate dall'opera stradale varia da m. 250 a m. 270 sul livello
del mare.
8. UBICAZIONE DELL’OPERA E/O DELL’INTERVENTO
Agro di Boroneddu, località “Arbutzedu”, compresa fra l’abitato di Boroneddu e
l'altopiano “Sa Perda Longa” a nord del paese.

Foto n°1

Stralcio del foglio 515070 – GHILARZA - Cartografia Reg. al 10.000
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Stralcio PPR
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9. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Le riprese fotografiche permettono una vista panoramica del contesto da punti dai quali
è possibile cogliere con completezza le fisionomie fondamentali del contesto
paesaggistico e le aree di intervisibilità del sito ( foto n. 1); e una vista di dettaglio
dell’area di intervento (foto 2, 3, 4). Per queste ultime si tratta di documentazione dei siti
attraversati la cui visione non è percepibile da spazi pubblici circostanti perché situati
nell’altipiano e quindi al di fuori dal costone.
Le riprese fotografiche sono corredate da brevi note esplicative e dall’individuazione del
contesto paesaggistico e dell’area di intervento.

Foto n. 1 da Ovest verso Est. Il punto di ripresa è sul margine della carreggiata della
S.P. n. 15, all'uscita di Boroneddu verso Ghilarza, giusto alla deviazione del braccio
stradale in località “Messantoru” che riporta verso l'abitato. Questo punto di ripresa
consente la visuale del tratto stradale che corre dalla sezione 4 alla sezione 15 ed
interessa la fascia individuata come “bosco” negli allegati del PUC. E’ una panoramica
del contesto del costone su cui si sviluppa parte del tracciato stradale ed è la parte
visibile da spazio pubblico.
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Foto n. 2 da Sud verso Nord. La foto è scattata al termine del tornante: nello sfondo il
margine dell'altipiano. La vegetazione sulla destra è costituita da macchia di lentischio
cresciuta lungo il muro di confine fra due diverse proprietà.
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Foto n. 3 da Est verso Ovest. Ci troviamo nella parte terminale della strada che da
questo punto corre lungo il viottolo esistente. In primo piano è evidente la natura del
terreno costituito da una crosta di basalto che, nel corso degli anni, è stata dilavata
dalle acque piovane per le quali il viottolo ha costituito una sorta di alveo.
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Foto n. 4 da Ovest verso Est. La foto riguarda lo stesso tratto dell'immagine
precedente ma orientata in direzione opposta e scattata dal punto terminale della
strada, al bivio fra due sentieri.

10a.

ESTREMI

DEL PROVVEDIMENTO

MINISTERIALE

O

REGIONALE

DI

NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO DEL VINCOLO PER IMMOBILI O AREE
DICHIARATE DI NOTEVOLE INTERESSE PUBBLICO ( art. 136 – 141 – 157 Dlgs
42/04 )
Nessun vincolo
10b. PRESENZA DI AREE TUTELATE PER LEGGE ( art. 142 del Dlgs 42/04 e art.
52 PPR)
Una parte dell'area interessata dalla strada è classificata “bosco” (vedi lo stralcio del
PPR allegato),
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11. NOTE DESCRITTIVE DELLO STATO ATTUALE DELL’IMMOBILE O DELL’AREA
TUTELATA
Elementi o valenze paesaggistiche che interessano l’area di intervento, Il contesto
paesaggistico.
Si tratta di una zona agricola adibita prevalentemente a pascolo. Sono presenti cespugli
di macchia mediterranea, sia lungo i muri che negli spazi liberi da piante di alto fusto (in
realtà si tratta di qualche roverella). La foto n. 1 sopra riportata ne dà una chiara
testimonianza.
La fascia proposta per la realizzazione della strada in progetto costituisce in buona
parte una sorta di gradone intermedio corrente tra due tratti del costone con pendenze
più significative: l'andamento planimetrico ed altimetrico della strada è stato adattato
all'orografia del terreno per poter ridurre al minimo i movimenti di materiali e per non
alterare la stabilità del costone, ma anche per nascondere l'impatto visivo della strada
dagli spazi circostanti.
Il viottolo interessato dalla parte terminale della strada ormai non consente il transito
neanche dei pedoni perché è completamente invaso da pietre, arbusti, erba e detriti.
In certi casi i muri laterali di recinzione sono crollati sia sul viottolo che all’interno delle
proprietà.
12. DESCRIZIONE SINTETICA DELL’INTERVENTO E DELLE CARATTERISTICHE
DELL’OPERA ( dimensioni, materiali, colore, finiture, modalità di messa in opera,
ecc. ) CON ALLEGATA DOCUMENTAZIONE DI PROGETTO
I lavori in progetto riguardano:
- la creazione del piano stradale adattandolo all'orografia del terreno che verrà seguita
planimetricamente ed altimetricamente con soli piccoli movimenti di materiali in senso
trasversale, evitando il più possibile i lavori di scavo e realizzando le sole opere di
sostegno per mettere in sicurezza il pendio verso monte, e sostenere il rilevato verso
valle. Queste opere sono previste in gabbioni a scatola riempiti di pietrame a secco che
garantisce il continuo drenaggio, al contrario delle murature in calcestruzzo;
- la realizzazione delle opere di recinzione dei terreni privati limitrofi alla strada
mediante la ricostruzione di parte dei muri a secco con nuovi muri di adeguata fattura e
sezione;
- la costruzione di una fondazione stradale, da realizzarsi con misto di cava per uno
spessore di cm. 25, chiuso in superficie da un leggero strato di finitura in sabbia.
Tra gli oneri di capitolato sarà prescritto che non si potrà fare uso di mezzi meccanici se
non dopo aver eseguito la potatura delle essenze legnose lungo il percorso ed ai suoi
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margini, in maniera tale da mettere a nudo la larghezza utile minima necessaria per la
realizzazione dell'opera.
Come può essere rilevato dalle planimetrie allegate, lo sviluppo lineare della carreggiata
misura m. 407 circa mentre la larghezza è di m. 3,50.
13. EFFETTI CONSEGUENTI ALLA REALIZZAZIONE DELL’OPERA
Gli effetti, sotto l’aspetto paesaggistico, saranno irrilevanti e non percettibili dagli spazi
circostanti.
La sede stradale seguirà il più possibile la quota attuale con limitazione delle profondità
di scavo e l'altezza dei materiali di riporto.
I gabbioni a scatola di sostegno ed i muri a secco fanno già parte del contesto
ambientale e quelli nuovi saranno realizzati in maniera analoga a quelli esistenti e con
pietrame basaltico locale.
Per chi percorrerà la strada, l’aspetto sarà quello tipico delle strade campestri della
zona. Il percorso sarà visibile solo dagli spazi pubblici immediatamente confinanti, ma
l’effetto visivo delle opere nello scenario percettibile dai vari punti di vista pubblici
esterni avrà un impatto minimo e comunque consono al paesaggio circostante: in effetti,
a distanza, saranno visibili solo le muratura a secco ai margini della strada.
Viene mantenuto in positivo il rapporto fra l’aspetto del manufatto ed il contesto
dell’ambiente circostante, perché:

- i cromatismi conseguenti avranno pari aspetto;
- il rapporto vuoto/pieni non viene modificato;
- la sagoma rimane praticamente non percettibile se non per la visuale dei muretti
a secco di recinzione che, nel corso di qualche anno, saranno coperti dai rovi ed
arbusti;

- i volumi non subiscono trasformazioni rilevanti;
- l’aspetto visivo sarà pressoché simile all'attuale perché l’opera sarà parzialmente
nascosta dalla vegetazione, normalmente più elevata della quota dei muretti di
recinzione;

- il terreno circostante non subisce modifiche rilevanti;
- i movimenti di terra previsti si limitano alla preparazione della sede dei muri di
contenimento e spinta delle terre ed alla regolarizzazione trasversale delle
livellette;

- vengono realizzate strutture accessorie minime;
- la superficie rimane pressochè invariata, tranne qualche leggera rettifica
planoaltimetrica;
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- il profilo del terreno, sotto qualsiasi angolazione venga osservato dagli spazi
esterni, subisce alterazioni minime. Quello dell’area adiacente non viene variato;

- la percezione del paesaggio circostante non subirà alterazioni per ostruzioni della
visuale rispetto alla situazione attuale, qualunque sia la posizione del punto di
vista e l’orientamento delle osservazioni;

- le essenze arboree da abbattere e quelle presenti ai margini della via verranno
potate al minimo necessario per consentire la visuale ai veicoli.
14. MITIGAZIONE DELL’IMPATTO DELL’INTERVENTO
La mitigazione dell’impatto dell’intervento con l’ambiente circostante sarà ottenuta con
la prescrizione dell’uso del basalto che si armonizza con il colore e materiali presenti
nelle murature dell’edificazione circostante (muretti a secco delle recinzioni).
Le opere in progetto vengono evidenziate nella seguente simulazione fotografica che
rappresenta la visuale più significativa in quanto riguarda la parte visibile da spazi
pubblici (strada provinciale n. 15, del Mandrolisai).
Essa dimostra che l’inserimento delle nuove opere non ha impatti significativi sullo
scenario percettibile.
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