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1 PREMESSA GENERALE 

Nell’ambito del progetto relativo ai Lavori di Costruzione del 3° Megalotto della SS 106 Jonica - CAT. B - 

dall’innesto con la S.S. 534 (km 365+150) a Roseto Capo Spulico (km 400+000; è prevista la 

realizzazione di opere fuori terra, quali svincoli o viadotti  interessando i territori calabresi nella provincia 

di Cosenza. 

In taluni casi, tali opere ricadono in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. In particolare, le aree di 

interesse ricadono in aree di notevole interesse pubblico (art. 136 del D.L. vo 2004 n. 42); zone di 

interesse archeologico (art.142 comma 1 lettera m del D.L. vo 2004 n. 42); Beni culturali (art. 10 comma 

3 lettera a) e comma 4 lettera f) del D.L. vo 2004 n. 42); fasce di rispetto dei fiumi (art.142 comma 1 

lettera c del D.L. vo 2004 n. 42); aree ricoperte da coperti da foreste e da boschi (art.142 comma 1 

lettera g del D.L. vo 2004 n. 42) e i parchi e le riserve nazionali o regionali (art.142 comma 1 lettera f del 

D.L. vo 2004 n. 42). 

In ragione di tale vincolo, la presente Relazione Paesaggistica, unitamente agli allegati correlati, 

costituisce la documentazione tecnico - illustrativa da presentare a corredo della richiesta di rilascio della 

autorizzazione paesaggistica, così come previsto dagli articoli 146 e 159 del D. Lgs. del 22 gennaio 

2004 n. 42 e s.m.i., per la realizzazione degli interventi ricadenti nel provincia di Cosenza. 

Lo studio deve contenere tutti gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica 

dell’intervento, con riferimento ai contenuti del vigente piano paesaggistico; deve tener conto inoltre, 

dello stato dei luoghi prima della realizzazione delle opere previste e delle caratteristiche progettuali 

dell’intervento, mettendo in evidenza la qualità del linguaggio architettonico e formale in relazione al 

contesto. 

Pertanto, l’elaborato seguente è diviso in tre distinte parti: 

• Una analisi paesaggistica che descrive il contesto paesaggistico generale e lo stato attuale dei

luoghi interessati dal progetto e ricorda, per quanto di interesse, le previsioni e gli obiettivi della

pianificazione paesaggistica contenuta nei documenti regionali, provinciali e comunali vigenti.

• Una descrizione degli interventi puntuali proposti lungo le linee ferroviarie con specificazione dei

materiali e colori che li compongono e delle preesistenze alle quali si affiancheranno e le

motivazioni della scelta

• Una valutazione della compatibilità di tali manufatti, esaminati come disegno, materia e

cromatismi, con il contesto paesaggistico interessato e con eventuali beni singoli presenti,

suggerendo altresì, se del caso, gli indirizzi per la “territorializzazione” degli interventi.

La relazione in oggetto viene illustrata con stralci dei documenti pianificatori, con schemi planimetrici e 

particolari del progetto, con inserti fotografici delle aree di interesse e dei beni vincolati. 
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2 ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

Il paesaggio ha ottenuto il riconoscimento giuridico, come bene in se e patrimonio collettivo, a partire dal 

1 settembre 2006, a seguito della ratifica della Convenzione Europea del Paesaggio1. 

Al Capitolo 1 art.1 lettera a) del testo della Convenzione viene resa la definizione condivisa a livello 

europeo del termine Paesaggio, di seguito si riporta2: 

"Paesaggio" designa una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il cui 

carattere deriva dall'azione di fattori naturali e/o umani e dalle loro interrelazioni. 

All’art. 2 si definisce il campo di applicazione del testo e si sancisce che la Convenzione si applica a tutto 

il territorio delle Parti e riguarda gli spazi naturali, rurali, urbani e periurbani. Essa comprende i paesaggi 

terrestri, le acque interne e marine. Concerne sia i paesaggi che possono essere considerati eccezionali, 

che i paesaggi della vita quotidiana e i paesaggi degradati. 

Il Paesaggio assume un valore nuovo rispetto a quanto consolidato, supera i limiti degli ambiti di 

eccellenza e si espande ad ogni parte del territorio prescindendo dai contenuti ed i valori estetici e di 

qualità. Con una espressione condivisa viene sancito che “tutto è paesaggio”. 

Emerge così la necessità di rinnovare l’attenzione a tutto lo spazio, ai fenomeni ed ai caratteri dei 

territorio, alle relazioni ed interazioni, visibili ed invisibili, che sono stabilite sul di esso e danno luogo al 

paesaggio così come lo percepiamo e come rappresenta le comunità che lo partecipano. 

In questo studio si intende mettere a disposizione gli elementi di base ed i paradigmi interpretativi del 

paesaggio caratterizzante l’ambito di studio. 

In altre parole, il paesaggio, così come lo percepiamo, rappresenta il sistema della strutture e l’assetto 

delle relazioni e interazioni che lega componenti ambientali, naturali e antropiche, e fenomeni territoriali. 

In termini disciplinari, necessariamente schematici, le strutture che costitutiscono il sistema interagente 

sono così articolati: 

• Sistema naturale, diviso nelle due sfere:

- Abiotico: comprendente i caratteri geologici, idrogeologici, geomorfologici, climatici, ecc. ed i 

processi morfogenetici interagenti che determinano la struttura fisica e la conformazione del 

territorio, ovvero il supporto fisico su cui si depongono e stratificano le ulteriori strutture; 

1 La Convenzione Europea Del Paesaggio è un Trattato Internazionale Adottato dal Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa
a Firenze il 19/07/2000 
2 È a questo concetto che nel presente studio ci si riferisce citando il termine Paesaggio 

- Biotico: comprendente le strutture vegetazionali, le zoocenosi, i processi dinamici caratteristici 

delle associazioni e le interazioni interne ed esterne alle componenti, comprese anche quelle 

abiotiche, intellegibili come ecosistemi ecologici naturali. 

• Sistema antropico insediativo, diviso in :

- Rurale: relativo all’insediamento agricolo e forestale, finalizzato alla produzione primaria; 

- Urbano: concernente la costruzione della città e degli insediamenti produttivi legati ad essa. 

Gli aspetti insediativi, sia dello spazio rurale che urbano, riguardano, tra l’altro, la sedimentazione dei 

segni e delle forme lasciate nel corso della storia dalle comunità umane, testimonianza della interazione 

con i sistemi naturali e delle strutture sociali, economiche da queste espresse. Questi vengono osservati 

semplificando il tessuto insediativo in sistemi elementari tra loro necessariamente interagenti nello 

spazio e nel tempo. In via disciplinare e necessariamente schematica, si distinguono principalmente 

sistemi: dell’insediamento civile, produttivo, militare difensivo, dell’insediamento religioso, delle 

infrastrutture. 

Negli elaborati grafici allegati alla presente relazione sono stati evidenziati gli elementi utili, e pertinenti, 

necessari alla comprensione dei caratteri che contraddistinguono a scala locale il paesaggio 

attraversato. 

Nell’approfondimento sono evidenziati gli elementi della struttura fisica del paesaggio e le componenti 

principali caratterizzanti. 

2.1 DESCRIZIONE DEI CARATTERI E DEL CONTESTO PAESAGGISTICO

Il territorio in esame ricade all’interno della Provincia di Cosenza ed è compreso tra il mar Ionio ad est e 

il segno geografico e ambientale dei monti della Sila e del massiccio del Pollino ad ovest, elementi che 

rappresentano – ancora oggi - i “corridoi ecologici” di due diversi ambiti: quello “montano”, ultima 

propaggine del più ampio sistema appenninico che ha costituito nel tempo una sorta di separazione 

fisica tra il versante orientale e occidentale della regione e quello “del mare”, che alterna ampie zone di 

seminativo ad aree di frutteti e oliveti.  Tuttavia, la caratteristica geografica più rilevante di questa 

porzione di territorio è rappresentata dal fitto reticolo idrografico costituito dai torrenti e dalle 

caratteristiche fiumare che dai rilievi interni corrono verso il mare portandosi dietro materiale ghiaioso 

che ne arresta drasticamente la velocità. I loro larghi greti, per niente profondi, che giungono a mare 

quasi sempre asciutti, diventano insufficienti a contenerne la portata nell’unico periodo dell’anno – per lo 

più all’inizio della primavera – quando alimentati dalle piogge si riempiono all’improvviso e scorrono con 

grande velocità inondando i terreni circostanti a valle. 
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Il territorio in oggetto è – inoltre – delimitato a sud dal fiume Crati (81 km di lunghezza; 1470 kmq di 

bacino), l’unico fiume della Calabria che nasce nella Sila e sfocia nella costa ionica dopo aver 

attraversato la piana di Sibari, pianura che prende il nome da una fiorente città fondata dai greci nell’VIII 

secolo a.C. e distrutta nel 510 a.C. dalla vicina città di Crotone. 

In sintesi, il paesaggio appare strutturato su alcuni elementi fondamentali, quali: 

• I massicci montuosi del Pollino e della Sila;

• Il reticolo idrografico dei torrenti e delle fiumare;

• Il mar Ionio e la struttura insediativa e produttiva della costa.

2.2 GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 

2.2.1 Caratteri idrografici e morfologici 

Le aree in esame rientrano nell’ambito di competenza dell’Autorità di Bacino Regionale della Calabria. 

L' Autorità di Bacino in Calabria viene istituita a seguito della legge regionale n. 35 del 29 novembre 

1996, "Costituzione dell'Autorità di Bacino Regionale in attuazione della legge 18 maggio 1989 n. 183 e 

successive modificazioni ed integrazioni". 

I Bacini idrografici regionali della Calabria sono stati raggruppati nelle seguenti tredici “Aree 

Programma”, individuate accorpando superfici contigue che presentano uniformità di caratteristiche 

fisico - territoriali ed affinità di problematiche di riequilibrio idrogeologico e di risanamento ambientale, in 

conformità agli indirizzi fissati nel D.P.C:M. 23 marzo 1990 (G.U. 4 aprile 1990, n. 79): 

• Area 1 - Bacini tirrenici fra i fiumi Lao e Savuto;

• Area 2 - Bacini del fiume Crati;

• Area 3 - Bacini del versante Ionico Settentrionale;

• Area 4 - Bacini del versante Ionico Centrale fra il fiume Crati ed il fiume Nicà;

• Area 5 - Bacini del versante Ionico Centrale fra il fiume Nicà ed il fiume Neto;

• Area 6 - Bacino idrografico dei fiumi Neto e minori;

• Area 7 - Bacini idrografici dei fiumi Corace, Tacina e minori;

• Area 8 - Bacini idrografici dei fiumi Amato, Angitola e minori;

• Area 9 - Bacini idrografici del versante Ionico Meridionale Superiore;

• Area 10 - Bacino idrografico dei fiumi Mesina e minori;

• Area 11 - Bacini idrografici del F. Petrace e minori;

• Area 12 - Bacini idrografici del versante Ionico Meridionale Inferiore;

• Area 13 - Bacini Meridionali fra mare Ionio e Tirreno zona dello Stretto.

Ai bacini regionali, come sopra raggruppati, è proposta una unica Autorità di Bacino. 

L’area relativa all’intervento in oggetto ricade all’interno dell’Area 3: “Bacini del versante Ionico 

Settentrionale” relativi alla Provincia di Cosenza. 

Il Piano Stralcio di Bacino per l’Assetto Idrogeologico, attualmente vigente, è stato pubblicato sul B.U.R. 

del 25 marzo 2002 (S.O. n.6 al n.5 del 16 marzo 2002) e, in base all’articolo 5, comma 3 delle N.T.A. del 

P.A.I. sono state emanate, con Delibera 2 ottobre 2002, n.877, le direttive per l’adozione delle misure di 

Protezione Civile, connesse al P.A.I. nonché gli Atti di Indirizzo e Coordinamento per la valutazione del 

rischio di frana e di esondazione. 

Fig. 2-1 Inquadramento territoriale - in rosso area d'intervento 
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Nel capitolo 4 “Progettazione e verifica delle opere che interagiscono con la rete idrografica”, si danno 

disposizioni e indicazioni per la progettazione di ponti, viadotti e attraversamenti costituenti parte di una 

rete di infrastrutture, in particolare si richiama la coerenza con le norme vigenti, DM 2-8-1980 e DM 4-5- 

1990 Norme tecniche per la progettazione, l’esecuzione e il collaudo dei ponti stradali e Circolare del 

Ministero LL.PP. n°34233 25-2-1991 recante istruzioni relative alla normativa tecnica dei ponti stradali in 

cui sono contenuti indirizzi e prescrizioni circa il dimensionamento idraulico dei manufatti. 

Rischio idrogeologico 

Nell’area in esame insiste un solo fiume – il Crati – e una serie di torrenti e fiumare che tagliano 

trasversalmente il territorio fino a raggiungere il mar Ionio. 

Il PAI descrive il territorio in oggetto attraverso l’inserimento delle: 

• aree storicamente soggette al rischio idraulico (aree storicamente inondate dalle alluvioni del

1951 e del 1953 e da quelle più recenti – 1996/2000),

nell’area in esame corrispondenti all’area di Roseto Capo Spulico, area di esondazione del

torrente Ferro e di qualche Canale a Nord del T. Ferro;

• aree, zone e punti di attenzione, perimetrate diversamente dalle aree a rischio R1,2,3 e 4,

individuate lungo gli alvei di tutti principali corsi d’acqua relativi al territorio in esame, per le quali

aree (art. 24 punto 4 NTA del PAI) è previsto che:

“...in mancanza di studi di dettaglio come indicato nei punti 1 e 2 del presente articolo, ai fini della

tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4”.

Prescrizioni che si ritrovano nell’art. 21 (disciplina delle aree a rischio di inondazione R4) delle

NTA del PAI:

“1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell’art. 11, il PAI persegue l’obiettivo di garantire

condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno

20-50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico

dell’alveo.

2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi

e quelle di carattere urbanistico ed edilizio, ad esclusiva eccezione di (...) g) ampliamento e 

ristrutturazione delle opere pubbliche o d’interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non 

delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti 

localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano 

ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell’attuale capacità d’invaso, previo parere dell’ABR. 

(...)”. 

Fig. 2-2: Stralcio cartografico Carta Aree Storicamente Inondate- in rosso area d'intervento 

(fonte:      http://www.autoritadibacinocalabria.it/PAI/Home/html/CartografiaTematica.htm) 

6 ANAS S.p.A. Direzione Centrale Programmazione e Progettazione 

http://www.autoritadibacinocalabria.it/PAI/Home/html/CartografiaTematica.htm


LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA S.S.106 JONICA 
CATEGORIA B – MEGALOTTO 3 

DALL’INNESTO CON LA S.S.534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM 400+000) 
PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione Paesaggistica 

• area inondabile per rottura di sbarramento,relativa alla piana di Sibari.

Rischio frane 

Il territorio Calabrese, nonostante l’estensione della linea di costa è un territorio che per la maggior parte 

si eleva sui 300 m sul livello del mare e sul quale insiste un elevato indice di franosità, particolarmente 

concentrata in alcuni distretti morfologici. 

Fig. 2-4: Stralcio cartografico Carta Aree Storicamente Inondate- in rosso area d'intervento 

(fonte:      http://www.autoritadibacinocalabria.it/PAI/Home/html/CartografiaTematica.htm) 

Fig. 2-3: Stralcio cartografico Carta Sintesi Pericolo Rischio Inondazioni - in rosso area d'intervento 

(fonte:      http://www.autoritadibacinocalabria.it/PAI/Home/html/CartografiaTematica.htm) 
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Le priorità di analisi nella prima fase di elaborazione del PAI sono state riferite ai Comuni compresi 

nell’elenco di cui alla Del. N°3410 26-10-1999 (212 Comuni) nonché ai centri abitati collocati in aree di 

accertata Pericolosità con priorità per quelli assoggettati a misure di salvaguardia adottate ai sensi della 

L. 225/92. 

Nonostante questa situazione geologica, dalla sovrapposizione dei corridoi di progetto sulle aree 

perimetrate secondo le categorie delle frane attive e quiescenti (scorrimenti, colamenti, crolli colate 

rapide e complesse) e in zone franose attive e quiescenti (superficiali e profonde), risultano solo due 

aree di forte interferenza con i corridoi alternativi di progetto, e cioè l’area a Nord dello svincolo di 

Roseto Capo Spulico (R3) e una zona franosa in località Trebisacce (R3). 

Fig. 2-5: Stralcio cartografico Carta Frane- in rosso area d'intervento 

(fonte:      http://www.autoritadibacinocalabria.it/PAI/Home/html/CartografiaTematica.htm) 

Fig. 2-6: Stralcio cartografico Carta Frane- in rosso area d'intervento 

(fonte:      http://www.autoritadibacinocalabria.it/PAI/Home/html/CartografiaTematica.htm) 
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2.2.2 Caratteri geomorfologici 

La zona presa in esame appartiene alla più ampia regione della Sibaritide, caratterizzata dalla presenza 

di elevati bastioni montuosi del massiccio del Pollino che abbracciano, con una serie paesaggi e di 

ambienti intermedi, la vasta pianura di Sibari. 

L'area considerata comprende di questa ampia regione, la fascia subcostiera, caratterizzata da una 

fascia di rilievi collinari dalle nette e spianate sommitali (80-250 m s.l.m.), e dalla zona pianeggiante con 

una tipica forma ad emiciclo, che si incunea nell’entroterra. 

La fascia dei rilievi collinari presenta caratteristiche ottimali per l’insediamento a partire dall’età 

preistorica. Essa è composta da terrazzi marini emersi durante le glaciazioni quaternarie, le quali, con le 

oscillazioni del livello marino, determinarono il modellamento geomorfologico.  I terrazzi presentano 

perciò superfici spianate con bordi ben delineati, in una posizione elevata rispetto alla vasta piana della 

Sibaritide, e delimitati da ripide pareti che lambite da corsi d’acqua, sono naturalmente difesi. Questa 

fascia assunse perciò un ruolo fondamentale nella distribuzione degli insediamenti umani in particolare 

durante la protostoria e l’età medievale. Ai piedi dei terrazzi si svolgeva la vasta pianura fluviodeltizia, 

nota nell’antichità per la eccezionale fertilità del suolo. Essa è solcata dai due principali corsi d’acqua, il 

Coscile e il Crati, riuniti in un unico fiume poco prima dell’attuale costa ionica, i quali nell’antichità 

sfociavano a circa 3 km di distanza. 

Sulla navigabilità di tali fiumi in età antica, in particolare del Crati, sono state espresse da più parti e a 

più riprese notevoli riserve. Oltre a tali fiumi era una fitta raggiera di corsi d’acqua che discendono dai 

bastioni montuosi interni verso la costa, che fu una caratteristica fondamentale per l’organizzazione 

territoriale degli abitati dall’età protostoria a quella storica. Essi sono caratterizzati da letti fortemente 

incisi a monte, mentre nel tratto in pianura presentano ampi letti ciottolosi creati con il deposito di una 

gran massa di sedimenti, che suddividono nettamente la regione. 

2.2.3 Caratteri geologici strutturali 

L’area di studio si colloca in uno dei settori più complessi del Mediterraneo, dove si manifestano in 

maniera molto evidente gli effetti della collisione tra la Placca Africana e quella Europea. In tale porzione 

del Mediterraneo (nella vasta area) possiamo osservare tre distinti domini: 

• avampaese (area verso cui sono diretti i movimenti di sovrascorrimento), rappresentato dal

blocco Apulo (crosta continentale) e dal Bacino Ionico (crosta oceanica mesozoica assottigliata);

• catena costituita dall’Appennino meridionale, dall’Arco Calabro e dalla Catena Maghrebide che si

presentano come una spessa struttura crostale (con spessori dai 20 ai 40 km) composta da falde

di ricopertura;

Fig. 2-7: Stralcio cartografico Carta Frane - Comune di Roseto Capo Spulico 

(fonte:      http://www.autoritadibacinocalabria.it/PAI/Home/html/CartografiaTematica.htm) 

Fig. 2-8: Stralcio cartografico Carta Frane - Comune di Trebisacce 

(fonte:      http://www.autoritadibacinocalabria.it/PAI/Home/html/CartografiaTematica.htm) 
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• retroarco (Mar Tirreno) nel quale si riconoscono porzioni di crosta assottigliata accompagnata da

neoformazione di crosta oceanica (bacini del Marsili e Vavilov) e formazione di un arco vulcanico

(Isole Eolie) caratterizzato da vulcanesimo alcalino e/o calcalcalino.

L’area di sviluppo del progetto si trova in prossimità del margine nord-orientale dell’Arco Calabro, il quale 

rappresenta la zona di massima distorsione della catena, nonché l’elemento di giunzione tra Catena 

Appenninica e Catena Maghrebide. 

Esso è formato da una serie di unità tettoniche a diverso grado di metamorfismo, che presentano 

l’originaria crosta continentale e le relative coperture sedimentarie meso-cenozoiche. 

 Le Unità Tettoniche dell’area di studio 

Analizzando lo sviluppo planimetrico del progetto di realizzazione del Megalotto 3 della nuova SS 106, si 

può evidenziare che i terreni interessati sono riferibili a: 

• sedimenti marino- alluvionali recenti ed attuali;

• terreni appartenenti alla Formazione del Saraceno, Formazione di Albidona, Formazione delle

Argille Varicolori e Formazione di Monte Sant’Arcangelo;

• sedimenti dei cicli sedimentari pleistocenici costituiti dalle argille grigio-azzurro e dai depositi di

conoide e sedimenti marini terrazzati.

Il tratto di realizzazione del tracciato stradale della SS 106 può essere suddiviso in diversi settori, 

all’interno dei quali si incontrano differenti formazioni geologiche, che assumono tra loro rapporti 

stratigrafici variabili soprattutto in funzione dell’assetto tettonico dell’area. 

Tratto da Sibari fino a Torrente Satanasso 

Il tratto iniziale del percorso stradale si snoda lungo la Piana di Sibari attraverso un rilevato stradale che 

supera i tratti fluviali per mezzo di viadotti. Dal punto di vista geologico, i terreni interessati sono riferibili 

ai sedimenti alluvionali della Piana di Sibari, interdigitati con i depositi alluvionali del Torrente Raganello 

ed il Torrente Caldana. 

Dal Torrene Satanasso all’imbocco Galleria Aranceti 
Lungo questo tratto il percorso, ancora in rilevato stradale, lascia l’area di pianura per snodarsi sulle 

colline delle conoidi del Torrente Satanasso e Torrente Saraceno. In prossimità della conoide del 

Torrente Satanasso, viene realizzata una galleria che passa sotto l’alveo attivo del torrente stesso. 

Il substrato è costituito prevalentemente dai depositi di conoide alluvionale attuale cui si interdigitano i 

depositi alluvionali attuali. Ad est di Villapiana il tracciato interessa anche i sedimenti delle “argille 

Marnose del Torrente Straface” ed i “depositi marini terrazzati”. 

Attraversamento Torrente Saraceno 

Giunti in prossimità del Torrente Saraceno, il percorso stradale si immette in una galleria che fora l’antica 

conoide del torrente. Allo sbocco della galleria, il percorso procede in viadotto per superare 

trasversalmente quasi tutto l’alveo sino a giungere in sinistra idrografica un rilevato stradale che immette 

il percorso in quota per la “Galleria Trebisacce”. 

L’attraversamento in galleria dell’antica conoide sarà effettuato perforando la copertura sedimentaria 

data dai “depositi marini terrazzati” e dal substrato costituito dai “Conglomerati di Lauropoli”. I tratti in 

viadotto e quello in rilevato interesseranno i depositi alluvionali del Torrente Saraceno. 

Attraversamento galleria Trebisacce 

In prossimità dei terrazzi marini posti in sinistra idrografica del Torrente Saraceno, un rilevato stradale 

porta in quota l’asse viario per immetterlo in galleria, attraversando tutta l’area collinare posta a tergo 

dell’abitato di Trebisacce, per sbucare in fine nell’alveo del Torrente Pagliaro. In tale tratto il percorso 

stradale interessa i depositi marini terrazzati, la Formazione del Saraceno e la Formazione di Albidona. 

Attraversamento Viadotto Pagliaro 

Allo sbocco Nord della “galleria Trebisacce” il tracciato stradale supera l’alveo del Torrente Pagliaro 

attraverso un viadotto che successivamente si inserisce (in sinistra idrografica), nei terrazzi marini 

prospicienti l’abitato di Albidona. I piloni del lungo viadotto, poggiano sui fianchi vallivi del torrente e 

sull’alveo stesso, interessando ancora la Formazione di Albidona ed i depositi alluvionali. 

Attraversamento terrazzi marini tra Torrente Pagliaro e Torrente Avena 

In tale tratto, prospiciente il comune di Albidona, i terrazzi marini si presentano dissecati da modesti 

canali o fossi, pertanto si susseguono una serie di attraversamenti in galleria artificiale intervallati da 

ponti o viadotti di modesta entità. 

Le litologie interessate sono relativa a: depositi marini terrazzati, depositi alluvionali e Formazione di 

Albidona. 

Viadotto Avena 

In tale tratto il percorso stradale interessa due vasti terrazzi marini separati principalmente dal Torrente 

Straface. I due terrazzi sono a loro volta dissecati da modesti impluvi quali: il Fosso Potresino, il Fosso 

Carraro, il Canale della Donna ed altri fossi minori. 

I terreni interessati sono quelli dei depositi marini terrazzati e delle argille Marnose del Torrente Straface, 

in corrispondenza dei fossi vi sono modesti depositi alluvionali granulometricamente costituiti da depositi 

sabbioso-ghiaiosi, mentre i depositi alluvionali maggiori sono in corrispondenza del Torrente Straface. 
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Viadotto Ferro 
Tale tratto di attraversamento del torrente, interessa i depositi delle argille Marnose  del  Torrente 

Straface e quelli alluvionali ghiaiosi e ciottolosi dove poggiano i piloni del lungo viadotto. Le litologie 

individuate presentano i caratteri già precedentemente descritti. 

Tratto Galleria Roseto sino a fine progetto 

Si tratta di un importante tratto sotterraneo che si sviluppa all’interno della Formazione delle Argille 

Varicolori e della Formazione di Monte Sant’Arcangelo. 

La formazione delle Argille Varicolori è localmente costituita da argilliti fortemente tettonizzate di colore 

da bruno a verdastro a rosso vinaccia con sottili intercalazioni di calcilutiti silicee verdastri, calcareniti, 

siltiti manganesifere e radiolariti. All’interno di tale formazione, in posizione stratigrafica medio-inferiore, 

affiora la Formazione di Monte Sant’Arcangelo. 
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Il territorio è caratterizzato dal paesaggio della pianura alluvionale della  Piana di Sibari, 

geomorfologicamente costituito da terreni alluvionali argillosi-sabbiosi accumuli detritici, depositi 

alluvionali e fluviolacustri derivanti da depositi continentali; esso è inoltre contraddistinto da numerosi 

corsi d'acqua a regime torrentizio e dal fiume Crati, a regime fluviale, con i suoi numerosi affluenti che 

costituiscono per il territorio fonte principale per l'irrigazione in agricoltura. 

La coltura agricola prevalente dell'area è quella degli agrumi, ulivi e peschi, che si alternano ad aree 

destinate a vigneto e a coltivazioni di tipo estensivo (grano, frumento ecc.). La sibaritide rimane 

l'unica zona risicola del sud Italia. Rimangono inoltre piccoli appezzamenti coltivati a pistacchi. 

L'insieme della vegetazione è rappresentato da boschi di pini e querce soprattutto lungo le rive dei 

fiumi e lungo i canali. Rimboschimenti a pini, querce ed eucalipti; presente e diffusa anche la macchia 

mediterranea costituita da ginestra, agave,fico d'india, erica arborea, corbezzolo e leccio. 

In termini di caratteri percettivi visuali e sociali (Percorsi, punti panoramici, belvedere e luoghi di 

particolare interesse paesistico, tradizioni), l'area si configura come un esempio significativo dei 

paesaggi della riforma agraria, con una configurazione degli appoderamenti tipica della costa ionica 

metapontina e della piana del Crati. Oltre alle complesse relazioni tra il sistema dei poderi, delle case 

coloniche e del reticolo di canalizzazione e raccolta delle acque, si rileva la spiccata  valenza 

percettiva del sistema paesistico unitario costituito dalla pineta litoranea e delle fasce ripariali del 

fiume Crati, nonché di mantenimento paesaggisticamente sostenibile dell'impronta che la riforma 

agraria ha impresso sul territorio, a tratti ancora ben conservata. Le aree di degrado e 

compromissione individuate devono essere sottoposte ad azioni di reintegrazione dei valori paesistici 

ancora rinvenibili nei rispettivi contesti di riferimento. 

Dal punto di vista delle componenti insediative e storico-culturali, al 1990 si registra la presenza di tre 

poli significativi: l'urbanizzato sviluppatosi in anni meno recenti intorno allo scalo ferroviario, e i due 

insediamenti turistici recenti di Marina di Sibari e dei cosiddetti "Laghi" di Sibari. Gli ambiti individuati 

sono rimasti sostanzialmente stabili, senza variazioni significative rilevabili fino al 2006. La piana di 

Sibari è inoltre caratterizzata dalla presenza del Parco archeologico Sibaritide. 

L'Unità di paesaggio denominata Sibaritide (9b) consiste in una porzione di territorio interessata 

da un urbanizzato diffuso che occupa una parte della fascia costiera ionica, compreso tra le estreme 

propaggini della catena montuosa del Pollino a nord, e dell'altopiano siliano a sud. La linea di costa 

che si estende per una lunghezza di circa 40 km è prevalentemente bassa e sabbiosa. L'area, a 

pendenza variabile, risulta compresa tra la linea di costa e la cima del Cozzo del Pesco, la quota più 

alta nel comune di Rossano. 

L'Unità di paesaggio denominata Alto Ionio Cosentino (9c), caratterizzata da un medio grado di 

urbanizzazione lungo la fascia costiera e basso nella zona interna collinare con la presenza di 

urbanizzato diffuso, consiste in una porzione di territorio situato sul confine calabro-lucano. Essa 

occupa una fascia costiera ionica prevalentemente bassa e sabbiosa, che si estende per una 

lunghezza di circa 43 km, compresa tra Francavilla Marittima a sud e Roseto Capo Spulico a nord. 

L'area a pendenza variabile è compresa tra la linea di costa e la quota più alta di 1000 mt s.l.m. Il 

territorio è dunque caratterizzato da un paesaggio marino-collinare; agricolo-boschivo, 

geomorfologicamente costituito da una stretta fascia litoranea bassa e sabbiosa a cui si contrappone 

Fig. 3-2 Inquadramento territoriale Ambito 9 ( fonte: Quadro Territoriale Regionale 

Paesaggistico della Regione Calabria ) 
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una zona interna collinare costituita da pendici acclivi di natura prevalentemente granitico-cristallina. 

Numerosi corsi d'acqua a regime torrentizio attraversano il territorio a spiccato carattere di fiumara. 

L'area è delimitata a nord dal torrente San Nicola e a sud dalla fiumara Saraceno, i torrenti Ferro, 

Canna, Straface, Pagliara ed il canale di Cordona. 

Lungo la fascia costiera e collinare è frequente la presenza dell'ulivo di vecchio impianto che si 

alterna ad aree destinate a vigneto ed a coltivazioni di tipo estensivo. La fascia costiera e 

pedamontana è interessata da rimboschimenti di pino marittimo, mentre nella zona interna si trovano 

boschi di querce caducifoglie e pino intervallati da coltivazioni e macchia mediterranea. 

In termini di caratteri percettivi visuali e sociali (Percorsi, punti panoramici, belvedere e luoghi di 

particolare interesse paesistico; tradizioni), l'unitarietà percettiva del paesaggio è rilevabile da estese 

aperture visuali lungo la direttrice infrastrutturale della ss106 e della ferrovia, oltre a numerosi punti 

belvedere, tra cui spicca il landmark visuale della Torre di Albidona, memoria dei presidi di difesa 

dell'alta ionica. 

I valori paesaggistici espressi dalla collina ed alla sua capacità di costruire un belvedere, offre visuali 

suggestive di bellezza. I caratteri percettivi emergenti sono legati all'immagine di un paesaggio 

ancora prevalentemente rurale, con una diffusa presenza di colture arboricole da frutto, solcato da 

fiumare scarsamente antropizzate e ricche di naturalità, in particolare alla confluenza con il litorale 

marino. 

Difatti dal punto di vista delle componenti insediative e storico-culturali, l'area ha mantenuto un 

carattere prevalentemente rurale, con due episodi significativi di trasformazione insediativa, l'area di 

espansione verso nord-est dell'abitato di Trebisacce e l'insediamento di Marina di Amendolara. Le 

principali interferenze sono costituite infatti dai complessi edilizi tipologicamente incongruenti rispetto 

ai caratteri di ruralità delle piane e dei versanti collinari entro cui sono collocati. Tuttavia, pare 

necessario sottolineare la presenza di alcuni elementi architettonici di pregio come le torri, in 

particolare la torre saracena in buono stato di conservazione. Degne di nota per importanza, anche 

simbolica, hanno la torre costiera, semidiruta, ed il grande insediamento rurale in collina oltre che le 

diverse masserie diffuse sul territorio. 

3.2 PIANO TERRITORIALE COORDINAMENTO PROVINCIALE ( PTCP COSENZA) 

La legge n° 142/90 individua nella Provincia il livello e il soggetto della pianificazione di area vasta, 

che l’Ente ha titolo ad attuare attraverso la redazione del Piano Territoriale di Coordinamento 

Provinciale. 

Col PTCP la Provincia deve determinare gli indirizzi generali relativi all’assetto del territorio e può 

individuare: 

• le diverse destinazioni d’uso del territorio in relazione alla prevalente vocazione delle sue parti;

• localizzazione di massima delle maggiori infrastrutture e delle principali linee di

comunicazione;

• le linee di intervento per la sistemazione idrica idrogeologica ed idraulico-forestale, per il

consolidamento del suolo e la regimentazione delle acque;

• le aree per l’istituzione di parchi e riserve.

Il Piano sovraordinato di coordinamento assume valenze multiple in relazione alla normativa 

regionale in materia, e alla possibilità di assumere valenze ambientali e paesistiche (ex l. 431/85). 

La Provincia di Cosenza ha avviato (1991) l’iter di progettazione del Piano Territoriale di 

Coordinamento Provinciale e, malgrado le reiterate diffide da parte della Regione Calabria, dal 1995 

ha perseguito ogni utile iniziativa per poter avviare la costruzione del Piano. 

L’iter è così giunto all’approvazione del Progetto di Massima del PTCP, avvenuta il 14 gennaio 2002, 

data dell’ultima diffida Regionale. 

Il PTCP di Cosenza è stato adottato dal Consiglio Provinciale con delibera n. 0038 in data 

27/11/2008. 

I contenuti del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale sono inquadrati nell’impianto normativo 

nazionale dato dalla Legge n°142 del 1990, dal D.L. n° 112/98 e sue successive modifiche, dal 

Decreto Legge n°490/99 e dalla Legge Urbanistica Regionale n° 19 del 16.04.02. 

In questo quadro normativo, il P.T.C.P. assume il ruolo di strumento di Pianificazione di area vasta, 

strutturato in coerenza agli indirizzi dettati dalla Regione - “linee guida” - e delinea il quadro di regole, 

strategie e obiettivi entro cui va costruita la programmazione urbanistica comunale, e cioè: 

• le scelte di salvaguardia e valorizzazione ambientale;

• le   scelte   di  tutela   e   valorizzazione   delle   risorse   idriche   e   energetiche,   nonché   la
programmazione e l’utilizzo di tutte le risorse naturali di interesse sociale e economico;

• le scelte riguardanti la struttura urbana e i processi di antropizzazione del territorio, sia pure

con valenza esclusivamente di indirizzo per la Pianificazione Comunale;

• le scelte riguardanti l’organizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e dei servizi pubblici di

interesse provinciale, affrontate attivando un processo di co-pianificazione.

La Provincia di Cosenza ha – inoltre - attribuito a questo strumento di pianificazione una valenza 

paesistica, ciò in quanto essa è strategicamente legata da una parte alla valutazione fortemente 

negativa del modello di sviluppo e di uso del  territorio perseguito fino ad oggi e dall’altra alla 

possibilità di costringere i soggetti istituzionali e non operanti sul territorio, alla ricerca e alla 

promozione di un modello diverso, sostenibile, di sviluppo e di uso del territorio. 
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La classificazione del territorio della Provincia di Cosenza secondo tipologie di paesaggio ecologico e 

la sua suddivisione in unità di paesaggio, rappresenta il passaggio fondamentale per la definizione e 

l’applicazione al territorio di opportune regole destinate alla gestione delle risorse naturali. 

Proprio per questo il Piano si struttura a partire dall'analisi degli elementi costitutivi della struttura 

territoriale di progetto, divisi secondo le seguenti linee strategiche: 

a) Struttura ambientale

b) Sistema infrastrutturale

c) Sistema insediativo

E’ competenza della struttura ambientale – invece - la classificazione del valore dei sistemi 

ambientali, misurato sulla base delle presenze rilevate e attraverso il quale si desumono i livelli delle 

“unità di paesaggio”. 

In particolare, il sistema ambientale è articolato in tre sottosistemi: 

• integrità fisica del territorio;

• risorse ambientali e paesaggistiche;

• risorse storiche e culturali.

Pur essendo il Piano solo ad un livello di massima - e cioè lontano dalla sua concreta applicabilità alla 

gestione e alla tutela del territorio provinciale - il presente Studio ha comunque ritenuto importante 

valutare le trasformazioni previste all’interno delle indicazioni e delle regole individuate nella capitolo 

relativo alla struttura ambientale. 

All’interno di tale sezione, infatti, il Piano descrive il “Sistema della tutela paesaggistica”, un insieme di 

indirizzi che assumono valore di norme attuative per gli ambiti vincolati e fissano i criteri metodologici 

per la formazione dei piani urbanistici comunali. 

Dall’analisi delle cartografie allegate alla relazione "Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale"), 

si evince che il territorio interessato dal passaggio del tracciato di progetto, attraversa 

le seguenti tipologie di unità: 

• PA - pianure costiere: area pianeggiante,delimitata da una linea di costa bassa,in genere

allungata parallelamente ad essa;

• CA- colline argillose: Rilievi collinari prevalentemente argillosi con sommità da arrotondate a

tabulari (occasionalmente a creste) e con versanti ad acclività generalmente bassa o media;

• CT- colline terrigene: Rilievi collinari costituiti da litotipi terrigeni, con morfologia più o meno

contrastata in relazione al grado di erodibilità dei terreni e alla giacitura degli strati.

Inoltre il territorio è caratterizzato dalla prevalenza di paesaggio dalla particolare struttura idrografica 

costituita dai torrenti e dalle fiumare. 

Fig. 3-3 Stralcio cartografico del paesaggio ecologico e delle unità di paesaggio 

( fonte: PTCP Cosenza) 
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Tale sistema “a pettine” è individuato nel Piano attraverso le aree degli ambiti fluviali (AS idro), 

elementi – cioè – ritenuti portanti del sistema idrografico provinciale e degli ecosistemi ad esso 

connessi. In questi ambiti – tra l’altro - è vietata la costruzione di nuove strade veicolari (quelle cioè 

non previste dal Piano Regionale dei Trasporti) e l’estrazione di inerti in alveo fino all’approvazione 

del Piano Regionale delle Cave. 

Oltre a ciò il Piano individua ulteriori elementi ambientali e paesaggistici relativi alla particolare qualità 

e tipicità dell’ambiente e del paesaggio. Tali zone comprendono i perimetri relativi alle Riserve 

Regionali (RNR: RNR1 Foce del Crati; RNR4 Fiumara Ferro; RNR5 Fiumara Saraceno) e alle aree di 

salvaguardia e valorizzazione della fascia costiera (LGA - Zona Costiera di Pregio Ambientale nella 

quale si riscontra un limitato grado di Antropizzazione e TC- area tra il Fiume Crati e il Torrente 

Raganello, e area tra il torrente Avena e Ferro). 

In questi ambiti il Piano prescrive la tutela ambientale, che prevede il mantenimento della situazione 

attuale sia nel suo insieme che nei singoli elementi. 

Le norme di attuazione, anche all’interno di tali ambiti, dettano chiaramente le indicazioni e i limiti per 

le trasformazioni urbanistiche e ambientali, che dovranno comunque garantire la congruenza formale 

con l’intorno, la continuità biologica degli ecosistemi interessati ed essere  realizzati  applicando 

principi modalità “sostenibili”. 

La sovrapposizione, quindi, del progetto di adeguamento del tratto di statale ionica qui analizzato con 

il sistema infrastrutturale e la struttura ambientale del progetto di massima del PTCP, verifica – 

dunque - la coerenza sia con le previsioni infrastrutturali (quelle cioè già stabilite dal PRT) che con le 

peculiarità ambientali. 
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4 ELABORATI DI PROGETTO 

4.1 INQUADRAMENTO DEGLI INTERVENTI

Il Megalotto 3, oggetto del presente Studio Paesaggistico, si inserisce all’interno del più vasto intervento 

che riguarda il progetto delle opere di costruzione e/o ammodernamento della S.S.106 “Jonica”. L’intero 

tracciato della S.S. 106 “Jonica” ricade, per la maggior parte (415 km, circa l’85% del totale), all’interno 

della regione Calabria, una porzione di territorio stretta tra due mari: il mar Tirreno ad ovest e il mar 

Jonio ad est e a sud, per una lunghezza complessiva di coste di circa 780 km, pari a circa il 19% delle 

coste italiane. La regione si allunga verso sud per circa 250 km con una caratteristica geografica 

caratterizzata dal fatto che nessuna località interna dista dal mare più di 50 km. Solamente l’ultimo tratto 

di 75 Km attraversa la Basilicata e la Puglia, rispettivamente per 37 Km e 38 Km. 

La Strada Statale 106  attraversa complessivamente 85 Comuni, di cui 74 in Calabria, 6 in Basilicata, 5 

in Puglia; tuttavia l'area oggetto di studio ricade nel territorio calabrese e precisamente nella Provincia di 

Cosenza. 

Il tracciato della SS106 Jonica  attraversa tre porzioni di territorio estremamente eterogenee: 

• Tratto da km 0+000 a km 18+000 circa, che parte dalla piana di Sibari estendendosi verso Nord

fino ai torrenti Satanasso e Saraceno. Caratterizza questo tratto un andamento dei pendii

pianeggiante o dolcemente acclive.

• Tratto da km 18+000 circa a km 34+000 circa, che va da Trebisacce fino all’imbocco sud della

Galleria Naturale Roseto I, caratterizzato dalla presenza di terrazzamenti costieri e di

innumerevoli torrenti con versanti ripidi e una marcata instabilità.

• Tratto da km 34+000 a fine intervento, caratterizzato dal passaggio dell’infrastruttura nel corridoio

formato dalla SS106 Jonica esistente (che come vedremo verrà modificata e rinominata

Complanare di Roseto) e l’asse della Ferrovia Jonica esistente.

Sono stati previsti in totale 6 accessi/uscite di emergenza posizionati rispettivamente in numero di 3 in 

carreggiata nord e in numero di 3 in carreggiata sud, e posizionati a cavallo delle seguenti opere di 

attraversamento: 

 Cavalcavia km 3+06.31

 Cavalcavia km 8+245.65

 Sottovia km 14+738.54

Il tracciato è composto da 23.6 chilometri di opere d’arte in terra (scavi e rilevati), da  6.5 chilometri di 

opere d’arte in viadotto, da 5.7 chilometri di gallerie naturali e da 1.8 chilometri di gallerie artificiali. 

4.2 DESCRIZIONE PROGETTO

Il tracciato è composto da 23.6 chilometri di opere d’arte in terra (scavi e rilevati), da 6.5 chilometri 

di opere d’arte in viadotto, da 5.7 chilometri di gallerie naturali e da 1.8 chilometri di gallerie 

artificiali. 

Procedendo da sud (dallo svincolo di Trebisacce) verso nord sul tracciato del terzo Megalotto della 

S.S. 106 Jonica si incontrano le seguenti gallerie e svincoli: 

• Gallerie Naturali:
o Galleria Trebisacce
o Gallerie Roseto 1 e Roseto 2

• Gallerie Artificiali:
o Galleria artificiale Schiavi;
o Galleria artificiale Potresino 1 e Potresino 2
o Galleria artificiale Celogreco
o Galleria artificiale Roseto 3

Per il ripristino dello stato dei luoghi dei tratti in artificiale di galleria, si prevede di ricoprire le protesi in 

c.a. riportando il materiale proveniente dalla risulta degli scavi. 

• Svincoli
o Svincolo di Sibari, al km 0+536.83
o Svincolo di Cassano, al km 5+063.10
o Svincolo di Cerchiara di Calabria – Francavilla, al km 9+807.64
o Svincolo di Trebisacce, al km 18+699.04
o Svincolo di Albidona, al km 23+719.94
o Svincolo di Roseto, al km 34+022.00

Le pavimentazioni previste saranno costituite in parte da materiali innovativi (strati di usura in 

conglomerato bituminoso drenante con graniglia di acciaio, strati di usura in Splitt Mastix Asphalt, 

sottobasi in misto granulare legato con loppe d'alto forno) ed in parte da materiali tradizionali (strati di 

binder e di base in conglomerato bituminoso tradizionale). 

16
 

ANAS S.p.A. Direzione Centrale Programmazione e Progettazione 



LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA S.S.106 JONICA 
CATEGORIA B – MEGALOTTO 3 

DALL’INNESTO CON LA S.S.534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM 400+000) 
PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione Paesaggistica 

Per garantire un'adeguata omogeneità costruttiva e prestazionale, in attesa di considerazioni ed 

elaborazioni di ulteriori prove relative alle caratteristiche dei terreni di sottofondo da prevedersi in fase 

esecutiva, è stato uniformata la tipologia di pavimentazione prevista rispettivamente per l'asse principale 

e per gli svincoli nei tratti in rilevato e trincea bassa. Per la viabilità secondaria interferita, in analogia con 

quanto previsto nel progetto definitivo, è stato adottato un solo pacchetto pavimentazione. 

Inoltre sono previste opere minori come ad esempio per le opere di sostegno: 

o Paratie di pali di grande diametro semplicemente infisse o tirantate in testa e lungo l’altezza in
ragione delle caratteristiche geotecniche dei pendii e dell’altezza del paramento;

o Muri in C.A.;
o Muri in T.A.;

o Muri in T.V.
Per le opere minori di attraversamento le tipologie adottate sono: 

o Strutture scatolari in C.A.;
o Tombini circolari in C.A.V.

Lungo l’asse principale ricorrono complessivamente 20 opere di tipo ponte/viadotto e sono distinguibili in 

4 ponti a luce semplice (Castiglione, Albidona, Albidona su rampa N e Fosso Castello) e 16 viadotti a più 

luci con schema a trave continua su pile di varia geometria e altezza. Tutte le tipologie di impalcato sono 

di tipo misto acciaio-calcestruzzo ossia con travi in acciaio collegate trasversalmente da traversi 

anch’essi in acciaio, e soletta superiore in c.a. gettata in opera sulla struttura in acciaio già varata 

(utilizzando come cassero lastre prefabbricata con il fondello in cls o, nei casi più particolari, in lamierino 

metallico). Unica eccezione è rappresentata dai viadotti Annunziata in carreggiata nord/sud e 

complanare, la cui soluzione proposta è quella di una piastra continua nervata realizzata impiegando 

travi in c.a.p. 

Per quanto riguarda i materiali scelti ed i cromatismi adottati al fine di ridurre gli impatti dovuti all' 

intrusione visiva delle opere, per le paratie e muri in c.a., si prevede il rivestimento in pietra da spacco 

locale. 

Di seguito vengono descritti le opere oggetto di studio. Per ulteriori dettagli si rimanda alla relazione " 

Relazione Tecnica Generale del Progetto - cod. LO716CD1301T00EG00GENRE02B" 

4.2.1 Svincoli 

1. "Lo svincolo di Sibari" collega l’infrastruttura di progetto con il 4° Megalotto (Firmo-Sibari) e

quindi ad ovest della SS106 Jonica con l’Autostrada SA/RC. Lo svincolo è progettato in modo da

poter essere predisposto con il collegamento con l’eventuale futuro collegamento con il 5° 

Megalotto della SS106 Jonica, le rampe disegnate in tratteggiato completeranno questo svincolo il 

cui schema può essere sintetizzato come un quadrifoglio potenziato da rampe direzionali nei 

flussi principali. 

2. " Lo Svincolo di Cassano allo Jonio"collega ad ovest della SS106 Jonica il Comune omonimo

mentre ad est collega le aree balneari di Comune di Sibari. Lo Svincolo è schematizzabile con

una losanga le cui rampe ad est e ad ovest dell’asse principale terminano in due rotatorie che

distribuiscono i flussi di traffico nelle possibili direzioni.

Fig. 4-1: Svincolo di Sibari 
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4. " Lo svincolo di Trebisacce" collega ad est l’infrastruttura viaria con il Comune di Trebisacce e

ad ovest con la viabilità di servizio del bacino artificiale esistente .Parte delle due rampe di uscita

dall’asse principale verso Trebisacce e in entrata verso Sibari sono realizzate sul Viadotto

Saraceno.

3. "Lo Svincolo di Cerchiara di Calabria - Francavilla" collega la SS106 Jonica ad ovest i due

comuni omonimi dello svincolo e ad est Villapiana Scalo. Ad ovest dello svincolo è prevista una

rotatoria di collegamento con il Viadotto esistente sulla fiumara Caldana che permette il

miglioramento dei collegamenti secondari della piana.

5. " Lo Svincolo di Albidona" prevede uno svincolo completo schematizzabile in “un diamante”

con rotatoria centrale con rampe in cavalcavia rispetto all’asse principale.

Fig. 4-5: Svincolo di Albidona 

Fig. 4-2: Svincolo di Cassano allo Jonio 

Fig. 4-3: Svincolo di Cerchiara di Calabria – Francavilla 

Fig. 4-4: Svincolo di Trebisacce 
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6. "Lo Svincolo di Roseto" è posto sulla sponda sinistra della fiumara Ferro. Le due rampe sud si

sviluppano quasi completamente in viadotto per poi convergere insieme alle altre due rampe nord

in una rotatoria che collega, con una viabilità esistente che viene sensibilmente migliorata, con la

SS106 Jonica esistente che diviene il collegamento locale per le aree comunali.

4.2.2 Gallerie Naturali 

1. " La galleria naturale Trebisacce" è costituita due fornici affiancati, disposti ad interasse di

circa 30m, ed ha una lunghezza complessiva di 3484.00 m in carreggiata e di 3482.50 m in

carreggiata nord. Lungo il tracciato  della galleria corrente sono anche previsti 7 by-pass di

collegamento (rispettivamente 2 di tipo carrabile e 5 di tipo pedonale) con funzione di vie di esodo

verso zone in sicurezza.

2. " La galleria naturale Roseto 1 è costituita due fornici affiancati, disposti ad interasse variabile da

35m a 70m circa, ha una lunghezza complessiva di 1137.15m in carreggiata Sud e di 1120.11 m in

carreggiata nord. Lungo il tracciato della galleria sono a previsti due by-pass di tipo pedonale ubicati

rispettivamente alle pk 34+765.23 e 35+154.27 ( pk riferite all’asse nord).

" La galleria Roseto 2" prevede due fornici affiancati disposti ad interasse di 22.0 m circa, la 

lunghezza è pari a 139 m in carreggiata Sud e 145 m in carreggiata nord, le coperture disponibili 

risultano comprese tra 1.0m e 10 m circa. 

Fig. 4-7: Galleria Trebisacce 
Fig. 4-6: Svincolo di roseto 
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4.2.3 Gallerie Artificiali 

1. " La Galleria Artificiale Schiavi " risulta costituita da una lunghezza di 170 m esclusi i due portali di

imbocco che misurano 15 m ciascuno. Le quote di progetto sono comprese tra circa 120.28 m e

120.91 m. Le progressive dei due tratti di artificiale costituenti la galleria Schiavi sono: Portale sud pr

26+329.72; inizio tratto in artificiale pr 26+344.72, fine tratto in artificiale pr 26+514.72, portale nord pr

26+529.72.

2. "La Galleria Artificiale Potresino" risulta costituita da due distinte tratte di lunghezza pari a:

335.00m (Potresino 1) e 90.00 (Potresino 2). Tra queste è prevista la realizzazione di una

piazzola di sosta, in tatto aperto, per lunghezza pari a 120.00m.

Fig. 4-9: Galleria Schiavi 
Fig. 4-8: Galleria Roseto 1 -2 
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3. "La  galleria  Artificiale Celogreco"  risulta  costituita  da  un’unica  tratta  di  lunghezza  pari  a:

425.00m. La lunghezza della tratta indicata è da intendersi al netto della lunghezza dei portali.

4. " La galleria Artificiale Roseto 3 " è realizzata sulla sola carreggiata sud, è completamente

fuori terra e sormontata dalla complanare di Roseto.

Fig. 4-11: Galleria Celogreco 

Fig. 4-10: Galleria Potresino 

Fig. 4-12: Galleria Roseto 3 
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5     VALUTAZIONI DEGLI IMPATTI DELL’INTERVENTO SUL PAESAGGIO 

Il metodo adottato per la valutazione degli impatti sul paesaggio è di tipo qualitativo e si basa sulla 

previsione degli effetti prodotti dalle azioni di progetto sulle categorie principali all’interno delle quali si 

raggruppano le componenti strutturanti il paesaggio: abiotiche, biotiche, antropiche insediative. 

Gli effetti delle azioni di progetto sulle componenti sono ricondotti ai tipi di seguito riportati, questi sono 

da intendere interagenti ed interdipendenti tra loro, talvolta concentrici, quando non sostitutivi l’uno 

dell’altro, l’elencazione è funzionale ad evidenziare con maggiore puntualità i fenomeni rilevabili. 

1. Modificazioni della morfologia, quando si producono movimenti di terra significativi, sbancamenti

e/o riempimenti, tali da modificare l’aspetto e l’assetto funzionale del territorio e/o degli elementi

significativi della struttura fisica.

2. Modificazioni della compagine vegetale.

3. Modificazioni dello skyline naturale o antropico, quando si producono modificazioni che alterino le

caratteristiche strutturali e percettive dei crinali o dello skyline degli insediamenti.

4. Modificazioni della funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio idrogeologico, quando queste,

non necessariamente visibili, comportino incidenza sull’assetto del paesaggio, ad esempio

modificazioni della compagine  vegetale  così come alterazioni/interferenze  con la  falda

invasamento e canalizzazioni, ecc.

5. Modificazioni dell’assetto percettivo, quando  si alterano  i caratteri e  gli elementi che

caratterizzano i quadri percepiti da o verso un paesaggio.

6. Modificazioni dell’assetto insediativo storico.

7. Modificazioni dei caratteri tipologici, costruttivi, materici e coloristici, su tessuti o edifici afferenti

l’insediamento storico.

8. Modificazioni dell’assetto fondiario, agricolo e colturale, quando si alteri significativamente il

disegno del catasto e si sostituiscono colture e modalità di allevamento.

9. Modificazioni dei caratteri strutturanti del territorio agricolo, con eliminazione di segni

caratterizzanti, anche sul disegno del catasto, come canali, filari alberati, siepi, muretti macere e

recinzioni caratterizzanti, viabilità rurale, piccoli edifici ecc.

10. Intrusione: quando alle componenti, strutture, forme e segni ed al sistema delle relazioni che

caratterizzano un paesaggio si sovrappongono elementi estranei ed incongrui, in grado di

alterarne l’assetto e i caratteri percepiti.

11. Suddivisione: quando di un paesaggio vengono separate le parti o ridotta l’unitarietà spaziale.

12. Frammentazione: quando il mosaico degli usi ed il disegno del catasto subiscono processi di

parcellizzazione viene aumentata l’eterogeneità degli usi ed interrotta la continuità delle relazioni

tra le parti con sottrazione delle stesse alla costruzione del paesaggio originario.

13. Riduzione: quando in un paesaggio si registra una progressiva diminuzione, eliminazione,

alterazione, sostituzione delle strutture forme, segni e/o relazioni connotative il sistema

banalizzandolo.

14. Eliminazione: quando si verifica un processo di eliminazione, riduzione/interruzione delle

relazioni visive, storico culturali e simboliche, di elementi con il contesto paesaggistico e con

l’area e altri elementi del sistema.

15. Concentrazione: quando in un paesaggio si registra l’accentramento e la densificazione degli

elementi o di processi di trasformazione.

16. Interruzione di processi ecologici e ambientali incidenti sulla rete ecologica alle diverse scale.

17. Destrutturazione: quando si disarticolano le strutture del paesaggio alterandone i caratteri

generativi e che ne consentono la continuità.

18. Deconnotazione: quando si disarticolano o alterano sensibilmente i caratteri connotativi

incidendo sulla riconoscibilità dell’insieme o delle parti.

Sempre in via qualitativa, vengono dimensionati gli impatti prodotti dalle azioni di progetto sulle principali 

componenti strutturanti il paesaggio; la magnitudine si distribuisce lungo una scala di intensità. Alla 

dimensione qualitativa dell’impatto viene associata l’indicazione in merito alla reversibilità o irreversibilità 

dell’impatto. 

Magnitudine dell’impatto: 

- nulla 

1 bassa 

2 media 

3 alta 

Reversibilità/Irreversibilità degli impatti: 

R Reversibile 

I Irreversibile 

Sempre in via qualitativa, viene espresso un giudizio sintetico che considera cumulativamente: impatti 

sulle categorie delle componenti, la magnitudine e la reversibilità. Questo viene espresso in una scala di 

giudizio: 

- Nulla 

- Irrilevante 

- Modesta 

- Accettabile 

- Rilevante 
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5.1 CHECKLIST DEGLI IMPATTI POTENZIALI INDOTTI

La checklist degli impatti potenziali indotti dal punto di vista paesaggistico in fase di costruzione e in fase 

di esercizio, riportata nel seguito, è stata definita in funzione dei seguenti aspetti: 

 caratteristiche e valenze del territorio di inserimento progettuale;

 tipologie di intervento e relative azioni di progetto necessarie per la realizzazione delle opere.

 Potenziale alterazione dei sistemi paesaggistici in fase di cantiere e di esercizio 

Un particolare aspetto riguarda l’impatto sul paesaggio durante le fasi di costruzione; tale impatto può 

essere attribuito alla presenza dei cantieri intesi nella loro concezione più ampia, comprendente non solo 

le aree di stretta pertinenza, ma anche quelle delle zone di stoccaggio provvisorio, della viabilità di 

servizio e delle opere di installazione degli impianti. I cantieri, con un’occupazione sia pur circoscritta nel 

tempo, connoteranno, infatti, l’ambiente dell’area dei lavori, anche in relazione all’ampiezza notevole del 

bacino percettivo incentrato sulle aree di lavorazione. 

Le interferenze indotte dalle opere in progetto possono manifestarsi sul paesaggio principalmente sotto 

l’aspetto dell’intrusione visiva e dell’alterazione dei bacini visuali. 

Data l’estensione del cantiere e la localizzazione periferica rispetto alle aree più urbanizzate, l’impatto 

maggiore è prevedibile proprio sulla rete stradale esistente in termini di funzionalità e di inquinamento 

dovuto all’incremento dei veicoli. 

Il cantiere, pertanto, è stato progettato con l’obiettivo prioritario di minimizzare il traffico di mezzi d’opera 

sulla rete stradale esistente. A tale scopo è stato previsto un sistema logistica e viabilità dedicata 

all’attività del cantiere che si sviluppa lungo l’asse della nuova strada. 

Le più evidenti alterazioni visive e strutturali del paesaggio a causa delle operazioni di costruzione, sono 

prevedibili in corrispondenza dei bacini percettivi che si aprono dalla costa verso l’interno in prossimità 

dei lavori di realizzazione dei viadotti e delle gallerie (soprattutto per gli ingombranti depositi dello 

smarino), mentre si segnalano possibili interferenze funzionali dovute alla presenza dei mezzi per le 

lavorazioni lungo i tratti di statale Jonica oggi immersi negli abitati. 

Un altro tipo di impatto che accompagna in maniera caratteristica la fase di cantiere è rappresentato 

dall’introduzione di specie vegetali estranee alla flora locale. Si tratta di specie cosmopolite che 

normalmente (prima della fase di cantiere) non rientrano nella flora tipica del territorio, oppure sono 

presenti in misura molto minore. 

L’eliminazione della copertura vegetale, l’alterazione della composizione e della struttura delle fitocenosi, 

la massiccia frequentazione antropica legata proprio alle attività di cantiere sono tutti fattori che creano 

condizioni ambientali favorevoli all’ingresso e alla rapida affermazione delle specie vegetali sopra citate, 

che hanno spiccate capacità di colonizzazione e buone capacità competitive. 

Il ripristino delle aree di cantiere e dei percorsi d’opera successivamente alla realizzazione dell’opera, 

sarà quindi semplice in quanto gli eventuali impatti saranno comunque facilmente reversibili, e prevedrà 

il ripristino tutte le zone che hanno subito delle alterazioni in seguito alla costruzione dell’opera, come i 

piazzali di deposito, movimento e lavorazione terra, le strade per il movimento dei mezzi d’opera, le aree 

di accumulo temporaneo di rifiuti. 

In generale, le tipologie di intervento riguarderanno il ripristino agricolo per le aree destinate all’attività 

agricola ed il ripristino forestale per quelle occupate da formazioni vegetali di tipo naturale o 

seminaturale. 

Per quest’ultima tipologia sono stati individuati due moduli di impianto, ciascuno legato alle specificità 

ambientali dei contesti interessati alle attività di cantiere. In particolare un modulo riguarda il ripristino 

forestale in contesto collinare e l’altro il ripristino in ambito di fiumara o in presenza di pineta. 

Dall’insieme degli elementi sopra descritti emerge un rischio medio di alterazione dei sistemi 

paesaggistici entro i quali si sviluppano la cantierizzazione e l’esercizio. 

 Potenziale alterazione degli elementi naturali biotici/abiotici 

Come descritto nei capitoli precedenti, l’area nella quale si inserisce il nuovo tracciato stradale attraversa 

un ambiente vario costituito da zone agricole e aree arborate, ambiti fluviali e collinari. 

La realizzazione della nuova SS. 106 è divisibile – in termini di impatti paesaggistici - in un primo tratto 

(da Cassano allo Jonio a Villapiana) costruito - sostanzialmente - su una tipologia a raso e in viadotto 

per i singoli tratti di superamento della linea ferroviaria, del torrente Raganello, del Caldana, del 

Satanasso e soprattutto del Saraceno dove insieme al viadotto è presente uno svincolo e un secondo 

tratto più a nord che corre attraverso un sistema collinare e quindi presenta grandi porzioni di tracciato in 

galleria. 

Mentre le interferenze con gli ambiti agricoli - data l’organizzazione del sistema agricolo basata su un 

razionale schema di bonifica - sono naturalmente assorbibili all’interno della struttura morfologica 

esistente, quello con il sistema fluviale rappresentano impatti difficilmente mitigabili nell’ottica della 

riproposizione di immagini ormai consolidate. 

Il tracciato dell’infrastruttura attraversa le zone degli oliveti principalmente in galleria, quindi senza 

determinare gravi impatti sulla vegetazione. Dunque non si rendono necessari interventi di 

compensazione. 

Tuttavia, il tracciato interesserà la vegetazione delle fiumare e quella ripariale igrofila degli argini di fossi 

e canali, per i quali casi, invece, è previsto un intervento di ripristino. 
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Il tracciato dell’opera interseca numerosi corsi d’acqua che hanno soprattutto nel tratto terminale - 

pianeggiante del proprio corso, il tipico aspetto delle fiumare. Procedendo da Sud verso Nord si 

incontrano: Raganello, Satanasso, Saraceno, Pagliaro, Avena, Straface e Ferro. Due di queste sono 

individuate come Siti di Importanza Comunitaria (SIC), ai sensi della Direttiva “Habitat” 92/43/CEE, 

ovvero sono state riconosciute come aree naturalistiche di valore europeo, funzionali alla conservazione 

della biodiversità comunitaria: 

• SIC Fiumara Saraceno (codice Natura 2000: IT9310042);

• SIC Fiumara Avena (codice Natura 2000: IT9310043).

In considerazione della sensibilità e del valore di tali ambienti, la costruzione dei viadotti che 

attraverseranno le fiumare dovrà minimizzare gli impatti legati soprattutto alla fase di cantiere. 

In secondo luogo si dovranno prevedere interventi di compensazione, che consisteranno nel 

miglioramento delle fasce di vegetazione ripariale, lungo le rive delle fiumare interessate dal passaggio 

dell’opera, in particolare la fiumara Saraceno e la fiumara Avena. Pertanto si valuta un rischio di 

alterazione di elementi naturali alto. 

 Potenziale danneggiamento emergenze antropiche ed elementi storico-testimoniali 
All’interno dell’area di intervento sono presenti alcune emergenze antropiche, importanti testimonianze 

della storia di questa antica porzione di territorio (l’area archeologica di Broglio, il centro storico di 

Trebisacce, l’area archeologica di Amendolara) e della sua attività difensiva (Torre Saraceno a 

Villapiana, Torre Albidona, Casello di Roseto Capo Spulico). 

Rispetto a tali emergenze, è proprio in fase di cantiere che si potranno verificare possibili disagi costituiti 

soprattutto dal disturbo percettivo e dall’interruzione, durante questa fase, dei collegamenti che ne 

garantiscono la fruizione. 

Tuttavia, mentre per le emergenze costituite dalle Torri e dai Centri Storici il tracciato prescelto – e 

quindi il relativo cantiere - risulta abbastanza lontano, per le emergenze archeologiche e monumentali 

circoscritte nelle aree perimetrate dalla Soprintendenza di Broglio di Trebisacce e di Amendolara il 

tracciato risulta coincidente planimentricamente ma non altimetricamente. 

Lo studio della soluzione tipologica della galleria risolve, infatti definitivamente la conflittualità tra tali 

elementi. 

Tuttavia, anche in zone non rilevate dalle ricognizioni, lo scotico effettuato per realizzare i rilevati può 

portare alla luce resti antichi. E’ consigliabile perciò eseguire preventivamente saggi di scavo con trincee 

lungo il tracciato, come richiesto dalla Soprintendenza. 

Questa condizione, insieme con le importanti trasformazioni già in atto nel sito e nell’intorno, porta ad 

una valutazione del rischio di alterazione del sistema degli elementi storico-testimoniali da definirsi come 

alta. 

 Potenziale alterazione delle configurazioni paesaggistiche e della trama territoriale in esercizio 

Per quanto riguarda il primo tratto (da Cassano allo Jonio a Villapiana) la tipologia pressoché a raso 

determina una modifica sia sotto l’aspetto dell’intrusione visiva e dell’alterazione dei bacini visuali, che 

dal punto di vista dell’alterazione della configurazione del territorio. 

L’intervisibilità dell’opera dal territorio circostante è evidente soltanto a tratti interrotta per la presenza di 

elementi naturali (cespugli e arbusti) che assolvono alla funzione di barriera percettiva. 

L’analisi comparata del tracciato di progetto e delle caratteristiche paesaggistiche del territorio, ha 

determinato modifiche sostanziali sulla tipologia di tracciato soprattutto a livello altimetrico e 

successivamente ha portato alla definizione di specifici interventi di mitigazione sia relativamente alle 

opere d’arte, quindi per gli aspetti di contenimento dei livelli di intrusione visiva, e sia per il mantenimento 

e riqualificazione degli elementi e delle configurazioni morfologiche del territorio,  naturalmente  nel 

rispetto delle condizioni di sicurezza e funzionalità dell’infrastruttura. 

In relazione agli impatti individuati, la realizzazione di interventi di mitigazione e compensazione sono 

diretti a minimizzare e controbilanciare gli effetti di tali impatti sulla componente paesaggistica e 

ambientale in senso più esteso. 

Nella mitigazione rientrano tutti gli interventi, (strutturali e funzionali) già individuati per la vegetazione e 

la continuità degli ecosistemi, che tendono a ridurre e contenere l’entità gli effetti negativi dell’opera sul 

contesto soprattutto naturale, sia in senso quantitativo che qualitativo. 

Al fine di mitigare l’impatto visivo dell’opera, sono previste opportune alberature e siepi lungo alcuni tratti 

dei margini laterali della strada. Schermando almeno in parte l’infrastruttura si otterrà anche l’effetto di 

mantenere la percezione visuale del paesaggio agricolo, che caratterizza l’area di progetto. 

Questo intervento produce contemporaneamente effetti positivi anche rispetto alla percezione 

psicologica del rumore, inevitabilmente associata alla visione dell’opera stessa. 

L’obiettivo è quello di ricostruire la struttura dei diversi paesaggi interferiti ed organizzare una sequenza 

di finestre sul paesaggio in modo da restituire a chi percorre il tracciato una visione coerente e ben 

strutturata del territorio. 

 Potenziale alterazione della percezione visiva 

Il grado di visibilità dell’opera dipende dalle caratteristiche del territorio e quelle tipologiche dell’intervento 

progettuale da realizzare ed esprime, indirettamente, un livello qualitativo di disturbo in termini assoluti, 
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ovvero, indica il disturbo percettivo potenziale provocato dall’opera considerando, in astratto, 

unicamente la sua dimensione ed elevazione rispetto al piano di campagna. 

Nel caso specifico si stima un livello di disturbo medio. Per avere indicazioni sulle eventuali criticità è 

però necessario ponderare questo dato con la presenza effettiva di percettori nonché alla eventuale 

presenza di ostacoli di ordine morfologico e/o strutturale del paesaggio: masse boscate, consistenti filari 

alberati, muri di recinzione etc. 

Questi sono classificati come segue: 

• percettori dinamici: assi infrastrutturali;

• percettori  statici,  abitazioni  o  centri  urbani  o  punti  panoramici  fruiti  dalla  popolazione

direttamente rivolti verso gli interventi.

Dalla lettura ponderata dell’indicatore, del grado di disturbo percettivo potenziale riferito alla tipologia 

dell’opera, della vicinanza, consistenza ed esposizione del percettore all’intervento e della presenza o 

meno nel campo visivo potenziale di elementi di detrazione della qualità del paesaggio, si giunge a 

determinare, in via qualitativa e preliminare, la condizione di criticità per le interferenze visive. 

In generale sono valutati critici i casi in cui si è rilevata la presenza di percettori dinamici o statici disposti 

in vicinanza degli interventi. 

I punti di vista dinamici sono le strade locali che si connettono sulla SS. 106. 

Infatti, il tracciato è visibile dalle strade locali, da alcuni nuclei urbani e punti di visibilità dal mare in cui 

sono assenti le barriere visive che fungono da schermatura, quindi, non riducono il disturbo percettivo. 

Tuttavia, bisogna considerare che l’opera di progetto si inserisce in un paesaggio già strutturato. 

Inoltre date le caratteristiche dell’opera di progetto e la visuale dai percettori dinamici presenti, si ritiene 

che il disturbo percettivo determinato dall’inserimento del tracciato sia valutabile come alto. 

Riepilogo di dettaglio degli impatti generati sul paesaggio: 

Per ulteriori dettagli si rimanda alla Valutazione degli Impatti allegata allo Studio di Impatto Ambientale: 

PRINCIPALI IMPATTI 

VERIFICATI 

CATEGORIE DELLE COMPONENTI PAESAGGISTICHE 

IMPATTATE 

MAGNITUDINE  ABIOTICHE BIOTICHE INS.RURALE INS.URBANO R/I 

1.MODIFICAZIONI DELLA 

MORFOLOGIA 
2 x x I 

2.MOD.  DELLA  COMPAGINE 

VEGETALE 
2 x 

3.MOD. SKYLINE 

NATURALE/ANTROPICO 
3 x x R 

4.MODIFICAZIONI DELLA 

FUNZIONALITÀ 
- 

5.MODIFICAZIONI    ASSETTO 

PERCETTIVO 
3 x x R 

6.MOD. ASSETTO 

INSEDIATIVO-STORICO 
2 x 

7.MODIFICAZIONI 

CARATTERI FORMALI 
- 

8.MODIFICAZIONI    ASSETTO 

FONDIARIO 
- 

9.MOD. CARATTERI 

TERR.AGRICOLO 
2 x R 

10.INTRUSIONE - 

11.SUDDIVISIONE - 

12.FRAMMENTAZIONE 2 x I 

13.RIDUZIONE 2 x I 

14.ELIMINAZIONE - 

15.CONCENTRAZIONE - 

16.INTERRUZIONE 

PROCESSI ECOLOGICI 
2 x R 

17.DESTRUTTURAZIONE 

18.DECONNOTAZIONE 

GIUDIZIO SINTETICO ACCETTABILE 
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LO716C D 1301 T00 IA30 AMB RE 04 B Relazione di Valutazione degli Impatti Residuali 

LO716C D 1301 T00 IA30 AMB PL 01 B CARTA DI SINTESI DEGLI IMPATTI - Componente: Suolo e 
Sottosuolo 

LO716C D 1301 T00 IA30 AMB PL 02 B CARTA DI SINTESI DEGLI IMPATTI - Componente: Acque 
Superficiali e Sotterranee 

LO716C D 1301 T00 IA30 AMB PL 03 B CARTA DI SINTESI DEGLI IMPATTI - Componente: 
Vegetazione 

LO716C D 1301 T00 IA30 AMB PL 04 B CARTA DI SINTESI DEGLI IMPATTI - Componente: Fauna 
LO716C D 1301 T00 IA30 AMB PL 05 B CARTA DI SINTESI DEGLI IMPATTI - Componente: Ecosistemi 
LO716C D 1301 T00 IA30 AMB PL 07 B CARTA DI SINTESI DEGLI IMPATTI - Componente: Rumore 
LO716C D 1301 T00 IA30 AMB PL 08 B CARTA DI SINTESI DEGLI IMPATTI - Componente: Paesaggio 

5.2 VERIFICA   DI   INTERVISIBILITÀ:  FOTOSIMULAZIONI   DELL’INTERVENTO   ED   ANALISI   PAESAGGISTICO- 
PERCETTIVA 

Gli effetti sul contesto paesaggistico degli interventi in progetto sono stati studiati a partire dell’analisi 

condotta con l’elaborazione delle foto simulazioni. 

Tale analisi ha permesso di individuare i principali elementi che delineano e caratterizzano la percezione 

dei luoghi nella attuale configurazione ed in quella futura di progetto. 

A valle dello studio sono stati individuati i più significativi punti di vista rispetto ai quali l’inserimento delle 

opere in progetto avrebbe potuto apportare modifiche all’assetto percettivo ed è quindi stato realizzato 

uno studio mediante fotoinserimento delle opere per indagare gli effetti della loro realizzazione. 

In particolare sono stati analizzati i seguenti tratti del tracciato stradale: 

• Svincolo di Sibari

• Viadotto Laghi

• Viadotto Raganello

• Viadotto Avena

• Viadotto Pagliara

• Viadotto Straface

• Viadotto Ferro

Gli elaborati grafici contenenti l’ubicazione planimetrica dei punti di vista, le foto ante operam e le 

fotosimulazioni realizzate sono riportate nello Studio di Impatto Ambientale ed elencate nella Relazione 

di Inquadramento e Struttura nello S.I.A.(cod.elab. LO716CD1301T00IA00AMBRE02A). 

Si allega inoltre al presente documento, l'Analisi Paesaggistico-Percettiva nella quale, a partire dalle 

Unità  Paesaggistiche  del  territorio  interessato  dall'opera,  si  individuano  le  relazioni  visive  con 

l'infrastruttura viaria ed il suo inserimento nel paesaggio (cod.elab. LO716CD1301T00IA00AMBRN01A). 

Le tavole con i foto-inserimenti delle opere d'arte riguardano tutte le opere maggiori poste all'esterno, in 

particolare: 

1) Svincolo di Sibari;

2) viadotto Raganello;

3) svincolo di Trebisacce e imbocco galleria Trebisacce;

4) viadotto Pagliaro e imbocco galleria Trebisacce;

5) viadotto Avena;

6) viadotto Straface e galleria Celogreco;

7) viadotto Ferro, svincolo di Roseto e galleria Roseto 1;

8) opere retrostanti castello (imb. galleria Roseto II e viad. Annunzia);

9) galleria Roseto III (con complanare).

Le rappresentazioni grafiche mostrano il rapporto visivo reciproco tra le opere d'arte maggiori e il 

paesaggio circostante. 

La percezione dell'Opera da punti precisi è stata valutata: 

• da  punti  notevoli  posti  all'interno  (es.  dall'abitato  e  dalle  viabilità  principali  che  intersecano

l'Opera);

• da  punti  notevoli  posti  lungo  la  linea  di  costa  (in  particolare  nel  tratto  settentrionale
dell'infrastruttura ed in corrispondenza dei varchi delle fiumare attraversate dai viadotti);

• dal mare.
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1. Svincolo di Sibari; 2. Viadotto Laghi;

STATO ANTE OPERAM 

STATO POST OPERAM 

Fig. 5-2: Viadotto Laghi 

STATO ANTE OPERAM 

STATO POST OPERAM 

Fig. 5-1: Svincolo di Sibari 

27
 

ANAS S.p.A. Direzione Centrale Programmazione e Progettazione 



LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA S.S.106 JONICA 
CATEGORIA B – MEGALOTTO 3 

DALL’INNESTO CON LA S.S.534 (km 365+150) A ROSETO CAPO SPULICO (KM 400+000) 
PROGETTO DEFINITIVO 

Relazione Paesaggistica 

3. Viadotto Laghi da Cavalcaferrovia;

4. Viadotto Raganello;

STATO ANTE OPERAM 

STATO POST OPERAM 

Fig. 5-4: Viadotto Raganello 

STATO ANTE OPERAM 

STATO POST OPERAM 

Fig. 5-3: Viadotto Laghi da cavalcaferrovia 
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5. Viadotto Caldana; 6. Viadotto Avena;

STATO ANTE OPERAM 

STATO POST OPERAM 

Fig. 5-6: Viadotto Avena 

STATO ANTE OPERAM 

STATO POST OPERAM 

Fig. 5-5: Viadotto Caldana 
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7. Viadotto Pagliara 8. Viadotto Pagliara - Imbocco Galleria Trebisacce

STATO ANTE OPERAM 

STATO POST OPERAM 

Fig. 5-8: Viadotto Pagliara- Imbocco Galleria Trebisacce 

STATO ANTE OPERAM 

STATO POST OPERAM 

Fig. 5-7: Viadotto Pagliara 
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9. Viadotto Straface da Strada Locale 10. Viadotto Straface da SS.106

STATO ANTE OPERAM 

STATO POST OPERAM 

Fig. 5-10: Viadotto Straface da SS.106 

STATO ANTE OPERAM 

STATO POST OPERAM 

Fig. 5-9: Viadotto Straface da Strada Locale 
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11. Viadotto Ferro e Svincolo di Roseto

6 PRESCRIZIONI E MISURE DI MITIGAZIONE AMBIENTALE IN FASE DI CANTIERE 

6.1 AMBIENTE IDRICO E SUOLO

Raccolta e smaltimento delle acque nel cantiere 

Le acque nere dovranno essere raccolte tramite un impianto di raccolta da realizzare nel cantiere e, ove 

possibile, conferite alla fognatura. Le acque nere non conferite al sistema fognario dovranno essere 

trattate in apposito impianto di trattamento che assicurerà un grado di depurazione tale da renderle 

idonee allo scarico secondo le norme del D.Lgs. 152/06. Le stesse potranno essere impiegate per 

l’innaffiamento dei cumuli di terra durante i mesi secchi oppure immesse direttamente nei corpi idrici 

superficiali. 

Per le aree destinate a cantiere dove sono installati l’officina, il deposito di oli e carburanti, le aree di 

lavorazione ferro e l’impianto di lavaggio dei mezzi (aree che saranno opportunamente pavimentate), la 

rete di captazione delle acque meteoriche e di lavaggio convoglierà le acque in una vasca per la 

sedimentazione dei materiali in sospensione ed in una vasca per la disoleazione, prima dello scarico. 

La reti di smaltimento delle acque meteoriche e di lavaggio di cantiere dovrà essere adeguatamente 

dimensionata e correttamente progettata, sulla base di un rilievo di campagna che individui le quote di 

progetto dei vari punti del cantiere evidenziandone le linee di impluvio. 

Sversamento di solidi sospesi 

Le attività di scotico, scavo, stoccaggio, movimento di terra, lavaggio di automezzi o piazzali del cantiere 

possono generare fenomeni di inquinamento di diverso livello in funzione dell’ubicazione del sito. 

Al fine di prevenire tali problemi occorre introdurre adeguate procedure. Anzitutto le aree interessate da 

lavori di movimento terra devono essere regolarmente irrorate con acqua per prevenire il sollevamento 

di polveri (vedi paragrafo successivo sul contenimento delle polveri ). 

Particolari precauzioni dovranno essere prese nel caso in cui gli scavi vengano ad interessare terreno 

potenzialmente contaminato da inquinanti: tale materiale dovrà essere stoccato in aree separate dal 

terreno di scotico, e secondo le prescrizioni della vigente normativa. Le aree di stoccaggio, dovranno 

essere protette alla base tramite un geotessuto impermeabilizzante e ai lati tramite un fosso di guardia, 

al fine di evitare che le acque piovane, percolando attraverso il cumulo di terreno, possano inquinare la 

falda o i corpi idrici superficiali. 

Sversamento di oli e idrocarburi 

Il possibile sversamento sul suolo di oli e idrocarburi interessa le aree di cantiere nelle quali sono 

previste attività di: 

- deposito oli e carburanti; 

STATO ANTE OPERAM 

STATO POST OPERAM 

Fig. 5-11: Viadotto Ferro e svincolo di roseto 
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-rifornimento mezzi e serbatoi di deposito; 

-manutenzione mezzi (officina). 

In particolare, i serbatoi del carburante devono essere posti all’interno di una vasca di contenimento 

impermeabile con capacità pari almeno al 110% di quella dello stesso serbatoio; questa dovrà essere 

posta su un’area pavimentata, per impedire la contaminazione del suolo durante le operazioni di 

rifornimento, e sotto una tettoia (al fine di prevenire il riempimento della vasca di contenimento in caso di 

precipitazioni piovose, l’impianto dovrà essere comunque provvisto di una pompa per rimuovere l’acqua 

dalla vasca). 

I serbatoi devono essere posti lontano dalla viabilità di cantiere ed essere adeguatamente protetti tramite 

una barriera tipo new-jersey dal rischio di collisione di automezzi. 

6.2 VIABILITÀ

La circolazione dei mezzi gommati, sia in ingresso che in uscita dalle aree di cantiere, dovrà avvenire 

osservando le seguenti cautele: 

• rispettare i limiti di velocità previsti secondo la tipologia della strada da percorrere;

• mantenere gli pneumatici dei mezzi alla pressione prevista sia per quelli vuoti che quelli a carico;

• impiegare autocarri e mezzi di cantiere circolanti su strada scegliendo modelli meno inquinanti o

ecodiesel; nel caso in cui i mezzi in dotazioni dell’Appaltatore risultassero inadeguati od i rilievi e

monitoraggi ne segnalassero la necessità,  l’Appaltatore dovrà provvedere alla disposizione di

ulteriori filtri antipolvere allo scarico.

6.3 RIDUZIONE DELL’EMISSIONE DI POLVERI

Gli interventi adottati per ridurre il sollevamento e la propagazione delle polveri consistono 

sostanzialmente nell’impiego di processi di lavorazione ad umido e bagnatura delle piste, dei piazzali e 

delle strade esterne impiegate dai mezzi di cantiere. 

Le mitigazioni previste all’interno del cantiere consistono in: 

- vasca di lavaggio delle ruote degli automezzi. Tale vasca, costituita da una platea in calcestruzzo 

collegata ad un impianto idraulico che irrora acqua in pressione, sarà posta in corrispondenza dell’uscita 

del cantiere, in modo che gli automezzi di cantiere vi transitino prima di accedere alla viabilità esterna; lo 

scopo è quello di prevenire la diffusione di polveri, come pure la dispersione di materiale sulla sede 

stradale esterna al cantiere; 

- bagnatura mediante autobotti delle piste e dei piazzali, finalizzate ad impedire il sollevamento delle 

particelle di polvere da parte delle ruote dei mezzi e a legare al suolo o, nel caso della spazzolatura, a 

rimuovere le particelle di fini. Tale intervento sarà effettuato in maniera sistematica. Si osserva che 

l’efficacia del controllo delle polveri con acqua dipende essenzialmente dalla frequenza con cui viene 

applicato. 

Gli altri interventi di mitigazione che agiscono direttamente sulle sorgenti di polverosità e che dovranno 

essere adottati comprendono: 

-l’utili zzo d i differenti tipologie di pavimenta zione delle aree di cantiere in fun zione de i transiti di  

 autome zzi previsti e dell’uso delle st esse;  

-la copertura dei carichi che possono essere dispersi in fase di trasporto; 

-le modalità ed ai tempi di carico e scarico, la disposizione ra zionale de i c umuli di scarico e l’alternan za 

delle operazioni di stesa nelle attività di movimento terra; 

-l’ado zione d i una veloc ità dei me zzi modesta e comunque ad eguata alla situazione reale dei piani di 

transito, in modo da limitare il sollevamento da parte delle ruote degli automezzi; 

-bagnatura delle aree eventualmente destinate allo stoccaggio di inerti o in alternativa coperte al fine di 

evitare il sollevamento delle polveri. 

6.4 CONTENIMENTO DEI LIVELLI SONORI

Di seguito si indicano una serie di azioni di buona pratica per la conduzione del cantiere per il 

contenimento dei livelli sonori, da adottare in fase di cantiere: 

- scegliere i macchinari che, a parità di prestazioni, siano più silenziosi; tutti i macchinari impiegati 

dovranno comunque avere livelli di potenza sonora compatibili con i limiti imposti dal D.Lgs. 262/2002; 

- prestare adeguata manutenzione agli stessi macchinari e monitorare l’efficacia degli interventi 

manutentivi mediante misure fonometriche che vadano a comporre un registro storico delle emissioni 

rumorose; 

- nell’installazione del cantiere tenere presente, quando possibile, che qualsiasi elemento costruttivo o di 

materiale che abbia elevata massa e dimensione, può diventare una barriera acustica efficace (purché 

molto vicina alle sorgenti) e soprattutto gratuita; 

- prevedere il silenziamento di tutte le sorgenti fisse: la cabinatura di un gruppo compressori costa molto 

meno che un singolo tratto di barriera in confine ed è molto più efficace; l’annullamento di tutte le 

sorgenti fisse con interventi mirati e limitati abbatterebbe in modo significativo l’impatto del cantiere; 

- collocare gli impianti fissi più rumorosi quanto più possibile lontano dai ricettori e comunque procedere 

alla loro insonorizzazione; 

- orientare eventuali sorgenti direttive (componenti ad alta frequenza: sfiati, sirene, ecc..) verso un punto 

privo di ricettori o comunque protetto da barriere ed ostacoli; 

- organizzare il cronoprogramma generale e giornaliero del cantiere tenendo conto anche della 

collocazione temporale delle attività più rumorose, evitando il periodo notturno e le ore di riposo. 
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7 INTERVENTI DI MITIGAZIONE PER LA FASE DI ESERCIZIO 

Lo studio degli interventi di mitigazione si è sviluppato parallelamente alla progettazione della tracciato, 

con carattere iterativo; ogniqualvolta nel corso della fase progettuale sono stati evidenziati elementi di 

criticità sono state apportate le necessarie modifiche e/o adeguamenti migliorative al progetto. 

Non sarà possibile eliminare tutti i potenziali impatti; per cui si prevederanno alcuni interventi al fine di 

garantire l’ottimale inserimento dell’opera nel sistema ambientale considerato. 

Per la fase di esercizio gli interventi di mitigazione riguardano le opere a verde, oltre agli accorgimenti 

progettuali di carattere architettonico volti ad integrare l’inserimento paesaggistico dell’opera nel 

contesto e la mitigazione acustica. 

7.1.1 Opere di mitigazione ambientale 

7.1.2 Obiettivi e finalità del Progetto di Inserimento paesaggistico 

Il presente Progetto delle opere a verde viene sviluppato con l’obiettivo di favorire l’inserimento 

paesaggistico e ambientale delle opere previste. 

L’approccio progettuale è partito dall’interpretazione e dalla definizione delle potenzialità vegetazionali 

delle aree indagate, desunte dalle caratteristiche climatiche e dell’analisi del paesaggio vegetale 

esistente. 

Lo scopo finale degli interventi sarà quindi, dal punto di vista ecologico, quello di restituire all’ambiente il 

suo carattere di continuità, ricostituendo la vegetazione tipica dei luoghi, creando una serie di 

microambienti naturali che, oltre ad una valenza paesaggistica ed estetica, avranno l’importante finalità 

ecologica di favorire il mantenimento della biodiversità locale. 

Gli interventi di mitigazione ed inserimento paesaggistico - ambientale interessano in particolare, la 

formazione delle fasce arboree ed arbustive, la rinaturalizzazione degli imbocchi delle gallerie,gli 

interventi di ripristino della funzionalità agricola, per le aree coltivate; gli interventi di ripristino forestale, 

per le aree ricoperte da vegetazione di tipo naturale; il ripristino della vegetazione ripariale,la 

sistemazione naturalistica di tombini, sottopassi faunistici, ecodotti, aree di svincolo e rotatorie. 

Ogni intervento di rinaturalizzazione sarà realizzato attraverso il ripristino delle peculiarità vegetazionali 

originarie dei siti interessati dal progetto e la ricostituzione della continuità spaziale con gli habitat 

adiacenti. 

Gli interventi sono progettati nell’ottica di ricostituire la vegetazione tipica dei luoghi, creando una serie di 

microambienti naturali che, oltre ad una valenza paesaggistica ed estetica, avranno l’importante finalità 

ecologica di favorire il mantenimento della biodiversità locale. 

I fattori che determinano la scelta delle specie vegetali da utilizzare per gli interventi a verde sono così 

sintetizzabili: 

• fattori botanici e fitosociologici, le specie prescelte sono individuate tra quelle autoctone, sia per

questioni ecologiche, che di capacità di attecchimento, cercando di individuare specie che

possiedano doti di reciproca complementarietà, in modo da formare associazioni vegetali ben

equilibrate e stabili nel tempo;

• criteri ecosistemici, le specie sono individuate in funzione della potenzialità delle stesse nel

determinare l’arricchimento della complessità biologica;

• criteri agronomici ed economici, gli interventi sono calibrati in modo da contenere gli interventi e

le spese di manutenzione (potature, sfalci, irrigazione, concimazione, diserbo).

Per dettagli sulla descrizione degli interventi, si rimanda alla " Relazione descrittiva generale delle opere 

a verde" (cod. LO716CD1301T00IA01AMBRE01A) e le "Linee guida per l'esecuzione delle opere a 

verde "(cod. LO716CD1301T00IA01AMBRE02A). 

A tal fine, sono stati sviluppati anche elaborati grafici specifici dove sono stati riportati gli stralci 

planimetrici e i sesti di impianto in scale metriche adeguate e l'abaco delle essenze arboree arbustive. 

In particolare: 

• " Abaco delle essenze arboree e arbustive " (cod. LO716CD1301T00IA01AMBRE03A)

• " Opere a verde-Schemi di impianto" (cod. LO716CD1301T00IA01AMBST01A - 12A )

• " Planimetria interventi" (cod. LO716CD1301T00IA00AMBPP01-35/36B/37A/38B/39 47A)

• "Sezioni" (cod. LO716CD1301T00IA01AMBSZ01A - 4A)

7.1.3 Obiettivi e finalità del Progetto di Mitigazione Acustica 

Per la componente "Rumore" sono state eseguite analisi di dettagli come: 

• lo stato attuale dell'ambiente acustico;

• la compatibilità dell’opera con gli standard esistenti.

Per la simulazione del rumore generato dal traffico stradale è stato utilizzato il modello previsionale 

SoundPLAN Essential versione 2.0. Il modello realizzato tiene in considerazione le caratteristiche 

geomorfologiche del territorio e dell’edificato presente nell’area di studio, la tipologia delle superfici e 
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della pavimentazione stradale e la presenza di schermi naturali e/o artificiali alla propagazione del 

rumore. 

E’ stato pertanto necessario: 

• realizzare un modello vettoriale tridimensionale del territorio esteso a tutto l’ambito di studio del

tracciato stradale in progetto;

• realizzare un modello vettoriale tridimensionale dell’edificato che comprende tutti i fabbricati

indipendentemente dalla loro destinazione d’uso;

• definire i coefficienti di assorbimento per il terreno;

• realizzare il modello tridimensionale della strada in progetto comprendente tutti gli svincoli;

• definire i dati di traffico di progetto da assegnare alle linee di emissione.

Il confronto tra i livelli di rumore previsti ed i valori limite di immissione di rumore, permette poi di 

determinare gli obiettivi di mitigazione acustica, sui quali sono dimensionati gli eventuali interventi attivi e 

passivi di mitigazione. 

Le tipologie di interventi previste comprendono la realizzazione di barriere antirumore fonoassorbenti e 

fonoriflettenti. 

Tale tipologia di intervento mitigativo è risultata efficiente lungo tutto il tracciato e ha permesso di 

ricondurre i livelli di rumore all’intero dei limiti di legge. 

La scelta della tipologia delle barriere acustiche sono specificate nella relazione di dettaglio - " Relazione 

Acustica" (cod. LO716CD1301T00IA02AMBRE01B). 

A tal fine, sono stati sviluppati anche elaborati grafici specifici: 

• "Interventi di protezione acustica" (cod. LO716CD1301T00IA02AMBST01A - 2A);

• "Interventi di protezione acustica - Fondazioni - Relazione di calcolo" (cod.

LO716CD1301T00IA02AMBRE02A) 

• "Interventi  di  protezione  acustica  -  Barriera  h  m  2,0  -  Carpenterie  e  armature"  (cod.

LO716CD1301T00IA02AMBCA01A -6A). 

8 CONCLUSIONI 

Gli interventi in progetto, garantiscono la coerenza con il futuro assetto dell’area, soprattutto nelle 

funzioni di servizio e supporto infrastrutturale che essa espleta. 

Sulla base delle risultanze delle analisi condotte nel presente studio ed a verifica della validità delle 

scelte progettuali, si può concludere, che le opere in progetto incidono sul sistema ambientale, nel suo 

complesso, in misura accettabile tale da non arrecare significative alterazioni delle preesistenti 

condizioni anche in ordine all’inserimento paesaggistico nel contesto territoriale esaminato e descritto. 

Gli interventi di mitigazione paesaggistica previsti consentiranno il corretto inserimento delle opere 

connesse al tracciato autostradale della SS.106. 

Gli impatti registrabili in fase di costruzione, potranno essere mitigati e minimizzati attraverso le misure 

descritte, senza comportare conseguenze rilevanti per il sistema paesaggistico ambientale dell’area. 

Concludendo si ritiene, pertanto, che gli interventi in progetto risultano compatibili con il contesto 

paesaggistico e ambientale del sito. 
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