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RELAZIONE PAESAGGISTICA 

  
 

- Premessa 

La "Relazione paesaggistica" posta a corredo della richiesta di autorizzazione 

paesaggistica è necessaria per la messa in opera del progetto che s’intende realizzare 

e costituisce la base di riferimento per la verifica della compatibilità paesaggistica ai 

sensi dell'art. 146, comma 5 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice 

dei beni culturali e del paesaggio" nonché da quanto stabilito dal Decreto del 

Presidente del Consiglio dei Ministri del 12.12.2005. 

La relazione vuole e deve garantire l’ammissibilità dell’intervento di progetto. 

L’obbiettivo è quello di costituire elemento di verifica e di valutazione da sottoporre 

alle determinazioni degli organi competenti e di fornire agli stessi un’analisi 

dettagliata ed interdisciplinare, pur circoscritto, delle potenzialità del territorio, 

sviluppabili nel contesto paesaggistico ed ambientale esistente. 

Tra i contenuti della relazione paesaggistica si possono individuare le seguenti 

indagini prioritarie: 

Individuazione fisico-descrittiva dell’ambito dove è prevista la realizzazione della 

proposta di piano o edificatoria; 

Descrizione analitica sia dell’ambito oggetto dell’intervento che dei luoghi di area 

più vasta ad esso circostanti, con evidenziazione del grado di vulnerabilità 

dell’ambiente per effetto degli interventi proposti avendo particolare riguardo ai 

valori naturalistici, ai beni storici e culturali, agli aspetti percettivi, alla 

conservazione dei suoli ed al rischio idrogeologico; 

Analisi delle caratteristiche progettuali dell’intervento proposto ed illustrazione 

delle possibili alternative di localizzazione; 

Simulazione degli effetti dell’iniziativa nel paesaggio e sulle componenti 

ambientali, valutando anche le possibili alternative considerate; 

Concrete misure per l’eliminazione dei possibili effetti negativi e, se non 

eliminabili, per minimizzare e compensare lo sfavorevole impatto ambientale. 
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- Riferimenti generali al P.P.R. 

L'approvazione da parte della Giunta Regionale (Delibera n. 36/7 del 5 settembre 

2006) del P.P.R ha introdotto in Sardegna il riconoscimento legislativo delle 

diversità ambientali del territorio regionale, individuando nelle unità paesistico-

ambientali il nuovo modello di coerenza metodologica in cui dovranno convergere 

tutte le analisi di settore per un uso corretto e compatibile di tutte le risorse presenti 

nel territorio. 

Dalla lettura del P.P.R. si ricava che i principi contenuti nel P.P.R. sono "assunti a 

base delle azioni da attuare per il perseguimento dei fini di tutela paesaggistica, 

costituiscono il quadro di riferimento e coordinamento per lo sviluppo sostenibile 

del territorio' regionale, fondato su un rapporto equilibrato tra i bisogni sociali, 

l'attività - economica e l'ambiente, in coerenza con la Convenzione Europea del 

Paesaggio e con lo Schema di Sviluppo dello Spazio Europeo". 

Gli stessi riguardano: 

- il controllo dell'espansione delle città; 

- la gestione dell'ecosistema urbano secondo il principio di precauzione; 

- la conservazione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale; 

- l'alleggerimento della eccessiva pressione urbanistica, in particolare nelle zone 

costiere;  

- le politiche settoriali nel rispetto della conservazione della diversità biologica;  

- le strategie territoriali integrate per le zone ecologicamente sensibili; 

- la protezione del suolo con la riduzione di erosioni; 

- la conservazione e recupero delle grandi zone umide; 

Al fine di prevedere efficaci azioni di tutela e valorizzazione del territorio e di 

individuare specifiche aree di intervento unitarie della pianificazione sott'ordinata, il 

P.P.R. detta, per ciascun ambito di paesaggio, la disciplina di tutela in conformità. 
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- Riferimenti specifici al P.P.R. 

Nello specifico il territorio di Santa Maria Coghinas e Valledoria ricade nell’ambito 

costiero n° 15 denominato "Bassa Valle del Coghinas" . 

L'ambito coincide con la struttura ambientale della bassa valle del Coghinas. I suoi 

limiti sono definiti dal sistema insediativo dei centri collinari di Santa Maria 

Coghinas, Viddalba, Azzagulta, Muntiggioni, La Tozza e Badesi. 

L'emiciclo costiero sì estende fra Punta Prima Guardia e l'isola Rossa ed è 

caratterizzato da un esteso litorale sabbioso e da vasti campi dunali retrostanti la cui 

copertura vegetale è costituita da importanti formazioni di ginepreti. La foce del 

fiume Coghinas interrompe la continuità del sistema sabbioso litoraneo, dando 

luogo ad un importante ecosistema umido. Verso l'interno la dominante granitica di 

Monte Ruju chiude l'imboccatura della valle del Coghinas verso la piana costiera. 

L'organizzazione territoriale è caratterizzata dalla dominante ambientale della piana 

alluvionale costiera del Coghinas che assume la configurazione ad anfiteatro, 

delimitato da alcuni rilievi collinari alla base dei quali sì sono sviluppati gli 

insediamenti di Santa Maria Coghinas, Viddalba e Badesi, e da alcune componenti 

infrastrutturali all'intersezione delle quali vi è localizzato l’abitato di Valledoria. 

Dalla lettura degli elaborati della scheda d’ambito succitata, per quanto attiene il 

territorio del comune di Viddalba si ricavano i seguenti elementi peculiari: 

 

 

Ambiente  

La sorgenti termali  alla base del rilievo del castello dei Doria, in prossimità della 

piana di fondovalle dal corso del Fiume Coghinas, che rappresentano una potenziale 

risorsa per il territorio; 

Le zone umide di foce fluviale del Coghinas, che si aprono attraverso il lido 

sabbioso di Valledoria e rappresentate da un importante ecosistema umido costiero. 

L’alveo ordinario e di piena attuale del basso corso del Coghinas, delimitato dalla 

fascia alluvionale terrazzata che accompagna il tracciato meandriforme nella piana. 

Il compendio sabbioso costiero rappresentato dalla spiaggia, dal vasto campo dunare 
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retrostante, strutturato in diversi ordini e stadi evolutivi che comprendono anche 

formazioni sabbiose antiche di deposizione eolica, caratterizzato anche da 

importanti coperture vegetali di formazioni a ginepro. 

La gola di Casteldoria, su cui domina  l’omonimo rilievo  sede del Castello 

medioevale dei Doria. 

Sono presenti siti di importanza comunitaria: Foci del Coghinas. Le aree di interesse 

botanico sono rappresentate nelle foci del Coghinas e nelle dune di Badesi. 

 

 

Insediamento 

Si riconoscono diversi sistemi dell'insediamento articolati nei seguenti elementi 

principali: 

- Insediamento urbano di Valledoria (Codaruina) e il nucleo di Muddizza sulla piana 

del Fiume Coghinas, Viddalba, Santa Maria Coghinas e Badesi; 

- Nuclei insediativi costieri di La Ciaccia, Maragnani, San Pietro a Mare e 

l’insediamento di Baia delle Mimose, sulle foci del Rio Coghinas; 

- La direttrice insediativa dei centri collinari di Santa Maria Coghinas, Viddalba, 

Azzagulta, Muntiggioni,La Tozza, Badesi, disposti ai bordi della piana lungo la 

direttrice viaria. 

 

Valori 

I principali valori sono individuati dalla specificità dei sistemi ambientali che 

strutturano il paesaggio di questo ambito territoriale che hanno dato origine a risorse 

importanti connesse alle attività agricole, alla possibilità di utilizzo di energia 

geotermica ed alla fruizione turistica e ricreativa. 

La notevole fertilità dei suoli nella piana del Coghinas e la disponibilità della risorsa 

idrica superficiale e sotterranea, hanno favorito lo sviluppo dell’agricoltura anche 

specializzata. 

Altre opportunità del territorio sono rappresentate dalle potenzialità offerte dai 

sistemi ambientali come le spiagge, i vasti campi dunari con le formazioni a 
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ginepro, le zone umide di foce fluviale, e dalla loro elevata ricchezza in termini di 

biodiversità, che favoriscono processi di fruizione naturalistica e turistico-ricreativa, 

data anche il loro elevato grado di naturalità. 

Presenza del sistema dunale più esteso ed importante della Sardegna settentrionale, 

significativa la presenza della vegetazione psammofila, alofila e dei ginepri in fase 

climax. 

Paesaggio agricolo che attraverso la coltivazione delle specie ortive e viticole (solo 

marginali) rappresenta caratteri ed elementi essenziali di riconoscibilità del 

territorio. 

L’ambito è fortemente rappresentato dalla dominante della piana del Fiume 

Coghinas, circoscritta da un arco collinare ai piedi del quale di susseguono i nuclei 

insediativi da Badesi, Viddalba, Santa Maria Coghinas e Valledoria, in posizione 

tale da abbracciare l’ambito della piana e la costa ad esso sottesa: questo aspetto 

struttura e definisce i caratteri di riconoscibilità dell’ambito della piana, in cui si 

identificano chiaramente le relazioni fra il sistema insediativo, l’ambito della 

agricoltura specializzata della piana e il sistema ambientale del Fiume Coghinas e 

delle sue foci. La stretta integrazione che sussiste fra queste tre componenti del 

paesaggio, definisce i caratteri di unitarietà dell’ambito. 

Le principali  indicazioni e gli indirizzi specifici per delle analisi di tutela e finalità 

di qualità paesaggistica definita dal piano stesso per quanto attiene la zona di Santa 

Maria Coghinas e Valledoria sono: 

a) Riqualificare i nodi strategici come gli attraversamenti, le foci e le fasce ripariali, 

le intersezioni con il sistema insediativo, attraverso una gestione integrata 

dell’ambito fluviale fra i comuni appartenenti al bacino idrografico, finalizzata ad 

un equo utilizzo della risorsa idrica e della qualità delle acque. 

b) Conservare la funzionalità ecologica del fiume Coghinas, attraverso la 

ricostituzione della naturalità dell’alveo fluviale, la mitigazione delle interferenze 

generate dalle infrastrutture ed il recupero della percezione e delle funzioni di 

connessione ecologica del corridoio fluviale, in relazione alla pianura alluvionale 
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circostante. 

c) Riqualificare e rafforzare, lungo la direttrice viaria collinare, gli insediamenti che 

orlano la piana, come luoghi eccelsi per la percezione delle relazioni che strutturano 

l’Ambito. 

d) Riqualificare l’accesso alla piana, imperniato sul nodo ambientale ed insediativo 

rappresentato  dall’attraversamento del fiume Coghinas, in corrispondenza dei centri 

di Viddalba e Santa Maria Coghinas, attraverso la localizzazione di “Funzioni 

strategiche e spazi pubblici di servizio per la fruizione ambientale del parco agrario 

fluviale del Coghinas. 

e) Riequilibrare il rapporto Valledoria, La Muddizza e La Ciaccia, attraverso un 

progetto integrato per il recupero urbano ed ambientale degli spazi connettivi 

compresi fra gli insediamenti e la ricostruzione della continuità ecologica fra questi, 

le foci del Fiume Coghinas ed il mare. 

f) Innovare il sistema delle attività agricole che caratterizzano la produttività della 

piana, anche secondo modelli coerenti ai principi della sostenibilità ambientale: la 

vitalità delle economie agricole, che definiscono i connotati paesaggistici 

dell’ambito, si basa sulla conservazione della risorsa rappresentata dalla piana del 

Fiume Coghinas. 

g) Riqualificare e migliorare la dotazione delle siepi libere che aumenta di 

importanza costruendo un sistema interconnesso e collegato sia con le formazioni 

boschive contigue, sia con i corsi d’acqua.  

h) Riqualificare il lido sabbioso ed il sistema dunare finalizzato a contenere i 

processi di erosione, attraverso un progetto unitario che: preveda interventi di 

ripristino delle condizioni di naturalità e della funzionalità ambientale del complesso 

sabbioso - vegetazionale; organizzi e regolamenti la fruizione turistico - ricreativa 

coerentemente con la sensibilità ambientale del sistema. 

f) Integrare  il sistema del porto medioevale di Ampurias (S.Pietro a Mare) e della 

foce del coghinas con l’antico porto fluviale Villa Alba (Viddalba), come 

riferimento per la valorizzazione   e riqualificazione anche in senso conoscitivo del 
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paesaggio culturale dell’Ambito. 

- Riferimenti all’area di intervento e Prescrizioni del P.P.R.  

L’intervento nella carta d’Italia dell’I.G.M. è inserito nella tavoletta contraddistinta 

con i seguenti dati : Foglio 442 Sezione I Viddalba. 

Nel Piano Urbanistico Comunale di Santa Maria Coghinas e Valledoria l’area in 

esame è classificata come Zona E agricola.  

 

 

L’orografia del terreno nel quale sarnno realizzate le opere è sub pianeggiante, per 

eseguire le opere saranno realizzati dei leggeri movimenti di terra. 

Nel Piano paesaggistico Regionale l’area ricade in una zona classificata come Area 

ad utilizzo agroforestale con riferimenti normativi agli articoli 28,29,30 in tale 

classe sono compresi i seminativi non irrigui, i prati artificiali, i seminativi semplici, 

le colture orticole in pieno campo, le risaie, i vivai le colture in serra, i sistemi 

colturali e particellari complessi, le aree occupate sa spazi importanti, aree 
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agroforestali, aree incolti. Nell’area in esame siamo in presenza  di seminativi e 

pascoli.  

 

 

 

 

MORFOLOGIA DEL CONTESTO PAESAGGISTICO 

Si riportano di seguito le analisi volte alla definizione del quadro ambientale del 

comparto: 

L'acclività e fasce altimetriche;  
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Nei tratti di strada asfaltati la giacitura è subpianeggiante e la pendenza è sempre 

inferiore al 6,25%, mentre nel tratao di strada sterrato per lunghi tratai la pendenza è 

compresa tra il 12,5 e il 18,5 % e per questo motivo la strada sarà realizzata in 

calcestruzzo armato che limiterà i fenomeni erosivi e consentirà di percorrere la 

strada con i mezzi meccanici. 
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1. Carta del PAI: Rischio Idraulico  

 

 

L'area in cui insiste la strada per la maggior parte dello sviluppo lineare  non 

ricade in nessuna area interessata dal Piano per l'Assetto idrogeologico, solo in in 

minima parte ricade in zona a rischio Hi4 (pericolosità molto elevata), che è 

normata dall’art. 27 (Hi4) e dove sono consentiti gli interventi di manutenzione 

straordinaria come le opere che s’intendono realizzare con il progetto in esame, per 

tali interventi, ai sensi del comma 6 lettera b,  non è necessario alcun studio di 

compatibilità idraulica, in quanto le opere in progetto, non modificano in alcun 

modo il regolare deflusso della corrente, ma anzi, come descritto nella relazione 

progettuale, le aree oggetto d’intervento interesseranno esclusivamente i manti viari 

esistenti senza modificare i relativi assetti già consolidati. In un breve tratto la strada 

ricade in zona Hi1 (pericolosità idraulica moderata), tale zona è normata dall’art. 30 

e in tale zona compete agli strumenti urbanistici disciplinare l’uso del territorio e 

delle risorse naturali, e i Comuni di Santa Mari Coghinas e Valledoria non hanno 
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posto nessun limite alla realizzazione degli interventi previsti in progetto. 

Per quanto riguarda invece la pericolosità da frana, l'area è molto distante dalla zona 

di criticità Hg3, pertanto non sono presenti rischi o pericoli nella zona interessata 

dalla strada in progetto.  

 

DESCRIZIONE DEL’INTERVENTO 

 

L’Associazione temporanea dei Comuni di Santa Maria Coghinas e 

Valledoria per favorire lo sviluppo delle aziende agricole presenti nel territorio ha 

ottenuto un finanziamento dalla Regione Autonoma della Sardegna in base alla 

Sottomisura 4.3. Tipo d’intervento 4.3.1. “Miglioramento delle infrastrutture rurali 

destinate allo sviluppo del settore agroforestale”  e intende sistemare le strade rurali 

illustrate nella cartografia allegata che servono le aziende descritte in precedenza. 

Le due strade sono contigue e costituiscono un unico segmento stradale che collega 

le aziende agricole alla strada provinciale 33, lo sviluppo lineare complessivo della 

strada è di metri 3.604 dei quali 2.734 in Comune di Santa Maria Coghinas e metri 
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870 in Comune di Valledoria. 

 Gli interventi previsti in progetto sono riconducibili a lavori di manutenzione 

straordinaria, in quanto non viene modificato il profilo del tracciato stradale, ma 

riguardano lavori si sistemazione e adeguamento della strada esitente, che presenta 

diverse caratteristiche costruttive e un diverso stato di manutenzione.  

Per descrivere i diversi interventi, la strada è stata suddivisa in tratti, saranno ora 

descritti gli interventi previsti in progetto: In tutto lo sviluppo lineare della strada 

sarà eseguita la pulizia delle banchine con l’eliminazione della vegetazione 

costituita per lo più da specie erbacee da eseguire tramite decespugliatore. Il tratto di 

strada indicato nella planimetria allegata con la sigla A-B ha uno sviluppo lineare di 

345 metri presenta l’asfalto deteriorato, la strada ha una larghezza utile di 4,00 

metri,  una banchina in cemento larga 50 e una in terra larga 50 centimetri. In 

progetto è prevista la realizzazione del conglomerato bituminoso (Binder chiuso) 

dello spessore di 5 centimetri, su una larghezza di metri 4,00. Il tratto di strada 

indicato nella planimetria allegata con la sigla B-C ha una lunghezza di 415 metri,  

presenta l’asfalto deteriorato, la strada ha una larghezza utile di 4,00 metri,  ha due 

banchine in terra larghe 50 centimetri. In progetto è prevista la realizzazione del 

conglomerato bituminoso (Binder chiuso), su una larghezza di metri 4,00 e dello 

spessore di cm. 5, e la realizzazione di una banchina – cunetta in cemento larga 50 

centimetri con la pendenza verso un capofosso laterale per favorire il deflusso 

dell’acqua piovana per limitare l’erosione del manto stradale. Il tratti di strada 

indicato nella planimetria allegata con la sigla C-D ha una lunghezza di 655 metri, 

presenta l’asfalto deteriorato, la strada ha una larghezza utile di 4,00 metri,  e due 

banchine in terra larghe 50 centimetri. In progetto è prevista la realizzazione del 

conglomerato bituminoso (Binder chiuso), su una larghezza di metri 4,00 e dello 

spessore di cm. 5. I tratti di strada indicati nella planimetria allegata con la sigla D-I 

(lunghezza 870 metri) e G-H (lunghezza 225 metri), presentano l’asfalto molto 

deteriorato, la strada in entrambi i casi ha una larghezza utile di 4,00 metri, e due 

banchine in terra larghe 50 centimetri.  
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In progetto è prevista la realizzazione del conglomerato bituminoso (Binder 

chiuso), su una larghezza di metri 4,00 e con uno spessore di sette centimetri. Le 

caratteristiche tecniche del conglomerato bituminoso (Binder chiuso), sono le 

seguenti, è costituito da pietrisco 5-15 mm, sabbia e filler, impastato a caldo in 

apposito impianto, con bitume in ragione del 5-6% in peso, steso in opera con 

vibrofinitrice meccanica in sequenza di strati dello spessore compresso finito di cm 

5 o 7, compresa la rullatura. I tratti di strada indicate con le sigle D-E ed E-F 

attualmente sono  sterrate  con la presenza di numerosi rigagnoli, che si sono creati 

in seguito alle piogge e favoriti dalla forte pendenza della strada che in molti punti 

supera il 15%. Per renderla percorribile dai mezzi meccanici nel tratto D-E è 

prevista la realizzazione della massicciata stradale con tout venant di cava dello 

spessore di 15 centimetri  e la successiva pavimentazione in calcestruzzo cementizio 

dello spessore di 15 centimetri armato con rete elettrosaldata, nel tratto E-F che è 

caratterizzato da una maggiore pendenza e una più elevata usura è previsto lo 

scoticamento per una profondità di 20 centimetri, la massicciata stradale con tout 

venant di cava dello spessore di 20 centimetri  e la successiva pavimentazione in 

calcestruzzo cementizio dello spessore di 15 centimetri armato con rete 

elettrosaldata. L’intervento sarà completato con la realizzazione delle banchine in 

terra su entrambi i lati della larghezza di 50 centimetri. Il tratto di strada indicato 

con la sigla F-G è in calcestruzzo cementizio armato con rete elettrosaldata, in tale 

tratto sarà eseguita la ripulitura della vegetazione infestante su entrambi i lati e la 

riconfigurazione delle banchine in terra. 

 

- Impatto sul territorio ed elementi di mitigazione 

Gli interventi previsti in progetto interessano quasi totalmente lavori di sistemazione 

della sede stradale e si inseriscono in modo organico nel contesto ambientale, per 

questo motivo i movimenti di terra sono limitati e la manutenzione straordinaria sarà 

eseguita per lo più adagiando la strada al vecchio tracciato. Le opere previstee in 

progetto non implicano nessuna diminuzione della qualità visiva e panoramica. 
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Non sono presenti particolari modificazioni per quanto riguarda: 

- movimenti terra significativi; 

- modificazioni legate ad abbattimento di alberi o vegetazione particolari; 

- modificazioni allo skiline naturale o antropico; 

- modificazione all'assetto idrogeologico; 

- modificazioni dei caratteri tipici 

- modificazioni all'assetto fondiario agricolo. 

Non sono previste opere di mitigazione in quanto l’intervento non causerà sensibili 

modifiche all’ambiente circostante.  

- Compatibilità al P.P.R. 

L’intervento in progetto si sviluppa in assoluta coerenza con i vincoli e gli indirizzi 

definiti nel P.P.R. infatti le considerazioni complessive fatte in precedenza, 

consentono di sostenere che le trasformazioni paesaggistiche conseguenti alla 

realizzazione del progetto non si pongono in contrasto con l'esigenza di tutela del 

vincolo e rispettano il contesto, per cui si possono ritenere paesisticamente 

compatibili con il vincolo. 

Le valutazioni portano a concludere che l’intervento sia compatibile e che non 

incida sugli ecosistemi presenti nella zona. 

- Documentazione fotografica e Simulazione dell’intervento: 

La simulazione paesaggistica rappresenta un valido supporto nella relazione delle 

ipotesi progettuali. 

La progettazione è stata portata alla sua conclusione contestualmente alla verifica 

degli impatti che avrebbe l’intervento in oggetto sul territorio. 

La simulazione è stata effettuata con un modello fotorealistico per meglio studiare 

l’intervento proposto.  

 

 




















		2022-06-16T10:56:57+0000
	BIANCO ROBERTO MARIO




