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1.  Premessa 

Le opere previste dal Progetto di Fattibilità tecnica ed economica relativo a 
“Sistemazione movimento franoso S.P. 35c "Di Radicondoli" in località Le Celle” si 
attuano all’interno di un’area dichiarata di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art. 136 del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 “Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio”. 

Il vincolo è stato istituito con l’emanazione dello specifico decreto n. 12 del 1° febbraio 
2019 e riguarda l'area denominata "Intero territorio comunale di Radicondoli". 

La presente relazione, che costituisce parte sostanziale del Progetto di Fattibilità, riporta 
gli esiti dell'analisi degli aspetti paesaggistici svolti in conformità a quanto previsto dall' Art. 
18, comma 1, lett. b) del D.P.R. 207/2010 e riporta tutti gli elementi conoscitivi necessari per 
lo sviluppo del progetto nel rispetto dei valori riscontrati. 

In forza di quanto sopra evidenziato ed in osservanza di quanto previsto dall'art. 146 
del Codice, il presente elaborato costituisce il quadro conoscitivo di riferimento per la 
successiva redazione della Relazione Paesaggistica di cui all'art. 146 del D.Lgs. 42/2004, nel 
rispetto dei contenuti individuati con il D.P.C.M. 12/12/2005. Inoltre, con riferimento al DPR n. 
31 del 13 febbraio 2017, esaminate le casistiche individuate dall'allegato A e B del citato 
decreto, viste le opere previste dal progetto e salvo aggiornamenti o modifiche progettuali che 
potranno intervenire con la definizione del progetto definitivo, l'intervento appare collocabile 
nel procedimento autorizzatorio semplificato, definito al Capo II dello stesso decreto. Nello 
specifico la totalità delle opere, così come previste nel presente studio di fattibilità, potranno 
essere ricondotte a quelle declinate ai punti B.11, B.22 e B.40 del predetto allegato B. 

2. Analisi stato attuale 

L’intervento proposto si attua in corrispondenza di una porzione del pendio attraversato 
dalla S.P.35C, che collega Radincondoli (SI) con Castelnuovo di Val di Cecina (PI), in località Le 
Celle. Il percorso stradale si sviluppa in mezza costa e il territorio è prevalentemente boschivo.  

2.1. Caratteri paesaggistici del contesto e dell’area di intervento 
Il vincolo paesaggistico istituito con Decreto n. 12/2019 comprende l'intero territorio 

comunale di Radicondoli. Si riporta di seguito un estratto della "Relazione di Inquadramento 
Generale e Morfologico del Territorio" allegata al decreto che riassume le caratteristiche 
peculiari del territorio: 

"Il paesaggio è, dunque, nel complesso di alta collina, con altitudine media piuttosto 
elevata (400-500 m s.l.m.), caratterizzato da distese boscose e da campi intorno ai due paesi 
principali, Radicondoli e Belforte, posti su alture. 

Il territorio presenta un'alternanza di boschi e aree coltivate, perché lo spiccato 
carattere agricolo, la fertilità dei suoli e la mancanza di grandi infrastrutture di 
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attraversamento hanno favorito la conservazione del patrimonio naturale e agrario del 
paesaggio nel suo complesso." 

Dalla cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico disponibile sul sito Cartoteca 
della Regione Toscana sono state estratte le cartografie tematiche rilevanti ai fini della 
identificazione del contesto paesaggistico che di seguito si propongono in stralcio con 
l'indicazione dell'area di intervento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estratto da Decreto n. 12 del 01/02/2019 con indicazione dell'area di 
intervento 
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La Carta dei "Caratteri del Paesaggio" attribuisce all'area di intervento una copertura 
con boschi di collina. 
 
 
Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico 
CARTA DEI CARATTERI DEL PAESAGGIO Scala 1:50.000 
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La Carta dei "Sistemi Morfogenetici" attribuisce all'area di intervento il sistema 
morfogenetico  "collina a versanti ripidi sulle Unità Liguri CLVr" 
 
Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico 
CARTA DEI SISTEMI MORFOGENETICI Scala 1:50.000 
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La Carta della "Rete Ecologica" attribuisce all'area di intervento la tipologia "matrice 
forestale ad elevata connettività" 
 
Cartografia del PIT con valenza di Piano Paesaggistico 
CARTA DELLE RETE ECOLOGICA Scala 1:50.000 
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Attualmente nel tratto di viabilità coinvolto nel movimento franoso la circolazione 
avviene a senso unico alternato, regolato mediante impianto semaforico, con limitazione del 
carico. Il raccordo tra la piattaforma stradale fuori dall'area interessata dalla frana con la 
piattaforma stradale nel corpo di frana, che ha subito un abbassamento di circa 1,00m, 
avviene mediante due rampe parzialmente bitumate aventi pendenza di circa il 7,5% per 
quella lato Radicondoli e pari a circa il 4% per quella lato Castelnuovo di Val di Cecina. 

La scarpata interessata dalla frana è ricoperta da bosco a prevalenza di faggio ed in 
corrispondenza della strada, soprattutto sul versante di valle, è presente una fitta vegetazione 
sottoboschiva costituita in prevalenza da rovi selvatici. 

La documentazione fotografica che segue descrive l’articolazione e la composizione degli 
aspetti vegetazionali dell’area interessata dall’intervento di sistemazione. 
 

2.2. Documentazione fotografica 
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FOTO N.1 
 
 
 

 
FOTO N.2 
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FOTO N.4 
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FOTO N.6 
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2.3 Livelli di tutela del contesto paesaggistico 
Il Decreto n. 12/2019 “Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero 

territorio comunale di Radicondoli" è stato emanato con la seguente motivazione: 

“La zona predetta ha notevole interesse pubblico per aver conservato le peculiari 
caratteristiche ambientali rappresentate dalla stretta relazione tra le emergenze 
architettoniche di crinale e la consistente area boscata mantiene tutt'ora un aspetto primitivo e 
selvatico. Caratteristiche fondanti del territorio sono la modellazione del paesaggio derivante 
da fattori tra i quali l'impiego del modello policolturale che vede la conservazione di tecniche 
storiche, l'alto valore architettonico dei due centri maggiori, Radicondoli e Belforte, che 
conservano impianti urbanistici e un'edilizia di origine medievale di particolare interesse. Nel 
territorio è ancora oggi possibile cogliere la consistenza della capillare rete insediativa 
medievale, organizzata secondo il sistema delle pievi e delle chiese, attraverso le innumerevoli 
testimonianze che permettono di apprezzare il livello culturale raggiunto nell'attività 
edificatoria locale che ebbe come modelli l'architettura romanica d'ascendenza pisano-lucchese 
mediata dai maestri volterrani. 

I numerosi poderi, fattorie e ville signorili sparsi nel territorio sono quasi tutti attestati su 
emergenze medievali, quali castelli o insediamenti aperti, e presentano notevoli, e a volte 
eccezionali, valori paesaggistici". 

L'area, in forza del vincolo di emanazione ministeriale, risulta inoltre soggetta alla tutela 
individuata dal PIT con valenza di Piano Paesaggistico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le linee guida per la tutela del paesaggio sono dettate dal PIT con valenza di Piano 
Paesaggistico così come riportate alla scheda 274-1970b sezione c) "OBIETTIVI PER LA TUTELA 
E LA VALORIZZAZIONE: DISCIPLINA D'USO (art. 143 c.1 lett. B, art. 138 c.1)" che si riproduce 
di seguito e che, avendo valore prescrittivo, sono state alla base dell'intervento in oggetto. 
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3. Proposta progettuale 

Il presente progetto, in linea con i valori ambientali e paesaggistici evidenziati nei 
capitoli che precedono che caratterizzano in modo notevole il sito in cui è collocato l'intervento, 
esclude l'ipotesi di stabilizzare il versante con importanti, quanto intrusive, opere di sostegno 
e/o di contrasto alla massa instabile, privilegiando l’attuazione di opere di drenaggio di 
profondità, combinate con adeguate sistemazioni superficiali, rintracciate tra quelle di 
"ingegneria naturalistica". Analogamente anche per il consolidamento del muro in pietra sono 
state previste opere di sottosuolo, minimizzando gli interventi di soprasuolo. In particolare le 
opere previste possono essere così sinteticamente riepilogate: 

 
1. Realizzazione di opere di drenaggio profondo per la stabilizzazione del pendio. In questo 

caso la soluzione che si ritiene più idonea, sotto il profilo ambientale e paesaggistico, è 
certamente quella identificata con la definizione "Intervento Ipotesi 1"; 

2. Realizzazione di opere di drenaggio e ripristino di un minimo reticolo di regimazione 
delle acque superficiali con interventi di ingegneria naturalistica; 

3. Ripristino della sede stradale e pavimentazione bituminosa della SP 35C coinvolta dal 
dissesto, proponendo un profilo intermedio tra quello, ipotizzabile, ante dissesto e 
quello assunto a seguito del dissesto stesso; 

4. Realizzazione di paratia di micropali necessaria per la messa in sicurezza del muro in 
pietra esistente al margine esterno dell'area in frana. Con tale intervento il cordolo 
attuale in cls sarà sostituito con uno sempre in cls di dimensioni leggermente superiori, 
idonee sia a sostenere la barriera stradale, sia ad evitare il ruscellamento delle acque 
presenti in sede stradale sul paramento di pietra allo scopo di ridurre il dilavamento dei 
giunti di malta; 

5. Consolidamento del paramento murario di pietra mediante rimozione della vegetazione, 
scarificazione e pulizia dei giunti, ripristino delle commettiture con malte idonee 
eventualmente integrate con armature in trefolo metallico in acciaio inox annegato nella 
malta di ristilatura seguendo l'originario reticolo; 

6. Con riferimento alla normativa vigente in materia di dispositivi di sicurezza stradale il 
progetto prevede la sostituzione della barriera stradale esistente con barriera tipo H2 
bordo laterale, da montarsi sulla strada a mezzacosta e tipo H2 bordo ponte, da 
montarsi sul cordolo di progetto in corrispondenza del muro in pietra esistente. Inoltre 
la nuova barriera sarà dotata di elementi di inizio e fine tratta costituiti da terminali di 
tipo speciale in classe P2. 

3.1. Verifica di coerenza delle scelte progettuali con gli obiettivi di 
conservazione paesaggistica 
L’intervento proposto, così come illustrato negli elaborati di progetto e qui richiamato, 

non prevede sostanziali modifiche al profilo morfologico della scarpata in frana, sia a monte, 
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sia a valle della strada provinciale, né tantomeno interventi sostanziali sulla vegetazione 
boschiva, salvo, ovviamente, le opere di ripristino del micro reticolo idrografico. Inoltre, a 
seguito della ricostruzione del tratto di strada interessato dalla frana il profilo morfologico della 
scarpata risulterà minimamente alterato (rispetto allo stato post dissesto) e quindi rimodellato, 
ma anche armonicamente raccordato alle parti di scarpata non oggetto di intervento. 

Infine l'intervento di consolidamento del muro in pietra esistente è stato previsto in 
modo tale da salvaguardare e valorizzare l'originario paramento di pietra. 

4. Elementi per la valutazione della compatibilità 
paesaggistica dell’intervento proposto 

4.1. Previsione degli effetti di trasformazione dal punto di vista 
paesaggistico breve medio termine, reversibili o irreversibili 
Data la natura dell’intervento non sono attese ed attendibili trasformazioni 

paesaggistiche di lungo e medio termine. 

Quelle di breve termine sono esclusivamente imputabili e temporalmente limitate alle 
attività di cantiere, sia nelle porzioni interessate direttamente dall’intervento, sia di quelle in 
ausilio del medesimo (aree di stoccaggio materiali, allestimento presidi igienico sanitari 
funzionali al cantiere). 
 

4.2. Opere di mitigazione 
Non si prevedono opere di mitigazione durante lo svolgimento del cantiere data la 

modesta entità dei lavori e quindi il contenuto periodo di attuazione degli stessi. 

A termine dei lavori, date le caratteristiche intrinseche dell’intervento, non si prevedono 
opere di mitigazione oltre a quelle descritte al punto 3.1 del presente documento che 
prevedono il ripristino integrale degli aspetti paesaggistici e vegetazionali dell’area ricucendo la 
medesima alle aree prossime non oggetto di intervento. 
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