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RICHIEDENTE – LOCALIZZAZIONE – TIPOLOGIA  

La presente relazione Paesaggistica, ai fini di valutare la compatibilità ai sensi dell’art. 146, comma 3° del 

DLgs 42 del 2004, è realizzata seguendo lo schema tipo B proposto dalla Regione Veneto. 

Comune di: SAN VITO DI CADORE  

 

Richiedente: ANAS S.p.a. – Coordinamento Territoriale Nord Est – Area Compartimento Veneto 

 

Ubicazione dell'opera e/o dell'intervento: LOCALITA’ Dogana Vecchia – COMUNE SAN VITO DI CADORE 

 

 

Figura 1: Planimetria catastale 
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Figura 2: estratto CTR 
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Figura 3: estratto ortofoto (estratto da Bing mappe) 

Contesto paesaggistico con le indicazioni necessarie ad una più precisa localizzazione: 

montano         � 

pedemontano e collinare       � 

della pianura         � 

lagunare, costiero e della bonifica recente     � 

 

Tipologia dell'opera e/o dell'intervento: 

L’intervento consiste nella realizzazione di un tombotto di attraversamento della sede stradale di sezione 

interna di 4.00 m x 3.00 m, realizzato con pali di grosso diametro, soletta superiore e inferiore, con le relative 

opere per l’imbocco e lo sbocco ed opere di finitura (ripristino pavimentazione, barriere stradale, ...). 
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ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

Descrizione dei caratteri paesaggistici del Contesto paesaggistico 

Il Jaron del Confin che induce rischio alla SS 51 giace lungo il limite amministrativo dei comuni di S. Vito di 

Cadore e Cortina d’Ampezzo, ma la sua forma a conoide piatta e le sue divagazioni interessano una fascia 

di terreno assai ampia a cavallo dei due territori amministrativi. 

Si tratta di una conoide di deiezione molto irregolare che trae origine alla base del settore nord della Croda 

Marcora interessato da profondi canaloni erosivi. 

La porzione sommitale della conoide è caratterizzata da un solco erosivo profondo mentre la parte inferiore, 

intumescente, mostra varie digitazioni attive di colate detritiche. 

Il bacino di alimentazione in roccia degradata confluisce nell’unico solco erosivo della conoide, determinando 

ivi un’elevata energia di trasporto. La situazione è ben visibile intorno a q. 1200 m s.l.m., ove il grande 

apporto di detriti si espande radialmente secondo vari rami, di cui i due principali corrono paralleli e 

ravvicinati fino a Dogana Vecchia ove arrecano periodico rischio alla strada statale. 

 

Il bacino che gravita sulla SS 51 nel tratto a rischio considerato (Km 96+120) ha una superficie di ∼1,192 

Km
2
 . 

Il bacino di alimentazione delle colate detritiche viene considerato quello a monte di q. 1350 m s.l.m. (base 

della parete rocciosa in sinistra del solco erosivo) ed ha una superficie di 847.500 m2 , di cui il 90% in roccia 

e il 10% in detrito. 

L’inclinazione media del bacino è di 50°. 

Il bacino di deiezione a valle di q. 1350 m s.l.m. (e fino alla SS 51, q. 1117 m s.l.m.) è pari a 344.500 m2 . 

Q.max bacino totale = 3153 m (Croda Marcora) 

Q.min bacino totale = 1117 m (SS 51) 

Inclinazione media zona di deiezione 25 % (14,5°) 

Inclinazione canale erosivo sommitale (tra q. 1350  e q. 1540 m s.l.m.) = 27,5% (15,3°) 

Inclinazione media parte inferiore della conoide (tra la SS 51 e q. 1260 m) = 22% (12,4°). 

 

L’area di intervento è posta a ridosso della sede della S.S. 51 “di Alemagna”, che nell’area in esame, è 

caratterizzata dalla presenza di un’area, di proprietà della Regola di Chiappuzza e Costa, nella quale nella 

quale periodicamente vengono eseguiti interventi di manutenzione del canale di adduzione.  

A valle della strada passa la lunga via delle Dolomiti, pista ciclabile che collega Longarone con Dobbiaco, 

attraverso il Passo di Cimabanche. 

L’area, dal punto di vista paesaggistico, è costituita dalla pendice detritica variabilmente vegetata, ed 

interessata nel tempo da colate detritiche più o meno recenti, caratterizzate da canali di scorrimento più o 

meno attivi che solcano parte della pendice a monte. 
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Data l’elevata antropizzazione del sito, sede della Statale 51 e luogo di continui interventi, non vi sono 

caratteri naturalistici, forestali ed agrari di pregio. 

Dal punto di vista storico, vi era nei pressi il passaggio della ferrovia delle dolomiti, della quale non ne 

rimane alcuna testimonianza. Il manufatto idraulico attuale è realizzato con una tubazione metallica tipo 

finsider. 

 

L’area non presenta dei caratteri del paesaggio significativi, in quanto oggetto nel tempo ed anche ora di 

interventi di realizzazione/manutenzione delle opere connesse allo smaltimento delle acque ed alla loro 

regimentazione, come ad esempio la ricalibratura del canale di adduzione a monte. 

Storicamente l’area è stata il luogo di deflusso delle colate detritiche che si originano dalla parte alta del 

Jaron del Confin. Attualmente l’opera di scarico delle acque consiste in un tubo metallico tipo finsider. 
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Descrizione – valutazione dei caratteri paesaggistici dell’ambito di intervento 

Pianificazione territoriale, urbanistica e di settore: 

 

Estratto Tav. 09 PTRC –Sistema del territorio rurale e della rete ecologica 

 

 

intervento 
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Estratto da PTRC - Ambiti di paesaggio atlante ricognitivo – Area 01 Dolomiti d’Ampezzo, del Cadore e del 
Comelico 
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Tutele e vincoli, si riportano gli obiettivi e indirizzi di qualità paesaggistica. 

 

Come si vede, la zona di intervento non presenta alcuna attinenza con gli obiettivi e gli indirizzi di 
qualità sopra esposti. 
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Estratto da P.A.T. Comune di San Vito di Cadore – Tav. 01 Carta dei Vincoli. 

Come si vede l’area di intervento ricade all’interno di: 

• Vincolo Paesaggistico D. Lgs. 42/2004 – Zona Boscata; 

• Vincolo idrogeologico-forestale R.D.L.20.12.23, n. 3267; 

• Zona di attenzione idraulica o geologica in riferimento al P.A.I. 

• Fascia di rispetto (stradale) 
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Estratto da P.A.T. Comune di San Vito di Cadore – Tav. 03 Carta delle fragilità. 

Come si vede l’area di intervento ricade all’interno di: 

• Terreno non idoneo ai fini edificatori; 

• Area soggetta a debris flow (appena a monte); 

• Area tutelata ai sensi della lettera g) dell’art. 41 L.R. 11/2004 (m. 30 dal ciglio dei fiumi, torrenti, 
canali, compresi nei territori classificati montani) 

• Aree boschive o destinate a rimboschimento; 
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Estratto da P.A.T. Comune di San Vito di Cadore – Tav. 02 Carta delle invarianti. 

Come si vede l’area di intervento interessa parzialmente: 

• Corsi d’acqua permanenti; 

 

Dall’analisi della cartografia sopra riportata, si evince che l’area di intervento non presenta valori significativi, 

non presentando delle singolarità ambientali. La zona non presenta caratteristiche di pregio, ed il vincolo 

preordinato è costituito, per quanto riguarda la compatibilità paesaggistica, dal Vincolo Paesaggistico–Zona 

Boscata ed al vincolo idrogeologico-forestale R.D.L.20.12.23, n. 3267 e come area tutelata ai sensi della 

lettera g) dell’art. 41 L.R. 11/2004.  

Valutazioni sui caratteri del paesaggio (stato di fatto) 

Sintesi dei valori storico culturali 

 Valutazione Note 

Identità – diversità  Assenti Non vi sono elementi peculiari o distintivi. 

Integrità Assenti Non vi sono elementi peculiari o distintivi. 

Qualità visiva: Assenti Non vi sono particolari qualità sceniche o panoramiche 

Rarità: Assenti Non vi sono caratteri od elementi peculiari rari 

Stabilità: Non pertinente L’intervento non presenta attinenza con la capacità di 
conservare l’efficienza dei sistemi ecologici o di assetti 
antropici.  
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Sintesi dei valori ecologico - naturalistici 

 Valutazione Note 

Identità – diversità  Assenti Non vi sono elementi peculiari o distintivi. 

Integrità Assenti Non vi sono elementi peculiari o distintivi. 

Qualità visiva: Assenti Non vi sono particolari qualità sceniche o panoramiche 

Rarità: Assenti Non vi sono caratteri od elementi peculiari rari 

Stabilità: Non pertinente L’intervento non presenta attinenza con la capacità di 
conservare l’efficienza dei sistemi ecologici o di assetti 
antropici. Si può altresì ipotizzare un utilizzo del manufatto 
di attraversamento della sede stradale per il transito della 
fauna verso il T. Boite. 

Sintesi dei valori percettivi 

 Valutazione Note 

Identità – diversità  Assenti Non vi sono elementi peculiari o distintivi. 

Integrità Assenti Non vi sono elementi peculiari o distintivi. 

Qualità visiva: Assenti Non vi sono particolari qualità sceniche o panoramiche 

Rarità: Assenti Non vi sono caratteri od elementi peculiari rari 

Stabilità: Assenti L’intervento non presenta attinenza con la capacità di 
conservare l’efficienza dei sistemi ecologici o di assetti 
antropici.  

Sintesi dei rischi e delle criticità 

 Valutazione Note 

Degrado Assente Non vi è perdita, deturpazione di risorse naturali e di 
caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali.  

Fragilità Assente Non vi è facile alterazione e distruzione dei caratteri 
connotativi 

Instabilità Assente Non vi sono situazioni di instabilità delle componenti fisiche 
e biologiche o degli assetti antropici. 

Sensibilità Assente Vi è la capacità del luogo di di accogliere i cambiamenti, 
senza effetti di alterazione o diminuzione dei caratteri 
connotativi o degrado. 

Assorbimento visuale Assente Vi è l’attitudine ad assorbire visivamente le modificazioni, 
senza diminuzione sostanziale della qualità 

La valutazione dei rischi e delle criticità connesse alla realizzazione dell’opera, non ha evidenziato delle 

situazioni di alterazione. Durante la fase di cantiere si potranno avere alcune fonti di disturbo, ma 

paragonabili agli effetti del traffico della Statale. Al termine dei lavori l’intervento non sarà visibile dalla sede 

stradale e dalla pista ciclabile. Viste le caratteristiche del luogo ed il fatto che l’intervento non sarà 

percepibile, gli effetti visivi saranno irrilevanti. 
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Documentazione fotografica (ulteriori foto sono presenti nella tavola di rilievo allegata al progetto) 

Vista della sede 

stradale direzione 

Cortina d’Ampezzo. In 

sinistra si nota la pista 

ciclabile. 

 

Foto 1 

 

 

Vista della sede 

stradale da monte.  Si 

nota il canale di 

adduzione e l’opera di 

scarico.  

 

Foto 2 
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Vista della sede 

stradale e della pista 

ciaclabile direzione 

Cortina d’Ampezzo. 

Da questo punto 

l’intervento non sarà 

visibile in quanto 

completamente 

interrato. 

 

Foto 3 

 

 

Vista dello scarico 

esistente a valle della 

pista ciclabile. Come si 

nota vi è una folta 

vegetazione che, ad 

intervento eseguito, 

ricolonizzerà 

velocemente l’area e 

maschererà come ora 

lo sbocco del tombotto 

a valle. 

 

Foto 4 
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PROGETTO 

Descrizione dell'intervento e delle caratteristiche dell'opera 

L’intervento, per non interferire in maniera pesante con il contesto e con la continuità del transito 

sulla SS 51, prevede la realizzazione del nuovo manufatto di scarico mediante la formazione di pali di grosso 

diametro che costituiranno i fianchi del manufatto di scarico.  

Eseguiti i pali sarà gettata la soletta superiore solidarizzata con essi e, al raggiungimento della resistenza 

richiesta, sarà realizzato lo scavo al di sotto. Sul fondo dell’attraversamento, alla quota dello scorrimento, 

sarà realizzata una platea con il duplice scopo di formare la superficie di scorrimento e di offrire un adeguato 

contrasto alla spinta del terreno ed ai sovraccarichi stradali. I pali formaranno anche la chiusura su entrambi 

Planimetria di rilevo 
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i lati di valle, in modo da consentire la realizzazione del tratto finale dello scatolare in modo da ripristinare la 

conformazione dell’attraversamento preesistente. La sezione 

della porzione realizzata con pali avrà una larghezza di 4.00 

m, ed un’altezza variabile, comunque mai minore di 3.00 m. 

Per contrastare l’inflessione in testa dei pali di chiusura, sarà 

realizzata una soletta che solidarizza le teste dei pali di 

chiusura verso valle con i pali dell’attraversamento. 

L’elemento di chiusura tra la porzione di attraversamento 

realizzata con i pali e quella realizzata a sezione 4x3, avrà 

una parete ammorsata alla soletta sommitale, alla soletta di 

copertura del manufatto scatolare di valle ed ai pali di bordo. 

A lavoro eseguito sarà riprofilato il terreno verso valle in 

modo da riportare il sito alla conformazione originaria. 

L’intervento sarà completato con il rivestimento in 

massi da scogliera dell’ingresso del manufatto e della parte a 

valle dell’uscita per una lunghezza di circa 5.00 m. sarà poi 

ripristinata la pavimentazione stradale e posate le barriere 

stradali in legno e acciaio.  

Nrel seguito sono inserite la planimetria di progetto e le sezioni trasversali. 
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Planimetria di progetto 
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ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA 

Effetti conseguenti alla realizzazione dell'opera 

Gli effetti degli interventi in progetto non presentano rischi e criticità per il paesaggio, sia in termini di perdita, 

o deturpazione di risorse naturali e di caratteri culturali, storici, visivi, morfologici, testimoniali, che di 

alterazione e/o distruzione dei caratteri connotativi. Infatti l’opera risulterà non visibile dai punti di vista 

accessibili a tutti (sede stradale e pista ciclabile). Tale manufatto si inserirà in maniera omogenea con il 

contesto ghiaioso presente e che sarà mantenuto. Le opere in calcestruzzo saranno poste al di sotto del 

piano campagna e saranno pertanto non visibili. Come pure le opere di sbocco a valle, che saranno 

realizzate in pietrame e che non saranno visibili, essendo poste a quota molto più bassa rispetto alla pista 

ciclabile. Tale area sotto la ciclabile sarà comunque destinata ad essere ricolonizzata da alberi ed arbusti 

come lo è stata fino ad ora, contribuendo ulteriormente a non rendere visibili le opere di sbocco a valle. 

Simulazione degli effetti degli interventi 

Data la mancanza di impatto paesaggistico dell’opera, non si esegue la fotomodellazione, che non darebbe 

ulteriori informazioni rispetto a quanto già esposto. 

Previsione degli effetti 

Dirette e indotte 

Non sono prevedibili effetti di deturpamento del paesaggio a seguito della realizzazione dell’opera. Nella 

fase di realizzazione, che avrà comunque una durata limitata, saranno prevedibili alcune modificazioni del 

paesaggio, per il materiale che sarà depositato temporaneamente nel sito, che sarà comunque allontanato al 

termine. Ad intervento realizzato saranno ripristinate le condizioni iniziali, e le opere non saranno percepibili. 

Reversibili e irreversibili 

Non sono prevedibili effetti negativi sulla percezione del paesaggio a causa della realizzazione 
dell’opera 

Nell'area di intervento e nel contesto paesaggistico 

Non sono prevedibili effetti negativi sulla percezione del contesto paesaggio a causa della 
realizzazione dell’opera 

 

Mitigazione dell'impatto dell'intervento 

Non sono previste opere di mitigazione dell’impatto dovuto all’intervento. 
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Firma del Richiedente       Firma del Progettista dell'intervento 

 

.....................        ..................................... 

 


