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PREMESSA
La presente Relazione Paesaggistica, ai sensi del DPCM 12.12.2005 e del DLgs 42/2004 art.
146, a corredo del progetto di Realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Fibbio, in
comune di San Martino Buon Albergo, località Ferrazze è stata redatta nel Febbraio 2013 dai
sottoscritti Dott. For. iun. Marco Vivona e Arch. Paes. Luisa Dal Brun, su incarico del sig. Osvaldo
Campedelli, residente a Verona in via Catania 44.
Con comunicazione del 13/03/2013, protocollo n° 7076, La Soprintendenza per i Beni
Architettonici e Paesaggistici per le provincie di Verona, Rovigo e Vicenza ha richiesto di produrre
la seguente documentazione integrativa:
1)

più circostanziate informazioni storiche sulle strutture e canalizzazioni esistenti, con
particolare riferimento alle modifiche e trasformazioni eventuali;

2)

foto-simulazioni dell’intervento da più punti di vista finalizzate a poter valutare meglio
l’impatto sul paesaggio limitrofo;

3)

tavole grafiche indicanti la datazione presunta delle varie parti di manufatti oggetto
d’intervento e/o loro successione stratigrafica, con particolare riferimento al percorso,
forma e dimensioni dei canali e delle loro derivazioni;

4)

tavole grafiche di raffronto demolizioni / nuove costruzioni, riferite anche ai canali e agli
argini.

La documentazione tecnica è stata quindi integrata nel Gennaio 2014 in base alle indicazioni
pervenute in una specifica relazione e nella tavola n° 9 “Raffronto demolizioni/nuove costruzioni
con datazione dei manufatti”.
La presente versione della Relazione Paesaggistica unisce i due documenti presentati per una
più facile consultazione, oltre a presentare la versione definitiva delle foto simulazioni in base alle
modifiche richieste in sede di Verifica di assoggettabilità alla VIA.
La presente relazione risponde ai requisiti del succitato decreto DPCM 12.12.2005.
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1 ANALISI DELLO STATO ATTUALE ED ORIGINARIO
1.1

Descrizione dei caratteri geomorfologici e paesaggistici espressi dall’Area di
intervento e dal contesto
Tipo di Contesto dove ricade l’intervento
Naturale
Agricolo tradizionale
X
Agricolo industrializzato
Insediamento diffuso o sparso

X

Periurbano

1.1.1

Tipologia morfologica dove ricade l’intervento
Costiero
X
Alta Pianura
Bassa Pianura
Bassa montagna /
X
collinare
Montano
Media montagna
Alta montagna

Inquadramento territoriale

L’area di intervento è ubicata in comune di San Martino Buon Albergo (VR), nei pressi del
confine con il comune di Verona, ed è compresa nel foglio n. 124 “Verona Est” della Carta d’Italia
dell’I.G.M., scala 1:50.000, nella tav. "San Martino Buon Albergo", Foglio 49 III NE della Carta
d'Italia dell’I.G.M., scala 1:25.000, e nell’elemento n. 124131 "Verona San Michele" della Carta
Tecnica Regionale, scala 1:5.000.
Il torrente Fibbio è un affluente di sinistra idrografica del fiume Adige, in cui confluisce circa 15
km a valle del sito di progetto in località Ferrazze, dopo essersi fuso circa 4 km prima con il
torrente di Illasi che proviene dalle valli parallele ad Est, per poi immettersi nel canale S.A.V.A.
dopo circa 1 km e quindi nel fiume Adige.
Nel tratto montano il torrente assume il nome di Vajo dello Squaranto e trae origine nell’alta
Lessinia in località Casara S. Nazzaro, ad una quota intorno ai 1650 m s.l.m., mentre il punto più
alto del bacino idrografico è costituito dalla poco distante Cima Trappola a quota 1819 m s.l.m.
Si tratta di un bacino di forma allungata, che dalle Prealpi veronesi a Nord scende verso la
pianura a Sud, con una larghezza che varia fra i 2 ed i 5 km, a fronte di una lunghezza del bacino
chiuso in località Ferrazze di circa 30 km.
Numerosi sono gli apporti dagli impluvi secondari confluenti nel Vajo dello Squaranto, che
nell’ampia porzione montana del suo bacino attraversa da monte verso valle i comuni di Bosco
Chiesanuova, Roveré Veronese, Velo Veronese, Cerro Veronese e Grezzana, lambendone o
includendone i capoluoghi.
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Dopo l’ingresso nel territorio comunale di Verona, in coincidenza con la fuoriuscita dalla stretta
valle e l’immissione nella pianura in prossimità della frazione di Montorio, il corso d’acqua assume
il nome di torrente Fibbio, poco più di 2 km a monte del sito di progetto.
All’altezza della frazione di Ferrazze, in coincidenza con lo sbarramento artificiale che sarà
oggetto del progetto di recupero a fini idroelettrici, il corso del Fibbio si suddivide in 3 ramificazioni:
a valle dello sbarramento una biforcazione separa il torrente Rossella, che corre ad Ovest e
lambisce il centro abitato di Ferrazze, ed il corso principale del torrente, che dopo aver descritto
un’ansa poco più a Sud prosegue il suo cammino secondo quanto già descritto precedentemente.
Subito a monte dello sbarramento ha inizio anche la Fossa Pozza, un piccolo corso d’acqua
che corre ad Est del Fibbio alla base del rilievo collinare, per poi re-immettersi nel torrente circa 1,5
km più a valle prima dell’ingresso nel centro abitato di San Martino Buon Albergo.
Il nuovo impianto idroelettrico verrà realizzato sfruttando uno sbarramento esistente sul torrente
Fibbio all’altezza dell’abitato di Ferrazze, in un contesto urbano che si è sviluppato parallelamente
al corso d’acqua stesso.
Per un inquadramento dell’area si vedano la Figura 8-1 - Inquadramento dell’area di intervento
su base I.G.M. e la Figura 8-2 - Inquadramento dell'area di intervento su base C.T.R.
1.1.2 Inquadramento paesaggistico - insediativo
Il progetto si inserisce in un ambito planiziale, vocato alle colture agrarie, nelle cui immediate
vicinanze si sviluppa il centro abitato di Ferrazze da un lato, con l’evidente antropizzazione del
territorio ad Ovest, ed il rilievo collinare ad Est, sul versante occidentale interamente ricoperto da
bosco con caratteristiche termofile (ostrio-querceti).
Le colture prative sono la categoria prevalente nell’area indagata e assommano poco più di un
quinto della superficie totale (20,5%): la maggior parte dei prati è regolarmente sottoposta a sfalcio
e la produzione è destinata alla raccolta del foraggio per gli allevamenti zootecnici.
Le colture destinate alla produzione di cereali risultano occupare minori superfici, coprendo il
16,0% del totale, e sono abbastanza equamente divise fra gli appezzamenti a Mais e quelli a
frumento.
Gran parte delle suddette tipologie occupano la porzione occidentale dell’area d’indagine,
costituita da terreni planiziali dove è evidente la pregressa azione antropica, favorita anche dalla
diffusa presenza di acqua e delle relative canalizzazioni, fra cui l’elemento principale è costituito
dal torrente Fibbio.
LUISA DAL BRUN - Arch. Paesaggista
P.IVA 03545740247
tel. +39 349 1572443
e-mail: dalbrun@exterra.it

MARCO VIVONA - Dott. Forestale
P. IVA 03370010245
tel. +39 328 6931124
e-mail: vivona@exterra.it

Via Lago d’Orta, 2 – 36100 Vicenza, info@exterra.it, skype: exterra.it

4

Committente:
Eredi Campedelli
Osvaldo

Realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Fibbio, in comune di
San Martino Buon Albergo, località Ferrazze

Data progetto: Agosto 2009
Rev: 2

Data: 31/01/2017

RELAZIONE PAESAGGISTICA

Diretta conseguenza di questa fitta rete idrografica è la presenza di numerosi elementi di
connessione costituiti dalle siepi e dai filari, che si sviluppano lungo i corsi d’acqua principali ed i
fossati, con ampiezze fortemente variabili dalla singola fila di alberi fino alla fascia arborea pseudoboschiva, e che complessivamente occupano più del 4% della superficie totale.
In quest’area trovano quindi spazio anche le aree residenziali (circa 3%), riconducibili in
massima parte alla frazione di Ferrazze, e le aree industriali: queste ultime, sebbene rappresentino
una minima percentuale della superficie complessiva, sono in gran parte costituite dalle attività
estrattive, come evidente dai bacini artificiali frutto dello scavo di inerti, pertanto buona parte della
rilevante superficie definita come “Aree di cantiere e di deposito” (poco più del 6% del totale) è in
realtà parte integrante di tali attività produttive.
Nella porzione orientale dell’area indagata si trova invece un territorio dalla morfologia collinare,
in cui i seminativi e le aree occupate dall’uomo lasciano spazio ad ampie superfici forestali, che
costituiscono circa il 19% del totale.
In queste zone le colture sono state quindi indirizzate verso il vigneto e l’oliveto, elementi tipici
della fascia collinare, che occupano rispettivamente circa il 9% ed il 5% del totale, mentre
minoritari ma con una certa consistenza risultano in quest’ambito i prati aperti e quelli arborati.
Le restanti tipologie, evidentemente minoritarie, sono riconducibili alla vegetazione di origine
antropica (giardini, verde privato, impianti arborei), ad altre destinazioni d’uso del suolo (frutteti e
incolti) ed ai terreni improduttivi connessi alla viabilità.
Il centro abitato più vicino al sito di intervento è ovviamente costituito dall’abitato di Ferrazze,
mentre con l’eccezione di isolate contrade non si possono riconoscere altri centri di dimensioni
significative all’interno dell’area indagata: il capoluogo comunale di San Martino Buon Albergo
dista circa 2,5 km in direzione Sud, mentre le frazioni di Montorio e San Michele Extra in comune
di Verona distano rispettivamente 2 km in direzione Nord e 3 km in direzione Sud-Ovest.
La carta risultante è riportata in Figura 8-4, mentre le tipologie individuate e le relative superfici
sono le seguenti:
Tabella 1-1 - Distribuzione delle categorie d’uso del suolo

Uso del suolo
Canali / Fossati
Lago di cava / Bacino artificiale
Impianti arborei
Parco / Giardino
LUISA DAL BRUN - Arch. Paesaggista
P.IVA 03545740247
tel. +39 349 1572443
e-mail: dalbrun@exterra.it

Superficie
ha
%
5,31
1,7%
5,43
1,7%
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0,6%
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Prato
Prato arborato
Bosco
Siepe / Filare
Oliveto
Seminativo
Vigneto
Frutteto
Argini / Scarpate
Incolto
Area di cantiere / Deposito
Area industriale
Allevamenti zootecnici
Zone residenziali
Altre zone edificate
Viabilità
Totale

64,53
8,31
57,77
14,69
17,01
50,27
28,81
1,76
2,66
9,98
19,04
2,15
1,54
10,05
0,72
6,20
314,12

20,5%
2,6%
18,4%
4,7%
5,4%
16,0%
9,2%
0,6%
0,8%
3,2%
6,1%
0,7%
0,5%
3,2%
0,2%
2,0%
100.00%

Le riprese fotografiche riportate nel capitolo 9 illustrano e meglio specificano lo stato attuale
dell’ambito nel quale si colloca l’intervento.
1.1.3

Inquadramento storico-culturale

1.1.3.1 Il centro di Ferrazze
La frazione si è sviluppata intorno ad un antico nucleo industriale, sfruttando la posizione
strategica in relazione alle antiche strade e alla presenza dei corsi d’acqua.
Dal suo toponimo si evince la chiara origine industriale del borgo, probabilmente legata ad una
fonderia di ferro segnalata nel 1292, ma le cui attività produttive sono state sostituite nella seconda
metà dell’800 da un oleificio, la cui successiva chiusura nel corso del secolo scorso, in seguito alla
crisi del settore agricolo, aveva portato ad un progressivo spopolamento.
Per la ricostruzione storica dell’origine del borgo delle Ferrazze sono state ricavate preziose
informazioni dai volumi “Acqua, terra e uomini tra Lessinia e Adige” (Pasa M. - 1999) e “San
Martino delle Chartere. Storia delle attività industriali lungo il Fibbio negli antichi territori di
Montorio, San Martino Buon Albergo e Marcellise” (Spiazzi S. – 2006).
Si rimanda inoltre alla documentazione storica riportata al capitolo 10.
Come noto, l’intero corso del Fibbio è stato oggetto nel corso dei secoli di innumerevoli
interventi per la canalizzazione delle acque e lo sfruttamento della forza idraulica a fini produttivi, a
partire dai siti più a monte nella zona di Montorio e comprendendo anche Ferrazze.
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Il nucleo originale di Ferrazze sorge lungo il Fibbio in un punto dove il fiume si allarga in una
dolce curva, per stramazzare subito dopo ad una quota inferiore, proprio in quel punto sfruttando il
salto, le ruote girano per muovere gli opifici. […] Nel periodo comunale è costruita una grande
opera idraulica che serve a portare l’acqua nel terrazzamento ghiaioso sanmartinese di Campalto,
fino ai limiti delle risorgive della bassa di S. Michele e S. Martino. Tale fossa si chiama la “Fovea
de Campalto” (l’attuale Rosella), canale che si dirama dal Fibbio, sulla destra, di sotto del borgo
industriale. Non sappiamo se nasca prima il borgo industriale o la Fossa Grande di Campalto,
fossato già segnalato nel 1230 e nel 1255 […] (Spiazzi, 2006)
Se a Montorio tanti documenti a disposizione ci permettono di stabilire con certezza l’esistenza
di un’attività industriale fin dal X secolo, complicato diventa stabilire con esattezza l’inizio delle
attività negli altri siti, anche se a Ferrazze possiamo individuare una data tra il XII e il XIII secolo,
quando è costruita nel 1291 una fucina su una rosta dove già esistono tradizionalmente dei molini
(Spiazzi, 2006)
Nel corso del XIII secolo, per facilitare l’utilizzazione dell’energia cinetica il corso del fiume
Fibbio viene suddiviso in diversi rami ed è sempre più frequentemente assoggettato a deviazioni
artificiali e derivazioni che ne ramificano il corso. […] D’altra parte ogni molino ed ogni gualchiera
finiscono coll’esercitare sul territorio una particolare attrazione che favorisce la formazione di nuclei
di una o più abitazioni dai quali si sviluppano contrade come Ferrazze e Cengia. (Pasa, 1999)
A valle (di Montorio) sorgono gli abitati ed i complessi artigianali di “Ferraciae”, dalla fine del
secolo specializzatisi nella lavorazione del ferro a scopi militari, imbrunitoi ed aguzzatoi di armi, in
stretta connessione con la funzione ancora prettamente militare del Campo Marzio. (Pasa, 1999)
I primi documenti non sono di facile interpretazione, in quanto i riferimenti dei luoghi che noi
conosciamo attualmente non ci permettono con sicurezza di localizzare questo sito, infatti molti
sono gli edifici industriali che troviamo a Montorio e nelle pertinenze. Il primo documento
importante e sicuro è del 1407 riferito ad una relazione per i diritti d’acqua della Fossa Rosella,
conosciuta allora come Fossa di Campalto […] I primi documenti relativi alle proprietà del
monastero di San Michele in Campagna si riferiscono al 1107, quando Turrisendo Turrisendi dona
alle suore un molino e una gualchiera sul Fibbio nel distretto di Montorio. Asserito che il monastero
possiede proprietà alle Ferrazze, diventa ora difficile individuare la località cui si riferiscono i
documenti del XII secolo (Spiazzi, 2006)
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Dalla fine del XII secolo dobbiamo andare al 1407 per trovare ulteriori notizie sul centro
industriale delle Ferrazze […] con un documento che conferma alle monache del monastero di S.
Michele in Campagna gli antichi diritti del molino delle Ferrazze. (Spiazzi, 2006)
Anche nel caso della possessione scaligera di Campalto, insistente su un antico castellatico, gli
obiettivi sono l’espansione fondiaria e il tentativo di controllo delle acque della zona, in particolare il
Fibbio, l’Antanello e l’intera rete della fossa di Campalto. Quando il 29 luglio 1407 viene venduta a
Zonta Guarienti ed al nipote Luca, la tenuta, che pure sta trasformandosi in grande possessione
fondiaria, presenta ancora accentuate caratteristiche di centro di organizzazione territoriale di
difesa. […] La possessione si presenta come comunità territoriale autonoma. I proprietari vi
godono infatti […] la giurisdizione su tutti gli abitanti residenti sulla possessione. […] Considerevole
importanza riveste al suo interno la “jurisdictio aqueductus”, di ricevere cioè l’acqua del Fibbio che
scorre senza interruzione, “continue” per mezzo di un condotto chiamato “La Fossa ad
possessionem Campalti” iniziando dal corso principale del Fibbio, “in Fibio magno Montorii”, a
Ferrazze sopra il mulino delle suore di san Michele in Campagna “cum penello – palizzata di
sbarramento – uno sito in ipso Fibio” largo almeno 24 piedi – m 8,16 – e condurla a Campalto “pro
irigando” con diritto esclusivo di pesca e facoltà di chiudere ed aprire l’acqua all’interno dei limiti
della giurisdizione. (Pasa, 1999)
Nel 1422 la proprietà di Campalto con la giurisdizione della relativa fossa passa alla famiglia
Cermisoni e il 20 settembre 1423 Antonio Cermisoni prende a livello, per 20 ducati e 7 minali di
frumento, dalle suore di san Michele in Campagna gli opifici delle Ferrazze, consistenti in una
pezza prativa con salgari e casa murata, coppata e tramezzata “cum una posta a molendino et
duabus rotis cum suis apparamentis et quattuor portis” in pertinenza di Montorio “in ora Feraciam
ubi dicitur Canaragio”. La considerevole entità del canone si giustifica con il vero obiettivo
dell’operazione: controllare e, se possibile, perfezionare il sistema di adacquamento della loro
possessione di Campalto. Prima del 1458 provvedono infatti a costruirvi un argine che trattenga il
libero corso del fiume impedendo alle acque di scorrere in quantità adeguata agli opifici sottostanti
ed aumentando invece in modo considerevole la quantità d’acqua della fossa di Campalto che
proprio in quel punto veniva derivata. (Pasa, 1999)
Dai primi anni del ‘500 anche il Fibbio comincia ad essere utilizzato per irrigazioni: del 1505 è il
riconoscimento del diritto di derivare a Ferrazze la bocca Mariona. (Pasa, 1999)
Il molino e altre possessioni delle Ferrazze sono vendute dai Cermisoni nel 1507 […]
apprendiamo che le ruote sono almeno cinque (una per ogni canale), in quanto due prese sono
utilizzate per la fossa di Campalto. (Spiazzi, 2006)
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L’opera dei Provveditori ai Beni Inculti, nella “Campanea Minor” particolarmente incisiva e
tempestiva, ha inizio con un accurato censimento delle potenzialità idrologiche del bacino del
Fibbio e delle utilizzazioni vigenti. (1560-1561) […] Migliore la situazione alle Ferrazze dove il
cavalier Marioni, proprietario di vaste possessioni. […] utilizza 9 quadretti e 2 once d’acqua per
irrigare, con una seriola regolata da una chiavica posta nei pressi delle Ferrazze sulla strada per
Marcellise e funzionante durante tutto l’arco della settimana, circa 40 campi. […] Sempre a
Ferrazze, subito a monte dei molini e delle fabbriche d’armi, parte la fossa di Campalto che con 37
quadretti ed un’oncia d’acqua consente l’adacquamento di 539 campi. (vedi Figura 26) (Pasa,
1999)
L’ispezione finalmente attuata dai periti Iseppo dalli Pontoni, Pompeo Caneparo e Nicolò dal
Cortivo il 5 agosto 1561 consente di evidenziare l’esistenza sulle acque del Fibbio di un
consistente numero di opifici. […] A Ferrazze si trova il colossale complesso di Giuliano dalle
Calze che attraversa l’intero corso del Fibbio, ben sette ruote: due da molino, due da cartiera, due
da “batter rame” ed una da imbrunitore d’armi. (Pasa, 1999)
Alle Ferrazze per il tipo di lavorazione non troviamo situazioni di crisi. Infatti, le sette ruote del
1561 diventano 8 con due ruote per il molino, due per la cartiera, due per il maglio da ferro e due
per “batter rame” (Spiazzi, 2006)
Un altro canale artificiale è costruito […] nella seconda metà del XVI secolo, in piena epoca
veneziana, diramandosi sulla sinistra del Fibbio, prima della briglia delle Ferrazze, per portare
l’acqua alle Ferrazzette dei Marioni e successivamente nel 1607 nella campagna a valle di
Marcellise, aggirando la collina della Musella con un’operazione di livellazione topografica alquanto
complessa, per proseguire verso il fondo della corte di Casa Pozza. (Spiazzi, 2006)
Il 10 dicembre 1639 (Leonardo e Galeazzo Da Lisca) chiedono ancora tanta acqua del Fibbio
quanta basta ad irrigare 50 campi sassosi nella villa di Formighè e le sovrabbondanti che
potessero capitare nel fiume “principiando dalle Ferrazze di sopra al ponte di San Martino e sino al
molino di Formighè” ma in questo caso la concessione giunge solo nel 1661. […] L’8 maggio 1570
Vincenzo Mona chiede di derivare dal Fibbio, solamente le feste, 4 quadretti d’acqua derivandoli
sotto l’edificio dei dalle Calze a Ferrazze nei pressi della bocca Mariona per condurle,
“costeggiando il monte delle Ferrazze, tagliando per mezzo la Cengia, traversando il luogo detto
Val Lovara e quindi tagliando il monte di San Martino per traverso sopra le case”, ad una
possessione di 150 campi in pertinenza di Marcellise, l’attuale Casa Pozza. (Pasa, 1999)
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Nel 1652 troviamo alle Ferrazze come proprietario della cartiera Lorenzo Spinetta […] La
continuità storica ci è data da una mappa (la prima conosciuta) del 1682 e dalla visita del Fibbio
del 1688. La mappa […] ci illustra in un disegno assonometrico la situazione edilizia del centro
industriale. Il Fibbio con un’ampia ansa supera ad est gli opifici, i quali sono divisi in tre fabbricati e
separati da due canali, per poi attraversare i soradori e decadere nel lago sottostante. Si leggono
molto bene le ruote, una serie di ponti di collegamento e vari fabbricati. Interessante è il palazzo
con loggia e brolo del signor Spineta Giosefe ed in basso l’ostaria delle Ferrazze (Spiazzi, 2006)
In tale perizia del perito Francesco Cuman del 14 maggio 1685 si evince come […] alle
Ferrazze troviamo un maglio da rame ed un follo da ferro, una cartiera ed un molino entrambi con
due ruote. (Pasa, 1999) (vedi Figura 27)
Una mappa del 1724 risulta più precisa nell’indicare la posizione degli edifici, dei canali di
alimentazione dell’acqua per gli usi industriali, delle derivazioni e prese della Seriola del “Signor
Conte Marion” e della Fossa di Campalto ed inoltre dei sostegni delle portate principali del fiume.
(Spiazzi, 2006)
Il salto artificiale delle Ferrazze costruito sul Fibbio è molto simile a quelli della Cengia e del
Ponte di San Martino, con la costruzione di una rosta o diga per formare un invaso che ha la
funzione di contenere più acqua possibile in modo da convogliarla secondo le esigenze industriali
o verso le bocche dei canali, o verso le porte esterne del fiume secondo la quantità d’acqua
presente, in modo da regolarne l’afflusso alle ruote idrauliche degli opifici […] Di solito troviamo
intercalati una serie di canali, dove si trovano le ruote, e di isole artificiali dove sono costruiti gli
edifici. Le ruote possono essere all’esterno dell’edificio o trovarsi protette all’interno dello stesso,
come per esempio qui alle Ferrazze, tra la Cartiera ed il Molino. (vedi Figura 28) (Spiazzi, 2006)
Nel 1798 troviamo già proprietario della ferriera Bernardo Silvetti che, da vero imprenditore
illuminista, ristruttura la fucina ed il maglio per la lavorazione dei metalli (Spiazzi, 2006)
Nel 1822, all’interno della relazione relativa alla Visita Generale delle Acque del Fibbio e Fossa
Campalto, troviamo una descrizione particolareggiata del centro industriale. Gli edifici mantengono
sostanzialmente la loro destinazione d’uso con una descrizione che inizia dalla riva destra dove si
trova la cartiera dei fratelli Leonardi […]. A sinistra della cartiera, verso il centro del fiume, si
sviluppa il molino da macina di polenta e farina del signor Nicolini […. Al centro del fiume troviamo
le fucine per la lavorazione del ferro e del rame, sempre di proprietà di Giò:Batta Nicolini […].
Rispetto al 1700 il centro industriale mantiene la consistenza soprattutto nel settore metallurgico,
anche se passa da otto a sette ruote produttive complessive. (Spiazzi, 2006)

LUISA DAL BRUN - Arch. Paesaggista
P.IVA 03545740247
tel. +39 349 1572443
e-mail: dalbrun@exterra.it

MARCO VIVONA - Dott. Forestale
P. IVA 03370010245
tel. +39 328 6931124
e-mail: vivona@exterra.it

Via Lago d’Orta, 2 – 36100 Vicenza, info@exterra.it, skype: exterra.it

10

Committente:
Eredi Campedelli
Osvaldo

Realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Fibbio, in comune di
San Martino Buon Albergo, località Ferrazze

Data progetto: Agosto 2009
Rev: 2

Data: 31/01/2017

RELAZIONE PAESAGGISTICA

Il catasto detto “Napoleonico” comincia a funzionare nel 1817 […] In località Ferrazze la
situazione rispecchia quella precedente con la presenza della cartiera, del molino da grano a due
ruote, con la fucina da rame e la fucina da ferro che però sono tutte e due con una sola ruota a
funzionare, rispetto alle due ruote segnalate nel 1688. (Spiazzi, 2006)
Nella classificazione degli opifici e bocche di presa che ritroviamo nella visita generale del 1822
[…] Alle Ferrazze la situazione è decisamente positiva, poiché le attività attestate si trovano in un
momento storico di massima espansione. Si contano dieci ruote in attività di cui tre per la cartiera
Leonardi, due ruote, una da bianco e una da giallo, per il molino Nicolini, due ruote per il maglio da
rame e tre per il maglio da ferro sempre di Giò Batta Nicolini. (Spiazzi, 2006)
Con l’annessione di Verona e provincia al Regno del Lombardo Veneto, le autorità austriache
pensano di aggiornare dal 1832 il catasto Francese […] In località Ferrazze sono confermati gli
edifici della “cartiera ad acqua con casa”, un “mulino da grano ad acqua”, un maglio da rame ed un
maglio da ferro. (Spiazzi, 2006)
[Nella seconda metà dell’800] l’industria veronese trova in Montorio, grazie all’abbondanza e
alla regolarità delle sue acque ma anche alla presenza di un’imprenditorialità mai venuta meno nel
corso dei secoli, la sua zona di elezione. […] Pur essendovi tre cartiere di cui una a Montorio ed
una alle Ferrazze: Walner, Sega e, più a valle, Venturi, il settore attraversa una irreversibile crisi
che i proprietari cercano di affrontare mutando, almeno in parte, la destinazione d’uso dei loro
opifici. Continuano ad operare gli opifici per la lavorazione del ferro e dei metalli che vantano una
lunga tradizione ma che, assolutamente incapaci di adottare soluzioni tecniche innovative, restano
legati a produzioni sussidiarie all’agricoltura. (vedi Figura 30) (Pasa, 1999)
Nel corso dell’Ottocento si assiste ad una spaccatura verticale nell’utilizzo dell’acqua ad usi
industriali. Se da una parte l’attività molitoria si trascina nella tradizionale struttura senza possibili
cambiamenti, se non perfezionamenti meccanici e nei materiali utilizzati, altre sono le esigenze di
chi cerca un investimento di grandi dimensioni con la necessità di ottenere maggiore potenza di Hp
dallo sfruttamento dell’acqua, come Rederer e Grassmayer per il loro cotonificio o la filanda di
Felice e Luigi Turri a Montorio od Oss Mazzurana per l’oleificio delle Ferrazze. E’ proprio alla fine
dell’Ottocento che a fianco dell’energia naturale idraulica, ormai insufficiente, si utilizza l’energia a
vapore prodotta attraverso la combustione del carbone con la costruzione, come a Ferrazze, delle
tipiche ciminiere. (Spiazzi, 2006)
[Nel 1871] L’ingegnere consortile dott. Pietro Gemma […] elenca tutti gli edifici esistenti al di
sotto a detto opificio [Turati], dalle Ferrazze a Formighè. E’ l’ultimo elenco disponibile riferito al XIX
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secolo che ci permette di conoscere, in una stessa data, l’utilizzo dell’acqua del Fibbio per scopi
industriali ed il nome dei proprietari:
“a valle dello Stabilimento Turati esistono i seguenti opifici:
Cartiera Sega alle Ferrazze con ruote n. 2
Molini Nicolini con ruote n. 2
Due magli Nicolini uno da ferro ed uno da rame con ruote n. 2 […]” (Spiazzi, 2006)
Sempre utilizzando materia prima locale, nel 1870 Felice Mazzurana apre a Montorio, sul sito
dell’antico maglio da rame a due ruote, di cui intende sfruttare l’energia idraulica, un opificio per
l’estrazione dell’olio dai semi di ricino ed in parte anche dalle sanse […]. Evidentemente lusingato
dal successo dell’iniziativa, nonostante un grave incendio scoppiato nel 1881 che lo induce a
sostituire parte delle ruote con una turbina, gli affianca nel 1882 una fabbrica di olio e nel 1890 una
fabbrica di sapone, animata da un motore idraulico della forza di 8 cavalli, […] ed infine dal 1894
anche uno stabilimento per la produzione di concimi chimici. L’intero complesso continua ad
operare sino al 1901 quando viene rilevato dalla ditta Oleifici Veneti, dal 1907 ditta Oleifici Veneti
Riuniti. (vedi Figura 31, Figura 32, Figura 33 e Figura 34) (Pasa, 1999)
La trasformazione degli antichi opifici in oleificio nel 1882 porta ad una conseguente crescita ed
importanza del vecchio centro industriale. Il catasto austriaca indica nel mappale 1287, una
trasformazione in “fabbricato per oleificio di olio di vino” ed una serie di nuove costruzioni che
vanno ad allargare verso sud l’area industriale insieme alla nuova ciminiera costruita come camino
per il locale caldaia. […] Nel 1887 Paolo, unico proprietario della ditta Felice Mazzurana, acquista
dal commendatore Cesare Trezza, attraverso una permuta di terreni alle Ferrazze, 5000 m² posti
al di là del fiume Fibbio, a nord-est della propria fabbrica, con l’obbligo di costruire un muro di
confine con i terreni del Trezza, alto 3 metri senza porte e finestre e comunicare con detto terreno
attraverso un ponte sul Fibbio dal cortile dell’opificio. Tale terreno serve alla ditta come deposito
degli scarti delle materie lavorate. (Spiazzi, 2006)
Nel 1892 Paolo Oss Mazzurana, sempre attento alle innovazioni, incarica l’ingegner Carlo
Donatoni di Verona di presentare un progetto per un moderno utilizzo delle acque del Fibbio,
trasformando la vecchia ruota verticale in un sistema di turbina idraulica che, attraverso un
alternatore collegato con una cinghia, permette di trasformare l’energia idraulica in energia elettrica
utilizzando, per la prima volta nel veronese, questo sistema innovativo, rendendo quindi da un
punto di vista energetico autonomo l’opificio. (Spiazzi, 2006)
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Tra il 1882 ed il 1901 attorno all’oleificio si costruiscono numerosi fabbricati attestati a Sud della
strada che vien da S. Michele e ad Est della Rosella. Sei fabbricati, un grande magazzino ed una
bottega. (Spiazzi, 2006)
Nel 1929 è costruita l’attuale parrocchiale, dedicata a Santa Maria di Nives, e formata la piazza,
dando quindi al nucleo una propria identità e centralità. Con la crisi dell’agricoltura e la chiusura
dell’oleificio il centro di Ferrazze conosce un periodo di declino e spopolamento, superato dal
recente intervento di recupero edilizio residenziale delle antiche strutture industriali. (vedi Figura 35
e Figura 36) (Spiazzi, 2006)
Nel 1937, dopo più di sessant’anni di attività, la proprietà dell’oleificio passa dalla famiglia Oss
Mazzurana di Trento alla Gobetti di San Pietro di Morubio presso Legnago (VR), che continua
nella produzione tradizionale della trasformazione dei semi oleosi iniziata dall’azienda madre fino
al 1960. (Spiazzi, 2006)
Quindi con una lenta quanto malinconica agonia l’industria fluviale della ruota idraulica
scompare proprio negli anni successivi alla seconda guerra mondiale, quando anche i molini, primi
ed ultimi a funzionare, chiudono i battenti per lasciar posto definitivamente alle moderne industrie
della nostra epoca, concludendosi in questo modo una storia millenaria. […] Lo stesso abbandono
dell’agricoltura nel periodo tra gli anni cinquanta e sessanta […] porta alla chiusura tra gli anni ’60
e ’70 del XX secolo delle ultime strutture fluviali. (Spiazzi, 2006)
Nel 1936 Ferrazze ha raggiunto la sua massima espansione a 814 abitanti, che andranno
progressivamente a decrescere con la crisi dell’agricoltura fino a circa 300 all’inizio degli anni ’80:
la successiva adozione di un piano per il recupero dell’area e dell’opificio ad uso abitativo ha
permesso un parziale recupero della popolazione residente.
1.1.3.2 Sintesi dell’evoluzione storica dei luoghi
Volendo quindi riassumere quanto suddetto in merito agli aspetti salienti della storia delle
strutture e delle canalizzazioni esistenti, così come richiesto in sede di integrazioni, si può
affermare che:
1)

L’insediamento produttivo a Ferrazze potrebbe risalire al XII-XIII secolo, sebbene il più
antico reperto cartografico con chiara espressione delle strutture presenti risalga solo al
1685.

2)

Nel corso dei secoli si sono succeduti svariati passaggi di proprietà, con parziali e
successive modifiche sia nelle strutture e nelle canalizzazioni per la derivazione
dell’acqua, sia nelle finalità produttive degli opifici.
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3)

L’ultima e più rilevante trasformazione delle strutture produttive è avvenuta a partire dal
1870 con l’insediamento di Felice Mazzurana, che porta un cambio dell’attività dapprima
verso un opificio per l’estrazione dell’olio dai semi di ricino ed in parte anche dalle sanse,
successivamente affiancato da una fabbrica di olio, da una di sapone ed infine da uno
stabilimento per la produzione di concimi chimici, prima della cessione a inizio ‘900 alla
ditta Oleifici Veneti.

4)

Particolarmente significativo ed innovativo è l’intervento del 1892 promosso da Paolo Oss
Mazzurana, che trasformò la vecchia ruota verticale in un sistema di turbina idraulica per
la produzione di energia idroelettrica, rappresentando il primo caso nella provincia di
Verona.

5)

A cavallo tra gli anni ’60 e ’70 del XX secolo si è assistito alla chiusura delle ultime
strutture fluviali.

6)

La parte del borgo interessata dal progetto in esame è stata oggetto nel 1989 di un
intervento di recupero edilizio che, pur salvaguardando le strutture preesistenti, ha
comportato una rilevante azione sulle condizioni dei luoghi.

1.1.3.3 La Musella
La Musella, nella sua conformazione attuale, si estende per circa 350 ettari, principalmente
ubicati in comune di San Martino Buon Albergo, ed in minima parte in quelli di Verona e Mezzane.
Si trova a Nord del capoluogo ed è formata da due parti: una collinare, in cui domina ancora la
presenza del bosco alternata localmente a prati, ceraseti e vigneti, l’altra pianeggiante che si
sviluppa alla base ed è maggiormente vocata alle colture agricole.
Il toponimo deriva verosimilmente dalla nobile famiglia veronese dei Muselli, che ne hanno
acquistato nel XVII secolo la proprietà ed hanno realizzato la villa che domina la vallata di
Marcellise e l’abitato di San Martino.
La Musella può essere suddivisa in una serie di fondi agricoli, che con il passare del tempo
hanno assunto toponimi e confini ben precisi, in genere caratterizzati dalla presenza di edifici di
particolare interesse.
La Villa Musella è circondata da un giardino e da un parco e deriva dalla trasformazione
dell’’antica Corte delle Colombare dei Marioni in residenza nobiliare fra il 1654 ed il 1709 da parte
della famiglia dei Muselli.
La Villa attuale è organizzata intorno al cortile quadrato con quattro corpi di stile e altezze
diverse, così come i 4 prospetti, progettati dall’architetto Giacomo Franco nella seconda metà
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dell’800: nella porzione settentrionale trovano spazio i grandi saloni affrescati, in quelle meridionale
ed occidentale sono ubicati gli spazi abitativi.
All’interno della villa trovano anche spazio un chiostro interno, una biblioteca, l’oratorio gentilizio
ed il campanile, mentre attorno alla villa si estende un giardino seicentesco, che si sviluppa verso
Sud e termina sul belvedere.
La corte detta “Le Ferrazzette” è invece ubicata a Sud dell’abitato di Ferrazze, lungo la strada
che lo collega con il centro di San Martino, sorgendo su un ansa del torrente Fibbio ed il cui
progetto si può ricondurre al medesimo architetto Giacomo Franco.
Si tratta di un complesso di forma quadrata, circondato da un alto muro, formato da una casa
padronale cinquecentesca e da un ampio cortile, corredati da una serie di edifici minori di servizio
alle attività agricole.
Nonostante l’edificio sia rimasto incompiuto, a testimonianza dell’antica e nobile origine
rimangono alcuni affreschi del XVI secolo.
Mentre la villa Musella risulta assolutamente non visibile dal sito di progetto, in quanto separata
dal rilievo collinare, la corte delle Ferrazzette potrebbe essere teoricamente nel campo visivo degli
interventi, ma la presenza di altri edifici e di vari elementi della vegetazione, rendono di fatto anche
questo secondo complesso architettonico non suscettibile d’influenza da parte del progetto in
esame.
1.1.4

Parametri di lettura di qualità e criticità paesaggistica del contesto
Appartenenza del contesto paesaggistico a:
 sistemi naturalistici
 Biotopi
 Riserve
 Parchi naturali
 Boschi
 sistemi insediativi storici
 centri storici
 edifici storici diffusi
 paesaggi agrari
 assetti colturali tipici
 sistemi tipologici rurali

SI NO
 

Aree boscate sul versante collinare

SI NO
 

Edifici di archeologia industriale

SI NO
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1.1.4.1 Tipologie di paesaggio
Nell’intorno del sito in esame possono essere individuate sei unità di paesaggio, nel complesso
omogenee al loro interno e riportate in Figura 8-5:
-

agrario planiziale

-

agro-forestale collinare

-

collinare dei boschi termofili

-

fluviale

-

antropizzato dei centri abitati

-

degradato degli ambiti estrattivi

1.1.4.2 Diversità
Dal punto di vista geomorfologico, il principale elemento distintivo è rappresentato dalla dorsale
collinare della Musella, su cui si sviluppa un ampio versante boscato, affiancato dalla densa rete
idrografica di fossi e torrenti.
La pianura circostante è interessata dalle pratiche agrarie, che alternano abbastanza
omogeneamente appezzamenti destinati al foraggio, con altri coltivati a seminativi, presentando le
tipiche caratteristiche del tessuto agrario planiziale, fortemente e costantemente interessato
dall’azione dell’uomo e senza elementi degni di nota.
Il contesto in cui si inserisce il progetto è legato al centro abitato di Ferrazze, che all’interno
dell’area indagata costituisce l’unico agglomerato di una certa entità, mentre le restanti costruzioni
sono per lo più sporadici edifici legati al tessuto agrario.
Per la maggior parte si tratta di insediamenti ad uso abitativo, sebbene esistano alcune
costruzioni a destinazione produttiva ed altre attività zootecniche.
Dal punto di vista vegetazionale, l’elemento di maggiore rilevanza è costituito dai boschi
collinari, costituiti tuttavia da formazioni termofile (ostrio-querceto) analoghe a quelle diffuse
sull’intera fascia prealpina veronese.
1.1.4.3 Integrità
Il borgo di Ferrazze, sebbene privo di particolari valenze architettoniche, si è mantenuto in un
buono stato di conservazione e ha tutelato le sue forme più caratteristiche.
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La rete idrografica risulta molto densa e, sebbene artificializzata e regimata da parte dell’uomo,
corredata dalla presenza di fasce vegetate perifluviali di entità variabile, con i tratti più naturaliformi
del torrente Fibbio che si presentano a valle della biforcazione di Ferrazze.
Il versante boscato presente sul lato occidentale della dorsale della Musella si è mantenuto
anche in funzione delle pendenze più elevate rispetto al versante opposto, che hanno portato ad
una mancanza di interventi da parte dell’uomo per l’ottenimento di terreni a fini agrari e hanno
permesso il mantenimento di una densa copertura forestale.
Il versante orientale e la porzione settentrionale dell’area indagata sono caratterizzate da un
rilievo più dolce, su cui quindi nel corso del tempo l’azione dell’uomo ha portato alla riduzione del
bosco in favore di colture con maggiori potenzialità economiche, quali il vigneto e l’oliveto.
La porzione sud-occidentale dell’ambito è invece caratterizzata dalla presenza di attività
estrattive per scavo di inerti, che hanno profondamente alterato la morfologia originale della
pianura ed il suo tessuto agrario.
1.1.4.4 Qualità visiva
La rete di canali e le fasce di vegetazione connesse costituiscono una presenza omogenea e
pressoché costante in tutto l’ambito, attraversandolo da nord a sud e svolgendo un ruolo dal punto
di vista paesaggistico, anche in relazione all’interruzione delle linee visuali operata dalla
vegetazione ripariale all’interno dei vasti spazi della pianura.
Una buona qualità visiva è anche fornita sia dai boschi collinari, in quanto formano un entità di
forte discontinuità con il paesaggio planiziale circostante, sia dal tessuto agro-forestale eterogeneo
che caratterizza il versante nord-orientale del rilievo.
Nessuna particolare qualità è attribuibile al paesaggio agrario planiziale è ai settori urbanizzati,
mentre le aree estrattive costituiscono un detrattore paesaggistico rispetto al contesto circostante.
1.1.4.5 Rarità
Gli elementi individuati nell’ambito di indagine non presentano particolari condizioni di rarità, in
quanto caratterizzati da una certa omogeneità nell’ambito dell’alta pianura e della fascia prealpina.
Anche dal punto di vista architettonico non sono identificabili elementi di particolare rilevanza
nelle immediate vicinanze del sito di progetto, mentre le corti agrarie di maggior pregio risultano
esterne al suo bacino di influenza paesaggistica.
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1.1.4.6 Degrado
Il principale elemento di degrado rilevabile è costituito dalle aree estrattive.
1.1.5 Parametri di lettura del rischio paesaggistico antropico e ambientale
1.1.5.1 Sensibilità
La particolare conformazione dell’intervento in esame, che comporterà modificazioni
estremamente localizzate, consente di restringere notevolmente l’area su cui si potranno
manifestare incidenze dal punto di vista paesaggistico.
In tale ambito gli elementi che possiedono una particolare sensibilità possono essere identificati
con le vecchie strutture dell’opificio e con il corso del torrente Fibbio, ma entrambi non saranno
sostanziale alterati dalla realizzazione degli interventi in esame.
1.1.5.2 Vulnerabilità/fragilità
Non si riscontrano elementi particolare fragilità, in quanto anche l’elemento potenzialmente più
vulnerabile, rappresentato dal corso del torrente Fibbio, si presenta sostanzialmente stabile dal
punto di vista morfologico ed idrologico, caratterizzato una discreta continuità delle portate nel
corso dell’anno.
1.1.5.3 Capacità di assorbimento visuale
Come risulta anche dagli allegati di progetto e dalla simulazione riportata al capitolo 11,
l’impianto esaminato risulta nel complesso di dimensioni estremamente contenute e poco visibile.
Il sito di progetto si presenta caratterizzato da un certo grado di urbanizzazione e dalla
presenza di fasce di vegetazione perifluviale ad alto fusto, che limitano fortemente la percepibilità
delle strutture previste e ne facilitano l’assorbimento.
Il mantenimento della continuità idraulica in alveo rende prevedibile una sostanziale invarianza
dell’elemento fluviale all’interno del contesto paesaggistico.
1.1.5.4 Stabilità
La realizzazione della centrale idroelettrica non comporterà l’alterazione di alcun equilibrio
esistente, né dal punto di vista paesaggistico, né da quello ambientale, la cui stabilità verrà
garantita dagli interventi mitigatori.

LUISA DAL BRUN - Arch. Paesaggista
P.IVA 03545740247
tel. +39 349 1572443
e-mail: dalbrun@exterra.it

MARCO VIVONA - Dott. Forestale
P. IVA 03370010245
tel. +39 328 6931124
e-mail: vivona@exterra.it

Via Lago d’Orta, 2 – 36100 Vicenza, info@exterra.it, skype: exterra.it

18

Committente:
Eredi Campedelli
Osvaldo

Realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Fibbio, in comune di
San Martino Buon Albergo, località Ferrazze

Data progetto: Agosto 2009
Rev: 2

Data: 31/01/2017

RELAZIONE PAESAGGISTICA

1.1.5.5 Instabilità
Non si ravvedono possibili elementi di instabilità connessi alla realizzazione della centrale
idroelettrica.

1.2

Indicazione e analisi dei livelli di tutela operanti nel contesto paesaggistico e
nell’area di intervento considerata

1.2.1

Rete Natura 2000

Le direttive europee 79/409/CEE del 2.4.1979, concernente la conservazione degli uccelli
selvatici, e 92/43/CEE del 21.5.1992, concernente la conservazione degli habitat naturali e
seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, sono state recepite nell’ordinamento nazionale
con il D.P.R. 8.9.1997, n. 357 – regolamento recante attuazione della direttiva n. 92/43/CEE
relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali nonché della flora e della fauna
selvatiche - e con il D.M. 17.10.2007 – criteri minimi uniformi per la definizione di misure di
conservazione relative a zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale
(ZPS).
Come si evince dall’immagine riportata in Figura 8-6, l’area di intervento non è interessata da
aree protette, né sono presenti siti nelle vicinanze in quanto i più prossimi risultano:
-

SIC IT3210042 “Fiume Adige tra Verona Est e Badia Polesine”, con superficie di
2.090 ha, ad una distanza minima in direzione Sud-Ovest di circa 3,5 km;

-

SIC IT3210012 “Val Galina e Progno Borago”, con superficie di 989 ha, ad una
distanza minima in direzione Nord-Ovest di circa 6,5 km.

1.2.2

Pianificazione regionale

1.2.2.1 Piano Territoriale Regionale di Coordinamento
Considerando gli elaborati del PTRC adottato (2009), l’area di intervento viene inclusa
nell’Ambito 24 “Alta pianura veronese”.
Nella tavola 2 “Biodiversità”, l’opera in progetto si sviluppa in un settore dove si compenetrano il
tessuto urbanizzato con spazi agrari a diversità medio-bassa e medio-alta (cfr. Figura 8-7).
La tavola 9 del “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica”, di cui si riporta uno stralcio
in Figura 8-8, evidenzia l’ubicazione dell’opera in un’area agropolitana in pianura, al limite
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dell’ambito e compresa fra il centro storico di Ferrazze e la collina della Musella, classificata come
zona ad agricoltura mista a naturalità diffusa.
Per quanto riguarda i corsi d’acqua, le norme del PTRC rinviano al Piano di Tutela delle Acque
(PTA), congiuntamente agli altri strumenti di pianificazione di settore a scala di bacino o distretto
idrografico, l’individuazione delle misure per la tutela qualitativa e quantitativa del patrimonio idrico
regionale.
Nell’Atlante Ricognitivo del Paesaggio allegato al PTRC adottato, l’Ambito 24 “Alta pianura
veronese” viene descritto come “Ambito di alta pianura, che interessa in particolare l’area
metropolitana afferente la città di Verona, fino alla linea delle risorgive a sud ed alle colline
moreniche del Garda a ovest, estendendosi a comprendere le propaggini dei rilievi della Lessinia a
nord e la Val d’Adige a nord-ovest.”.
Richiamandone la descrizione geomorfologica, “L’ambito dell’alta pianura veronese è al suo
interno molto differenziato; comprende […] la Val d’Adige, il terrazzamento alluvionale della
Valpolicella, l’alta pianura solcata dal fiume Adige e i suoi terrazzamenti alluvionali antichi e
recenti, nonché alcune aree di bassa pianura a valle della linea delle risorgive. La fascia
interessata dall’alta pianura è di antica formazione, caratterizzata da suoli ghiaiosi e calcarei e da
superficie modale e terrazzi recenti del conoide fluvioglaciale dell’Adige”.
Dal punto di vista dell’uso del suolo “La vegetazione di pregio si localizza soprattutto nella parte
nord dell’ambito, dove si trovano ostrio-querceti, arbusteti e querco-carpineti collinari e lungo i corsi
d’acqua, dove sono presenti saliceti ed altre formazioni riparie. Le zone che conservano tuttora un
certo valore ambientale sono le propaggini collinari, i paleoalvei e il sistema di fiumi, canali, fossi e
torrenti.”
Per quanto concerne il sistema insediativo “Con la creazione del Quadrante Europa e
dell’aeroporto, l’evoluzione del sistema produttivo, l’espansione delle funzioni terziarie, direzionali e
commerciali, Verona si è ulteriormente ampliata, estendendosi quasi senza soluzione di continuità
ai comuni limitrofi di maggiori dimensioni quali Grezzana, San Martino Buon Albergo,...”
Dal punto di vista naturalistico-ambientale “Gli ambienti naturali in questo contesto sono assai
ridotti, ma ne rappresentano comunque in modo significativo l’identità. I luoghi che mostrano
ancora una certa rilevanza naturalistica ed ecosistemica sono quelli collinari, quelli limitrofi al fiume
Adige, ai corsi d’acqua minori (tra i quali rivestono particolare importanza l’Antanello, il Fibbio,
l’Alpone), ma anche le risorgive, le sorgenti, i canali artificiali.”
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Come si evince dallo stralcio cartografico riportato in Figura 8-9, la tavola Valori naturalisticoambientali e storico-culturali in prossimità dell’area interessata dal progetto segnala la presenza
del centro storico di Ferrazze e quella discontinua di prati stabili, mentre più a Sud è censita come
villa veneta la corte agricola detta “Le Ferrazzette”.
La tavola Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità (Figura 8-10) evidenzia nei dintorni
dell’area di intervento alcune aree produttive, mentre più distanti in direzione Est vengono
segnalate le attività estrattive (in atto ed estinte), la discarica e l’inceneritore.
Non vengono indicati, altre a quanto previsto genericamente per l’intero ambito 24, specifici
obiettivi ed indirizzi di qualità paesaggistica per l’area in esame
Per quanto attiene la pianificazione regionale l’intervento risulta compatibile.
1.2.2.2 Piani d’area
L’area in esame ricade all’interno del Piano di Area “Quadrante Europa”, che include 22 comuni
della provincia di Verona.
Nella Tav. 1a “Sistema relazionale e luoghi dell'innovazione”, riportata in Figura 8-12, viene
indicata la sola presenza dell’area urbanizzata in base al P.R.G. vigente.
Nella Tav. 2a “Ecosistema”, riportata in Figura 8-13, si evince come il sito di progetto ricada in
prossimità del limite settentrionale della zona di ricarica degli acquiferi e di due ambiti indicati come
“aree esondabili” e “ambiti di riequilibrio dell’ecosistema”.
Nella Tav. 3a “Risorse del paesaggio”, riportata in Figura 8-14, l’area di progetto risulta esterna
all’ambito di interesse paesistico-ambientale, coincidente con il rilievo collinare della Musella.
Le norme tecniche inerenti gli elementi individuati non presentano elementi ostativi al progetto
in esame, rimandando in taluni casi agli strumenti pianificatori di ordine provinciale o regionale per
le specifiche indicazioni.
1.2.3

Pianificazione comunale

Il progetto in esame rientra nel campo di applicabilità del Decreto Legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387 “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta
da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.”.
Tale norma prevede in particolare all’art.12 - Razionalizzazione e semplificazione delle
procedure autorizzative, che
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1) Le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere
connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti,
autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.
3) La costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti
rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione,
come definiti dalla normativa vigente, nonché le opere connesse e le infrastrutture
indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad una
autorizzazione unica, rilasciata dalla regione o dalle province delegate, nel rispetto delle
normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, di tutela del paesaggio e del patrimonio
storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico.
Si procede comunque all’analisi degli strumenti urbanistici comunali, evidenziandone i contenuti
in relazione al progetto in esame.
1.2.3.1 Piano di Assetto del Territorio
Lo stralcio cartografico in Figura 8-15 riporta la Tav.1 - Carta dei vincoli e della pianificazione
territoriale, dove vengono segnalati i vincoli paesaggistici relativi alla presenza del torrente Fibbio,
della tenuta della Musella e delle superfici boscate presenti sul rilievo collinare.
In relazione al medesimo corso d'acqua, vengono anche individuati i limiti della servitù idraulica
e caratterizzate aree a diverso grado di rischio idrogeologico in riferimento al P.A.I.: il progetto in
esame ricade parzialmente in un area a pericolo medio.
Sono inoltre segnalate la presenza del centro storico di Ferrazze e della viabilità alla base del
rilievo.
Nella Tav.2 – Carta delle invarianti, riportata in Figura 8-16, oltre agli elementi già segnalati
viene anche perimetrato un nucleo con valore storico-ambientale esterno al centro storico: tale
struttura risulta comunque non interessata dall'intervento in progetto.
Nella Tav.3 – Carta delle fragilità, riportata in Figura 8-17, l'ambito di progetto ricade all'interno
di un'area esondabile, in un ambito classificato come area idonea a condizione, in relazione sia al
rischio idrogeologico, sia alla vulnerabilità intrinseca all'inquinamento.
Nella Tav.4 - Carta della trasformabilità, riportata in Figura 8-18, il sito di progetto rientra
nell’A.T.O. A.1.2 "Ambito naturalistico collinare e pedecollinare di interesse culturale - Tenuta
Musella", la fascia perifluviale del torrente Fibbio viene indicata come corridoio ecologico principale
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o secondario, mentre la zona del rilievo collinare e delle pendici è classificata come "pertinenza
scoperta da tutelare".
Le Norme Tecniche di Attuazione del PAT rimandano al Piano degli Interventi per la
specificazione delle prescrizioni derivanti dagli indirizzi contenuti nel Piano di Assetto.
1.2.3.2 Piano degli Interventi
Nel piano degli interventi, di cui in Figura 8-19 è riportato un estratto della Tav.2b “Zone
significative: Ferrazze. Allineamento conformativo PRG/PI - PAT”, vengono riportati i vincoli
precedentemente segnalati in relazione alla presenza del corso d'acqua, della Tenuta della
Musella e delle superfici boscate.
Nelle norme tecniche, con particolare riferimento ai corsi d'acqua, fra le diverse indicazioni si
raccomanda:
-

il mantenimento dei caratteri tipologico-edilizi propri del luogo e delle finiture
originarie, con uso di materiali e di colori tradizionali;

-

l'omogeneità dell’intervento con il contesto ambientale circostante;

-

la tutela e potenziamento delle specie arboree esistenti e impianto di specie arboree
tipiche del luogo.

In tali ambiti sono da evitare opere e movimenti di terra che modifichino in modo significativo
l’assetto paesaggistico, di aprire nuove strade e di realizzare ogni opera che comprometta il
mantenimento e l’evoluzione degli equilibri ecologici e naturali in tutti i loro aspetti.
I progetti di trasformazione territoriale, fra le altre cose, dovranno quindi prevedere:
-

la creazione di fasce filtro attraverso siepi e macchie boscate;

-

la salvaguardia, manutenzione e rinaturalizzazione delle sponde e il potenziamento della
vegetazione ripariale, favorendo habitat per la fauna;

-

la creazione, anche con altri corsi d’acqua, di connessioni ecologiche.

Il progetto in esame risulta compatibile con le prescrizioni sopra citate, in quanto la sua
realizzazione non comporterà l’apertura di nuove strade, né la creazione di nuovi sbarramenti sul
corso d’acqua.
Il breve tratto del Torrente Fibbio interessato risulta già profondamente alterato nella sua
connotazione naturale dalla pregressa attività antropica, che ne ha mutato il corso ai fini dello
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sfruttamento della forza idraulica, e non saranno comunque alterate le alimentazioni dei diversi
canali che qui si originano.
Per ottemperare alle indicazioni in merito alle tipologie costruttive e agli aspetti vegetazionaliambientali, si rimanda alle misure di mitigazioni suggerite nel capitolo 3.6.3.
Tali considerazioni risultano valide anche in funzione della fascia di tutela idraulica, normata
dall'art. 21 delle N.T.A.:
"I corsi d’acqua devono conservare per quanto possibile morfologie naturali, mantenendo i
profili naturali degli alvei e delle rive e la vegetazione riparia.
Inoltre le opere attinenti al regime idraulico, alle derivazioni d’acqua, agli impianti, ecc, e le
opere necessarie per l’attraversamento dei corsi d’acqua devono essere realizzate nel rispetto dei
caratteri naturalistici e paesaggistici originari del territorio."
Come illustrato precedentemente, il progetto si attuerà in un tratto fluviale già profondamente
alterato, ma vengono comunque proposti interventi in grado di mitigarne la già minima influenza
sul corso d’acqua.
Il sito in esame ricade inoltre nell'ambito della "Campagna parco", per il quale l'art. 35 delle N.T.
subordinerebbe gli interventi alla redazione di uno strumento urbanistico attuativo (PUA) di
iniziativa pubblica e/o di iniziativa privata: tale prescrizione risulta superata dal sopracitato D.Lgs.
387/2003.

1.3

Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell’area d’intervento e del
contesto paesaggistico

Per una visione dello stato attuale dell’area di intervento si veda la documentazione fotografica
riportata al Capitolo 9.
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2 ELABORATI DI PROGETTO
2.1

INQUADRAMENTO DELL’AREA

Per un inquadramento dell’area si possono consultare la Figura 8-1 - Inquadramento dell’area
di intervento su base I.G.M., la Figura 8-2 - Inquadramento dell'area di intervento su base C.T.R.
e la Figura 8-3 - Inquadramento dell'intervento su ortofoto.

2.2

CARATTERISTICHE DELL’INTERVENTO

Gli interventi previsti in progetto, prevedono il recupero conservativo, a fini idroelettrici,
dell’antico sbarramento presente lungo il fiume Fibbio in località Ferrazze nel Comune di San
Martino Buon Albergo.
Quanto segue è estratto dal progetto redatto dal tecnico incaricato ing. Armando Merluzzi, ai cui
elaborati si rimanda per ulteriori dettagli.
Si prevede di mantenere invariata la struttura originaria grazie ad interventi di manutenzione
straordinaria delle strutture di sostegno e di regolazione e alla realizzazione di un edificio centrale
per lo sfruttamento idroelettrico delle portate del fiume Fibbio.
L’analisi delle condizioni idrauliche del nodo, ha portato alla previsione di opere integrative in
grado di aumentare la capacità di deflusso complessive della sezione in esame.
Nel dettaglio, il progetto prevede:
-

il recupero conservativo dello storico sbarramento ed installazione di una paratoia a
ventola per garantire il sostegno del livello di monte;

-

la regolarizzazione del tratto di sponde compresa tra lo storico sbarramento e la
vasca di carico, per sfruttarne la sommità sfiorante in casi di piena eccezionale;

-

la realizzazione di vasca di carico a monte dell’edificio centrale;

-

la

realizzazione

di

un

edificio

centrale

per

l’alloggiamento

delle

opere

elettromeccaniche e dei locali di scambio necessario per la consegna dell’energia
elettrica alla rete di distribuzione;
-

la realizzazione di uno sfioratore laterale di lunghezza 10m posto a monte dell’edificio
centrale e del canale di by-pass con restituzione a valle dell’edificio centrale;
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-

il rifacimento, nell’ambito dei lavori di sistemazione del canale di carico,
dell’attraversamento in corrispondenza dell’attuale imbocco della fossa Pozza;

-

il mantenimento della possibilità di alimentazione della Fossa mediante spostamento
della paratoia di alimentazione della stessa in corrispondenza della vasca di carico.

Sul fiume Fibbio la paratoia di sostegno avrà larghezza pari a quella dello sbarramento
esistente e durante il funzionamento della centrale sarà mantenuta in posizione di chiusura
(sollevata) con livello superiore pari a quello dello sfioratore a monte della centrale. L'apertura
(abbattimento) della paratoia comporterà il ripristino della sezione attuale del canale.
Dallo sbarramento all’opera di presa dell’edificio centrale sarà realizzato un breve tratto di
canale che fungerà da vasca di carico, in corrispondenza della quale è prevista la realizzazione di
uno sfioratore laterale di 10m con petto sfiorante a quota analoga a quella di sostegno sullo
sbarramento.
Alla presa della centrale idroelettrica saranno alloggiati la griglia fine, protetta dallo sgrigliatore,
e la paratoia di macchina.
La centrale idroelettrica sarà completamente automatizzata, presenterà una turbina ad asse
verticale accoppiata ad un generatore asincrono ad asse verticale.
L'edificio centrale ospiterà inoltre tutte le apparecchiature di comando e controllo automatico
programmabile necessarie per il funzionamento non presidiato, presentando un’altezza fuori terra
pari a circa 5 m.
Il progetto dell’impianto idroelettrico prevede infine la realizzazione di una cabina ENEL Media
Tensione, verso cui verrà avviata l’energia prodotta mediante un elettrodotto interrato posto sul
sedime dell’esistente strada di accesso all’area.
La cabina, costituita dai vani ospitanti i quadri elettrici, le automazioni e i dispositivi di scambio,
sarà realizzata secondo le indicazioni fornite da ENEL e collocata in un area direttamente
accessibile da via Borgo Musella.
Per ulteriori dettagli riguardo le strutture dell’impianto si rimanda alla specifica documentazione
di progetto e agli estratti riportati nel capitolo 8.
2.2.1 Complementarietà con altri piani e progetti
Non si è al corrente di altri piani o progetti complementari in fase di sviluppo o attuazione.
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3 ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA’
3.1

INTERAZIONI FRA I MANUFATTI ESISTENTI E GLI INTERVENTI IN PROGETTO

Per quanto concerne le modifiche e le trasformazioni previste dalla realizzazione progetto in
esame, per cui si rimanda anche all’elaborato grafico di raffronto tav.9, si può evidenziare che:
1)

E’ previsto il recupero conservativo dello storico sbarramento, la cui struttura originaria
sarà mantenuta invariata grazie ad interventi di manutenzione straordinaria delle strutture,
con installazione di una paratoia a ventola per garantire il sostegno del livello di monte,
che sarà collocata sulla sommità dello sbarramento esistente senza necessitarne la
modifica.

2)

Le opere si concentreranno quindi nell’area compresa fra la sponda sinistra del fiume
Fibbio e la fossa Pozza, laddove verranno realizzate la vasca di carico, l’edificio centrale
ed una localizzata regolarizzazione delle sponde, connessa anche alla realizzazione di
uno sfioratore laterale e del canale di by-pass per la restituzione delle portate
immediatamente a valle, riproponendo di fatto quella che era l’originaria struttura del
canale in prossimità degli opifici, peraltro tuttora visibile nei luoghi.

3)

In tale ottica sarà anche oggetto di rifacimento l’attraversamento in corrispondenza
dell’attuale imbocco della fossa Pozza, per la quale sarà comunque mantenuta la
possibilità di alimentazione mediante spostamento della paratoia di alimentazione della
stessa in corrispondenza della vasca di carico.

4)

Si può quindi ritenere esclusa dagli interventi tanto la struttura del Fibbio, quanto quella
della Fossa Rossella che si diparte immediatamente a valle e sulla sponda destra dello
stesso, e più in generale verranno interessati gli edifici e i manufatti idraulici presenti sulla
sponda destra, in prossimità del vecchio opificio.

5)

Verrà rinnovata ed adeguata la scala di risalita per i pesci, con la creazione di un nuovo
canale di by-pass più funzionale e dal migliore inserimento paesaggistico.

3.2

DATAZIONE DEI MANUFATTI PRESENTI

Per quanto riguarda infine la datazione presunta delle diverse strutture, indicate anche
nell’elaborato grafico di raffronto allegato, si può desumere che:
1)

Nel corso dei secoli si sono succeduti diversi interventi di modifica alla struttura della
derivazione e del nodo idraulico ed è quindi difficile determinare l’epoca a cui risalga
l’attuale struttura del sito.
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2)

Il tratto iniziale della fossa Pozza su cui si concentreranno gli interventi risulta quello
maggiormente alterato, con presenza di alcuni manufatti in cemento e di una paratoia di
regolazione marcatamente estranea all’architettura originaria.

3)

Per

quanto

concerne

la

datazione

dei

canali,

dalla

documentazione

storica

precedentemente riportata si desume che la Fossa Rosella (o Fossa Grande di Campalto)
sia già segnalata nel 1230 e nel 1255, ma risulta del tutto estranea all’intervento.
4)

Le prime informazioni certe riguardo lo sbarramento ed i mulini delle Ferrazze risalgono
alla seconda metà del XVI secolo, anche se probabilmente hanno avuto origine in epoca
anteriore.

5)

Allo stesso periodo risale la costruzione della Fossa Pozza, dapprima per portare l’acqua
alle Ferrazzette dei Marioni e successivamente nel 1607 nella campagna a valle di
Marcellise verso il fondo della corte di Casa Pozza. Tale elemento non verrà alterato nella
suo sviluppo planimetrico, né nella sua funzionalità idraulica.

3.3

STIMA DELL’IMPATTO PAESAGGISTICO DELL’INTERVENTO

L’impatto paesaggistico dell’intervento viene valutato tramite la caratterizzazione della qualità
paesaggistica attuale e la definizione dei mutamenti che interverranno con la realizzazione
dell’intervento.
3.3.1

Stima della qualità paesaggistica dell’ambito di intervento

La qualità paesaggistica dell’ambito di intervento sintetizza gli aspetti legati alla qualità visiva,
all’integrità e alla diversità paesaggistica dell’ambito di intervento.
Gli elementi che determinano la qualità scenografica di un contesto paesaggistico, secondo la
metodologia USDA Forest Service, contenuta nel Visual Management Handbook, aggiornata con
le linee guida contenute in “Landscape Aesthetics, a Handbook for Scenery Management” e
adattata alle caratteristiche dell’ambito di indagine, sono
-

attrattiva scenografica

-

grado di visibilità
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In base alla combinazione di queste due caratteristiche possono essere individuati cinque livelli
di qualità paesaggistica:
Grado di qualità
paesaggistica
0
1
2
3
4

Significato
Qualità paesaggistica nulla
Qualità paesaggistica bassa
Qualità paesaggistica media
Qualità paesaggistica elevata
Qualità paesaggistica molto elevata

3.3.1.1 Attrattiva scenografica
L’attrattiva scenografica deriva da un insieme di elementi, che per l’ambito indagato possono
essere ricondotti alla morfologia del territorio, alla vegetazione presente, alla rete idrografica, al
tessuto urbano e alle modificazioni indotte dall’uomo.
Il grado di attrattiva tiene quindi conto sia del valore intrinseco dell’unità di paesaggio, sia della
sua rilevanza e diffusione all’interno del contesto.
Le unità individuate sono quindi suddivise in classi in base all’attrattiva scenografica:
Tabella 3-1 - Descrizione delle classi di attrattiva scenografica

Classe
A
B
C
D
E

Descrizione
paesaggi che per tipo di vegetazione, morfologia, costruzioni risultano particolari e
inusuali
paesaggi nei quali permangono alti livelli di qualità della vegetazione, della morfologia
e della rete idrografica ma che si presentano più comuni dei precedenti;
paesaggi con livelli di qualità medi della vegetazione, della morfologia e della rete
idrografica
Paesaggi che non risultano particolarmente significativi
Detrattori paesaggistici

Valore
4
3
2
1
0

Nella tabella seguente si riporta la definizione delle diverse unità di paesaggio in base alla
classe di attrattiva scenografica.
Come elemento di pregio paesaggistico è stata individuato il versante boscato collinare, mentre
l’unico detrattore paesaggistico è relativo agli ambiti estrattivi.
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Tabella 3-2 - Classificazione delle unità di paesaggio

Unità di paesaggio
Paesaggio degradato degli ambiti estrattivi
Paesaggio agrario planiziale
Paesaggio antropizzato dei centri abitati
Paesaggio fluviale
Paesaggio collinare dei boschi termofili
Paesaggio agro-forestale collinare

Classe di attrattiva
scenografica
E
D
C
B
A
B

Secondo questo schema metodologico, utilizzando le funzioni del GIS è stata quindi realizzata
una carta dell’attrattiva scenografica per l’area di indagine (vedi Figura 8-22).
Nella successiva tabella vengono riportate le superfici occupate da ciascuna classe di attrattiva
scenografica nell’area di indagine.
Tabella 3-3 Distribuzione delle classi di attrattiva scenografica nell’area di indagine

Attrattiva
scenografica
A
B
C
D
E
Totale

Area di indagine
ha
%
44,97
14,3%
104,44
33,3%
21,95
7,0%
115,14
36,7%
27,61
8,8%
314,12
100,0%

3.3.1.2 Sensibilità visiva
Il primo passo nell’analisi della visibilità è stato la definizione dei principali elementi sensibili
(recettori di impatto visivo), che sono stato ricercati nell’intorno del sito di progetto, ma anche
esternamente all’area di indagine vasta.
Gli elementi sensibili del territorio sono i centri abitati, i siti di interesse storico-culturale, le
strade principali e secondarie: i siti individuati ed i relativi punti di vista (rappresentati
cartograficamente in Figura 8-23) sono i seguenti:
N° Punto

Ubicazione

1

Centro abitato di Ferrazze - Chiesa

2

Villa Murari Bra, detta "La Mattarana" - San Michele Extra

3

Corte Le Albare e Villa Bernini-Alfonsi-Turco - Contrada Le Albare

4

Villa D'Acquarone, detta "La Musella" - San Martino Buon Albergo

5

Villa Nichesola-Pollini - San Michele Extra

6

Villa Mantovanelli, detta "La Guerrina - Montorio
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N° Punto

Ubicazione

7

Castel Montorio

8

Villa Zeiner-Wallner - Montorio

9

Villa Noris - Olivé

10

Villa cinquecentesca (Istituto Campostrini) - Olivé

11

Strada Statale n° 11 "Padana superiore" - km 309

12

Corte “Le Ferrazzette” - Ferrazze

Gli ulteriori centri abitati presenti nelle vicinanze non sono stati considerati fra i punti sensibili, in
quanto ubicati a distanze eccessive in relazione ad un reale impatto visivo dell’opera in progetto,
oppure perché già adeguatamente valutati attraverso altri punti fra quelli considerati.
Tale scelta deriva anche dalle modalità con cui la visibilità è stata valutata, che saranno meglio
spiegate nei paragrafi seguenti, le quali non prendono in considerazione la barriera visiva costituita
dagli edifici, che in un ambito prevalentemente planiziale come quello in esame risultano influenti,
in particolar modo per quel che concerne i centri abitati.
Le ville considerate ai fini della presente analisi sono state considerate quali elementi di pregio
paesaggistico e sono state estratte fra quelle vincolate ai sensi della Legge 1089/1939 e riportate
nel database dell’Istituto Regionale Ville Venete.
Altre ville vincolate, soprattutto all’interno del territorio comunale di San Martino Buon Albergo,
non sono state utilizzate in quanto ubicate nei dintorni della frazione di Marcellise, ossia nella
piana valliva ad Est, che risulta separata dal sito di progetto dal rilievo collinare.
3.3.1.2.1 Analisi di visibilità
A partire dai dati contenuti nella Carta Tecnica Regionale del Veneto a scala 1:5.000, si è quindi
realizzato un modello digitale del terreno (DTM), nel quale a ciascuna cella di 2x2 m è stata
assegnata la quota relativa, in modo da poter definire per ogni punto sensibile il relativo bacino di
visibilità.
I dati contenuti nella cartografia ed utilizzati per la realizzazione del modello sono i punti quotati
relativi alla rete idrografica e alle infrastrutture viarie, oltre ovviamente alle curve di livello per i
rilievi esistenti.
A ciascuna cella e relativamente a ciascun elemento sensibile è stato quindi assegnato il valore
1 se il punto risulta visibile, 0 se non lo è: questo dato offre solamente un’indicazione quantitativa
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sull’intervisibilità, ma per fornire un risultato più preciso si è aggiunta un’ulteriore classificazione in
base alla distanza fra i due punti considerati.
Partendo quindi dalla considerazione che la visibilità è tanto maggiore in primo piano, quanto
ridotta per un oggetto posto sullo sfondo del campo visivo, si sono create per ciascun punto
sensibile delle fasce di distanza, in modo da meglio quantificare la sensibilità visiva.
Le classi individuate sono quindi:
Tabella 3-4

VISIBILITÀ

Visibile

Non visibile

DISTANZA
< 500 m
500 - 1000 m
1000 - 2000 m
> 2000 m
-

SENSIBILITÀ
VISIVA
4
3
2
1
0

In Figura 8-23 sono anche indicate analoghe fasce di distanza relativamente al sito di progetto,
in modo da fornire un’indicazione schematica sulle distanze dei diversi punti di osservazione
considerati.
Dalla sommatoria dei singoli valori di visibilità per ciascuna cella si è ottenuta una stima della
sensibilità visiva complessiva (vedi Figura 8-24): questa informazione, opportunamente
classificata, potrà quindi essere incrociata con l’attrattiva scenografica precedentemente
determinata per ottenere la qualità paesaggistica.
L’area di indagine risulta pertanto ripartita nei seguenti gradi di visibilità:
Tabella 3-5 – Gradi di visibilità dell’area vasta

VALORE
SOMMA

GRADO DI
VISIBILITA’

VALORE DI SUPERFICIE SUPERFICIE
SENSIBILITA’
[ha]
[%]

0

Nullo

0

53,56

17,1%

1-4

Basso

1

119,39

38,0%

5-8

Medio-basso

2

93,50

29,8%

9-12

Medio-alto

3

32,89

10,5%

13-17

Alto

4

14,78

4,7%

314,12

100,0%

TOTALE

Va precisato come la divisione in classi sia stata basata sui punteggi complessivi di visibilità
ottenuti in relazione all’area considerata, quindi in un range da 0 a 17, sebbene fosse teoricamente
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possibile un valore massimo di 24, che avrebbe quindi condotto ad una classificazione più riduttiva
dei diversi gradi di visibilità.
Come si può osservare dalla precedente tabella e dalla Figura 8-24, nell’area d’indagine si può
osservare una certa omogeneità nella distribuzione delle classi di visibilità, con una prevalenza
delle classi bassa e medio-bassa. Le aree maggiormente visibili sono concentrate sul versante del
rilievo collinare, che risulta ovviamente esposto alla maggior parte dei punti ubicati nella pianura ad
Ovest.
Gran parte della piana compresa fra il torrente Fibbio ed fosso Zenobria risulta invece poco
visibile, in quanto in un ambito fortemente livellato, anche le piccole sopraelevazioni connesse agli
argini dei corsi d’acqua e alle infrastrutture viarie forniscono un mascheramento che si estende su
vaste superfici.
Va inoltre osservato che nella simulazione non sono state considerate le presenze né della
vegetazione arborea, diffusa lungo i corsi d’acqua, né delle edificazioni che, come già accennato
precedentemente, in molti casi fungono da schermo con un’efficacia che risulta ovviamente
massima all’interno delle aree di pianura. La visibilità reale delle opere di progetto risulta pertanto
sicuramente inferiore a quella stimata con il presente procedimento.
3.3.1.3 Qualità paesaggistica
Come già detto, la qualità paesaggistica deriva dall’unione dei due tematismi precedentemente
definiti, cioè l’attrattiva scenografica e la sensibilità visiva: questi, essendo stati determinate sulla
stessa maglia, vengono quindi incrociati cella per cella per determinare il valore di sintesi,
seguendo un’analoga classificazione in scala da 0 a 4 (da nulla a molto elevata) secondo la tabella
seguente:
Tabella 3-6 - Tabella per la determinazione della qualità paesaggistica

ATTRATTIVA
SCENOGRAFICA

Alto

GRADO DI VISIBILITA’
MedioMedio-alto
Basso
basso

Nullo

CLASSE A

4

4

3

2

0

CLASSE B

4

3

2

1

0

CLASSE C

3

2

2

1

0

CLASSE D

2

1

1

1

0

CLASSE E

0

0

0

0

0

E’ necessario osservare come una qualità paesaggistica nulla possa derivare non tanto da una
ridotta attrattiva scenografica, quanto da un livello di sensibilità basso o nullo, in altre parole da
una mancata visibilità dell’area in questione.
LUISA DAL BRUN - Arch. Paesaggista
P.IVA 03545740247
tel. +39 349 1572443
e-mail: dalbrun@exterra.it

MARCO VIVONA - Dott. Forestale
P. IVA 03370010245
tel. +39 328 6931124
e-mail: vivona@exterra.it

Via Lago d’Orta, 2 – 36100 Vicenza, info@exterra.it, skype: exterra.it

33

Committente:
Eredi Campedelli
Osvaldo

Realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Fibbio, in comune di
San Martino Buon Albergo, località Ferrazze

Data progetto: Agosto 2009
Rev: 2

Data: 31/01/2017

RELAZIONE PAESAGGISTICA

3.3.1.4 Risultati
Come si può vedere in Figura 8-25, le diverse classi di qualità paesaggistica sono distribuite in
maniera abbastanza eterogenea all’interno dell’area d’indagine, con una distribuzione prevalente
dei valori più elevati sul versante collinare, mentre una minore qualità è riconducibile alla porzione
planiziale ad Ovest.
Questa conclusione è in effetti in linea con i parametri precedentemente definiti, in quanto il
versante gode sia di un maggiore valore intrinseco, rappresentato dall’attrattiva scenografica, sia di
una migliore e più ampia visibilità, dovuta alle sue caratteristiche morfologiche.
Alla luce della grande estensione della zona planiziale, si ha nel complesso una predominanza
delle classi bassa e nulla, che assommano circa 2/3 dell’area d’indagine, buona rappresentatività
ha anche la classe media che occupa quasi un quinto del totale, mentre minoritarie ed equivalenti
sono le 2 classi più elevate.
Tabella 3-7 - Distribuzione delle classi di qualità paesaggistica

Classe di qualità paesaggistica

3.3.2

Area d’indagine
[ha]

[%]

Nulla (0)

69,79

22,2%

Bassa (1)

133,40

42,5%

Media (2)

58,47

18,6%

Elevata (3)

25,14

8,0%

Molto elevata (4)

27,32

8,7%

Totale

314,12

100,0%

Stima del grado di incidenza del progetto

L’opera in progetto prevede d’interessare superfici estremamente contenute, sia in fase di
cantiere che in fase di esercizio: non si ritiene quindi opportuna una quantificazione su larga scala
delle modificazioni alla qualità paesaggistica precedentemente calcolata, che possono subentrare
in seguito alla realizzazione del progetto, in quanto queste saranno ristrette ad un ambito così
ridotto da non essere compatibili con i parametri spaziali della precedente analisi.
Dal punto di vista dell’inserimento dell’opera nel contesto più ampio, sono da escludere possibili
impatti sull’assetto paesaggistico esistente, in quanto l’opera non altererà il regime idrico del corso
d’acqua all’infuori delle immediate vicinanze, né comporterà la realizzazione di lavori su larga scala
in grado di alterare lo stato dei luoghi.
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In relazione invece all’ambito ristretto, l’allestimento del cantiere porterà un peggioramento
momentaneo delle condizioni esistenti, ma di natura assolutamente temporanea.
Nel lungo termine le strutture residue saranno costituite dal nuovo manufatto e dall’edificio di
centrale.
In fase di esercizio gli impatti sull’assetto idrico del torrente appaiono pressoché nulli, in quanto
la portata verrà sottratta per un tratto brevissimo di pochi metri, mantenendo quindi inalterato
l’assetto paesaggistico sia a valle, che a monte dello sbarramento.
Verosimile è la riduzione della portata effluente sopra la traversa esistente, su cui verrà
realizzato una nuova paratoia per permettere l’alimentazione della vasca di carico.

3.4

Simulazioni

Si vedano le immagini riportate nel Capitolo 11 per una più esaustiva rappresentazione della
visibilità dell’area.

3.5

Previsione degli effetti delle trasformazioni paesaggistiche

La realizzazione del progetto consentirà di produrre energia elettrica da fonti rinnovabili,
recuperando opere esistenti ed oggi in stato di abbandono.
Le strutture dell’opificio non saranno oggetto di interventi, mentre le derivazioni esistenti
verranno mantenute ed adeguate, garantendo la suddivisione delle portate nelle canalizzazioni
esistenti.
L’opera in progetto comporterà ridotte variazioni dell’assetto paesaggistico dell’area interessata
rispetto allo stato attuale, rappresentate in via temporanea dalla realizzazione del cantiere ed in via
permanente dal nuovo manufatto e dall’edificio di centrale.
Queste variazioni, peraltro abbastanza contenute nell’estensione, saranno percepibili solo
nell’immediato intorno del sito, che si presenta in buona parte contornato da edifici e fasce
vegetate, risultando pertanto scarsamente visibile.
Tale ridotta estensione delle variazioni apportate è anche confermata dal mantenimento
dell’assetto idrologico esistente immediatamente a monte e a valle della traversa, da cui ne
consegue una sostanziale invarianza dell’assetto paesaggistico complessivo.
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3.6

Opere di mitigazione visive ed ambientali previste

All’interno del progetto è previsto il rilascio di un Deflusso Minimo Vitale (DMV), in coerenza con
le indicazioni del Piano di Tutela delle Acque, pari a 400 l/s e che sarà convogliato attraverso il
Passaggio Artificiale per Pesci (o Scala di risalita).
3.6.1

Grado di capacità di contrastare gli effetti negativi dell’intervento a fine lavori
Annullamento
Riduzione
Riqualificazione

3.6.2

X

Effetti negativi che non possono essere evitati o mitigati
Tipi di modificazioni

(sbancamenti, movimenti terra significativi)
(eliminazione tracciati caratterizzanti, ecc)
Compagine vegetale (abbattimento di alberi)
Skyline naturale o antropico (profilo dei crinali)
Funzionalità ecologica, idraulica e dell’equilibrio idrogeologico (incidenza
sull’assetto paesaggistico)
Assetto percettivo, scenico o panoramico
Assetto insediativo-storico
Caratteri tipologici, cromatici
Assetto fondiario, agricolo e colturale
Caratteri strutturanti il territorio agricolo (arredo vegetale, trama parcellare,
reti funzionali, modalità distributive degli insediamenti)
Morfologica

DURANTE I
LAVORI
X
-

A FINE
LAVORI
-

-

-

X
X
-

-

-

-

Tipi di alterazione dei sistemi paesaggistici (in cui sia riconoscibile integrità e coerenza di relazioni
funzionali, storiche, visive, culturali, simboliche, ecologiche ecc.) che possono avere effetti
totalmente o parzialmente distruttivi, reversibili o non reversibili.
SI NO
 Intrusione: inserimento in un sistema  
paesaggistico di elementi estranei ed
incongrui ai suoi caratteri peculiari compositivi,
percettivi o simbolici

 Suddivisione, frammentazione, riduzione e
destrutturazione

NOTE.
Come illustrato precedentemente, lo
sbarramento sul torrente Fibbio è esistente
da secoli e si tratta pertanto più di un
adeguamento funzionale della struttura
esistente, piuttosto che dell’inserimento di
un nuovo elemento

SI NO
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 Eliminazione progressiva delle relazioni
visive, storico-culturali, simboliche di elementi
con il contesto paesaggistico e con l'area e
altri elementi del sistema .

SI NO


 Concentrazione (eccessiva densità di
interventi
a
particolare
incidenza
paesaggistica in un ambito territoriale
ristretto)

SI NO


 Interruzione di processi ecologici
ambientali di scala vasta o di scala locale

e

SI NO


 Deconnotazione (quando si interviene su un
sistema paesaggistico alterando i caratteri
degli elementi costitutivi).

SI NO


3.6.3 Eventuali misure di compensazione
Gli impatti generati in fase di realizzazione del cantiere appaiono tanto inevitabili, quanto di
natura assolutamente temporanea: per la loro mitigazione si può raccomandare di limitare, per
quanto possibile, l’occupazione di terreno e l’accumulo di materiali nella fase di realizzazione
dell’opera.
La riduzione della portata effluente sulla traversa esistente non comporterà particolari una
riduzioni del valore paesaggistico del contesto ristretto i quanto il rilascio delle portate avviene
immediatamente a valle dello sbarramento ed è previsto il rilascio del DMV, pari a 400l/s che
servirà per alimentare il passaggio artificiale per Pesci esistente.
Al termine dei lavori nelle porzioni periferiche dell’area di progetto, temporaneamente occupate
in fase di realizzazione delle opere, potrà essere possibile prevedere il ripristino della vegetazione.
Si suggerisce comunque, anche in riferimento a quanto previsto dal Piano degli Interventi del
Comune di San Martino Buon Albergo, l’adozione di particolari accorgimenti in fase di
realizzazione delle strutture di progetto, prevedendo l’impiego di materiali e di colori tradizionali, in
modo da armonizzarne l’inserimento all’interno del contesto costituito dal limitrofo abitato di
Ferrazze.
Per quanto concerne invece l’aspetto naturalistico, si suggerisce la realizzazione di impianti
vegetazionali arboreo-arbustivi coerenti con l’ambiente fluviale, prevedendo pertanto l’ìimpiego di
specie tipiche delle fasce ripariali autoctone, quali ad esempio Ontano nero (Alnus glutinosa),
Ontano bianco (Alnus incana) e Salice bianco (Salix alba) fra le specie arboree, accompagnate
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nella componente arbustiva da diverse specie, riconducibili in primis alle salicacee (Salix triandra,
Salix eleagnos….).

4 CONSIDERAZIONI IN MERITO ALLE EVENTUALI SOLUZIONI
ALTERNATIVE
Non appare ragionevole il ricorso a soluzioni alternative, in quanto oltre all’opzione zero (non
realizzazione dell’opera) lo spostamento in altro sito della centrale comporterebbe il mancato
sfruttamento del salto già esistente a Ferrazze e la necessità di interventi maggiormente impattanti
nei confronti della morfologia dell’area, anche eventualmente con la realizzazione di canalizzazioni
dalla rilevante estensione.

5 COMPATIBILITA' RISPETTO AI VALORI PAESAGGISTICI
RICONOSCIUTI DAL VINCOLO
Si richiamano le considerazioni esposte ai paragrafi precedenti in relazione ai seguenti aspetti:
-

esistenza storica dello sbarramento e della derivazione che saranno oggetto di
riattivazione;

-

limitata consistenza degli interventi rispetto allo stato di fatto;

-

ridotta percezione visiva dell’impianto;

-

azioni di mitigazione previste e proposte.

Si ritiene dunque che l’intervento esaminato sia compatibile rispetto ai valori paesaggistici
dell’area.
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6 DICHIARAZIONE DI COMPATIBILITA’
Si dichiara che la richiesta di concessione proposta è adatta ai caratteri dei luoghi, non produce
danni al funzionamento territoriale, non abbassa la qualità paesaggistica.
Si ritiene tale intervento compatibile con i valori paesaggistici espressi dal sito e dal più ampio
contesto di zona.

Vicenza, 31/01/2017

Dott. For. Marco Vivona
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8 ELABORATI GRAFICI

Figura 8-1 - Inquadramento dell’area di intervento su base I.G.M.
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Figura 8-2 - Inquadramento dell'area di intervento su base C.T.R.
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Figura 8-3 - Inquadramento dell'intervento su ortofoto
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Figura 8-4 – Carta dell’uso del suolo
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Figura 8-5 – Carta delle unità di paesaggio
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Figura 8-6 – Rete Natura 2000
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Figura 8-7 - P.T.R.C. della Regione Veneto, Tav. 2 “Biodiversità”
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Figura 8-8 - P.T.R.C. della Regione Veneto, Tav. 9 “Sistema del territorio rurale e della rete ecologica”
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Figura 8-9 - P.T.R.C. della Regione Veneto, Atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio
Ambito n° 24 “Alta pianura veronese” – Valori naturalistico-ambientali e storico-culturali
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Figura 8-10 - P.T.R.C. della Regione Veneto, Atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio,
Ambito n° 24 “Alta pianura veronese” – Fattori di rischio ed elementi di vulnerabilità
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Figura 8-11 - P.T.R.C. della Regione Veneto, Atlante ricognitivo degli Ambiti di Paesaggio,
Ambito n° 24 “Alta pianura veronese” – Obiettivi ed indirizzi di qualità paesaggistica
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Figura 8-12 - Piano d’Area “Quadrante Europa”, Tav. 1a “Sistema relazionale e luoghi dell'innovazione”
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Figura 8-13 - Piano d’Area “Quadrante Europa”, Tav. 2a “Ecosistema”
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Figura 8-14 - Piano d’Area “Quadrante Europa”, Tav. 3a “Risorse del paesaggio”
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Figura 8-15 - P.A.T di San Martino Buon Albergo, Tav.1 “Carta dei vincoli e della pianificazione territoriale”
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Figura 8-16 - P.A.T di San Martino Buon Albergo, Tav.2 “Carta delle invarianti”
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Figura 8-17 - P.A.T di San Martino Buon Albergo, Tav.3 “Carta delle fragilità”
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Figura 8-18 - P.A.T di San Martino Buon Albergo, Tav.4 “Carta della trasformabilità”

LUISA DAL BRUN - Arch. Paesaggista
P.IVA 03545740247
tel. +39 349 1572443
e-mail: dalbrun@exterra.it

MARCO VIVONA - Dott. Forestale
P. IVA 03370010245
tel. +39 328 6931124
e-mail: vivona@exterra.it

Via Lago d’Orta, 2 – 36100 Vicenza, info@exterra.it, skype: exterra.it

58

Committente:
Eredi Campedelli
Osvaldo

Realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Fibbio, in comune di
San Martino Buon Albergo, località Ferrazze

Data progetto: Agosto 2009
Rev: 2

Data: 31/01/2017

RELAZIONE PAESAGGISTICA

Figura 8-19 - Piano degli Interventi del Comune di San Martino Buon Albergo,
Tav.2b “Zone significative: Ferrazze. Allineamento conformativo PRG/PI - PAT”
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Figura 8-20 – Planimetria di progetto

Figura 8-21 – Sezione tipo dell’edificio centrale
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Figura 8-22 – Carta dell’attrattiva scenografica
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Figura 8-23 – Ubicazione degli elementi considerati per l’analisi della sensibilità visiva

LUISA DAL BRUN - Arch. Paesaggista
P.IVA 03545740247
tel. +39 349 1572443
e-mail: dalbrun@exterra.it

MARCO VIVONA - Dott. Forestale
P. IVA 03370010245
tel. +39 328 6931124
e-mail: vivona@exterra.it

Via Lago d’Orta, 2 – 36100 Vicenza, info@exterra.it, skype: exterra.it

62

Committente:
Eredi Campedelli
Osvaldo

Realizzazione di una centrale idroelettrica sul fiume Fibbio, in comune di
San Martino Buon Albergo, località Ferrazze

Data progetto: Agosto 2009
Rev: 2

Data: 31/01/2017

RELAZIONE PAESAGGISTICA

Figura 8-24 – Carta della visibilità complessiva
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Figura 8-25 – Carta della qualità paesaggistica dell’area d’indagine
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9 DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA

Foto 9-1 – Vista del sito di progetto dal punto previsto di accesso al cantiere

Foto 9-2 – Vista dello sbarramento esistente sul torrente Fibbio
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Foto 9-3 – Vista dai campi immediatamente a Nord: evidente la barriera visuale esercitata dalla vegetazione

Foto 9-4 – Vista dalla piazza della chiesa di Ferrazze: il sito di progetto risulta nascosto dalle case sulla destra
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Foto 9-5 – Vista da Corte “Le Albare”

Foto 9-6 – Vista da Castel Montorio
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10 DOCUMENTAZIONE STORICA

Figura 26
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Figura 27
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Figura 28
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Figura 29
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Figura 30
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Figura 31
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Figura 32
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Figura 33
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Figura 34
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Figura 35

Figura 36
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11 SIMULAZIONI DI PROGETTO

Figura 1 - Vista attuale da Est dello sbarramento esistente sul torrente Fibbio
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Figura 2 - Fotosimulazione della centrale idroelettrica e della derivazione di progetto, vista da Est
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Figura 3 - Vista attuale da monte dello sbarramento esistente sul torrente Fibbio
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Figura 4 - Fotosimulazione della centrale idroelettrica e della derivazione di progetto, vista da monte
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