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VERIFICA DI AMMISSIBILITA’ PERCETTIVA 

AI SENSI DELLA L.R. 24/89, ART. 10 COMMA 2 – DIRETTIVA B.U.R.M. n.17 DEL 01-09-98 

 

Piano  Territoriale  Paesistico - Ambientale  Area  Vasta  n. 1  –  Costa 

 

 

Oggetto:  VARIANTE al PROGRAMMA di FABBRICAZIONE 

  del COMUNE di PORTOCANNONE – Provincia  CB 

  

 La Verifica di Ammissibilità viene effettuata attraverso la 

predisposizione di uno studio specialistico di compatibilità riferito ai 

singoli tematismi per i quali è prescritta la verifica. Ai fini 

dell’ammissibilità, tale studio, dimostra la compatibilità della 

trasformazione ipotizzata rispetto alla conservazione delle caratteristiche 

costitutive degli elementi oggetto di tutela e di valorizzazione coinvolti 

nella trasformazione stessa. Lo studio specialistico in trattazione 

riguarda, ai sensi dell’articolo 32, comma 3 delle Norme Tecniche in 

allegato al P.T.P.A.A.V. n.1, il caso g) degli aspetti percettivi. L’ambito 

di progettazione e pianificazione paesistica è quello definito come –A3 

(Bacino Idrico Biferno e Comuni Vari), per il quale gli interventi 

dovranno tendere alla tutela ambientale e paesaggistica, ad un’azione di 

restauro ecologico attraverso il contenimento dell’edificazione, 

l’eliminazione delle forme di inquinamento e dei detrattori ambientali e 

visivi.  
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All’interno dell’ambito esistono elementi di valore eccezionale e/o 

elevato, così come individuati nell’allegato “A” al P.T.P.A.A.V. , per i 

quali valgono esclusivamente le norme di conservazione “A” delle 

N.T.A. e in modo specifico vanno salvaguardati i seguenti elementi: 

a) alvei dei corsi d’acqua e relative sponde; ; g) fauna. 

b) vegetazione ripariale; c) vegetazione sparsa e grandi alberi;  

d) aree umide; palanchi di Guglionesi; f) falesie di Guglionesi: 

La presente Verifica di Ammissibilità, degli aspetti Percettivi, si 

compone di tre parti: 

1) Descrizione dello stato iniziale del sito e di trasformazione dei 

luoghi circostanti, con particolare riferimento al valore 

tematico per il quale è richiesta la verifica di ammissibilità. Il 

tutto corredato con: 

- la Carta della Intervisibilità, riguardante il bacino visivo 

nel quale è compresa l’area di intervento;  

- la Carta dei Punti di osservazione principali, con la 

messa in evidenza delle strade ed i centri abitati dai quali 

l’area d’intervento viene vista; 

- le Foto dei relativi punti di osservazione; 

- la Tavola dei Campi Visivi, una volta individuati i punti 

di osservazione principali e acquisita la fotografia 

corrispondente si procederà ad individuare i campi visivi 

e i confini del quadro visivo. 

2) Illustrazione del progetto e del suo impatto sul paesaggio. 

3) Misure per l’attenuazione degli impatti, quali gli accorgimenti 

per mitigare i possibili effetti negativi sul paesaggio dell’opera. 
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1. DESCRIZIONE DELLO STATO INIZIALE DEL SITO 

 

Il territorio comunale di Portocannone è situato nell’estremità 

orientale della Provincia di Campobasso; precisamente è confinante a 

Nord con i territori dei Comuni di Campomarino e Termoli, a Sud con 

quello di San Martino in Pensilis, ad Est con Campomarino e ad Ovest 

con Guglionesi; morfologicamente si sviluppa su una dorsale ad 

andamento tendenzialmente appenninico con rilievo altimetrico 

contenuto intorno alla quota massima di mt. 152 sul livello del mare, in 

destra idrografica del fiume Biferno. In linea di massima il settore 

occidentale dell’abitato presenta pendenze apprezzabili del 5-15%, 

mentre le altre aree hanno morfologia presso che pianeggiante con 

pendenze massime del  2.5%; modeste e trascurabili sono le superfici di 

scarpate, mentre sono del tutto assenti fenomeni erosivi in atto. Il 

territorio in trattazione è contraddistinto da una zona pianeggiante con 

alcune con valli ad Est. Lo sviluppo delle abitazioni è notevolmente 

limitato dal fatto che il territorio si può assimilare ad un rettangolo 

allungato: in corrispondenza dell’abitato il lato minore misura appena la 

distanza di un chilometro, stretto tra i territori comunali di Campomarino 

e San martino. Questa forma geometrica di fatto riduce nettamente lo 

sviluppo del centro di antica formazione, secondo le direttrici naturali di 

espansione.  

La struttura urbana del centro storico (Borgo di Costantinopoli) è 

racchiusa da antiche mura che fanno parte integrante delle abitazioni, 

con la Chiesa localizzata proprio nel baricentro e con un portale di 

ingresso al cui lato sinistro è ubicata la torre dell’orologio.  
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Il Borgo di Costantinopoli insieme ad altri due corpi di fabbrica 

isolati racchiude un “quartiere” delimitando la Piazza Skanderbeg di 

forma quadrata, nella quale si affaccia il Palazzo Baronale costruito nel 

1735 da Carlo Diego Cini. Sia l’edificio religioso, in quanto narrante 

della storia della comunità albanofana, sia il Palazzo Baronale sono stati 

collocati nel PTPAAV1 tra gli elementi di interesse architettonico con 

valutazione media. 

L’attività lavorativa degli abitanti è essenzialmente agricola, ma 

sono diversi anche gli occupati nelle industrie dislocate nella Valle del 

Biferno; così come diversi sono gli imprenditori che si adoperano per la 

fornitura di opere a servizio della collettività, soprattutto quelle collegate 

con l’edilizia. L’agricoltura è del tipo estensivo, poiché le condizioni 

climatiche e specialmente idrografiche favoriscono la formazione delle 

medie aziende; le colture principali sono quelle cerealicole e viticole. Gli 

oliveti fanno da corona all’abitato, ma sono in gran parte dislocati a 

Nord-Ovest del territorio comunale, laddove le pendenze del terreno 

sono più ragguardevoli. 

L’attività artigianale delle piccole botteghe è ormai un ricordo 

antico per gli abitanti di Portocannone; comunque altre attività 

intermedie prestano il loro servizio presso lo stesso territorio: officine 

meccaniche, imprese edili, cooperative agricole, botteghe per vendita al 

minuto dei generi alimentari; alcune delle quali hanno potuto trasferirsi 

nella zona artigianale “D1” posta tra l’area cimiteriale ed il centro 

abitato, dotato di tutte le infrastrutture necessarie e oggi quasi tutti i 

diciannove lotti sono stati occupati. 
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L’attività edilizia ha conosciuto intorno agli anni sessanta il 

momento di maggiore dinamicità; l’ubicazione dei nuovi fabbricati ha 

potuto avere luogo lungo le strade principali: Provinciale N. 40 

(diramazione Adriatica), Comunale Via Madonna Grande, Provinciale 

N. 84 (di collegamento con il nucleo industriale di Termoli), Comunale 

Via Pozzo di Luca e Comunale Buccaro. Negli ultimi dieci anni, due 

delle tre aree destinate per lottizzazioni, così come previste nel P.d.F., 

sono state avviate delle quali una è stata quasi completata. 

Il traffico, sia quello leggero che quello pesante, si svolge quasi 

esclusivamente sulla strada Provinciale N. 40, chiamata Via Garibaldi, 

che collega i Comuni di Ururi, San Martino in Pensilis e Campomarino; 

altra strada particolarmente utilizzata soprattutto da mezzi pesanti di 

trasporto, che dal territorio comunale di Campomarino si dirigono a 

quello di Termoli verso il nucleo industriale posto a valle del Biferno (e 

viceversa), è via Vittorio Veneto, di collegamento tra la Via Madonna 

Grande e la Provinciale N. 84. Le larghezze delle predette strade 

risultano essere alquanto insufficienti rispetto al carico di traffico attuale. 
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1.1 CARTA DELLA INTERVISIBILITA’     

Scala 1 : 5000  
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2. ILLUSTRAZIONE DEL PROGETTO  

E DEL SUO IMPATTO SUL PAESAGGIO 

 

 La Variante del Programma di Fabbricazione, oggetto dello studio 

medesimo, va a ritoccare le zone omogenee, con piccole operazioni di 

riassetto territoriale, già previste nell’ormai “Vecchio P.d.F.” adottato da 

oltre venticinque anni. Negli ultimi dieci anni soprattutto, alcune delle 

aree libere previste per il completamento edilizio sono state tutte 

edificate senza una razionale distribuzione delle opere di urbanizzazione, 

comportando la rincorsa estenuante dell’Amministrazione Pubblica alla 

realizzazione di dette opere con la conseguenza di gravare un notevole 

peso economico sulla collettività.  

Pertanto una prima modifica della zonizzazione riguarda la 

trasformazione di Zone “B2” (di completamento edilizio) in nuove  Zone 

“B3” (di espansione) per le quali è prevista la predisposizione di 

Planivolumetrico con i relativi atti di cessione di aree (per strade interne, 

di quartiere) e realizzazione diretta di opere di urbanizzazione a 

scomputo dei relativi oneri da parte dei richiedenti [Foto Pos. 1]. 

Invece, per quanto riguarda l’ampliamento delle aree sottoposte 

alla nuova edificabilità, esterne alla zona MS, poche sono quelle previste 

così come evidenziate nella Tavola 03 ter, allegata alla Variante del 

P.d.F., comprese in MV1 (nuovo insediamento residenziale del tipo b.1, 

b.2, b.3 per i quali è prevista la verifica di ammissibilità sia per 

l’interesse produttivo che per l’interesse percettivo) e da destinare a 

Zona B3 precisamente le seguenti: Area 1), Area 5), Area 6), per una 

superficie complessiva di mq. 9000 [Foto Pos. 2, 6, 11]. 
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Inoltre è stata prevista una nuova piccola area, detta Area 7) per 

una superficie di appena di mq. 15500, compresa in MV1 (insediamenti 

produttivi del tipo b.5.1 per i quali è prevista la verifica di ammissibilità 

sia per l’interesse produttivo che per l’interesse percettivo) di interesse 

da destinare a Zona D1 per l’insediamento produttivo artigianale, 

immediatamente attigua a quelle già esistente ed urbanizzata, 

parzialmente occupata da imprese e ditte artigianali [Foto Pos. 14]. 

Infine, altre aree sono state aumentate per il rispetto del DM 1444 

e degli standard urbanistici o perché già utilizzate per esempio ad attività 

sportive (Stadio dei Pini), quali quelle poste in Area 2) e Area 5) 

comprese in MV1 da destinare a Zona F1 [Foto in VA Agronomica]; 

mentre per l’Area 4) e l’Area 8) comprese in MV2, ad uso culturale e 

ricreativo, non comportante volumi, del tipo a.1 da sottoporre sia alla 

VA produttiva che quella percettiva, ma più propriamente nella 

situazione del caso quale intervento volto alla difesa dei suoli, da 

destinare a Zona F1. 

Mentre, per quanto riguarda le Aree 3) comprese in MV1 (nuovo 

insediamento residenziale del tipo b.1, b.2, b.3 per i quali è prevista la 

verifica di ammissibilità sia per l’interesse produttivo che per l’interesse 

percettivo) e destinate a Zona C1, già con tale destinazione nel vecchio 

P.d.F., sono state apportate modifiche della sagoma territoriale e non 

sono invece aumentate in superficie. 

Nella Tavola 12 della Variante, quella del Piano della Viabilità, 

sono evidenziate le strade in gran parte già esistenti sul territorio 

comunale immediatamente connesse con il nucleo urbano; poche sono le 

nuove arterie previste e comunque non di grande portata di flusso 

veicolare e di impatto visivo, in quanto sono per lo più quelle a servizio 
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delle Zone omogenee B3 di espansione edilizia, per altro quasi tutte 

inserite in zona MS del P.T.P.A.A.V.1. 

 Comunque, almeno in un caso, la modifica territoriale (di certo di 

piccola entità, ovvero, dell’estensione di ml. 710,00, inferiore al 

chilometro) è sostanziale in quanto per evitare che il traffico pesante tra i 

Comuni di Campomarino e Termoli continui a solcare le vie comunali 

interne (con tutti i disagi che questo comporta ogni giorno ai cittadini di 

Portocannone nelle vie Garibaldi e Vittorio Veneto) e, soprattutto, per 

collegare la zona artigianale locale con il territorio di Campomarino, è 

stata prevista una strada (di larghezza mt. 10,00) di parziale 

circonvallazione che dalla Via Madonna Grande (di collegamento al 

Comune di Madonna Grande e di conseguenza a tutto il territorio di 

Campomarino) al di fuori del centro urbano va ad incrociare la strada 

comunale via Pozzo di Luca (di collegamento al Comune di san Martino 

in Pensilis) per poi incontrare la Zona P.I.P. gia realizzata; il tutto è 

compreso in Zona MV1, di interesse infrastrutturale del tipo c.4 viarie 

carrabili e parcheggi, per la quale è richiesta la sola VA percettiva. 

Infine con la previsione del solo allargamento della strada 

comunale esistente Via la Panciera si potrà concludere la precedente 

circonvallazione portando il traffico pesante direttamente alla strada 

Provinciale N.84 di collegamento col nucleo industriale di Termoli al 

territorio comunale di Campomarino, il tutto evitando il passaggio del 

traffico da trasporto all’interno del nucleo urbano di Portocannone.  
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2.1 CARTA DEI PUNTI DI OSSERVAZIONE 

 Scala 1 : 5000 
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3.  MISURE PER L’ATTENUAZIONE DEGLI IMPATTI 

 

Le risorse del suolo, sulla base dell’indicazione fornita dagli studi 

effettuati nell’ambito del P.T.P.A.A.V.1 della regione Molise, 

(Assessorato all’Urbanistica – Assetto del Territorio, Trasporti – Settore 

Urbanistica e Beni Ambientali, progetto aggiornato alle note 06.02.1991 

e 30-04-1991 quali Norme Tecniche di Attuazione), possono essere 

valutate in base alla rarità degli elementi strutturali naturali, nella 

capacità portante, alle caratteristiche geotecniche, alla pendenza dei 

terreni, alla permeabilità superficiale del suolo. 

Per le suddette nuove Zone B3 non vi sono particolari elementi 

percettivi che possono alterare l’equilibrio naturalistico territoriale con 

l’edificazione di nuovi comparti edilizi in quanto l’estensione delle 

predette aree è piccola e, soprattutto, in quanto gli stessi comparti edilizi 

sono immediatamente attigui al nucleo urbano e posti a valle dei 

quartieri già esistenti, il tutto esteso su un territorio di circa mq. 9000 e 

della pendenza non superiore al 2.5%. La zona in esame è rivolta verso 

versanti visivi artificiali tipici di medio impatto percettivo e con media 

valenza figurativa (deboli emergenze visive artificiali continue), oltre che 

dalle formazioni arboree di medio fusto diversificate caratterizzanti 

specifici luoghi visivi; il tutto come risulta dalla carta della Percezione 

P00 del PTPAAV1. Comunque sarà interesse della comunità e cura 

dell’amministrazione che vengano predisposte delle alberature lungo le 

strade, le quali se da un lato andranno ad assorbire i rumori, le polveri e 

l’inquinamento da parte di emissioni gassose dall’altro costituiranno una 

cortina di verde che in qualche modo cingerà i fabbricati distaccandoli 

dai terreni attigui coltivati.  
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Pertanto la messa a dimora della vegetazione non determinerà una 

riduzione del valore naturalistico né costituirà elemento scostante, bensì 

migliorerà il rapporto visivo di città-campagna. 

Le aree predisposte alla localizzazione delle zone F1 sono state 

individuate proprio per la protezione di parti del territorio con forte 

impatto percettivo (C/da Buccaro, Nord-Ovest verso la vallata del 

Biferno, in direzione del nucleo industriale di Termoli), sia perché si 

sviluppano su pendenze del 15%, sia perché il loro campo visivo va ben 

oltre i confini comunali, estendendosi su tutta al vallata del Biferno, 

lambendo tratti del territorio costiero e del centro abitato di Guglionesi. 

Infatti la stessa zona è contraddistinta da marcate quinte prospettiche, 

ovvero barriere visive, con formazioni arboree di alto fusto ad elevata o 

eccezionale caratterizzazione visiva e percettiva (carta della Percezione 

P00). Il vincolo così imposto negherà, nel prossimo futuro, realizzazioni 

di fabbricati su aree fortemente scoscese e ricche di alberature, 

soprattutto di oliveti secolari. 

L’area di ampliamento prevista per le Zone D1 artigianali 

produttive, dell’estensione di mq. 15500, s’inserisce in un contesto già 

ben delimitato dalla morfologia territoriale esistente, infatti lo stesso 

ampliamento non va oltre la barriera naturale costituita da alberi posti a 

confine delle proprietà interessate nella variante che di fatto fa da 

barriera percettiva dell’area al cospetto delle strutture scolastiche a tergo; 

la stessa area non è collegata direttamente al nucleo urbano il quale si 

estende su ben altre direttrici. La zona in esame è rivolta verso versanti 

visivi artificiali tipici di medio impatto percettivo e con media valenza 

figurativa (deboli emergenze visive artificiali continue), oltre che dalle 

formazioni arboree di medio fusto diversificate caratterizzanti specifici 
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luoghi visivi. Inoltre non va sottovalutato il fatto che l’unica area 

possibile di ampliamento dell’insediamento produttivo è quella in 

trattazione, la quale non impegnerà in futuro parte del territorio 

circostante per nuove ubicazioni e per nuove strade di accesso anzi, potrà 

utilizzare un tratto delle infrastrutture esistenti già capaci di sopportare 

gli ulteriori carichi urbanizzativi derivanti.  

Infine, per quanto attiene il nuovo tratto stradale di 

circonvallazione delle aree urbane va osservato che la zona è rivolta 

verso versanti visivi artificiali tipici di medio impatto percettivo e con 

media valenza figurativa (deboli emergenze visive artificiali continue), 

oltre che dalle formazioni arboree di medio fusto diversificate 

caratterizzanti specifici luoghi visivi; inoltre la stessa area è interessata 

da deboli linee di compluvio, sistemi orografici minori, strutture 

secondarie di conformazione dell’ambito visivo; ovvero la strada sarà 

inserita in larga misura proprio in una di queste linee di compluvio, 

ricongiungendosi con la via Madonna grande situata su linee di cresta 

secondarie (crinale secondario o contro-crinale conformante 

dall’interno l’ambito e il sub-ambito visivo). Pertanto va evidenziato che 

la strada in esame è conforme a quanto suggerito dal Piano Territoriale 

per gli elementi di progettazione paesistica-strade, in quanto la sua 

ubicazione avviene in punti del territorio di massimo compluvio e 

pertanto l’asse visivo inclinato, in funzione dei prospetti collinari 

percettivi da valorizzare non incontrerà facilmente l’asse viario, inoltre 

le barriere arboree esistenti maschereranno l’impatto del rilevato, 

favorendo la percezione del sistema collinare come sfondo prospettico e 

ambiti geomorfologici orizzontali di grande pregio quali quelle delle 

linee di costa e del mare.  
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CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 

  

 Per quanto sopra detto e tenuto conto dello scarso rilievo delle 

modifiche, visto che dall’analisi svolta emerge chiaramente come gli 

elementi presi in esame non subiscono impatti tali da compromettere il 

bilancio complessivo del Programma di Fabbricazione del Comune di 

Portocannone, poiché la Variante prevista è compatibile dal punto di 

vista percettivo, in quanto ricade in un area con media valenza percettiva 

la cui limitazione visiva è nulla; con la presente si esprime parere 

favorevole a che la Variante al P.d.F. sia presa in considerazione. 

 

 Esiste, quindi, compatibilità della trasformazione ipotizzata 

rispetto alla conservazione delle caratteristiche costitutive degli elementi 

oggetto di tutela e di valorizzazione, coinvolti nella Variante. Pertanto, 

dai risultati ottenuti sul progetto urbanistico in questione, certamente la 

Variante non va ad intaccare minimamente l’impatto generale. 

 

 Per tutto quanto detto, l’iniziativa che si vuole realizzare nel 

Comune di Portocannone è certamente POSITIVA. 

 

 

Portocannone, 14 Luglio 2000  

 

                                        Il Tecnico 

                          Arch. MUSACCHIO Adamo 
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4 ALLEGATI: 

 

a) Documentazione Fotografica dello Stato di Fatto 

b) Tavole dei Campi Visivi 


