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Premessa 
La presente relazione è redatta al fine di descrivere in maniera puntuale le opere da realizzarsi 

presso le aree della salina del comune di Margherita di Savoia meglio identificate negli allegati 

grafici 01_A e 02_A, oggetto del presente intervento. 

Trattasi di opere di ingegneria naturalistica, nella fattispecie di movimentazione di terre e di 

ingegneria edile, riassumibili nelle seguenti categorie di interventi : 

1) Cat. 1 Arginature e rilevati; 

2) Cat. 2 Opere in legno; 

3) Cat. 3 Opere stradali; 

4) Cat. 4 Interventi specialistici. 

Il progetto prevede, come meglio descritto nel seguito, una serie di interventi puntuali di ingegneria 

naturalistica volti alla valorizzazione ambientale e al miglioramento della fruizione delle aree 

ricadenti in zona vincolata. In particolare ai sensi del DPR n.31 del 13 febbraio 2017  allegato A e 

con applicativa di chiarimento del Ministero dei beni Culturali – CIRCOLARE n.42  del 21 luglio 

2017 sono specificati gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a 

procedura di autorizzazione paesaggistica semplificata, ovvero: INTERVENTI ESCLUSI […A.18. 

installazione di strutture di supporto al monitoraggio ambientale o a prospezioni 
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geognostiche, con esclusione di quelle destinate ad attività di ricerca di idrocarburi; A.19. 

…installazione di pannelli amovibili realizzati in legno o altri materiali  leggeri per informazione 

turistica o per attività didattico-ricreative; A.25. interventi di manutenzione degli alvei, delle 

sponde  e degli  argini  dei  corsi  d’acqua,  compresi  gli  interventi  sulla vegetazione ripariale 

arborea e arbustiva, finalizzati a garantire il libero deflusso delle acque e che non comportino 

alterazioni permanenti  della  visione  d’insieme  della  morfologia  del   corso d’acqua; 

interventi  di  manutenzione  e  ripristino  funzionale  dei sistemi di scolo e smaltimento delle acque 

e delle  opere  idrauliche in alveo; A.26. interventi puntuali  di  ingegneria  naturalistica  diretti 

alla regimazione delle acque e/o alla conservazione del suolo che 

prevedano  l’utilizzo  di  piante  autoctone  e  pioniere,  anche  in combinazione con materiali inerti 

di origine locale o  con  materiali artificiali biodegradabili;…]. 

Descrizione dell’area di intervento 
Le prime zone di intervento sono costituite essenzialmente da un vero e proprio cantiere stradale per 

ciò che attiene il solo intervento finalizzato alla realizzazione di schermature di osservazione del 

territorio lagunare lungo le piazzole di sosta individuate sulla SP141-SP5 delle Saline, assieme agli 

interventi di rispristino del fondo stradale attualmente inconsistente o totalmente inesistente. 

Le piazzole, individuate in numero di quattro unità, sono localizzate in adiacenza alla corsia di 

marcia direzione Margherita di Savoia.  
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La restante parte degli interventi, ovvero quella più cospicua, si colloca all’interno dei bacini della 

salina, ovvero in un territorio caratterizzato da vaste aree lagunari e stretti lembi di sabbia fangosa 

(argini o secche). 

Nel suddetto contesto si prevedono interventi di riprofilatura degli argini e la realizzazione delle 

isole fangose affioranti, la realizzazione delle opere lignee ovvero i due capanni di avvistamento e 

le passerelle schermate e il posizionamento delle attrezzature specialistiche lungo i canali e nei 

bacini salanti. 

Appare pertanto chiaro che, mentre per l’intervento sulle piazzole di sosta va posta particolare 

attenzione alle interferenze con la viabilità della strada SP141-SP5, all’interno della salina sarà 

necessario operare nel rispetto dell’habitat le cui peculiarità sono descritte nel dettaglio nella 

relazione generale facente parte degli elaborato progettuali. 
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Gli interventi 

Cat. 1 Arginature e rilevati : Realizzazione di isole di fango 
Trattasi di 3 rilevati realizzati mediante materiale sabbioso e fangoso proveniente dal dragaggio e/o 

movimentazione mediante benna con mezzo cingolato dei canali di ingresso dell’acquea di mare 

nelle saline evitando assolutamente l’introduzione di materiale estraneo nella salina. 

Le 3 isole verranno create negli specchi di acqua indicati nell’allegato 02_A, su un fondo avente 

profondità variabile da ca. 40 cm a 90 cm. e affioranti oltre il pelo libero dell’acqua di circa 30 cm. 

l’area emergente del rilevato di forma pseudo ellittica è di circa 200 m2 l’uno. 

Le isole, dotate di rampa di risalita, saranno puntellate per una porzione del perimetro da paletti in 

legno di castagno Ø 8cm infissi sul fondale per circa 2,00 m ed emergenti di circa 30 cm per evitare 

il dilavamento dovuto al movimento dell’acqua e piantumate con vegetazione rada autoctona per 

simulare la condizioni naturali delle aree di nidificazione. 

La parte emersa sarà a schiena d’asino e la modellazione delle scarpate sarà tale che l’angolo del 

pendio formi un angolo di circa 10° rispetto al piano orizzontale, e che la larghezza dei dossi a 

livello del fondale sia superiore alla larghezza della superficie emersa di circa 1,5 m per ciascun 

lato. 

Il movimento di terra sarà realizzato con un escavatore, eventualmente montato su pontone 

galleggiante o stabilizzato mediante sistemi di allargamento dei cingoli.  

Sulla parte superficiale degli isolotti si si prevede la stesura di uno strato di detrito a conchiglie, 

utilizzando materiale appartenente a specie già presenti in altre zone emerse e prive di vegetazione. 

Saranno altresì posizionate delle strutture in ferro, consistenti in veri e propri gabbioni di 

dimensioni approssimativa di 2x1x1 metri con maglia 10-15 cm all’interno dei quali deve essere 

piantata e gestita vegetazione autoctona erbacea. 

 

Cat. 1 Arginature e rilevati : Ripristino degli argini 
Nell’area oggetto dell’intervento si trovano circa 20 km di argini, aventi larghezza trasversale 

variabile di circa 3-4 ml ed emergenti dall’acqua per un’altezza di 1,50 m ca. Si sono individuati 

circa 1700 m di argini siffatti che attualmente necessitano di riprofilatura mediante 

rimaneggiamento o apposizione di nuovo sedimento.  Anche per questo intervento il materiale da 

movimentare è quello reperito in cave di prestito in sito reperito principalmente dai canali di 
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ingresso dell’acquea di mare nelle saline evitando assolutamente  l’introduzione di materiale 

estraneo nella salina.  

Il movimento di terra sarà realizzato con un escavatore, eventualmente montato su pontone 

galleggiante o stabilizzato mediante sistemi di allargamento dei cingoli. 

 

Cat. 2  Opere in legno : Capanni di avvistamento e corridoi schermati 
Trattasi di opere in legno lamellare GL24h consistenti nella realizzazione di due capanni di 

avvistamento aventi dimensioni di 15 mq ca. e altezza media di 2,60 ml e 100 ml di passerelle 

schermate per il raggiungimento dei capanni medesimi. 

Ogni capanno sarà ancorato al suolo mediante infissione di 12 pilastrini in legno lamellare 16x16 

opportunamente protetti da impregnanti bituminosi o similari, per una profondità di circa 3,00 ml ed 

emergenti di per circa 0,50-0,90 ml, tramite infissione con benna o maglio. Le travi di banchina e di 

copertura sono anch’esse in legno lamellare 16x20, i pilastri in elevazione 12x12 e tutte le 

connessioni realizzate con staffe a scomparsa in acciaio S235 con trattamento di zincatura 

elettrolitica. 

Sia il tavolato di calpestio che la falda di copertura saranno realizzati mediante listoni in abete da 4 

cm e avvitati ai supporti con ferramenta in acciaio inox. A protezione perimetrale del capanno si 

installeranno invece listoni in abete da 2,5 mm, anch’essi ancorati ai pilasti mediante ferrmenta in 

acciaio inox. Sul fronte principale dei capanni saranno realizzate 6 feritoie dotate di protezione 

basculante con i medesimi listoni in abete. La copertura sarà protetta mediante guaina bituminosa 

autoadesiva.  

I camminamenti schermati saranno ancorati al terreno con pilastrini il legno lamellare GL24h 16x16 

opportunamente protetti da impregnanti bituminosi o similari, per una profondità di circa 2,00 ml ed 
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emergenti di per circa 0,50-0,90 ml, tramite infissione con benna o maglio. I portali di sostegno 

saranno realizzati mediante travi trasversali GL24h 16x16 sormontate da travi longitudinali GL24h 

16x20 sulle quali sarà ancorato il tavolato di calpestio in listoni di abete da 4 cm. 

Lungo le spalle del camminamento saranno disposte schermature realizzate in listoni di abete da 2,5 

cm ancorati a pilastrini in legno lamellare 12x12 posti ad un interasse di 2,00 m ca., a loro volta 

doppiamente imbullonati alle travi longitudinali. Anche per i corridoi saranno adoperate staffe di 

nodo a scomparsa in acciaio S235 con trattamento di zincatura elettrolitica.. Ogni 3 campate 

saranno realizzate feritoie contrapposte di dimensioni 2,00x 0,40 m. 

Tutti gli elementi lignei di cui sopra dovranno essere preventivamente impregnati con doppia mano 

di impregnante all’acqua di tonalità da concordarsi con la d.l.  

La struttura in oggetto rientra nel regime sancito dalla D.G.R. n° 1309/2010 - Opere minori - 

Direttiva in ordine alla corretta applicazione delle procedure connesse agli adempimenti di 

cui agli artt. 93 e 94 del D.P.R. n° 380/01. L’intervento di costruzione dei due capanni infatti 

risulta classificabile al punto A.1.3 Manufatti, strutturalmente autonomi, adibiti a servizi, 

ricovero animali e simili 3.1. Locali ad uso servizi (quali spogliatoi, garage, rimesse attrezzi, 

depositi, capanni da caccia e pesca), chioschi e gazebi, ricovero animali, e locali simili, ad un solo 

piano con superficie ≤ 20 m2 e altezza ≤ 3 m, realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, 

etc.) aventi peso proprio e permanente portato complessivamente ≤ 0,5 kN/mq. 

 

Cat. 2  Opere in legno e Cat. 4  Interventi specialistici : Posizionamento di nasse e bertovelli 
previa realizzazione di opere di ancoraggio 

Il primo intervento di posizionamento riguarda l’installazione di 50 nasse in rete morbida in 

prossimità degli argini dei canali di accesso e di distribuzione delle acque nella laguna. 

L’operazione potrà eseguirsi raggiungendo a piedi le zone indicate negli allegati progettuali (se 

eseguita nei periodi invernali di secca) oppure avvalendosi di un piccolo natante a basso pescaggio. 
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Il secondo intervento di posizionamento riguarda l’installazione di bertovelli su paletti in castagno 

Ø 8cm infissi sul fondale per circa 1,50 m ed emergenti di circa 1,00 m oltre il pelo libero delle 

acque. L’installazione meglio rappresentata nell’elaborato grafico 03_A, potrà avvenire 

direttamente con piccolo mezzo escavatore dotato di benna. 

 

 

 

Cat. 3 Opere stradali : Barriere di avvistamento e ripristino delle piazzole di sosta 
L’intervento è finalizzato alla realizzazione di schermature protettive di avvistamento in legno da 

installarsi in corrispondenza delle quattro piazzole di sosta individuate nell’allegato grafico 02_A. 

Trattasi di aree attualmente non fruibili a causa della assenza di fondo stabilizzato per la sosta dei 

veicoli, a meno della piazzola denominata P1. È pertanto prevista, solo per quest’ultima la 

rimozione del cordolo perimetrale in c.a. e della rete in ferro, attualmente fortemente degradati. 

Le lavorazioni preliminari attinenti invece le quattro piazzole consistono nella preparazione del 

fondo mediante realizzazione di fondo in materiale stabilizzato costipato, posa di strato bituminoso 

di supporto e stesure dello strato di usura per rendere le aree fruibili. Sul fronte interno risperro alla 

salina saranno installate delle palizzate in legno lamellare GL24h 12x12 infisse al suolo per 1,00 ml 
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ca., posti a sostegno di tavolati verticali in abete sp.25 mm all’interno dei quali saranno realizzate 

apposite feritoie di osservazione.  

 

 

Cat. 4  Interventi specialistici : Cartellonistica 
Si tratta di un interventi finalizzato alla realizzazione di cartellonistica informativa da posizionarsi 

in prossimità dei capanni, delle barriere realizzate presso le piazzole di soste, lungo i percorsi 

naturalistici, in corrispondenza degli ingressi principali alle saline e in città. La realizzazione dei 

cartelloni all’interno del parco sarà subordinata al rispetto di quanto specificatamente espresso nel 

regolamento del Piano di Gestione del Sito di Importanza Comunitaria (S.I.C.) “Zone Umide della 

Capitanata” (IT 9110005) e Zone a Protezione Speciale (Z.P.S.) “Paludi presso il Golfo di 

Manfredonia” (IT 9110038), all’interno del quale cade il sito delle Saline di Margherita di Savoia. 

I cartelloni, realizzati con le modalità tecniche definite nel capitolato d’appalto, saranno affissi 

direttamente sulle strutture lignee facenti parte le progetto o posizionati mediante apposite strutture 

di sostegno nei punti strategici. 

 

Cat. 1  Arginature e rilevati : Percorsi naturalistici 
Trattasi di opere finalizzate alla miglior fruizione di percorsi interni alla Salina, attualmente 

impraticabili a causa della sconnessione del fondo pedonale. Sono già stati individuati, per una 

lunghezza totale di 1600,00 ml sentieri già solcati sugli argini maggiori, nonché sulle sponde 

relative ai bacini salanti, che consentono di percorrere e osservare la zona umida e di raggiungere i 

capanni oggetto del presente intervento. Le opere consisteranno nel taglio a raso terra delle erbe che 
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ostruiscono il passaggio, per in larghezza di circa 1,50 ml ed il successivo livellamento del fondo in 

pietrame. 

L’intervento, assieme all’azione finalizzata all’installazione di apposita cartellonistica realizzata nel 

rispetto di quanto specificatamente espresso nel regolamento del Piano di Gestione del Sito di 

Importanza Comunitaria e Zone a Protezione Speciale, garantisce una fruizione completa da parte 

degli escursionisti in visita alla Salina di Margherita di Savoia. 

 

 

Margherita di Savoia, 23/03/2022                      il Progettista 
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