REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI UDINE

COMUNE DI
REANA DEL ROJALE

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
VARIANTE n° 28 – GENERALE integrata con
VARIANTE n° 32
L.R.5/2007 e s.m.i.
Elaborati approvati con Delibera del Consiglio comunale n.15 dd. 11.06.2015
Integrata con Delibera del Consiglio comunale n.20 dd. 26.08.2015
Conferma di esecutività: D.P.R. n.0240/Pres. del 17.11.2015 su BUR n.48 dd. 02.12.2015

RELAZIONE ILLUSTRATIVA con
Appendice

Dott. Arch. Marcello Rollo
Viale della Vittoria, 7 – 33100 Udine
Tel. 0432 508188
E-mail: rollo_marcello@libero.it

Allegato n°
Data:

1

03/12/2015
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1.1

Relazione illustrativa

PREMESSA

Il comune di Reana del Rojale è dotato di Piano regolatore generale comunale ai sensi della LR
n. 52/1991, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 20 luglio 1999, la cui
esecutività è stata confermata dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 2699 del 6
settembre 1999, pubblicata per estratto sul BUR n. 39 del 29 settembre 1999, cui è seguita la
Variante generale n.14bis - approvata con deliberazione consiliare n. 13 del 22.4.2008,
confermata nella sua esecutività con D.P.R. n° 0245/Pres. del 19.09.2008 - che ha rivisitato
tutti i settori.
Nel frattempo sono state approvate altre tredici varianti di minore entità.
A seguito delle esigenze maturate durante il periodo di gestione, connesse con la dinamica
positiva della richiesta insediativa residenziale e produttiva, l’Amministrazione comunale di
Reana del Rojale ha inteso, attraverso il documento delle “Direttive”, ricalibrare gli obiettivi e le
strategie del P.R.G.C. intervenendo sia sul disegno strutturale che sulla flessibilità, pur
confermando l’impostazione generale dei citati elaborati e delle scelte a suo tempo effettuate.
La Variante fornisce anche risposta ad altre esigenze di carattere puntuale segnalate dai singoli
cittadini e rientranti negli obiettivi generali del piano.
E’ stata infine modificata la cartografia di base utilizzando quella georeferenziata secondo le
coordinate Gauss-Boaga, fornita dalla Comunità Collinare del Friuli e aggiornata con
l’introduzione delle recenti costruzioni e variazioni catastali e con il recepimento delle varianti
finora approvate.

1.2
CARATTERI GENERALI
Il territorio comunale di Reana del Rojale si trova a circa 10 Km a Nord di Udine della cui
provincia fa parte e confina: a Sud con il Comune di Udine, ad Est con il Comune di Povoletto,
ad Ovest con i Comuni di Tricesimo e Tavagnacco , a Nord con i Comuni di Nimis e Tarcento.
La morfologia della zona è prevalentemente pianeggiante , se si eccettuano i rilievi collinari che
formano la “ dorsale di Qualso “, ed è solcata dall’alveo del Torrente Torre.
Il territorio è anche caratterizzato dalla presenza della Roggia di Udine, alimentata dal Torrente
Torre con la presa è situata a Nord di Zompitta, che in corrispondenza dei Casali Ceccut si
biforca in due diverse direzioni: un ramo prosegue verso ovest conservando il nome di Roggia
di Udine e l’altro prosegue verso est prendendo il nome di Roggia di Palma .
Il Comune di Reana del Rojale , oltre al Capoluogo , comprende le frazioni di Qualso, Zompitta,
Vergnacco, Valle, Remugnano, Ribis, Rizzolo, Cortale e S. Bernardo.
La popolazione residente al Censimento del 2001 ammontava a 4726 unità ( dato ISTAT ) che ,
rapportata alla superficie del Comune di 20,17 Kmq , fornisce una densità media di 234,30
abitanti / Kmq, mentre dal rilevamento comunale effettuato al dicembre 2011, gli abitanti
ammontano a 5.039 unità.
Il sistema viario è rappresentato notevolmente sul territorio Comunale con aste verticali N-S
(S.S. 13 , provinciale del 38 Cornappo ) ed orizzontali E-O ( provinciale n.58 dei Castelli , n. 51
provinciale dei Colli e provinciale n.77 di Zompitta) e la strade Comunali.
Da segnalare vi è anche il tracciato (sempre con direzione N-S) della ferrovia Pontebbana
Udine-Tarvisio , per uno sviluppo di 4200 ml nel territorio del Comune .
La superficie comunale, nella sua parte Sud, è attraversata in senso E-O dall’oleodotto
transalpino.
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Il Comune di Reana del Rojale fa parte della zona socio-economica n°6; è compreso nella
unità locale dei servizi sanitari e socio assistenziali (A.S.S.) n°7 Udinese e del Distretto
Scolastico n°5 di Tricesimo.
L’assetto urbano complessivo presenta notevoli sfrangiature lungo gli assi viari principali,
tuttavia il Comune conserva nei centri edificati i caratteri propri di insediamento a matrice
agricola.
Rimarchevole è lo sviluppo degli insediamenti commerciali lungo la S.S.13, avvenuto anche con
recupero e conversione, ormai in epoca post-industriale, di contenitori già esistenti.
La campagna è tra le fertili dell’Alto Friuli.
Dal punto di vista normativo-ambientale non esistono Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) né
Zone di Protezione Speciale (ZPS), mentre è presente l’Area di rilevante interesse ambientale
(A.R.I.A.) n. 16/A del Torrente Torre.
Inoltre è riconosciuto il vincolo paesaggistico ex D.Lgs. n.42/2004-Parte terza sui corsi d’acqua
che interessano il territorio comunale (T.Torre, Roggia di Udine e di Palma e Rio Tresemane),
sui Laghetti presso le Fornaci di Qualso e sulle aree boscate (ex L.R. 9/2007).
2.

OBIETTIVI DELLA VARIANTE

La variante in oggetto, così come nelle volontà dell’Amministrazione comunale, si è posta
l’obiettivo generale di verificare e completare l’assetto urbanistico del territorio in un disegno
organico, nel rispetto dei seguenti puntuali indirizzi.
2.1
SISTEMA INSEDIATIVO URBANO
Fermo restando l’obiettivo prioritario di incentivare l’insediabilità nei centri storici degli abitati
passando anche attraverso una rivalutazione del loro assetto, ma senza snaturarne le
caratteristiche tipologiche strutturali e sempre nel rispetto degli elementi urbanistici ed edilizi
della tradizione e cultura locali, il piano si propone:
- di riqualificare le permanenze di valore storico, architettonico, culturale;
- di ricalibrare lo sviluppo insediativo residenziale, soprattutto in funzione del recupero delle
aree storiche centrali, anche rivedendo scelte pregresse;
- di indirizzare la rimanente necessità di insediabilità nelle aree di completamento e di
espansione verso le direttrici già tracciate dai piani precedenti, ma con una particolare
attenzione alla definizione di criteri tipologici, architettonici, costruttivi e di materiali della
nuova edificazione, per garantire la qualità edilizio-insediativa;
- di dimensionare la dotazione di aree per attrezzature e servizi per le reali esigenze della
collettività.
2.2
SISTEMA AGRICOLO
Il settore produttivo primario è sufficientemente strutturato e salvaguardato dal P.R.G.C.
vigente.
Obiettivi del piano sono quelli di:
- rivalutare l’assetto delle zone agricole per renderle più coerenti con l’evoluzione insediativa
intervenuta nel frattempo;
- recuperare sotto il profilo ambientale e paesaggistico le aree riordinate;
- favorire, alla luce delle valenze paesaggistiche e ambientali e delle vocazioni presenti in
varie parti del territorio comunale, fruizioni per attività compatibili con l’agricoltura, quali
quelle per lo svago e il tempo libero, senza che ciò produca alterazione dei caratteri peculiari
del sistema.
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2.3
SISTEMA INDUSTRIALE/ ARTIGIANALE
Concretizzate e consolidate le previsioni relative al potenziamento del polo produttivo
industriale/artigianale esistente e ad individuare quello destinato alle tecnologie avanzate e
all’innovazione, gli obiettivi sono quelli di:
- verificare il grado di attuazione ed eventualmente implementare le possibilità operative,
sempre nel rispetto dei fattori ambientali e paesaggistici dei luoghi favorendo, mediante
adeguamenti normativi e zonizzativi di dettaglio, la massima gestibilità delle medesime;
- agevolare la riqualificazione ambientale ed igienico-sanitaria di quelle situazioni insediative
caratterizzate da conflittualità con il contesto in cui si collocano, stimolandone la
rilocalizzazione nelle zone individuate.
- rendere più flessibile l’utilizzo degli insediamenti con funzioni complementari a quelle
specifiche della zona;
- riconfermare e favorire – all’interno di una verifica di compatibilità urbanistica e ambientale –
la convivenza di attività artigianali di servizio all’interno dei centri urbani, nel rispetto delle
esigenze igienico-sanitarie e ambientali, nel tentativo di rivitalizzare i centri stessi e restituire
lo storico rapporto tra residenza e luogo di lavoro.

2.4
SISTEMA COMMERCIALE
Questo importante settore dell’economia comunale ha già trovato regolamentazione attraverso
lo specifico piano commerciale, che ha individuato e risolto le principali problematiche esistenti
relative soprattutto alla funzionalità connettiva delle aree interessate con il territorio contermine,
oltre ad averne programmato e sostenuto lo sviluppo futuro.
Obiettivi della variante sono quelli:
- di completare il Parco commerciale posto lungo la SS.13 con un eventuale supporto di tipo
“direzionale”, funzionalmente integrato ed in diretta relazione con il parco stesso;
- di soddisfare il fabbisogno primario della popolazione attraverso l’incentivazione delle minute
attività commerciali al dettaglio presenti all’interno delle aree centrali delle frazioni e
verificare, ed eventualmente dettare, le forme per risolvere i problemi di carenza di
funzionalità urbanistica degli esercizi esistenti, con riferimento alla tutela della viabilità,
all’esigenza di parcheggi, all’organizzazione delle aree ed alla razionalizzazione degli
accessi.
2.5
AMBIENTE E PAESAGGIO
Il territorio comunale presenta notevoli peculiarità di carattere ambientale e paesaggistico con il
riconoscimento di parte di esse come “Area di rilevante interesse ambientale del T.Torre”,
ovvero come soggette a vincolo paesaggistico ex L.1497 quale il corso delle Rogge di Udine e
di Palma, o ancora come prati stabili.
I piani regolatori che si sono succeduti nel tempo ne hanno sempre esaltato le caratteristiche
attraverso normative sempre più puntuali mirando, oltre che alla salvaguardia, alla loro
valorizzazione, anche come arricchimento culturale.
Pertanto, oltre ad aver già provveduto a recepire e confermare le indicazioni sovraccomunali
specifiche, l’obiettivo principale è quello di valorizzare le valenze ambientali e paesaggistiche
anche favorendo fruizioni per attività compatibili con l’agricoltura, quali quelle per lo svago e il
tempo libero, senza che ciò produca alterazione dei caratteri peculiari del sistema ambientale
naturale.
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2.6
VIABILITA’
Poiché il Comune è interessato da vari e rilevanti interventi di riorganizzazione della viabilità
territoriale sovraccomunale, gli indirizzi del piano sono quelli di:
- adeguare l’assetto funzionale e normativo esistente al Piano regionale delle infrastrutture di
trasporto, della mobilità delle merci e della logistica, approvato con D.P.R. n.300/Pres. del
16/ dicembre 2011 e pubblicato sul B.U.R. n.1 del 4 gennaio 2012;
- provvedere al coordinamento dei citati interventi nel quadro strutturale, apportando gli
eventuali aggiustamenti finalizzati a migliorare la loro integrazione paesaggistica e
morfologica, garantendo il mantenimento delle continuità funzionali nel territorio e dei
rapporti con gli insediamenti esistenti;
- garantire la funzionalità e la sicurezza della viabilità presente attraverso il controllo
dell’apertura di eventuali nuovi accessi o l’adeguata attenzione su eventuali nuovi innesti,
oltre a migliorare le connessioni ed i collegamenti urbani e interfrazionali.
Per quanto riguarda la viabilità ciclo/pedonale, gli obiettivi sono quelli di:
- sviluppare il sistema in modo organico e completo su tutto il territorio comunale, in
connessione con i percorsi presenti o previsti nei Comuni limitrofi, ripercorrendo dove
possibile i tracciati storici esistenti e valorizzando con le connessioni le valenze
paesaggistiche/ambientali e le permanenze storiche;
- garantire lo sviluppo delle previsioni di percorsi sovraccomunali.
2.7
PIANO STRUTTURA E RELAZIONE DI FLESSIBILITA’
Particolare attenzione dovrà essere posta nella revisione della relazione di flessibilità che,
sempre nel rispetto dell'impostazione generale data, dovrà consentire un maggior grado di
elasticità per cogliere tutte le dinamiche di sviluppo pur nel rispetto dei valori storici, ambientali
e paesaggistici del territorio secondo principi di omogeneità ed equilibrio.
Dal momento che la sintesi del lavoro di ricerca e di superamento delle problematiche
precedentemente trattate può avere riflessi sulle scelte operate dal Piano struttura, obiettivo
della variante è quello di:
- rivisitare il piano struttura nei suoi indirizzi programmatici, salvaguardando gli elementi
naturalistici, ambientali e paesaggistici del territorio;
- revisionare la relazione di flessibilità nell’ottica di consentire un maggior grado di elasticità
per cogliere appieno le dinamiche di sviluppo sottese e soprattutto per favorire il riuso del
patrimonio edilizio storico esistente, pur nel rispetto dei valori storici, ambientali e
paesaggistici del territorio secondo principi di omogeneità ed equilibrio.

2.8
NORME
In generale l’obiettivo è quello di:
- aggiornare il quadro normativo in funzione del vigente Codice dell’edilizia (L.R. n. 19 del
11/11/2009) che ha rinnovato e modificato in modo organico le disposizioni previgenti in
materia;
- migliorare, se e dove necessario, l'applicabilità delle norme, per renderle più efficaci e
gestibili.
2.9
CONCLUSIONI
Infine, l’assetto urbanistico delineato per tutti i settori precedentemente trattati, dovrà fondersi in
un disegno organico e il più possibile integrato con quello dei Comuni limitrofi.
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ANALISI DELLO STATO DI FATTO

Prima di affrontare la fase di proposizione delle scelte da effettuare con la Variante, pare
indispensabile effettuare una ricognizione delle previsioni della vigente programmazione
urbanistica ed un monitoraggio di alcuni degli aspetti ritenuti più strutturali per il territorio in
esame, per poter valutare le strategie utilizzate e gli effetti raggiunti nel periodo di gestione del
piano stesso.
3.1

IL P.R.G.C. VIGENTE

Il Comune conserva ancora nelle zone centrali dei centri abitati l’impianto strutturale e la
tipologia edilizia rurale, mentre sono leggibili i segni delle successive trasformazioni ed
espansioni avvenute nel tempo.
Il P.R.G.C. vigente ha effettuato, sulla base delle analisi svolte a quel tempo, scelte zonizzative
articolate in funzione delle caratteristiche tipologico insediative, ma anche costruttive, presenti.
Per una migliore trattazione degli argomenti considerati, gli stessi vengono di seguito esposti
secondo raggruppamenti sistematici e quindi per singola zona.
3.1.1 SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE
L’assetto insediativo degli abitati è stato riconosciuto dal piano vigente ricomprendendo:
1)

in Zona A1, gli edifici di particolare pregio storico, architettonico, artistico e culturale e
relative pertinenze, vincolati ai sensi del D.Lgs. 42/2004 parte II (ex L.1089/39, riguardanti:
Casa Lunazzi ora Gobessi e Torretta e avancorpi già Caiselli a Reana, Chiesa del
frenocomio di Ribis.
Alla stessa zona A1 vengono fatti appartenere, per l’elevato valore architettonicoambientale, anche le chiesette di Sant’Agnese, San Gervasio e San Giacomo di Tavelle,
sparse sul territorio comunale.

2)

in Zona A2, gli ambiti edificati di pregio storico, architettonico e ambientale, compresi quelli
catalogati ai sensi dell’art.8 della L.R. 30/77, nonché le relative aree scoperte di pertinenza,
presenti sul territorio e individuati a Qualso, Vergnacco, Reanuzza, Reana e Ribis.

3)

in Zona A3/A7, le aree e gli edifici ricadenti nel complesso dell’ex ospedale psichiatrico di
Ribis.

4)

in Zona A7, le aree di rispetto e protezione dei nuclei storico-architettonico-ambientali di
particolare pregio paesaggistico, da mantenere nella situazione presente in quanto
contribuiscono alla salvaguardia e valorizzazione delle visuali verso i nuclei ambientali;

5)

in zona B1, tutti gli ambiti di centro storico degli abitati.
A seconda delle peculiarità tipologico insediative riscontrate, la Zona B1 è stata articolata
nelle seguenti sottozone:
- sottozona B1.a, che si contraddistingue per la permanenza nel tessuto edilizio storico di
tutti i centri abitati, di tipologie insediative che rispecchiano le aggregazioni e le forme
della tradizione compositiva locale.
- sottozona B1.b, che riguarda in genere le parti più marginali dei centri storici frazionali,
parzialmente trasformate e da riqualificare, sotto il profilo insediativo secondo tipologie
tradizionali.
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- sottozona B1.c, individuata nel Capoluogo e a Cortale, si distingue per la collocazione
prevalentemente centrale nell’ambito urbano, per una edificazione ad alta densità, per
un sensibile grado di trasformazione edilizia in atto e per una spiccata vocazione
commerciale.
6)

in zona B2, gli ambiti insediativi storici di più recente formazione e quelli sui quali sono stati
operati interventi che hanno modificato profondamente l’assetto edilizio-urbanistico
originario.

7)

in zona B3, tutte le aree di completamento dell’assetto urbanistico esistente;

8)

in Zona B4, le case sparse con consistenza edificata tipologicamente varia, che le connota
come nucleo non urbano a destinazione residenziale, dove sono ammessi interventi tesi
esclusivamente a migliorare le loro condizioni igieniche ed ambientali;

9)

in Zona C, le aree di espansione, localizzate in tutti i centri abitati tranne che a Valle e
Rizzolo, per permettere un organico sviluppo del disegno urbano in forma integrata con
l’esistente, oltre che con lo scopo di migliorare anche le relazioni;

10) in Zona O, le aree destinate a funzioni miste residenziali terziarie ubicate a Remugnano
11) in Zona T, di trasformazione e riqualificazione urbanistica, relativa all’area ubicata presso i
Casali Ceccut, ad ovest della Roggia di Udine, al cui interno sono in atto attività
incompatibili con le predominanti valenze ambientali del compendio delle Rogge e delle
aree di pertinenza.
12) in Zona V, le aree destinate ad orto, cortile e giardino quali elementi di integrazione e
coesione del disegno insediativo urbano;
13) in Zona S, le attrezzature pubbliche e di uso pubblico esistenti.

Considerazioni sul periodo di gestione
La gestione del piano con riferimento alle zone dei centri storici, ha evidenziato come, a parte la
Zona B1.a, le due rimanenti sottozone siano risultate quasi omogenee per tipologia di interventi
e dove, pure la differente incidenza volumetrica consentita, è risultata all’atto pratico poco
significativa, disattendendo le aspettative.
Per quanto riguarda le zone di completamento, le scelte localizzative hanno prodotto l’effetto
prefigurato, mentre per quelle di espansione, lo sviluppo maggiore si è verificato a Qualso e
Vergnacco ovest, lasciando inattuate aree di lottizzazione anche datate ubicate a Vargnacco
nord, a Zompitta, nel Capoluogo e a Remugnano.
Per ciò che riguarda le aree residenziali sparse, riconosciute in Zona B4, la loro classificazione
può risultare ridondante stante la proliferazione di questa tipologia sul territorio comunale.
La zona mista di Remugnano continua, seppure lentamente, il suo addivenire.
I generale la normativa è sembrata corrispondere alle esigenze locali, anche se bisognosa di
qualche ritocco.
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3.1.2 SISTEMA PRODUTTIVO INDUSTRIALE/ARTIGIANALE
Il settore produttivo Industriale/Artigianale è rappresentato sul territorio comunale soprattutto
dall’area storica ubicata ad est della S.S.13, lungo via L. da Vinci che, nel tempo, si è
sviluppata anche attraverso piani attuativi, fino a raggiungere un alto grado di
infrastrutturazione e saturazione.
Permangono tuttavia alcuni lotti da completare nell’ambito del disegno urbanistico prefigurato.
Oltre a questo ambito, il PRGC vigente ha individuato un’area a sud del territorio comunale, da
destinare a funzioni di ricerca scientifica, tecnologica e dell’innovazione legata alla produzione,
per un progetto da sviluppare assieme ai Comuni di Tavagnacco e Udine.
Esistono poi tutta una serie di attività sparse la cui conferma è valutata positivamente sulla
base delle indagine di compatibilità urbanistica e ambientale di volta in volta effettuate.
Nel dettaglio, il piano riconosce:
 in Zona D2.1 sia le aree libere disposte in aggregazione e a completamento del disegno
urbanistico del polo esistente lungo via L. da Vinci, sia il complesso dell’ex Caserma
“Nanino”, divenuta proprietà comunale, ubicata a S.Bernardo, per prevederne il recupero
nell’ambito di interventi economicamente sostenibili;
 in Zona D2.2, l’area ubicata lungo la via “Carbonaria” in prossimità dello svincolo della
tangenziale est di Udine, destinata all’attività di lavorazione, vaglio e deposito di inerti e già
realizzata con piano attuativo rivolto anche a valutare gli aspetti paesaggistici e ambientali.
 in Zona D2.3, l’ambito posto in località San Bernardo, compreso tra la via “Carbonaria”, la
tangenziale est di Udine e la ferrovia Udine-Tarvisio, che il piano si è proposto di organizzare
per funzioni destinate alla ricerca scientifica, tecnologica e dell’innovazione legata alla
produzione, utilizzando lo strumento attuativo per la sua organizzazione;
 in Zona D3.1, gli insediamenti esistenti in forma aggregata lungo via L. da Vinci;
 in Zona D3.2, tutti gli insediamenti singoli sparsi sul territorio comunale.
Interessante dal punto di vista urbanistico è l’individuazione di aree da destinare ad attrezzature
pubbliche in zona produttiva, derivanti da cessioni di terreno a seguito di piani attuativi in Zona
D, soprattutto finalizzate ad interventi di mitigazione paesaggistica e ambientale lungo il Rio
Tresemane.
Considerazioni sul periodo di gestione
Queste zone si sono via via consolidate nel tempo corrispondendo sia a livello zonizzativo che
normativo alle esigenze contingenti, così come le nuove aree messe a disposizione dal piano
risultano sufficienti anche per eventuali necessità future.
Problematiche di carattere gestionale ha invece incontrato la zona destinata ad accogliere le
attrezzature pubbliche per lo svago, lo sport e il tempo libero prevista lungo il corso del Rio
Tresemane con lo scopo di un suo recupero ambientale e paesaggistico, collegate con le zone
produttive, complementari a quelle di competenza degli ambiti di piano attuativo.
Dovrà, invece, essere valutata la destinazione della nuova area corrispondente a quella dell’ex
caserma “Patussi”, a Reanuzza, possibilmente in accordo con la parte ricadente in Comune di
Tricesimo.
3.1.3 SISTEMA PRODUTTIVO COMMERCIALE
Il PRGC, riconoscendo il ruolo fondamentale del commercio per l’economia comunale e la
strategicità localizzativa lungo la S.S.13, ha confermato l’assetto urbanistico insediativo
presente oltre a ricomprendere sul piano operativo anche le attività in atto sparse sul territorio.
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Tutto il sistema commerciale, con le sue articolazioni nelle Zone H2.1, H2.2, H3 fa comunque
capo al piano di settore vigente.
Con tale programmazione è stato possibile anche integrare l’assetto viabilistico principale che
consente, attraverso la realizzazione di svincoli a rotatoria, di rendere più scorrevole e sicuro
questo tratto di strada statale stesso.
Per quanto riguarda il consolidamento delle attività commerciali minute in ambito urbano, la
normativa ne sostiene il consolidamento.
Considerazioni sul periodo di gestione
La scelta del consolidamento urbanistico localizzativo dell’area commerciale lungo la S.S.13
non può essere messa in discussione, anche perché tutto il sistema è accompagnato da
soluzioni sostenibili rispetto alle inevitabili problematiche di carattere viabilistico, infrastrutturale
e paesaggistico.
3.1.4 SISTEMA AGRICOLO
Il piano vigente ha individuato nella zona agricola tradizionale, in quella paesaggistico
ambientale e in quella di protezione dei centri abitati le componenti principali del settore
primario che caratterizzano il territorio comunale di Reana del Rojale e le ha articolate secondo
la seguente classificazione:
 Zona E4.3 – Ambito agricolo-paesaggistico
Interessa zone agricole ubicate nella zona settentrionale del territorio comunale, tra l’A.R.I.A.
e la frazione di Vergnacco, caratterizzate dalla presenza di aree coltivate perlopiù a vigneto,
a frutteto, a prato o a seminativo.
Il piano si è posto l’obiettivo di consentire l’attività agricola in atto, nel più rigoroso rispetto
dell’ambiente e del paesaggio agrario presenti, ammettendo interventi mirati alla loro
salvaguardia.
 Zona E6.1 – Ambito di interesse agricolo
Interessa zone agricole tradizionali, che costituiscono la maggior parte della superficie
agricola comunale, dove è consentita e incentivata l’attività edificatoria a sostegno di tutte le
funzioni connesse a questa tipologia zonizzativa e, comunque, sempre nel rispetto del
paesaggio rurale presente.
 Zona E6.2 – Ambito di interesse agricolo intensivo
Interessa un’area agricola nella quale è in atto un’attività produttiva specializzata con finalità
socio assistenziali, di floricoltura, orticoltura, frutticoltura, ecc., compresa la conservazione e
la commercializzazione dei prodotti stessi.
Il piano ne ha previsto il consolidamento.

Considerazioni sul periodo di gestione
Riguardo le aree agricole, il piano aveva introdotto, a seguito di uno studio approfondito delle
caratteristiche specifiche del territorio, tutta una serie di previsioni normative miranti a risolvere
le problematiche del settore ed a consentire una più agevole gestione degli interventi previsti
per queste zone, oltre a fissare le direttrici per il loro sviluppo controllato.
Tutto ciò, nel rispetto della salvaguardia della morfologia dei luoghi, della conservazione
dell’assetto agrario tradizionale e della valorizzazione del paesaggio rurale che
contraddistingue queste zone.
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Questa impostazione può essere confermata dal momento che non sono state segnalate
situazioni di contrasto con le relative previsioni sia zonizzative che normative.
3.1.5 SISTEMA AMBIENTALE
Il territorio comunale di Reana del Rojale presenta diversi elementi e siti sottoposti a regime di
vincolo ambientale ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - parte terza, per le particolari valenze
paesaggistiche espresse dal territorio stesso, rappresentate soprattutto dal tratto mediano del
corso del Torrente Torre, dalle Rogge di Udine e di Palma, queste ultime soggette anche al
vincolo di cui alla L.1497/39 – Protezione delle bellezze naturali, dal Rio Tresemane, dai
laghetti di Qualso, nonché dalle aree boscate.
A vario livello, ognuno di essi ha costruito una serie di ambienti naturali di particolare pregio e
interesse scientifico e/o paesaggistico, condizionando consistentemente le scelte urbanistiche
sia a livello comunale che territoriale.
Riguardo i corsi d’acqua, il Piano ha perimetrato:
 i corsi delle Rogge e del Rio Tresemane e le aree da esse interessate trattandoli come
“Ambito fluviale”, inglobando quindi al loro interno aree agricole definite come “Zona E4.1 –
Ambito di interesse agricolo paesaggistico delle Rogge”, episodi edilizio-insediativi di
carattere storico-produttivo, edifici di tipo agricolo-residenziale, edifici produttivi
artigianali/industriali, aree per attività estrattive e per servizi e attrezzature collettive.
 la Zona A. R. I. A. n.16/A del Torrente Torre (L. R. 42/96 art.5 e succ. modifiche), con le sue
specifiche articolazioni di carattere naturalistico.
 La Zona E4.2 di interesse agricolo paesaggistico, di decelerazione dei valori ambientali
dell’A. R. I. A..
Considerazioni sul periodo di gestione
Il piano ha riconosciuto le peculiari valenze di ciascuna delle preminenze paesaggistiche e
ambientali presenti, dettando di volta in volta le puntuali prescrizioni per la loro salvaguardia o
per il recupero delle parti degradate ovvero per la loro valorizzazione, ne ha fissato le
destinazioni e gli usi ed ha stabilito gli strumenti di attuazione ritenuti più idonei al
raggiungimento dei suddetti scopi.
Il Piano ha quindi anche recepito sia la delimitazione dell’Area di rilevante interesse ambientale
“ A.R.I.A n° 16 - Fiume Torre”, come classificata ai sensi dell’Art.5 della L.R. 42/96 s.m.i., sia le
indicazioni/prescrizioni contenute nel relativo documento tecnico di indirizzo.
Ai fini del nuovo piano, vi è da valutare l’opportunità di scorporare dall’ambito fluviale così come
configurato, il corso del Rio Tresemane, soprattutto per le valenze diverse con gli ambiti delle
Rogge.

Pagina 10 di 60
_________________________________________________________________________________________________________
dott. arch. Marcello Rollo – viale della Vittoria,7/3 - Udine

Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante generale n°28/32

Relazione illustrativa

3.2
APPROFONDIMENTI SULL’ASSETTO AGRICOLO-AMBIENTALE ATTUALE
L’analisi del sistema agricolo e di quello ambientale è stato rappresentato in questa fase
analitica con la predisposizione di una carta dell’USO DEL SUOLO (TAV. A3), per meglio
coglierne gli aspetti peculiari.
3.2.1 PREMESSA
Aspetti territoriali
Il territorio comunale di Reana del Rojale si estende per poco più di 20 Kmq ed è localizzato
nell’alta pianura friulana, a ridosso delle colline moreniche. Confina a nord con i comuni di
Nimis e Tarcento, a sud con quelli di Udine e Tavagnacco, ad est con il comune di Povoletto ed
a ovest con i comuni di Tavagnacco e Tricesimo. Oltre a Reana del Rojale, il comune
comprende le frazioni di Cortale, Qualso, Remugnano, Ribis, Rizzolo, Valle, Vergnacco e
Zompitta.
Il suo territorio è pianeggiante nelle zone centro-meridionali e collinare in quelle a nord, con la
presenza di un rilievo più importante in prossimità dei confini settentrionali. Inoltre sono ancora
ben identificabili, in gran parte del territorio, molteplici terrazzamenti creati dalle erosioni e dalle
successive sedimentazioni generate dalle piene dei corsi d’acqua che scorrono in queste zone.
L’idrografia dell’area, infatti, si presenta complessa con la presenza del torrente Torre, che
scorre per un lungo tratto in territorio comunale, identificandone il confine orientale, delle Rogge
di Udine e di Palma, che traggono origine dallo stesso Torre, a monte di Zompitta e che
attraversano centralmente il territorio e del Rio Tresemane che scorre in prossimità del confine
occidentale. Il Torre in particolare presenta, nei territori oggetto di analisi, un ampio letto
ghiaioso ricco di vegetazione sia arboreo-arbustiva che prativa e costituisce quindi un
importante valenza ambientale per il territorio.
Particolare importanza dal punto di vista ambientale rivestono anche gli ampi boschi a
prevalenza di castagno che ricoprono la collina presente ai margini settentrionali.
Il territorio è prevalentemente agricolo ma con differenti conformazioni. Verso nord infatti è
ancora ben conservata la tipica struttura delle campagne friulane, con abbondanza di filari, in
particolare di gelso, di vite o di salice, e con molteplici elementi naturali come boschetti, siepi e
prati. Inoltre la conformazione del terreno è movimentata da numerosi terrazzamenti che
creano paesaggi suggestivi.
Le aree meridionali del territorio comunale sono invece pianeggianti e fortemente rimodellate
dall’uomo, negli ultimi anni, al fine di ottenere maggiore produttività. Sono quindi più rare le
formazioni vegetali naturali, anche se in diversi punti ne sono stati conservati alcuni frammenti
(filari di gelsi in particolare).
Queste zone sono inoltre le più interessate dalla presenza di infrastrutture di particolare
importanza come l’innesto della tangenziale di Udine, la S.S.13 (Pontebbana), la ferrovia ed
una grande zona industriale- commerciale in continua espansione.

Aspetti geo-morfologici
Come già detto in precedenza, il territorio è perlopiù pianeggiante, con un significativo sistema
di terrazzamenti originati dall’azione del torrente Torre e con la presenza di rilievi collinari
nell’area settentrionale. Questi territori sono quindi di origine alluvionale e prevalentemente
costituiti da ghiaie. Bisogna però sottolineare che i molteplici rimaneggiamenti operati dalle
acque di piena e dalla successiva sedimentazione dei materiali sospesi hanno favorito la
formazione di orizzonti molto diversificati con alternanza di ghiaie e sedimi sabbioso-argillosi
generati dall’erosione dei substrati marnosi ed arenacei che caratterizzano le colline a nord del
comune di Reana.
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In generale si può dire che esiste una progressiva modificazione dei substrati che in prossimità
del Torre, risultano più ghiaiosi e poco fertili, mentre spostandosi verso occidente diventano più
ricchi di particolato fine e quindi più fertili ed adatti alla coltivazione.
3.2.2 ANALISI PRODUTTIVE
Attività agricole
La superficie agricola nel territorio di Reana del Rojale, è costituita da circa 1120,91 ha. La
maggior parte di essi è coltivata a seminativi (876,38 ha); seguono prati e pascoli, per una
superficie complessiva di 74,67 ha, e le coltivazioni legnose per 34,58 ha (tab.1). I seminativi
maggiormente coltivati in questo territorio sono i cereali ed in particolare il mais (per le colture
estive), l’orzo ed il frumento (per le autunno-vernine). Spazi molto inferiori vengono dedicati alla
coltivazione delle foraggere avvicendate (53,34 ha) e delle orticole (4 ha). Tra le coltivazioni
legnose (34,58 ha in totale), ha maggiore importanza la vite che viene coltivata per oltre 26 ha
(tab.2). Una buona parte di territorio è occupata anche dai boschi annessi alle aziende agricole
che superano i 100 ha.
Nelle tabelle sottostanti sono riportati i dati rilevati nel censimento ISTAT dell’agricoltura del
2000 e del 2010. Confrontando i dati, si nota immediatamente come in questo decennio si sia
registrata una netta diminuzione della superficie coltivata totale, passata da 1476,41 ha a
1120,91 ha. Andando ad analizzare la situazione più nel dettaglio (tab.1 e 2) si può osservare
che tale diminuzione riguarda tutto il comparto agricolo, anche se in maniera diversificata, e
interessa sia il numero di aziende sia la loro estensione (tab.2). L’unico comparto che sembra
riuscire a resistere a tale crisi, anche se registra comunque una diminuzione, è quello dei
seminativi, ed in particolare dei cereali, che nel 2000 venivano coltivati per un’estensione di
837,68 ha mentre nel 2010 per 833,84 ha. È da sottolineare che, nonostante il decremento
delle superfici sia stato molto contenuto, il numero delle aziende operanti ha fatto registrare un
notevole calo (da 191 nel 2000 a 113 nel 2010). Prati pascoli e legnose agrarie (la vite ed i
fruttiferi soprattutto) hanno invece subito un fortissimo decremento che ha portato al
dimezzamento sia delle superfici che del numero di aziende. Si mantiene pressochè costante
solamente il comparto delle produzioni orticole.
Fanno registrare un notevole calo anche le superfici utilizzate per l’arboricoltura da legno, i
boschi, le superfici non utilizzate e quelle impiegate per altri scopi. Tale situazione generale può
essere in parte dovuta alla grande espansione del comparto artigianale e commerciale che ai
giorni d’oggi ha assunto dimensioni molto importanti, soprattutto lungo la S.S. 13 e che quindi
ha occupato diversi territori precedentemente agricoli.
Tabella 1: tipo di utilizzo del suolo del comune di Reana del Rojale e relative superfici
censite nel 2000 e nel 2010 (dati ISTAT, 5° e 6° Censimento dell’Agricoltura)
Superficie (ha)

Tipo di Utilizzo

2000

2010

Seminativi

1043,64

876,38

Legnose agrarie

60,07

34,58

Prati e pascoli

149,08

74,67

Arboricoltura da legno

2,56

1,31

Boschi
Sup. non utilizzate
Altro

162,37
15,32
43,37

100,96
3,99
29,02

totale

1476,41

1120,91

Coltivazioni
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Tabella 2: in relazione alle superfici coltivate, tipologia di produzione, numero di aziende
coinvolte in tali attività e superfici relative, censite nel 2000 e nel 2010 (dati ISTAT, 5° e 6°
Censimento dell’Agricoltura)
n. aziende

Superficie (ha)

2000
191

2010
113

2000
837,68

2010
833,84

Orticole
Foraggere
avvicendate
Vite

11

8

3,42

4

43

29

66,43

53,34

97

54

38,08

26,15

Fruttiferi

12

6

15,49

7,71

Ulivo

1

2

6,50

0,52

Tipologia produzione
Cereali
Seminativi

Coltivazioni
legnose

Per quanto riguarda le scelte colturali uno dei fattori di maggior influenza, oltre alla vocazione
dei suoli, è la disponibilità di acqua irrigua. Nel territorio comunale sono ancora poche le
aziende che presentano una superficie irrigabile (solamente 19 su un totale censito di 162). Sul
complesso delle aziende con superficie irrigabile, la maggior parte (10 aziende) usano come
fonte di approvvigionamento l’acquedotto, il consorzio di irrigazione e bonifica o un altro ente
irriguo con consegna a domanda. Delle rimanenti 9, 3 si approvvigionano dalla stessa fonte ma
con consegna a turni fissi, 3 prendono l’acqua da altre fonti, 2 da acque superficiali esterne
all’azienda ed infine1 da acque sotterranee all’interno o nelle vicinanze dell’azienda (Dati
ISTAT, 2010).
Attività zootecniche
Il comparto zootecnico non è uno dei principali motori economici della zona, ma ci sono alcune
realtà interessanti soprattutto per quanto riguarda l’allevamento dei conigli.
L’allevamento dei bovini, un tempo molto diffuso in regione, non rappresenta più una fonte di
ricchezza per il territorio comunale ed infatti è in netto calo, in linea con l’andamento generale. I
dati raccolti nel 2010, durante il censimento ISTAT dell’agricoltura, riportati nella tabella
sottostante (tab.3), mostrano come nell’ultimo decennio si sia verificato un crollo del settore che
ha visto il numero di aziende passare da 32 a 11 ed il numero di capi allevati da 323 agli attuali
91. Allo stesso modo, si evidenzia un crollo dell’allevamento dei suini, passato da 222 capi, nel
2000, a 44 capi, nel 2010 e degli avicoli, passati da 2.928 capi a 215.
Tale forte diminuzione è in parte legata al cambiamento delle abitudini di vita dei residenti. In
passato infatti le famiglie che vivevano in ambiente rurale allevavano diversi animali per uso
famigliare (il maiale ed il pollame in particolare). Oggigiorno tale esigenza è man mano venuta
meno implicando le conseguenze sopra evidenziate.
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Tabella 3: tipologia di allevamento diffusa sul territorio comunale, numero di aziende
coinvolte in tali attività e numero di capi complessivo, censiti negli anni 2000 e 2010 (dati
ISTAT, 5° e 6° Censimento dell’Agricoltura)
di n. aziende
2000
2010
32
11
35
2
/
0
4
0
6
3
134
3
/
2

Tipo
allevamento
Bovini
Suini
Ovini
Caprini
Equini
Avicoli
Conigli

n. capi
2000
323
222
/
16
8
2928
/

2010
91
44
0
0
4
215
15604

Distribuzione aziendale sul territorio
Sul territorio comunale sono state censite in totale, nel 2010, 162 aziende agricole, per una
Superficie Agricola Totale di 1126,50 ha. La maggior parte di esse (Tab.2) si dedica alla
coltivazione di cereali, a testimonianza della particolare vocazioni di queste aree a tali colture e
dell’importanza del settore per l’economia agricola del territorio in esame.
Per quanto riguarda le dimensioni aziendali, i dati riportati in Tabella 4 mostrano come la
maggior parte delle aziende presenti sul territorio siano di dimensioni medio-piccole, con
Superfici Agricole Totali comprese tra 1 e 10 ha. Rilevante è anche il numero di aziende che
hanno superfici comprese tra i 10 ed i 20 ha mentre è molto più basso il numero di aziende di
notevoli dimensioni. Sono infatti 15 le aziende con superfici comprese tra i 10 e 20 ha, 9 quelle
con dimensioni tra 20-50 ha e solamente una con estensione tra 50 e 100 ha ed una con
superficie maggiore ai 100 ha.
Tabella 4: suddivisione delle aziende agricole presenti sul territorio, in funzione della
Superficie Agricola Totale e relativa superficie totale, per classe di appartenenza. (dati
ISTAT, 5° e 6° Censimento dell’Agricoltura)
Classi di Superficie Agricola Totale (ha)

n. aziende
Superficie
totale (ha)

Senza
sup.

>1

1-2

2-5

5-10

10-20

20-50

50100

100
ed
oltre

Tot.

2000

/

61

57

75

34

22

9

1

2

261

2010

/

14

42

52

28

15

9

1

1

162

2000

/

36,49

83,54

238,03

230,91

299,25

267,12

61,49

259,58

1476,41

2010

/

8,93

61,51

166,14

198,60

206,76

292,45

53,81

138,30

1126,50

La presenza di alcune aziende di dimensioni rilevanti evidenzia tuttavia come, anche in questo
comune, seppur in minor misura rispetto ad altre zone, vi sia una evoluzione del comparto
agricolo che porta alla riduzione degli addetti nel settore ed ad un aumento delle superfici
aziendali. Ciò è principalmente legato all’abbandono dell’agricoltura finalizzata soprattutto alla
sussistenza ed ad un suo riconoscimento come effettiva attività produttiva.
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Dal confronto dei dati raccolti durante i censimento del 2000 e del 2010 (tab.4) si ottiene un
quadro generale che conferma tale situazione. Infatti, la massima riduzione del numero e della
superficie delle aziende riguarda le piccole realtà agricole (in particolare con superfici inferiori
ad 1 ha) mentre si sono mantenute pressochè costanti nel numero le aziende di grandi
dimensioni (superiori a 20 ha) che hanno registrato in alcuni casi, anche un aumento di
superficie.
In generale è comunque necessario evidenziare che, negli ultimi dieci anni, la superficie
agricola totale si è ridotta in modo rilevante, passando da 1476,41 ha a 1126,50 ha a
testimonianza di una generale grande difficoltà del settore.
3.2.3 ANALISI AMBIENTALE
Uso del suolo
L’analisi del territorio comunale ha permesso di individuare diverse categorie con cui è stato
possibile descriverne l’uso del suolo. Tali classificazioni sono state eseguite sulla base delle
tipologie di coltivazione, dell’individuazione di elementi naturali di rilievo, della loro
composizione vegetazionale ed della presenza di centri abitati e di altre zone urbanizzate di
diversa natura (aree artigianali, industriali ecc.).
In particolare si sono individuate le seguenti categorie:

CATEGORIA

DESCRIZIONE

Area urbana /
Insediamenti
produttivi

A questa categoria appartengono le aree dei centri abitati, quelle
industriali ed artigianali, i territori immediatamente attigui (orti, giardini
ecc.) e le superfici occupate da infrastrutture di diversa natura.

Attività estrattive

Comprendono le aree destinate a cave, ora dismesse, e le aree
attigue, utilizzate come deposito o per le strutture di supporto
all’attività estrattiva.

Seminativo

Frutteti

Comprende tutti i terreni coltivati sia a cereali che a foraggere,
sottoposti a periodiche lavorazioni ed a cicli annuali i biennali di
produzione. Tra i cereali, in questa zona vengono coltivati
principalmente l’orzo (Hordeum vulgare), ed il mais (Zea mays); si
coltivano anche la soia (Glycine max) e le foraggere come l’erba
medica (Medicago sativa).
Fanno parte di questa categoria tutte le superfici coltivate a frutteto in
genere.

Vigneti

Fanno parte di questa categoria tutte le superfici coltivate a vigneto.

Colture ortive

Comprende le superfici di rilevanti dimensioni (esclusi gli orti) coltivate
ad ortaggi di vario tipo.
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A questa categoria appartengono le formazioni vegetali naturali a
struttura lineare che solitamente delimitano gli appezzamenti agricoli.
Si tratta di filari di gelso, di salice o di vite, in alcuni casi “maritata” al
salice o al gelso, come nella vecchia tradizione friulana, oppure di
siepi miste e fossi che ospitano piccole superfici boscate. Le principali
specie arboree che costituiscono siepi e boschetti sono il platano
(Platanus x hybrida), la farnia (Quercus robur), la robinia (Robinia
pseudoacacia), l’acero campestre (Acer campestre), l’olmo minore
(Ulmus minor), l’orniello (Fraxinus ornus) e, nelle zone più ricche
d’acqua, il salice bianco (Salix alba) ed il frassino ossifillo (Fraxinus
oxycarpa). La componente arbustiva è costituita principalmente da
biancospino (Crataegus monogyna), prugnolo (Prunus spinosa),
nocciolo (Corylus avellana), viburni (Viburnum opulus e Viburnum
lantana), frangola (Frangula alnus), sanguinella (Cornus sanguinea),
corniolo (Cornus mas), berretta di prete (Euonymus europaeus),
sambuco (Sambucus nigra), ligustro (Ligustrum vulgare) e rovo
(Rubus ulmifolius). Tra le specie arbustive esotiche è piuttosto diffuso
l’ailanto (Alianthus sp.). Una particolarità di questo territorio è la
presenza di numerosi roccoli, strutture circolari costituite da alberi di
media altezza, utilizzati un tempo per la caccia all’avifauna.
Attualmente non svolgono più tale funzione, ma sono stati ben
conservati e costituiscono una testimonianza del passato ed un valore
aggiunto per il paesaggio.
Fanno parte di questa categoria sia le aree di origine naturale, sia i
rimboschimenti eseguiti su terreni agricoli, in tempi più o meno recenti.
Tali aree ospitano diverse specie arboree ed arbustive di notevole
valore ambientale. Le associazioni vegetali di maggior pregio si
riscontrano di solito negli impianti artificiali o nelle zone boscate più
e mature e meno soggette al disturbo antropico. Sono costituite da
frassini (Fraxinus excelsior), ciliegi (Prunus avium), carpini (Ostrya
carpinifolia), olmi (Ulmus minor), querce (Quercus petraea, Q. robur),
aceri (Acer campestre, A. pseudoplatanus) ed altre latifoglie tipiche
degli ambienti planiziali. Nel caso di formazioni di origine naturale
giovani o più soggette al disturbo antropico, la specie dominante è la
robinia (Robinia pseudoacacia), avvantaggiata dalla grande capacità
di adattamento e di colonizzazione (specie pioniera).

Comprendono esclusivamente le aree boscate che rivestono il rilievo
Castagneti dei suoli
presente presso i confini settentrionali del territorio comunale; si tratta
mesici intercalati da
di boschi costituiti in netta prevalenza da castagno (Castanea sativa),
radure
con scarsa vegetazione di sottobosco.

Prato

Comprende le superfici prative meno evolute in quanto sottoposte a
rimaneggiamenti nel tempo; ciò non ha permesso, al momento,
l’instaurarsi delle specie tipiche del prato stabile. Non rientrano tra le
superficie prative sottoposte a censimento da parte della Regione.
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Comprende tutte le superfici coperte da formazioni erbacee che non
hanno subito il dissodamento e che sono state mantenute tali
esclusivamente attraverso lo sfalcio ed un’eventuale ridotta
concimazione; un’eccessiva concimazione può provocare infatti la
perdita della ricchezza floristica del prato.
In comune di Reana del Rojale la maggior parte dei prati stabili è
localizzata lungo l’asta del torrente Torre dove vi sono magredi aridi,
costituiti da ghiaie parzialmente decalcificate, con sufficiente
ritenzione idrica; tali substrati consentono l’instaurarsi di un cotico
erboso continuo le cui specie ricorrenti sono: Globularia punctata,
Stipa eriocaulis, Chrysopogon gryllus, Bromus condensatus, Cytisus
pseudoprocumbens,
Thesium
divaricatum,
Carex
humilis,
Brachypodium rupestre, Festuca rupicola, Sanguisorba minor; in
questi ambienti sono in grado svilupparsi anche alcune specie di
orchidee.
Nei magredi più evoluti, sono invece presenti specie quali:
Chrysopogon gryllus,
Bromus
erectus, Filipendula vulgaris,
Peucedanum oreoselinum e le orchidee Orchis morio, O. ustulata, O.
tridentata, Serapias vomeracea, Cephalantera longifolia, Plathantera
clorantha e P. bifolia, Gymnadenia conopsea e Ophrys apifera. Di
rilievo la presenza delle specie endemiche Dianthus sanguineus
(localizata solo nei prati fra l’Istria ed il Piave), Rhinathus freinii e
Knautia illyrica ressmannii.
Di recente la Regione Friuli Venezia Giulia ha censito queste superfici
in tutto il territorio regionale, nell’ambito di un progetto di tutela e
salvaguardia di tali ambienti ed ha legiferato a tale proposito (Legge
regionale 29 aprile 2005, n. 9: Norme regionali per la tutela dei prati
stabili naturali).
Questa categoria comprende le superfici coperte da vegetazione
erbacea, dove però sono presenti anche esemplari arborei
generalmente isolati o riuniti in piccoli gruppi. Queste formazioni
possono essere di origine antropica o formarsi in seguito al mancato
sfalcio delle superfici a prato, evolvendo quindi naturalmente a bosco.
Comprende le superfici boscate che costeggiano i torrenti. Le più
estese sono quelle relative al Torre. Si insediano su terreni costituiti
da alluvioni stabilizzate e con buona presenza di sostanza organica,
dove le escursioni idriche possono essere anche molto elevate, a
seconda dei fenomeni di piena del torrente. Sono costituite
principalmente da salice bianco (Salix alba) e pioppo nero (Populum
nigra),
con
l'inserimento
dell'ubiquitaria
robinia
(Robinia
pseudoacacia).
La categoria comprende le formazioni arboreo-arbustive di recente
formazione, instaurate su substrati ghiaiosi poco stabilizzati. Si
trovano lungo il tratto settentrionale del Torre e sono costituite da
salici pionieri quali Salix eleagnos, S. purpurea, S. triandra,
accompagnati dalla robinia
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Questa categoria comprende le zone degli alvei dei torrenti (quello del
Torre è il maggiore) in cui la vegetazione è molto scarsa o assente a
causa dei substrati incoerenti continuamente rimodellati dalle piene
del torrente. La vegetazione presente è costituita in prevalenza da
specie erbacee pioniere e glareofite, come ad esempio Chondrilla
condrilloides, Galium mollugo, Epilobium dodonaei e Scrophularia
canina.
Comprende gli alvei dei torrenti, soprattutto Torre, dove i substrati
incoerenti non vengono continuamente interessati dalle acque del
fiume e, quindi, è possibile avere un maggiore consolidamento delle
ghiaie. In queste zone riescono ad instaurarsi diverse specie
arbustive, in particolare salici; Salix triandra, S. purpurea e S.
eleagnos sono tra le specie maggiormente diffuse.

3.2.4 ANALISI PAESAGGISTICA-AMBIENTALE
Il territorio di Reana del Rojale presenta diverse aree di particolare interesse ambientale. La più
importante è rappresentata dall’alveo del torrente Torre e dalla fascia verde che lo costeggia.
Lungo tutta questa zona infatti sono presenti boschi ripariali e ampi prati stabili; inoltre le golene
sono ricoperte da vegetazione arbustiva o erbacea, costituendo importanti ecosistemi.
Altro elemento di forza del territorio, dal punto di vista ambientale, è l’area settentrionale, in
prossimità dei confini comunali. Qui infatti il terreno è modellato da importanti terrazzamenti ed
è presente l’unico rilievo del comune, estrema propaggine delle colline di origine morenica
presenti più a nord. Tale rilievo è coperto da castagneti ed alla sua base vi sono innumerevoli
prati stabili e formazioni vegetali naturaliformi quali siepi, boschetti e filari di salice, gelso o vite.
I prati stabili in particolare sono molto diffusi anche nelle zone meridionali del territorio
comunale, soprattutto nella parte compresa tra la ferrovia ed il Torre.
Una particolarità dell’ambito settentrionale è la presenza di svariati roccoli molto ben conservati,
che costituiscono un elemento di pregio dal punto di vista sia paesaggistico che storico.
Il resto del territorio agricolo non risulta particolarmente interessante dal punto di vista
ambientale in quanto costituito da campi coltivati per lo più a seminativo, dove gli elementi verdi
naturali non sono così frequenti. Sono stati conservati diversi filari, ma sono rare le siepi ed i
boschetti; rappresentano invece un elemento di pregio i molti filari di vite, spesso maritata al
gelso o al salice, conservati a delimitare gli appezzamenti. La zona agricola con il maggiore
disturbo antropico è quella in prossimità dell’abitato di Reana, fortemente rimaneggiata rispetto
al tessuto agricolo tipico delle campagne friulane.
A compensare almeno in parte, la povertà in biodiversità delle campagne, sono presenti in tutto
il territorio diversi rimboschimenti; sono stati eseguiti in tempi più o meno recenti e sono
composti da latifoglie tipiche di queste zone come il carpino, il frassino, diverse specie di acero
e querce. Queste aree sono molto importanti perché costituiscono una protezione per diversi
uccelli ed animali in genere ed un sito di nidificazione importante. Inoltre, in collegamento con le
altre aree verdi di pregio già citate, contribuiscono alla formazione di una rete di corridoi
ecologici, molto importante per la salvaguardia ambientale.
Si può affermare infine che il Torre, con le sue alluvioni, ha fortemente condizionato questo
territorio determinandone la morfologia e le caratteristiche dei suoi suoli e quindi la vegetazione
spontanea ed il loro utilizzo da parte dell’uomo. Come già indicato, i terreni più fertili sono infatti
quelli in prossimità dell’abitato Reana del Rojale, più lontani al fiume e quindi meno interessati
dalla alluvioni più recenti. In queste aree lo sfruttamento agricolo è stato maggiore, soprattutto
negli ultimi, ed anche le trasformazioni del territorio sono state più radicali.
Le colture principali sono i seminativi e sono rari gli elementi vegetali naturali, eliminati a
discapito di una maggiore redditività dei terreni e di una più agevole e veloce lavorazione.
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Nella fascia che comprende le frazioni di Qualso, Vergnacco, Valle, Remugnano e Rizzolo
invece, più prossime al fiume, i terreni più magri hanno condizionato lo sfruttamento agricolo
intensivo, permettendo una maggiore conservazione degli elementi naturali tipici delle
tradizionali campagne friulane. Oltre ai seminativi, sono molti, in queste aree, gli appezzamenti
coltivati a vite, i rimboschimenti e le superfici prative già consolidate o di più recente
formazione.
Infine, nelle immediate vicinanze del fiume, i terreni ghiaiosi, difficili da coltivare e spesso
soggetti alle piene del fiume, oltre alla presenza di superfici demaniali, hanno permesso
l’instaurarsi di molti prati stabili ed il mantenimento di superfici boscate anche ampie.
Esse sono quindi caratterizzate da estesi magredi, da boschi costituiti principalmente da salici e
pioppi e da aree cespugliate di recente formazione, principalmente ricoperte da salici.
Come appena descritto, il territorio comunale può essere quindi diviso schematicamente in tre
grandi fasce verticali, a seconda della tipologia di vegetazione che le caratterizza; si può quindi
individuare una fascia fluviale, una fascia intermedia, racchiusa tra gli argini più esterni del
Torre e la ferrovia ed una fascia esterna, oltre la ferrovia, in prossimità del capoluogo.
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CONTENUTI DELLA VARIANTE

In considerazione di quanto sopra evidenziato, la Variante in argomento sostanzialmente
riguarda:
- l’utilizzo di una nuova base cartografica georeferenziata e aggiornata, dal punto di vista
catastale, al giugno 2013;
- la rivalutazione critica del Sistema insediativo residenziale, sulla scorta della esperienza
maturata in fase di gestione ed in funzione delle nuove esigenze e degli indicatori sociali e di
mercato;
- la verifica della tenuta del sistema produttivo esistente;
- la verifica del territorio agricolo nelle sue componenti produttive e paesaggistico-ambientali;
- la ricognizione e reiterazione dei vincoli preordinati all’esproprio e di quelli procedurali;
- l’aggiornamento delle Norme di attuazione sia in funzione delle nuove scelte urbanistiche,
sia in adeguamento ai sopravvenuti eventi legislativi in materia di edilizia e di urbanistica;
- il completo rifacimento della Struttura del Piano e della relazione di flessibilità;
- la nuova impaginazione grafica delle tavole di analisi e di progetto.
4.1
RESIDENZA
Ferme restando le individuazioni degli edifici di valore storico culturale e ambientale e le relative
forme di gestione miranti alla tutela e valorizzazione dei loro assetti, in relazione alle
considerazioni emerse dall’analisi oggettiva della situazione insediativa generale creatasi negli
ultimi anni, l’Amministrazione comunale, riguardo al sistema residenziale, ha inteso intervenire
sia ricompattando l’assetto edilizio sfrangiato, con la saturazione delle porosità createsi nel
tempo, venendo così incontro alle necessità palesate dalla popolazione, sia in funzione del
recupero delle aree storiche centrali, anche rivedendo scelte pregresse, promuovendo il
recupero dei centri attraverso alcune operazioni di semplificazione zonizzativa e normativa,
oltre che di incentivi perequativi premianti, senza dimenticare la qualità edilizio costruttiva.
Nel dettaglio, è stato rivisitato l’assetto delle Zone B1 e la loro articolazione ed è stata eliminata
la Zona B4 che comprendeva le aree sparse a destinazione residenziale, riassorbendola nella
Zona B3.
Quest’ultima ha anche riconosciuto al suo interno le lottizzazione oramai attuate.
Sulla base di questi indirizzi vengono anche verificati gli standard urbanistici relativi.
4.2
PRODUZIONE
Relativamente al settore produttivo industriale/artigianale, la Variante, constatata la consolidata
organizzazione fisica e funzionale degli ambiti compresi, la disponibilità di aree libere e di aree
da riconvertire quali le ex caserme Patussi e Nanino, la articolate destinazioni d’uso consentite,
ne conferma sostanzialmente l’assetto ed i contenuti normativi vigenti.
Allo stesso modo, vengono confermate le aree produttive singole presenti e sparse sul
territorio, una volta verificata la loro compatibilità urbanistica ambientale.
4.3
COMMERCIO
Le positive valutazioni già espresse riguardo lo sviluppo del settore commerciale sul territorio
comunale portano, anche in questo caso, a confermare sia l’assetto urbanistico insediativo
presente, sia quello normativo oggetto di recentemente verifica e adeguamento attraverso il
relativo piano di settore.
Tutto ciò con lo scopo di creare un parco commerciale organizzato attorno alla viabilità
regionale di primo livello, ma anche agevolmente svincolato da questa.
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4.4
DIREZIONALE
Questa nuova specifica zona voluta dall’Amministrazione comunale da destinare a funzioni
esclusivamente direzionali di supporto territoriale, trova strategica ubicazione nell’area posta a
sud del polo produttivo industriale e commerciale, a coronamento e supporto dello stesso.
4.5
AGRICOLTURA/AMBIENTE
Riconoscendo l’intrinseco rapporto che lega in generale agricoltura, ambiente e paesaggio e la
loro l’importanza, anche in termini di presenza fisica, per il territorio comunale di Reana del
Rojale, la Variante ha ritenuto opportuno verificare e valutare le interazioni con gli altri elementi
costitutivi del territorio e trarne le conseguenti conclusioni per garantire un adeguato rapporto di
queste con il costruito o con il territorio “consumato”.
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5.
IL PROGETTO
In relazione agli indirizzi forniti, alle considerazioni formulate ed alle strategie intraprese, è stato
sviluppato il progetto del nuovo piano regolatore generale del Comune di Reana del Rojale che
si compone di elaborati grafici e scritti, come di seguito illustrati nel dettaglio.

5.1
INQUADRAMENTO TERRITORIALE (TAV. A.1)
Si tratta della contestualizzazione del territorio comunale di Reana del Rojale, reso in scala
1:25.000, rispetto a quelli dei Comuni contermini e delle relazioni viarie principali.
5.2
TAVOLA DEI VINCOLI (TAV. A.2)
Il territorio comunale è interessato dai seguenti vincoli che riguardano:
- il riconoscimento del vincolo monumentale culturale ex D.Lgs n.42/2004-Parte II sui
fabbricati denominati rispettivamente “Casa Lunazzi ora Gobessi” e “Torretta e avancorpi già
Caiselli” a Reana, “Chiesa del frenocomio di Ribis”;
- il riconoscimento del vincolo paesaggistico ex D.Lgs n.42/2004-Parte III sui corsi d’acqua
che interessano il territorio comunale: n.521 - Torrente Torre, n.518 - Roggia di Udine per
Mortegliano, n.519 - Roggia di Udine per Palma, n.520 - Rogge unite di Udine e Mortegliano,
n.680 - Fosso Tresemane, (per le Rogge è vigente anche il vincolo ex L.1497/39); sui
Laghetti presso Fornaci di Qualso; sulle aree boscate presenti ex L.R. 9/2007;
- il riconoscimento del vincolo ambientale ex L.R.42/96 relativo all’A.R.I.A. n°16 “Fiume Torre”;
- l’individuazione dei prati stabili di cui alla L.R.9/2005, secondo l’inventario effettuato ai sensi
della L.R.9/2005 e s.m.i.;
- la conferma delle aree centrali del Capoluogo come “Centro storico con elevato grado di
trasformazione” e di Qualso e Vergnacco come “Nuclei di interesse ambientale di tipo A” e
(ex P.U.R.)
- l’individuazione delle seguenti viabilità, secondo le previsioni funzionali del Piano regionale
delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e della logistica
 di 1° livello regionale esistente (tangenziale est di Udine),
 di 1° livello regionale da ristrutturare (SS.n°13);
- l’evidenziazione dei vincoli normativi relativi alle infrastrutture territoriali (ferrovia UdineTarvisio, Oleodotto Transalpino, metanodotto, e elettrodotto da 60/132/220 KV), delle
attrezzature cimiteriali di,Zompitta, Vergnacco, Cortale, Valle, Reana, Rizzolo e Ribis e del
depuratore di sud est di Rizzolo. A questo si deve aggiungere, solo per limite di rispetto che
determina, il depuratore di Tricesimo posto lungo il confine occidentale, in prossimità del Rio
Tresemane;
- la determinazione delle aree occupate dai prati stabili, secondo l’inventario effettuato ai
sensi della L.R.9/2005 e succ. modifiche e integrazioni;
- l’individuazione degli allevamenti con carico allevato superiore a 50UBA e relativo vincolo di
inedificabilità per la residenza.

5.3 TAVOLA DELL’USO DEL SUOLO (TAV. A3)
Essa riporta l’analisi puntuale dell’assetto colturale e vegetazionale che caratterizza il territorio
comunale di Reana del Rojale, e le cui peculiarità sono descritte al precedente punto 3.2 della
presente Relazione.
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5.4 TAVOLA DEL PROCESSO FORMATIVO DELL’AREA URBANA (TAV. A4)
Su questa tavola, a carattere informativo, è rappresentato lo sviluppo edilizio insediativo
storicamente avvenuto su questo territorio, esaminando la situazione dal Catasto Napoleonico
del 1811 alla situazione attuale, passando per il Catasto Austriaco del 1850 e per quello del
1940.
5.5 AREE EDIFICATE ED AREE URBANIZZATE (TAV. A5)
A completamento delle rappresentazioni grafiche delle analisi effettuate, viene redatta la tavola
relativa alle aree edificate e delle aree urbanizzate dei centri abitati comunali, individuate come
previsto dal D.P.G.R. 0126/Pres. del 20/4/1995 di revisione degli standard urbanistici regionali,
all’art. 5.
Per consentire una corretta perimetrazione di quanto richiesto, per ogni centro edificato
vengono riportati i seguenti dati:
1 - l’assetto urbanistico - edilizio attuale, con l’evidenziazione delle aree edificate;
2 - le opere di urbanizzazione secondaria a scala comunale, esistenti;
3 - la rappresentazione delle seguenti reti tecnologiche urbane: fognatura, acquedotto, di
illuminazione pubblica, del metano ed elettrica;
4 - la evidenziazione delle linee adduttrici dell’Oleodotto Transalpino e del Metanodotto;
5 - il perimetro delle aree edificate urbanizzate.
Tutti i centri risultano serviti dalle principali reti tecnologiche.
5.6

STRUTTURA DEL PIANO E RELAZIONE DI FLESSIBILITA’ (TAV. P.1)

Gli elementi strutturali del Piano, relazionati con il quadro dei vincoli e delle vocazioni del
territorio, sono regolati dalla relazione di flessibilità, di cui il piano stesso costituisce
l’espressione grafica imprescindibile.
I contenuti strutturali del Piano regolatore stesso sono stati raggruppati per sistemi funzionali
dei quali si riporta la descrizione:

SISTEMA INSEDIATIVO URBANO
Tale sistema comprende:
- Le Aree di centro storico e nuclei isolati di conservazione e riqualificazione tipologico
insediativa – Limite di ricomposizione del disegno insediativo.
Esse sono contraddistinte dalla presenza nel tessuto edilizio, sia di permanenze storiche, di
pregio storico architettonico, culturale e ambientale, sia di tipologie insediative della
tradizione compositiva locale, da mantenere ovvero da recuperare sulla base delle tipologie
ricorrenti, i cui modelli aggregativi fanno parte integrante della normativa di tali aree.
- Le aree di protezione degli insediamenti storici e delle valenze morfologiche e
paesaggistiche, destinate, a seconda della loro posizione rispetto alla tipologia dell’edificato,
sia alla conservazione dell’assetto morfologico-compositivo e ambientale, sia verso
contenute espansioni edilizie.
- Il Limite di massima espansione insediativa delle aree residenziali di recente edificazione ed
espansione, che comprende le aree insediative residenziali consolidate di corona ai centri
storici, le recenti espansioni che vengono riconosciute nel loro assetto e le linee direttrici per
il futuro sviluppo, previste seguendo il criterio di ridefinire, con un disegno organico,
l’assetto insediativo urbano esistente.
- Le aree insediative con funzioni miste residenziali e terziarie, presenti solo a Remugnano,
individuate per consentire connotati di centralità urbana a questa frazione.
- I servizi e le attrezzature collettive di scala comunale e comprensoriale, individuate a
Vergnacco e Remugnano.
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 SISTEMA PRODUTTIVO
Il sistema produttivo considera i seguenti settori:
Industria/artigianato
Per questo settore, vengono presi in considerazione gli “Ambiti per insediamenti
industriali/artigianali di interesse comprensoriale”, relativi sia alle attività concentrate nelle aree
produttive attestate lungo via L. da Vinci, per lo più con assetto già definito, sia alle aree miranti
al riutilizzo delle due ex Caserme “Nanino” a San Bernardo e “Patussi” a Reanuzza e l’”Ambito
per insediamenti destinati alle tecnologie avanzate e all’innovazione” presso San Bernardo, da
organizzare completamente in funzione di precisi criteri insediativi, sia per quanto riguarda la
tipologia delle attività, sia per il loro inserimento ambientale e paesaggistico.
Commercio
Questo settore riguarda le aree di forte richiamo commerciale, attestate lungo la SS.13, in parte
già organizzate, definite come “Area del parco commerciale” per la loro compattezza insediativa
e la strategicità localizzativa.
Direzionale
Questa funzione è stata trattata dal Piano Struttura come “Ambito per insediamenti direzionali
di supporto territoriale” con lo scopo di dotare il Comune di un’area per funzioni direzionali di
supporto al polo produttivo ed al territorio, consentendo con ciò di completare formalmente il
disegno insediativo del polo stesso, caratterizzandone e qualificandone il ruolo di attrazione con
Agricoltura
In relazione a questo settore, il piano struttura ha evidenziato l’’’Area agricola di valorizzazione
produttiva specializzata e di rispetto del paesaggio rurale”, che caratterizza il territorio posto a
nord delle frazioni di Vergnacco e Cortale, dove la funzione primaria si accompagna alla
particolare morfologia dei luoghi ed al tipico paesaggio agrario.
 SISTEMA AMBIENTALE
Il Piano ha strutturalmente considerato:
- l’Area di rilevante interesse ambientale “A.R.I.A. n°16/A – T.Torre” con la relative
articolazioni di carattere naturalistico, ambientale e paesaggistico;
- tutte le funzioni ambientali legate alla presenza delle Rogge di Udine e di Palma ed alla loro
area di ifluenza, in un unico complesso organico che le valorizzi nell’ottica della salvaguardia
ambientale e paesaggistica, a conferma e sostegno della loro importanza, denominato
“Ambito fluviale delle Rogge di Udine e di Palma di pregio paesaggistico e storico
ambientale”;
- i prati stabili presenti sul territorio, così come individuati dal catasto regionale;
- l’”Area agricola di mediazione e integrazione paesaggistica tra A.R.I.A. e Ambito fluviale”,
quale area di decelerazione dei rispettivi valori.
 SISTEMA RELAZIONALE
Il Piano prende in considerazione il sistema viabilistico esistente, lo articola dal punto di vista
funzionale e lo integra dove necessario.
Inoltre vengono riconosciuti, quali assi strutturali del territorio comunale:
- la viabilità regionale di 1° livello esistente, relativa alla Tangenziale nord di Udine;
- la viabilità regionale di 1° livello da ristrutturare, riguardante la SS.13 Pontebbana con relativi
incroci;
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- l’ambito di localizzazione della viabilità di supporto alla SS.13, con il percorso integrato con il
Comune di Tavagnacco, ad ovest;
- la viabilità locale di interesse comprensoriale esistente (S.P n° 38 del Cornappo);
- la linea ferroviaria Tarvisio – Udine.
Per quanto riguarda infine la viabilità ciclopedonale, viene evidenziato solo il percorso presente
lungo l’argine del T.Torre, ritenuto il tracciato più significativo per il collegamento interfrazionale
e con i siti di carattere paesaggistico - ambientale, da valorizzare a fini turistico/naturalistici, non
escludendo peraltro la possibilità di ampliare la rete segnalata a seconda delle ulteriori
necessità.
 ALTRE INFORMAZIONI
Nella stesura del Piano struttura, si è ritenuto importante segnalare la presenza delle
infrastrutture territoriali relative agli acquedotti Friuli Centrale e AMGA, all’oleodotto
Transalpino, al Metanodotto ed agli elettrodotti.
 RELAZIONE DI STRUTTURA
Per quanto riguarda la relazione di struttura, essa viene completamente reimpostata rispetto
all’attuale stesura e adeguata al nuovo assetto del “Piano Struttura”, per contemperare le nuove
previsioni e per rivedere i meccanismi applicativi in funzione delle esperienze già maturate, al
fine di rendere più gestibili le operazioni di sviluppo e trasformazione.
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ZONIZZAZIONE (TAV. P.3)

5.7.1 SISTEMA INSEDIATIVO RESIDENZIALE
Il sistema comprende tutte le aree destinate prioritariamente alla residenza e comunque a tutte
quelle attività con essa compatibili.
Il piano le ha articolate in zone A,B,C,O,T,VP, S
5.7.1a Aree storiche - Zone A, B1 e B2
Premessa
Escludendo le Zone A, per le peculiari caratteristiche di cui si parlerà, gli interventi più
importanti effettuati dalla variante sono rivolti alle zone B1 che subiscono una razionalizzazione
dell’articolazione originale passando da tre a due sottozone, senza con ciò voler disattendere le
scelte a suo tempo effettuate.
In generale, relativamente alle zone storiche, le norme di attuazione sono state accompagnate
da un Abaco che detta le condizioni di riferimento per lo sviluppo delle tipologie insediative,
dove previsto, oltre all’elencazione dei materiali da utilizzare negli interventi edilizi.
Nel dettaglio, il nuovo piano regolatore, oltre ad aver articolato il sistema residenziale nelle zone
omogenee di seguito descritte, ne ha chiaramente individuato obiettivi e strategie di intervento.
Zona A
Tale zona comprende tutte le permanenze storiche, di pregio architettonico,documentale,
culturale e ambientale, comprese le aree inedificate destinate a parco/giardino o a verde
agricolo di protezione che, per le loro valenze ambientali e paesaggistiche, costituiscono parte
integrante della compagine edificata.
La Zona A si articola nelle sottozone A1, A2, A3/A7, A7.
 La Zona A1 comprende edifici di pregio storico, architettonico, artistico e documentale,
compresi quelli vincolati vincolati o meno ai sensi del D. Lgs. n.° 42/2004 Parte seconda, con
le loro aree di pertinenza anche a parco/giardino: “Casa Lunazzi ora Gobessi” e “Torretta e
avancorpi già Caiselli” a Reana, “Chiesa del frenocomio di Ribis”, nonché le chiesette di
Sant’Agnese, San Gervasio e San Giacomo di Tavelle.
Per tale zona gli obiettivi del piano sono la tutela delle permanenze storiche di pregio
architettonico, documentale e culturale, nonché la loro valorizzazione congiuntamente alle
pertinenze di pregio paesaggistico ambientale che costituiscono parte integrante della
compagine edificata.
Per il loro raggiungimento sono state messe in atto le seguenti strategie:
a) il ricorso ad interventi di carattere conservativo sui fabbricati principali;
b) la tutela e l’incremento omogeneo delle alberature di rilievo vegetazionale per la
valorizzazione a parco o giardino;
c) la riqualificazione e l’ampliamento delle pertinenze prive di valore storico ambientale;
d) il divieto di realizzare interventi di edilizia libera che comportino incremento di volume;
e) la verifica di compatibilità delle funzioni ammesse con i caratteri tipologici formali degli
edifici interessati.
 La Zona A2 conferma gli ambiti edificati di pregio storico, architettonico e ambientale,
compresi quelli catalogati ai sensi dell’art.8 della L.R. 30/77, nonché le relative aree scoperte
di pertinenza, presenti sul territorio e individuati a Qualso, Vergnacco, Reanuzza, Reana e
Ribis.
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Il piano si pone l’obiettivo sia di promuovere il recupero fisico e funzionale degli edifici
interessati in coerenza con le caratteristiche originali, sia di consentire operazioni di
trasformazione d’uso nel rispetto dei caratteri morfologici esistenti e di quelli ricavati dalla
tradizione locale, attraverso le seguenti strategie:
a) il ricorso ad interventi edilizi sui fabbricati esistenti solo di tipo conservativo;
b) la ricerca della corrispondenza tra le funzioni consentite e la loro compatibilità con
struttura e organizzazione dell’edificio, nonché con le caratteristiche del sito;
c) l’applicazione delle indicazioni dell’Abaco negli interventi edilizi che vanno ad integrare la
compagine edilizia esistente;
d) il divieto di realizzare interventi di edilizia libera che comportino incremento di volume.

 La Zona A3/A7 Interessa le aree e gli edifici ricadenti nel complesso dell’ex ospedale
psichiatrico di Ribis che, per la complessità e dimensione della superficie coinvolta, nonché
per il potenziale riutilizzo e per l’adiacenza ai manufatti sanitari di pregio architettonico e
ambientale, richiede uno studio particolareggiato che ne controlli lo sviluppo e la sua
integrazione ambientale.
Tale zona comprende:
a. immobili soggetti a ristrutturazione (A3);
b. immobili soggetti a demolizioni con ricostruzione (A4);
c. immobili soggetti a demolizione senza ricostruzione (A5);
d. aree libere edificabili (A6);
e. aree libere inedificabili (A7).
Per tale zona, gli obiettivi del piano sono la riqualificazione formale e funzionale degli edifici
storici e relative pertinenze, ricomponendoli in una dimensione insediativa con integrazioni
volumetriche che si armonizzino con le preesistenze antiche e con i valori storico ambientali
del tessuto insediativo contiguo, unitamente alla salvaguardia della scorrevolezza e della
sicurezza della s.p. del Cornappo.
Per il loro raggiungimento sono state messe in atto le seguenti strategie:
a) l’assoggettamento degli interventi di riqualificazione e riorganizzazione dei due ambiti in
cui è stata suddivisa la zona a piano attuativo;
b) l’adozione di soluzioni tipologico insediative e di mimetizzazione vegetale adeguate, per
favorire l’integrazione dei nuovi volumi nel contesto, in adiacenza alle contigue Zone A1
e A2;
c) la previsione di un unico accesso all’insediamento dalla s.p. del Cornappo;
d) l’incentivazione della permeabilità del comparto n°2 per una fruibilità anche esterna, con
la demolizione dell’alto muro di cinta presente lungo al viabilità provinciale;
e) l’applicazione delle indicazioni edilizio insediative dell’Abaco allegato alle norme di
attuazione;
f) il divieto di realizzare interventi di edilizia libera che comportino incremento di volume.
 La Zona A7 interessa aree prevalentemente inedificate, di rispetto e protezione dei nuclei
edilizio di storico – ambientale, complementari ad essi ai fini della loro valorizzazione, di
particolare pregio paesaggistico.
Obiettivo del piano è la conservazione dell’assetto morfologico delle aree interessate, in
funzione della valorizzazione prospettico paesaggistica che esse esercitano verso le
permanenze storiche architettoniche e culturali, nonché della protezione delle intrinseche
valenze ambientali originate proprio dalla loro orografia, da raggiungere mediante:
. a) il divieto di alterare l’assetto plano altimetrico del terreno;
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il divieto di costruzione di qualsiasi manufatto edilizio;
la realizzazione di reti tecnologiche solo interrate, con ripristino dei luoghi;
la conservazione delle recinzioni tipiche in muratura e il loro completamento con
medesimi criteri costruttivi;
il divieto di realizzare interventi di edilizia libera che comportino incremento di volume.

Zona B1
La vigente articolazione delle zone storiche B1 è stata ridimensionata, per tutto quanto innanzi
espresso, a solo due tipologie storico urbanistiche B1.a e B1.b, per rendere più uniformi e
razionali gli interventi previsti, semplificando con ciò anche la lettura del nuovo piano.
Dal punto di vista strettamente zonizzativo, è stata effettuata anche una revisione delle
individuazioni vigenti per meglio definire e caratterizzare, dal punto di vista storico architettonico
ambientale, le parti di edificato più interessanti, soprattutto a Rizzolo.
Per favorire il recupero dei centri, relativamente al complesso delle zone B1, sono state anche
inserite norme incentivanti, traducibili in un premio volumetrico trasferibile nelle Zone C e O1.
 La Zona B1.a riguarda le “Aree insediative storiche permanenti” relative agli ambiti dei
centri abitati caratterizzati dalla permanenza, nel tessuto edilizio, di tipologie insediative che
rispecchiano le aggregazioni e le forme compositive della tradizione storica locale.
Esse sono state individuate in tutte le frazioni ad eccezione di Reanuzza e Remugnano.
Obiettivi del piano sono il recupero e la valorizzazione delle compagini edilizie storiche nel
rispetto delle relative tipologie e forme di aggregazione insediativa tradizionali, presenti e
dominanti in loco, consentendo la loro integrazione in armonia con le preesistenze.
Tali obiettivi sono raggiungibili attraverso le seguenti strategie:
a) il ricorso a categorie di intervento edilizio prevalentemente conservative, limitando quelle
trasformative al solo ampliamento ed alla ristrutturazione con demolizione e
ricostruzione solo nei casi di dissonanza evidente;
b) la conformazione di tutti gli interventi ammessi ai criteri tipologici, costruttivi e dei
materiali e morfologico insediativi definiti nell’Abaco allegato alle norme di attuazione;
c) il divieto di realizzare interventi di edilizia libera che comportino incremento di volume;
d) la conservazione del particolare assetto tipologico insediativo di Rizzolo, a sud di via
Roma, caratterizzato dalla presenza di corti in serie.
Dal punto di vista normativo, si è ritenuto di dover aumentare, rispetto al piano vigente,
l’indice volumetrico incrementale per gli interventi di ampliamento dal 20% al 30%.
 La Zona B1.b riguarda le “Aree insediative storiche trasformate”, a diverso grado di
conservazione urbanistico-edilizia e con presenza anche di aree libere, presenti in tutti i
centri del Comune, caratterizzate da una struttura a matrice agricola, a destinazione
prevalentemente residenziale oltre che commerciale e direzionale nelle aree più centrali.
Relativamente a questa zona, l’obiettivo del piano è la riqualificazione dell’assetto
morfologico del tessuto edilizio esistente secondo le caratteristiche storico insediative
permanenti e connotative, sviluppando forme di utilizzo che valorizzino in modo appropriato
la centralità urbana che lo caratterizza.
L’obiettivo è raggiungibile con:
a) il ricorso ad interventi di ristrutturazione urbanistica in ambiti soggetti alla preventiva
valutazione di compatibilità, da parte dell’Amministrazione comunale, con gli obiettivi
qualitativi stabiliti;
b) la conformazione di tutti gli interventi ammessi ai criteri tipologici, costruttivi, dei materiali
e morfologico insediativi definiti nell’Abaco allegato alle norme di attuazione;
c) la fruibilità dei volumi per specifiche funzioni di centro città;
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d) il divieto di realizzare tipologie a villa sui lotti liberi.
In questa zona, oltre all’incremento dell’indice volumetrico, dal 20% al 30%, previsto per
l’ampliamento, sono consenti anche interventi di nuova costruzione sui lotti sui lotti liberi che
non costituiscono pertinenza urbanistica di edifici esistenti e di ristrutturazione urbanistica
per conseguire obiettivi tipologico insediativi ed edilizi propri della zona utili all’esito
compositivo e formale dell’intervento.
Quest’ultimo intervento viene tuttavia consentito subordinatamente all’individuazione
specifica di ambiti riconosciuti con apposita variante e attuabili con progetto unitario con
previsioni plani volumetriche.
Zona B2
Si tratta degli ambiti che riconoscono le “Aree insediative storiche di più recente formazione” e
quelle sulle quali sono stati operati interventi che hanno modificato profondamente l’assetto
edilizio-urbanistico originario, presenti in tutte le frazioni ad eccezione di Rizzolo.
Il piano si propone di favorire la riqualificazione tipologica del tessuto edilizio storico
trasformato, con riferimento ai modelli formali e compositivi della tradizione locale, favorendone
anche il completamento, puntando:
a) al riconoscimento di questa tipologia zonizzativa a situazioni insediative adiacenti a quelle
storiche conservate (Zone B1) per creare aree di filtro verso le direttrici destinate allo
sviluppo edilizio;
b) al fatto che tutti gli interventi ammessi debbano fare riferimento ai criteri tipologici, costruttivi,
dei materiali e morfologico insediativi dell’Abaco allegato alle norme di attuazione.

5.7.1b Aree di completamento – Zona B3
Si tratta degli ambiti che riconoscono le “Aree insediative residenziali di completamento”,
costituite sia da quelle che hanno raggiunto un buon grado di saturazione edilizia e
caratterizzate da tipologie eterogenee miste, sia da quelle libere ma di fatto urbanizzate,
presenti in tutti i centri del Comune, comprese le ex Zone B4.
Sono stati riconosciuti in tale zona, con opportuna perimetrazione, anche tutti gli ambiti
edificatori già soggetti a piano attuativo che hanno portato a termine il loro iter approvativo, ma
per il cui completamento permane l’obbligo del mantenimento dei parametri fissati dal piano
attuativo stesso.
Obiettivi del piano sono quelli di consentire il completamento delle porosità presenti nel tessuto
insediativo di più recente edificazione ed il consolidamento secondo l’assetto definito dal piano,
completandone il disegno urbanistico e, nel contempo, di organizzare e strutturare lo sviluppo
salvaguardando la funzionalità del sistema relazionale e le valenze ambientali e paesaggistiche
del territorio puntando:
a) al rispetto del disegno programmatico della struttura del piano, relativamente al limite di
massima espansione insediativa;
b) allo sviluppo strutturato e organizzato in continuità con l’edificato esistente e possibilmente
impostato sulle direttrici viarie presenti, già compromesse;
c) alla salvaguardia della scorrevolezza e sicurezza del sistema viario principale attraverso la
disciplina degli accessi;
d) alla previsione di soluzioni tipologico edilizie e vegetazionali di minimizzazione dell’impatto
paesaggistico nei confronti delle Rogge.
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5.7.1c Aree di espansione – Zona C e O
Zona C
I richiamati indirizzi programmatici, unitamente allo scopo di rendere più coerente il rapporto tra
necessità emerse ed aree da impegnare, hanno portato ad una revisione delle “Aree
residenziali di espansione” che interessano ambiti destinati a nuovi insediamenti edilizi,
finalizzati al soddisfacimento di esigenze residenziali, declassando l’area già presente a
Vergnacco ed individuandone una nuova a sud del Capoluogo.
In totale le Zone C riguardano quattro comparti, ubicati rispettivamente: n.1 rispettivamente a
Zompitta e Remugnano e n.2 a Reana.
Sono anche state declassate, a favore delle Zone B3, tutte le aree oggetto di piano
particolareggiato già attuato che mantengono solo l’obbligo della normativa specifica.
Le Zone C possono anche essere oggetto di un premio volumetrico derivante dall’applicazione
delle norme incentivanti previste per gli interventi di recupero edilizio di edifici ricadenti nelle
Zone B1.

Zona O
La Zona O è stata articolata nelle sottozone O1, O2.
 La Zona O1 conferma l’ambito centrale rispetto all’abitato di Remugnano dove, per la
posizione baricentrica rispetto al territorio comunale, per la concentrazione dei servizi e
attrezzature collettive a carattere comunale e per il particolare assetto urbano, era stata
prevista una edificazione mista residenziale e terziaria.
Il piano si era infatti posto l’obiettivo di intensificare la potenzialità insediativa della frazione di
Remugnano per ottimizzare l’utilizzazione dei servizi pubblici di scala comunale presenti,
riconoscendo anche le funzioni terziarie per conferire alla frazione connotati di centralità
urbana; il tutto garantendo la salvaguardia della funzionalità del sistema viario principale e la
massima integrazione paesaggistica e urbanistica nel contesto.
Le strategie operate riguardano:
a) la configurazione di un assetto edilizio morfologico il più possibile integrato con quello
della frazione, anche per soluzione compositive;
b) la fissazione di un tetto alla destinazione residenziale per dare spazio a quelle
commerciali/direzionali/per servizi;
c) l’assoggettamento dello sviluppo insediativo a piano attuativo di iniziativa pubblicaprivata, realizzabile per comparti secondo una temporalizzazione che garantisca il
completamento di ognuno di essi prima di intervenire su uno nuovo;
d) la collocazione degli spazi pubblici della Zona O in posizione strategica, per dare
continuità formale a quelli di scala comunale esistenti, creando con questi adeguati
collegamenti ciclo pedonali;
e) la possibilità di prevedere l’accessibilità meccanica all’intero comparto solo da viabilità di
livello inferiore rispetto al sistema viario principale, con trasferimento degli accessi agli
insediamenti esistenti sulla nuova viabilità di servizio;
f) la ricerca di connessioni ciclo pedonali con il contesto e, in special modo, con il limitrofo
ambito fluviale delle Rogge;
d) l’applicazione del trasferimento dei crediti edificatori dalle Zone B1, per consentire
maggiore appetibilità e migliore utilizzo dell’ambito di Zona O1.
La Zona O1 può anche essere oggetto di un premio volumetrico derivante dall’applicazione
delle norme incentivanti previste per gli interventi di recupero edilizio di edifici ricadenti nelle
Zone B1.
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 La Zona O2 ripropone l’ambito situato nell’abitato di Remugnano dove vi è la necessità di
effettuare la trasformazione urbanistica di una attività per l’intrattenimento non più operativa
e per il quale si conferma rende l’opportunità di prevedere una edificazione mista
residenziale e terziaria, data la felice posizione lungo la viabilità provinciale del Cornappo.
La corretta realizzazione di questa previsione avverrà con l’assoggettamento del recupero
dell’insediamento esistente a piano attuativo, a garanzia dell’organicità, della funzionalità
urbanistica e della qualità paesaggistica dell’intervento e con la fissazione di adeguate
percentuali alle diverse destinazioni d’uso ammesse.
5.7.1d Aree di trasformazione e riqualificazione urbanistica – Zona T
La zona si riferisce all’area ubicata presso i Casali Ceccut, ad ovest della Roggia di Udine, al
cui interno sono in atto attività incompatibili con le predominanti valenze ambientali del
compendio delle Rogge e delle aree di pertinenza.
Il piano ripropone questa classificazione con l’obiettivo della riqualificazione ambientale e
paesaggistica di questo ambito degradato, situato in una collocazione sensibile, verso un
riutilizzo residenziale e per attività compatibili, attraverso:
a) il controllo complessivo delle trasformazioni mediante il ricorso ad un piano attuativo;
b) la definizione di disposizioni normative che prefigurano gli obiettivi di ordine tipologico
edilizio insediativo secondo le indicazioni dell’abaco e di minimizzazione dell’impatto
paesaggistico da perseguire.
5.7.1e Zona VP
Interessa aree destinate a orto, giardino, spazi verdi scoperti, interne ai centri abitati o marginali
ad essi, ma poste in diretta connessione con le aree insediative, che si ritiene opportuno
limitare nella edificazione, per ragioni connesse alla situazione urbanistica, paesaggistica ed
ambientale dei siti.
L’obiettivo del piano, per queste aree, è sostanzialmente duplice:
- la conservazione del modello insediativo storico negli ambiti urbani, limitandone l’edificabilità;
- la disponibilità di spazi di contenute espansioni edilizie lungo direttrici prestabilite che non
producano alterazioni paesaggistico ambientali agli insediamenti, consentendo il
completamento delle porosità esistenti.
Gli obiettivi sono perseguibili attraverso:
a) il mantenimento della sostanziale inedificabilità delle aree, salvo quanto ammesso al
successivo punto c);
b) la conservazione delle forme di utilizzo tradizionali di tipo produttivo agricolo o pertinenziale
degli insediamenti contigui;
c) la possibilità di realizzare modesti volumi di supporto e attrezzature private scoperte.

5.7.1f Servizi e attrezzature collettive – Zona S1 e S2
In questa zona rientrano sia i servizi e le attrezzature collettive pubbliche (Zona S1), sia le
Attrezzature pubbliche in zona produttiva (Zona S2), articolando con ciò l’assetto fissato dal
piano vigente.
Zona S1
Il settore dei servizi e delle attrezzature collettive è stato trattato dalla Variante soprattutto in
funzione della revisione e/o reiterazione dei vincoli espropriativi, confermando le aree
esistenti, che peraltro risultano assai limitate essendo la maggior parte delle aree coinvolte
già di proprietà comunale, proprio nell’ottica di utilizzare solo quelle effettivamente
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necessarie, per dimensione e localizzazione, al soddisfacimento degli standard relativi ad
ogni categoria di funzioni con riferimento ai Comuni di rilevanza sovraccomunale di cui
all’allegato A al del D.P.G.R. 0126/Pres. del 20.4.1995, con popolazione superiore ai 5000
abitanti.
Zona S2
In questa nuova zona sono state classificate tutte quelle aree che completano l’assetto
insediativo delle zone industriali e commerciali attestate lungo il corso del Rio Tresemane e su
via L.da Vinci, con finalità di valorizzazione paesaggistica, ambientale e promozionale;
quest’ultima funzione destinata ad iniziative per il rilancio dell’immagine del “Rojale”.

5.7.2 PRODUZIONE
Il sistema produttivo comprende le aree industriali/artigianali (Zone D), quelle commerciali
(Zone H) e quelli direzionali (Zona I).
5.7.2.a Zone industriali/artigianali
Come già detto, il piano conferma pressocchè tutte le aree già così classificate dal PRGC
vigente, ma interviene in maniera più incisiva a livello normativo ricercando una loro maggiore
compatibilizzazione nei confronti del contesto territoriale in cui si inseriscono.
Nel dettaglio:
 Zone per insediamenti industriali/artigianali di previsione – Zone D2.1
La Variante ha pressocchè confermato l’assetto zonizzativo degli ambiti ubicati lungo via L.
da Vinci, individuando un nuovo comparto a sud della S.P.51 dei Colli, a completamento
della zona industriale/artigianale ivi esistente, fornendo ulteriori indicazioni normative per
migliorare l’inserimento ambientale e paesaggistico delle attività consentite.
Ha, inoltre, riconosciuto in tale zona anche i sedimi delle ex Caserme “Nanino” a S.Bernardo
e “Patussi” a Reanuzza, con lo scopo di un loro riuso a fini produttivi e di ricerca e
formazione, da attuarsi in forma integrata nel relativo contesto, sia sul piano percettivo e
relazionale, sia su quello igienico sanitario, nonché paesaggistico e ambientale.
 Zone per insediamenti per la lavorazione di inerti – Zone D2.2
La Variante ha confermato la zona ubicata nella parte meridionale del territorio comunale,
lungo la via “Carbonaria”, destinata ad attività di lavorazione, vaglio e deposito di inerti
(sabbia e ghiaia), già realizzata sulla base di un piano attuativo, ed i relativi interventi di
mitigazione paesaggistica.
 Zone per insediamenti destinati alle tecnologie avanzate e all’innovazione – Zone D2.3
Anche in questo caso, la Variante ha confermato la zona ubicata in località San Bernardo,
compresa tra la via “Carbonaria”, la tangenziale est di Udine e la ferrovia Udine-Tarvisio per.
creare un nuovo ambito produttivo, delocalizzato rispetto a quello esistente a ridosso della
SS.13, ma a questo potenzialmente connesso per le attività di progettazione e sviluppo,
dove insediare il distretto industriale delle tecnologie digitali ed il polo per la ricerca
scientifica, tecnologica e dell’innovazione legate alla produzione.
Il tutto nel rispetto della funzionalità della viabilità territoriale di scorrimento e di quella locale
principale e delle valenze paesaggistiche e ambientali dell’intorno agricolo.
La normativa ha introdotto la possibilità di temporalizzare gli interventi generali, evitando di
urbanizzare tutto fin da subito.
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 Zone per insediamenti industriali/artigianali aggregati esistenti – Zona D3.1
La Variante ha confermato le aree prevalentemente saturate ubicate in forma aggregata nel
polo industriale/artigianale comunale esistente ad est della SS.13, che non necessitano di un
piano attuativo che le organizzi, risultando già completamente infrastrutturate.
Sono stati riconosciuti in tale zona, con opportuna perimetrazione, anche tutti gli ambiti
edificatori già soggetti a piano attuativo che hanno portato a termine il loro iter approvativo,
ma per il cui completamento permane l’obbligo del mantenimento dei parametri fissati dal
piano attuativo stesso.
 Zone per insediamenti industriali/artigianali singoli esistenti – Zona D3.2
Comprende le aree produttive interessate da insediamenti singoli esistenti isolati, giudicati
compatibili - in relazione ai risultati dell’indagine condotta ai sensi della Circolare Regionale
3/90 -, sia con l’ambiente circostante, sia sul piano urbanistico e morfologico-edilizio.
Per essi si prevede il consolidamento in loco con gli opportuni adeguamenti.
5.7.2.b Zone commerciali
Tutto il settore è stato oggetto di recenti adeguamenti zonizzativi e normativi che la variante ha
inteso confermare, conservando anche l’articolazione nelle zone H2 e H3.
 Zone per grandi strutture commerciali con superficie coperta complessiva > 15.000mq
- Zona H2.1
La zona H2.1 interessa le aree, libere o pressocchè sature, poste su entrambi i lati della
SS.13, nel suo tratto settentrionale, destinate all’insediamento degli esercizi per il commercio
al dettaglio con superficie coperta complessiva, calcolata secondo le modalità previste
dall’articolo 2, comma 1, lettera r) della L.R. 29/2005, superiore a mq. 15.000. La
destinazione commerciale, che dovrà risultare la funzione prevalente, potrà prevedere
attività commerciali nuove o in ampliamento di quelle già esistenti all’interno della zona, per
una superficie massima incrementale di vendita non superiore a quella prevista dal Piano
comunale di Settore del Commercio e relativo studio di impatto viabilistico allegato.
La variante nel confermarle per la loro conclamata posizione strategica, sottolinea gli
interventi di mitigazione paesaggistica e ambientale da adottare.
 Zone per medie e grandi strutture commerciali con superficie coperta complessiva <
15.000mq - Zona H2.2
Tale zona interessa di fatto tre ambiti di zona commerciale attestati anch’essi lungo la
SS.13, due dei quali con piano attuativo approvato, di cui quello più a sud in corso di
realizzazione.
La Variante si è posta l’obiettivo di riconoscere e potenziare l’attività commerciale al dettaglio
per strutture medie e grandi con superficie coperta complessiva fino a 15.000 mq, in modo
integrato e compatibile con il sistema insediativo terziario presente in contiguità e con quello
relazionale, incentrati sulla SS.13, in armonia con le analoghe iniziative già in atto sulla
medesima arteria nei Comuni confinanti, il tutto nel rispetto delle valenze paesaggistiche dei
luoghi.
 Zone per attività commerciali esistenti fino al grande dettaglio – Zona H3
La zona riguarda tutti quegli insediamenti singoli o aggregati, per lo più spontaneamente
organizzati, sorti nel tempo soprattutto lungo la SS.13 e, in minima parte, nelle frazioni, che il
piano ha riproposto ammettendone il consolidamento e apportando i correttivi possibili al fine
di migliorarne la compatibilità con il sistema viario, il paesaggio e l’ambiente.
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5.7.2.c Zone direzionali
Il Comune ha voluto individuare un’area specifica per funzioni direzionali di supporto al polo
produttivo ed al territorio, localizzandola a sud del polo stesso, caratterizzandone e
qualificandone il ruolo di attrazione con soluzioni tipologiche e formali adeguate alla funzione,
ma integrate nel paesaggio e nel sistema viario locali.

5.7.3 AGRICOLTURA E AMBIENTE
Questi argomenti vengono, in questa sede, trattati assieme per l’evidente intrinseco rapporto
tra territorio agricolo e presenze di valore naturalistico e paesaggistico dovute all’ambiente del
Torrente Torre, delle Rogge di Udine e di Palma e dei corsi d’acqua minori, ma anche per poter
prevedere adeguamenti normativi finalizzati, a vari livelli, al recupero dell’assetto agricolo
storico.
Esso comprende per l’Agricoltura, le zone E4.3, E6.1, E6.2 e per l’Ambiente, l’Ambito fluviale
delle Rogge di Udine e di Palma, l’Area di Rilevante interesse ambientale n°16/A del T.Torre, le
Zone E4.1, E4.2, e l’individuazione dei prati stabili.
5.7.3a AGRICOLTURA
 Ambito di interesse agricolo e paesaggistico - Zona E4.3
Questa zona interessa aree agricole ubicate nella zona settentrionale del territorio
comunale, tra l’A.R.I.A. e le frazioni di Qualso e Vergnacco, caratterizzate da qualificanti
valori paesaggistico ambientali, morfologici e vegetazionali, oltre che da quelli legati
all’assetto rurale della tradizione storica.
Inoltre, per le citate caratteristiche, essa costituisce una continuità con le aree agricole
contermini, verso nord e verso est, diversamente classificate e normate perché adiacenti a
rilevanti presenze ambientali.
Il piano si ripropone di consentire l’attività agricola tradizionale nel rispetto dell’ambiente e
del rilevante paesaggio agrario, elementi questi che orientano gli interventi ammessi, e
individua al suo interno le aree dei prati stabili che devono essere mantenute nella loro
naturalità biologica.
 Ambito di interesse agricolo - Zona E6.1
Questa zona comprende le parti di territorio agricolo, caratterizzate da una struttura fondiaria
e morfologica omogenea e contraddistinte da una minore valenza del paesaggio rurale,
poste in contiguità e uniformità con le aree agricole dei Comuni contermini.
Il piano si ripropone di impedire usi impropri del territorio agricolo, ammettendo la possibilità
edificatoria solo a condizione che sia garantita la preminente destinazione agricola e nel
rispetto della qualità del paesaggio rurale ancora presente.
Anche all’interno di questo ambito sono state individuate le aree dei prati stabili che devono
essere mantenute nella loro naturalità biologica.
 Ambito di interesse agricolo intensivo - Zona E6.2
La Variante conferma con tale classificazione l’insediamento agricolo, con finalità socio
assistenziali, già in atto lungo al via Carbonaria, nei pressi di S.Bernardo, dove viene svolta
un’attività produttiva specializzata e ne consente il consolidamento.
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5.7.3b AMBIENTE
 Ambito fluviale delle Rogge di Udine e di Palma e Zona E4.1
Interessa aree agricole poste lungo il corso della Rogge di Udine e di Palma (acque
sottoposte sia al vincolo paesaggistico ex D.Lgs n.42/2004-Parte III, sia al vincolo ex
L.1497/39), individuate con lo scopo di proteggere i valori ambientali e paesaggistici propri di
queste aree e di difendere la naturalità dei corsi d’acqua vincolati.
Nel perimetro dell’Ambito sono compresi, oltre agli alvei dei citati corsi d’acqua, l’Ambito di
interesse agricolo paesaggistico (Zona E4.1) con funzione di protezione e episodi insediativi
la cui origine è strettamente relazionata ai corsi d’acqua quali: mulini, edifici di tipo agricoloresidenziale (Zone B1) ed edifici produttivi industriali/ artigianali- (Zona. D3.2).
Il piano mira alla conservazione della primaria funzione di supporto delle Rogge all’attività
agricola, in modo integrato con la valorizzazione delle valenze storiche ambientali espresse
dai relativi corsi d’acqua in simbiosi con gli episodi edilizi produttivi puntuali sorti in
corrispondenza (mulini) e con le aree di influenza e pertinenza contermini.
Inoltre, attraverso una normativa puntuale, vengono tutelati gli aspetti vegetazionali con la
finalità di ricomporre le valenze paesaggistiche originarie, anche al fine di una fruizione di
tutto il compendio per il tempo libero e lo svago, favorendo nel contempo la finalità agricola,
nel rispetto dei valori naturalistici dell’ambiente fluviale interessato.
 Ambito A. R. I. A. n.16/A del Torrente Torre (L. R. 42/96 art.5 e succ. modifiche)
La Variante ha riconosciuto, per le sue peculiarità naturalistiche, ambientali e
paesaggistiche, pressocchè in toto, il perimetro dell’A.R.I.A. del piano vigente mantenendo
inalterata l’articolazione delle sottozone presenti al suo interno relative all’alveo del T.Torre ,
alla golena, alle aree boschive, a quelle di interesse agricolo ambientale, agli ambiti dei
seminativi arborati e di ripristino ambientale.
Rientrano in questa delimitazione anche l’area della Chiesa di S.Agnese (Zona A1) le aree
per servizi e attrezzature collettive relative alle prese degli acquedotti Friuli Centrale e di
Udine (Sta) a nord di Zompitta ed alle aree di verde di quartiere(VQ*/SA*) di Zompitta.
Al suo interno sono state individuate le aree dei prati stabili che devono essere mantenute
nella loro naturalità biologica.
Nell’ottica della tutela e valorizzazione di queste aree di valenza naturalistica, ambientale e
paesaggistica legate al corso d’acqua e del governo delle attività incompatibili per il recupero
delle condizioni naturalistiche dei siti, garantendo comunque la sicurezza idraulica e la
funzione ricreativa ed escursionistica, è rimasto pressocchè inalterato anche il quadro
normativo vigente.
 Ambito di interesse agricolo e paesaggistico di decelerazione dei valori ambientaliZona E4.2
Sono state così definite le zone agricole comprese tra i corsi del Torrente Torre e la Roggia
di Palma, con funzione di decelerazione dei valori ambientali e paesaggistici ef ungendo, nel
contempo, da area cuscinetto a protezione degli stessi ambiti naturalistici, destinate
all’attività agricola tradizionale esercitata nel rispetto dell’ambiente e del paesaggio agrario.
5.7.4 ALTRE INFORMAZIONI
Il progetto operativo comprende, infine, tutta una serie di elementi, dalle viabilità alle
infrastrutture a rete, dai limiti di rispetto alle prescrizioni idrauliche, ecc., che consentono di
completare il quadro informativo in forma esaustiva.
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5.8
NORME DI ATTUAZIONE
L’elaborato è stato oggetto sia di integrazioni normative, vuoi per contemperare nuove zone o
apportare integrazioni sostanziali a quelle in atto, vuoi per aggiornamenti conseguenti
all’entrata in vigore di nuove previsioni legislative, vuoi ancora per apportare quei correttivi
ritenuti necessari per una migliore operatività e controllo.
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CALCOLO DEL FABBISOGNO ABITATIVO SU UN ARCO DI
SVILUPPO ABITATIVO DECENNALE

PREVISIONE DI

Propedeutica al calcolo del fabbisogno ed al dimensionamento di piano, è l’indagine sugli
elementi che stanno alla base delle proiezioni in oggetto.
A.
Demografia
L’analisi storica dei dati relativi alla popolazione evidenzia che al censimento del 2001 (ultimo
censimento ISTAT in ordine cronologico), la popolazione residente nel Comune di Reana del
Rojale ammontava a 4.726 unità, con un decremento in valore assoluto rispetto al Censimento
1991 di 97 unità, mentre al dicembre 2012, secondo i dati forniti dal Comune, le unità
risultavano pari a 5.031 con incremento di 305 unità rispetto al 2001 (TAB. 1).
Passando in rassegna i dati relativi agli anni 2001-2012 si rileva un andamento costantemente
positivo (cfr. dati forniti dal Comune riportati in TAB. 2) dovuto esclusivamente al saldo
migratorio, con + 450 unità, contro – 145 unità del saldo naturale.
E’ ancora interessante rilevare come sia distribuita la popolazione nei centri abitati negli ultimi
anni. (TAB. 3).
Il confronto conferma che la frazione più popolata è Reana del Rojale, seguita da Rizzolo e
Qualso mentre si riscontrano interessanti inversioni di tendenza tra le rimanenti frazioni.
DATI DEMOGRAFICI
TAB. 1 - Popolazione residente nel Comune di REANA DEL ROJALE ai censimenti 1991 e
2001 e al Dicembre 2012
ANNI CENSUARI
1991
2001
Dicembre 2012

POPOLAZIONE
RESIDENTE
4.823
4.726
5.031

VARIAZIONE
assoluta
----- 97
+ 305

DECENNALE
percentuale
---- 2,01%
+ 6,45%

TAB. 2 - Popolazione residente dal 2001 al dicembre 2012
ANNI

RESIDENTI

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
TOTALI

4.726
4.782
4.811
4.865
4.881
4.914
4.968
5.010
5.060
5.044
5.027
5.031

VARIAZ.
assoluta
----+ 56
+ 29
+ 54
+ 16
+ 33
+ 54
+ 42
+ 50
- 16
- 17
+4
+ 305

SALDO
NATURALE
----- 21
- 12
-15
-6
-8
-10
-14
-12
-15
-15
-17
- 145

SALDO
MIGR. RIO
----+77
+ 41
+69
+22
+41
+64
+56
+62
-1
-2
+21
+ 450
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TAB. 3 - Ripartizione abitanti residenti nei centri abitati al censimento 2001 ed al
31.12.2012
CENTRI ABITATI
REANA
QUALSO
ZOMPITTA
VERGNACCO
CORTALE
VALLE
REMUGNANO
RIBIS
RIZZOLO
TOTALE

2001
1.415
649
432
543
236
274
214
301
662
4.726

31.12.2012
1.454
652
484
496
205
260
363
344
773
5.031

STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE
Dai dati desunti ancora dai censimenti e da quelli forniti dal Comune sulla composizione della
popolazione per classi di età (TAB. 4), si desume che la popolazione in età scolare (da 6 a 24
anni) al censimento 2001 ammontava a 828 unità, contro le 1094 unità registrate con il
censimento del 1991 e che al dicembre 2012 il numero si fissa su 792 unità, confermando la
sostanziale stabilizzazione dei valori demografici generali.
TAB. 4 - Struttura della popolazione
ANNI
0-5
6 -14
15 - 24

Cens. 1991
194
434
660

Cens. 2001
168
384
444

31.12.2012
266
372
420

NUMERO FAMIGLIE
All’aumento della popolazione scolare fa riscontro la crescita del numero delle famiglie, con un
aumento di 371 unità nel decennio 1991/2001 (con una media di 37,10 nuove famiglie/anno) ed
un ulteriore incremento di 393 unità nei dieci anni successivi (con una media complessiva di
39,3 nuove famiglie anno).
A tale costante aumento di nuove famiglie, corrisponde una sensibile diminuzione della loro
dimensione media. (TAB. 5)
TAB. 5 - Numero delle famiglie e loro dimensione media (componenti/fam)
ANNO
1991
2001
2012

n° FAMIGLIE
1.838
1.925
2.208

n° componenti
4.823
4.726
5.031

DIM. MEDIA
2,62
2,46
2,28
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SITUAZIONE EDILIZIO-ABITATIVA
Per ciò che riguarda la situazione edilizio-abitativa, non essendoci dati più recenti, si fa
riferimento ai dati dei censimenti ufficiali.
Pertanto, la tabella ISTAT riguardante le abitazioni in complesso, le stanze e dimensione media
delle abitazioni ai censimenti 1991 - 2001, fa rilevare i seguenti valori (TAB. 6):
TAB. 6 – Abitazioni/stanze
ANNO n° abitazioni
occupate non occupate
1991
1.838
113
2001
2.155
241

n° stanze
occupate
8.935
9.222

non occupate
538
995

dim. media abitazioni
occupate non occupate
4,86
4,76
4,28
4,13

L’incremento delle abitazioni occupate è stato, tra il 1991 e il 2001, pari a 349 unità, mentre il
numero delle stanze occupate è aumentato di 1.488 unità.
Infine, la dimensione media delle abitazioni occupate si è ridotta sensibilmente.
TAB. 7 - Indice di affollamento
ANNO
1991
2001

n° abitanti/n° stanze occupate
4.823 / 8.935 = 0,54 ab/stanza
4.726 / 9.222 = 0,51 ab/stanza

L’indice di affollamento si mantiene pressocchè costante nel decennio considerato.
TAB. 8 - Coabitazione
ANNO
1991
2001

n° famiglie/n° ab. occupate
1.838/1.838 = 1,00
1.925/2.155 = 0,89

Per quanto riguarda l’indice di coabitazione, il valore relativo è sempre rimasto vicino all’unità
avendo registrato una andamento parallelo sia il numero delle abitazioni occupate che
quello delle famiglie.
Numero matrimoni 2012
Celebrati fuori
Totale
ANNO
Celebrati nel Comune
Celebrati fuori Comune
TOTALE

CIVILI
3
4
7

RELIGIOSI
5
7
12

TOTALE
8
11
19
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Calcolo del fabbisogno abitativo su un arco di previsione di sviluppo abitativo
decennale

Prima di iniziare il calcolo del dimensionamento pare opportuno richiamare i valori standard
demografico-abitativi emersi dal censimento ISTAT 2001, riportati nel capitolo precedente, qui
utilizzati:

Numero abitazioni occupate: na

Numero famiglie: nf
1
Dimensione media delle abitazioni occupate: dma=4,28
2
Indice di affollamento: iaf=0,51 abitanti/stanza
3
Dimensione media delle famiglie: dmf=2,28persone
1. Il fabbisogno abitativo
Il fabbisogno abitativo complessivo è costituito dal numero delle stanze necessarie per
soddisfare i bisogni abitativi delle famiglie, in modo da consentire uno standard minimo abitativo
soddisfacente al nuovo fabbisogno, riferito ad un preciso arco di tempo.
Esso si compone del:
1.1 Fabbisogno arretrato
In questa categoria ritroviamo:
a - abitazioni in condizioni statiche-igieniche e funzionali non recuperabili
Dall’indagine condotta sul patrimonio edilizio storico del Comune emergono alcune
situazioni di edifici occupati, ma in stato di degrado statico-igienico e funzionale o prossimi
a questo, tali da richiederne la sostituzione.
Considerando che nel frattempo sono stati recuperati 20 dei 101 edifici e che degli 81
edifici rimasti possa essere recuperato il 70% - confermando la tendenza del piano vigente,
il fabbisogno in funzione dei 57 edifici da sostituire, assumendo gli standard abitativi
precedentemente richiamati, si concretizza nella necessità di reperire nel decennio 243
stanze (57 edifici x dma 4,28 =242,67 stanze).
b - sovraffollamento
L’esame della situazione edilizio-abitativa del Comune non evidenzia in modo eclatante
una situazione di coabitazione tra nuclei familiari.
Tuttavia, considerando che l’indice di affollamento deriva da una proiezione puramente
statistica dei dati riguardante il numero degli abitanti e quello delle stanze occupate,
nonché di quelli delle famiglie rispetto alle abitazioni occupate, non si può escludere a priori
che esistano casi di coabitazione legati, oggi in particolare, alla precarietà derivata
dall’immigrazione che favorisce ed accentua queste situazioni.
Pertanto, nella fattispecie si ipotizza possa sussistere una coabitazione per 25 nuclei
familiari che danno luogo ad un fabbisogno di 112 stanze (nf 25xdmf 2,28/iaf 0,51=111,76
stanze).

1.2 Fabbisogno soddisfatto
In questa categoria sono comprese tutte le altre abitazioni che risultano di buon livello sia per
quanto riguarda l’aspetto qualitativo che lo standard abitativo.
L’unica variabile è costituita dalle abitazioni non occupate, che tuttavia hanno registrato una
crescita rispetto ai valori del 1991, che rispecchia comunque l’andamento demografico
generale.
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1.3
Fabbisogno futuro
1.3.1 Incremento della popolazione per saldo naturale e saldo migratorio
L’andamento demografico del Comune di Reana del Rojale, dopo un trend altalenante che
registrava situazioni in calo alternate ad evoluzioni incrementali tra gli anni 1985 ed il 1997 (da
4.864 ab. a 4.697 ab., risalito a 4.828 e poi ridisceso a 4.740 ab.), ha cominciato ad essere
costantemente positivo fino al 2009 (5.060 ab.), quando ha iniziato a consolidarsi sopra i 5000
abitanti, pur con leggeri movimenti in riduzione, confermando comunque questo buon livello
insediativo.
Pur essendo il dato generale positivo, tuttavia analizzandolo nel dettaglio (dal 2001 al 2012)
emerge che esso è frutto soprattutto del saldo migratorio (+450 ab.), mentre quello naturale è
sostanzialmente sempre negativo (- 145 ab.).
Questa crescita, decisamente positiva, è dovuta a varie componenti favorevoli, tra cui la felice
ubicazione centrale rispetto ad un territorio che offre varie opportunità economiche e
occupazionali (vicinanza a Udine, grande suscettività commerciale e consolidata zona
industriale), la buona accessibilità dalla viabilità territoriale, un’agricoltura specializzata e non
ultimo, la relativa economicità dei terreni edificabili in rapporto ai territori circostanti.
Articolando l’analisi nelle due componenti, si ha:
A) Saldo naturale
Per quanto riguarda il saldo naturale, esso non fornisce elementi favorevoli per la
determinazione del fabbisogno abitativo risultando praticamente sempre negativo, per cui si
prescinde dal prenderlo in considerazione.
B) Saldo migratorio
Parimenti, l’andamento migratorio del Comune manifesta, nell’arco temporale considerato,
un valore positivo di 450 unità, praticamente costantemente e consistentemente positivo,
con una media di 41 abitanti/anno (450unità/11anni=40,90abitanti/anno).
Questo valore, pur non determinando un analogo incremento della popolazione evidenzia
comunque un fabbisogno abitativo concreto.
Il ragguardevole e consolidato saldo demografico positivo prima evidenziato, che ribadisce
un andamento sempre positivo da oltre un quindicennio - depone quindi a vantaggio della
conferma della citata tendenza anche nel decennio a venire, anche osservando la discreta
dinamica vivace del comparto produttivo, commerciale e industriale, anche in tempi di crisi.
Confermando ragionevolmente anche per i prossimi dieci anni questo trend incrementale
medio di 41 nuovi abitanti/anno, in rapporto all’indice di affollamento adottato di 0,51
abitanti/stanza, si ha un fabbisogno di 804 stanze (n.ab.41xanni10=410
abitanti/iaf0,51=803,92 stanze).
1.3.2 Aumento del numero delle famiglie
I dati ISTAT relativi al numero delle famiglie segnalano un aumento nei dieci anni 2001/2012 di
283 unità, pari a 26 famiglie/anno (283/11=25,73 famiglie/anno).
La lettura dei dati demografici autorizza ad utilizzare quest’ultimo dato perché oltre ad essere
supportato dai valori registrati nel decennio precedente (1991-2001), è anche attuale in questi
anni in cui si è registrata una sensibile immigrazione, prevalente sull’emigrazione.
Inoltre vi è da considerare l’impatto determinato dall’evoluzione sociale legata sia alla divisione
dei nuclei familiari, sia ai problemi delle coppie, sia infine all’immigrazione dall’estero.
Ciò autorizza ad ipotizzare anche per i prossimi dieci anni un trend incrementale medio di n. 26
nuove famiglie/anno; in rapporto quindi alla dimensione media delle famiglie di 2,28 persone,
questo valore comporta circa 638 nuovi abitanti pari a 1.162 stanze (nf26xanni10x dmf 2,28=
592,80ab./iaf0,51 =1.162,35 stanze).
Questo dato va tuttavia verificato sia alla luce del saldo migratorio - che costituisce nella sua
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positività, una prerogativa diffusa e costante tra nuclei residenti ed immigrati -, che fornisce un
valore di 804 stanze nuove nel decennio, riducendo coerentemente l’incremento legato alle
necessità delle nuove famiglie -, sia in considerazione del fatto che anche a Reana del Rojale si
registra concretamente il fenomeno della riduzione del numero dei componenti familiari,
passato dal 2,46 nel 2001 a 2,28 nel 2012, che evidenzia appunto una modifica della
composizione familiare, legata vuoi alla formazione di nuovi nuclei familiari per contrazione di
matrimonio (l’assetto della struttura della popolazione vede al censimento 2001 un numero di
ragazzi di età compresa fra 15 e 24 anni di 444, leggermente calato nel 2012 a 420 unità, vuoi
per scissione del nucleo familiare originario.
Quindi, scorporando dal valore dell’incremento per nuove famiglie (1.162 stanze), che viene
tenuto come numero di riferimento prevalente nel confronto tra i due concorrenti (immigrazione
e n° famiglie), quello legato all’immigrazione sostenuto dal trend del decennio trascorso
(804stanze), l’ulteriore e più realistico fabbisogno di stanze legato all’aumento del numero delle
famiglie, ammonta a 358 unità (1.162-804=358 unità)
Ciò conferma che a Reana del Rojale esiste un incremento del numero delle famiglie legato alla
dinamica demografica interna alla struttura della popolazione, indipendente e avulsa dalla
immigrazione, legata invece agli elementi sopra definiti.
1.3.3 Migrazioni interne
Le migrazioni interne dalle frazioni verso il Capoluogo e viceversa hanno un peso sensibile,
specie in questi ultimi anni. Tuttavia, pur non considerando i valori rilevati nel quinquennio
2001-2007 (media di n.16 ab./anno), si assume più coerentemente il trend di 5 ab/anno.
Proiettando tale dato, supposto costante anche in futuro, nel prossimo decennio risulta un
movimento di 50 abitanti per altrettante abitazioni, che determina un ulteriore fabbisogno di 214
stanze (n.ab.5xanni10xdma 4,28= 214stanze).
1.3.4 Obsolescenza di parte del patrimonio edilizio
Vengono contemplate in questa voce le perdite di abitazioni dovute all’intervenuta
obsolescenza edilizia di edifici occupati che, nell’arco del decennio, diventano irrecuperabili,
richiedendo quindi la necessità di essere sostituiti.
Dalle indagini effettuate sul patrimonio edilizio esistente, sono emerse diverse situazioni di
degrado che, nell’arco temporale assunto come riferimento per il calcolo, sicuramente
sfoceranno in uno specifico fabbisogno incrementale.
A tal riguardo si può presupporre che il numero si attesti sulla media di due abitazioni all’anno,
con un totale nel decennio di 20 unità e con fabbisogno di 86 stanze (na2xanni10xdma
4,28=85,6 stanze).
1.3.5 Per immigrazione da sviluppo
Il valore relativo al saldo migratorio,sopra riportato, si basa sull’andamento del recente passato,
ma non tiene conto delle prospettive che il territorio comunale presenta nel quadro di sviluppo
del territorio regionale.
Si allude sia alla vasta zona commerciale presente a ovest del Capoluogo, lungo la SS13,
ricadente sia nel territorio comunale di Reana del Rojale che in quello dei Comini limitrofi che
attira una utenza anche internazionale, sia agli insediamenti industriali/artigianali posti ad est
della zona commerciale che annoverano realtà di portata internazionale che dimostrano di
superare egregiamente la crisi del settore di competenza, anche investendo sullo sviluppo
diretto.
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Si considera inoltre anche il richiamo insediativo del comune per la sua contiguità a Udine ed
all’agevole collegamento con il territorio.
Tutte queste condizioni favorevoli si riflettono positivamente sul territorio comunale per la sua
buona vivibilità e qualità insediativa e per i contenuti costi di acquisizione dei terreni.
Questi sono senz’altro presupposti validi per aumentare l’appetibilità insediativa, anche
residenziale.
Non si può neppure sottacere sulla cospicua dotazione di aree per servizi pubblici nella
disponibilità del Comune, che erano già dimensionati per una insediabilità più consistente e che
i dieci anni analizzati appena trascorsi, con la loro positività, non hanno ancora saturato.
Si confermano quindi, allo statu quo, tutti i presupposti per continuare a favorire questo
richiamo dai territori circostanti e dunque fare un ulteriore salto di dimensione demografica
sopra il livello dei 5000 abitanti che era già stato toccato nel passato (ISTAT 1971-1981).
Per quanto tutto ciò sia solo una prefigurazione del possibile sviluppo futuro, ancorché solo in
parte concretizzato, si ritiene comunque di poter quantificare questa suscettività e
ragionevolmente dimensionarla in ulteriori dieci unità di aumento dell’immigrazione per un totale
di altre 196 stanze (n.ab.10xanni10/iaf0,51=196,08 stanze).
CONCLUSIONI
Sommando i vari elementi della domanda abitativa si ottiene il fabbisogno di stanze per il
decennio 2012/2021 che vale 2.103 stanze.
Riepilogando
1)

2)

FABBISOGNO ARRETRATO
a) per abitazioni non recuperabili
b) per sovraffollamento

=
=

243 stanze
112 stanze

FABBISOGNO FUTURO
2.1 in base all’analisi del decennio trascorso
a) per saldo naturale
=
b) per saldo migratorio di proiezione
=
c) per aumento n° famiglie
=
d) per migrazione interna
=
e) per obsolescenza
=

0 stanze
804 stanze
358 stanze
214 stanze
86 stanze

2.1 in base allo sviluppo
f) per immigrazione da sviluppo

196 stanze

=
TOTALE

2.013 stanze
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DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

Per poter effettuare un dimensionamento di piano oggettivo e realistico non si può prescindere
dal valutare quelli che sono i parametri utilizzati di fatto nel processo edificatorio e neppure
l’inerzia nella concreta attuazione delle previsioni insediative, sia per quanto riguarda le zone
B3 che le zone C.
Questa operazione era già stata, peraltro, messa in atto con la Variante 14bis al PRGC, in
particolare a superamento della Riserva n.2 che chiedeva proprio, tra le altre cose, di
giustificare il dimensionamento di piano, nonchè l’attendibilità dei livelli di attuazione, con
riferimento alle zone B3,C,O e T.
La ricerca effettuata aveva messo in evidenza la correttezza del dimensionamento effettuato,
rapportato al periodo temporale di riferimento per la sua attuazione, anche in relazione alle
inerzie per la concretizzazione degli insediamenti sottesi dalle previsioni di piano, attraverso
l’evidenziazione degli indici di utilizzazione e del volume nell’arco di otto anni, l’incidenza della
residenza rispetto alle altre funzioni compatibili e ammesse e l’indice capitario per stanza.
A titolo dimostrativo, si riportano le indagini a suo tempo effettuate con le relative conclusioni.

FABBRICATI REALIZZATI IN ZONA OMOGENEA “B3”
n. pratica

Superficie
lotto mq

Superficie
coperta mq

61/2000
64/2000
42/2000
40/2000
159/2001
161/2001
157/2002
237/2002
140/2002
93/2002
127/2002
36/2003
262/2003
6/2004
7/2004
50/2004
120/2004
157/2004
175/2004
208/2004
235/2004
258//2004
45/2005
60/2005
67/2005
88/2005
253/2005
259/2005
31/2006
59/2006
82/2006

1390
545,84
1096
1263
908
800
1447,70
1077,37
957
1119,81
630
1600
725,69
737,30
1600
1674
1779,63
806,83
980
940
800
1691,25
1511,46
1450,03
587,47
1850
1530
887,03
1209
1415
691,36

144,55
154,83
274,09
231,6
136,09
155,67
240,15
122,09
174,79
139,92
136,30
194,28
158,71
163,00
315,71
194,37
468,14
195,24
208,59
161,26
184,27
317,39
216,07
313,08
172,80
271,77
226,56
164,97
158,91
176,91
167,92

R.C.
utilizzato
%
10,40
28,36
25,00
18,38
14,99
19,45
16,59
11,33
18,26
12,49
21,63
12,14
21,87
22,10
19,73
11,61
26,30
24,20
21,28
17,15
23,03
18,77
14,29
21,59
29,41
14,69
14,80
18,60
13,14
12,50
24,28

Volume mc

IF utilizzato
%

628,00
702
1315
1095
454,31
779,31
915,57
796,42
659,49
650,22
731,04
919,55
870,41
884,76
1710,39
1028,04
1811,689
714,24
962,56
902,01
602,56
1958,78
1080,25
1739,79
587,95
785,20
1373,77
839,77
762,15
663,70
828

0,45
1,19
1,20
0,87
0,50
0,97
0,63
0,74
0,69
0,58
1,16
0,57
1,19
1,20
1,07
0,61
1,02
0,89
0.98
0,96
0,75
1,16
0,71
1,20
1,00
0,42
0,90
0,95
0,63
0,47
1,20
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117/2006
128/2006
134/2006
140/2006
142/2006
164/2006
239/2006
231/2006
259/2006
13/2007
58/2007
66/2007
89/2007
96/2007
92/2007
150/2007
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904,00
1877
926,57
897,00
1180
1250,05
3171
847,00
730
1330,21
1280
622,40
1423,90
1750
3702,51
1070,03

176,35
414,28
177,11
266,52
234,06
298,45
748,44
109,34
135,27
166,67
299,96
161,27
176,28
294,80
621,40
248,11

19,50
22,07
19,11
29,71
19,83
23,87
23,60
12,90
18,53
12,52
23,43
25,91
12,38
16,84
16,78
23,19

557,33
2251,79
772,039
1088,02
1126,84
1488,13
3787,25
711,972
620,43
882,864
1528,20
869,15
1283,32
1182,16
4443,01
1580,734

0,62
1,20
0,83
1,20
0,95
1,20
1,20
0,84
0,85
0,66
1,19
1,40
0,90
0,67
1,20
1,47

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

4.294,84
1.708
5.231,88
2.325,69
11.009
7.816
15.098,11
11.179

805,07
291,76
813,25
352,99
2.207,97
1.215,25
3.063,56
1.968,49

18,74
17,08
15,54
15,18
20,05
15,54
20,29
17,61

3.740
1.233,62
3.752,74
1.789,96
10.575,03
3.286,72
14.657,65
11.769,44

0,87
0,72
0,72
0,77
0,96
0,42
0,97
1,05

TOTALI

58.662

10.718,34

18,27

50.805,16

0,87

RIEPILOGO

Dall’esame dei valori riportati in tabella risulta che, nell’arco degli otto anni considerati, erano
stati saturati 58.662mq di Zona B3, pari a circa il 56% della superficie di Zona B3 disponibile nel
piano allora vigente (104.474mq), con una media del 7% annuo.
A tale riguardo va peraltro ricordato che le aree edificate utilizzate non si possono ritenere tutte
immesse sul mercato dal piano vigente, ma anche da quelli precedenti, comportando una
evidente ulteriore riduzione del valore citato.
Conclusioni
Dalle analisi sopra effettuate, quindi, risultava realistica l’applicazione di un indice di utilizzo nei
dieci anni del 75%, un sottoutilizzo della potenzialità volumetrica disponibile pari in media a IF=
0,87mc/mq in luogo di IF=1,20mc/mq e un RC=18,27% rispetto al RC=30% ammesso.
Ciò sta a dimostrare come in questo Comune la tipologia insediativa ricorrente sia quella rada,
con ampie superfici di pertinenza, così come emerge dai dati su esposti.

ZONE C
L’indagine sulle Zone C aveva preso come riferimento di partenza la Variante n.32 al P.di F.
approvata il 4.3.1994, per poi confrontarsi con la Variante generale al P.R.G.C. approvata il
6/9/1999 e con la Variante n.14bis, ed era finalizzata a stabilire i tempi di attuazione delle Zone
C, ed il loro grado di saturazione nel tempo.
A titolo esemplificativo, viene di seguito richiamata quella tabella.
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TABELLA STATO DI ATTUAZIONE E SATURAZIONE DEI P.R.P.C.
Denominaz. Previsti al Previsti al Previsti
Data
LOCALITA’
4.3.1994
6.9.1999
nella
approvazione
Var.32 al
Var.gen.
Var.14bis
P.di F.
P.R.G.C.
QUALSO
Maranzana- X
X
X
07/01/1977
Romanin
Residenza
X
X
X
08/03/2004
Qualso
ZOMPITTA
Residenza
X
X
X
23/11/2005
al sole
VERGNACCO DDF
X
X
X
30/05/1995

S. totale
territoriale
S.fond.
edificabile
10.445
9.460
7.421

Grado di
saturazione
al 2007 mq

6.051

-------620
(7,54%)
--------

5.628
(59,49%).
--------

Parrocchia
di
Vergnacco
--------

X

X

X

--------

8.909
8.227
4.997

X

--------

--------

--------

--------

Nuova
previsione
Angeli 1

---------

Verde
privato
--------

X

--------

7.053

--------

--------

X

tutta
Zona B3
Zona B3

29/07/1982

Angeli 2

Parte
Zona B3
X

22/11/1991

--------

Beltramini

X

X

Zona B3

--------

--------

Belvedere

X

X

X

29/11/1999

Est Reana

X

--------

X

--------

--------

X

X

X

--------

4.960

Contegg. tra
le Zone B
--------

X

--------

--------

--------

--------

--------

Verde
Privato
--------

X

--------

7.526

--------

RIBIS

Ovest
Angeli2
Nord
Angeli 2
Sud
Angeli 1
Nuova
previsione
Ribis

V.Privato – -------B2 – H3
Zona B3
--------

5.197
3.773
--------

Contegg. tra
le Zone B
Contegg. tra
le Zone B
Contegg. tra
le Zone B
2.301
(60,92%)
--------

X

X

X

08/03/2004

RIZZOLO

Le primule

--------

X

X

25/11/2003

10.809
8.354
4.614

4.441
(53,16%)
4.570
(100%)

CORTALE
REMUGNANO
REANA

X

Considerazioni

1) Tempi di approvazione e attuazione
La tabella evidenzia la presenza di:
- n.15 comparti al tempo della Variante n.32 al P.di F., per un totale di 156.563 mq di Zona C;
- n.11 comparti nella Variante generale del 1999, per un totale di 86.178 mq di Zona C, di cui:
10 comparti confermati e uno di nuova individuazione a Rizzolo. Dei rimanenti, quelli di
Cortale e Reana (sud Angeli1) sono stati completamente declassati a Verde privato, i
comparti Angeli 1 e 2 sono stati riconosciuti in Zona B3, perchè hanno completato le opere
di urbanizzazione o hanno raggiunto un grado di saturazione tale da poter essere
riclassificati in Zona B3, mentre l’ultimo, situato ad est di Reana, è stato riclassificato in tre
zone diverse (V.privato, B2 e H3).
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- n.11 comparti con la Variante 14bis, per un totale di 77.982 mq di Zona C, di cui: 9 comparti
confermati dalle precedenti individuazioni e due di nuova previsione.
Dall’analisi dei dati sopra riportati emergeva che solo nove comparti erano stati approvati
nell’arco di tempo considerato (1994-2007) e che dal momento di inserimento sullo strumento
urbanistico all’ approvazione erano decorsi mediamente almeno 10 anni, tranne il caso di
Rizzolo il cui piano attuativo era stato approvato dopo quattro anni.
Va comunque sempre ricordato che tra l’approvazione del piano attuativo e la diretta attività
edificatoria edilizia trascorre ancora un ulteriore lasso di tempo legato alla preventiva
realizzazione delle opere di urbanizzazione.
2) Grado di saturazione
La tabella evidenzia inoltre che dei citati nove comparti giunti all’approvazione, due erano stati
trasformati in Zona B3 e dei sette comparti rimanenti attivi, solo su cinque si era iniziato a
costruire, con gradi di saturazione nulli o piuttosto bassi.
In sintesi:
- Superficie territoriale comparti attivi: 63.403 mq
- Superficie saturata: 17.560
- Percentuale: 27,70%
Conclusioni
Dalle analisi effettuate,quindi, risultava più che attendibile la riduzione al 50% dell’indice di
utilizzazione delle Zone C nei dieci anni di arco previsionale, in ragione dell’oggettiva e
dimostrata inerzia riscontrata.
ZONE O1
La Zona O1 di Remugnano, introdotta con la Variante n.32 al P.di F., approvata nel 1994, è
stata attuata con PRPC approvato il 10/10/2000.
Il tempo intercorso, quindi, tra la messa in disponibilità della Zona O1 e la sua attuazione è
ammontata a 6 anni.
Da tale data, fino al 2007, inoltre, è stata saturata una superficie territoriale di 18.358mq
rispetto ad una disponibilità territoriale complessiva di 46.070mq pari al 39.85%. senza essere
giunti all’utilizzo completo dell’area, confermando quindi l’attendibilità dei parametri usati nel
dimensionamento di piano.
ZONE T e O2
Le valutazioni già espresse per le Zone C, circa l’inerzia alla loro attuazione, sono state ritenute
estensibili anche alla zona T, ancor di più in quanto trattasi di aree occupate da attività
produttive e da residenza, la cui trasformazione urbanistico edilizia richiede, verosimilmente,
tempi di attuazione più lunghi e complessi.
Analogamente si può ritenere che la trasformazione verso funzioni miste residenziali
commerciali del complesso edilizio esistente classificato come Zona O2 possa richiedere tempi
altrettanto lunghi della Zona T, necessari a far giungere a maturazione i programmi di
investimento da parte dell’imprenditoria interessata, giustificando anche in questo caso i
coefficienti di utilizzo applicati.
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Dati variante in oggetto
Per ciò che riguarda il dimensionamento di piano della Variante in argomento, quindi, partendo
dai dati sopra riportati, si vuole dimostrare che la situazione è confermata sia nel limitato utilizzo
degli indici di fabbricabilità che, nel frattempo, si sono ulteriormente ridotti (RC, IF),
accentuando anche la tendenza già in atto, sia nell’inerzia che caratterizza l’attuazione e la
saturazione delle zone soggette a piano attuativo.
Si espongono di seguito i dati relativi agli atti concessori dal 2008 a 2012, effettuati con lo
stesso criterio di quelli degli anni precedenti per le zone B3 e C e alla tempistica di sviluppo dei
comparti di espansione/riqualificazione.
Per quanto concerne le Zone B2, O e T, l’indagine condotta con l’ausilio degli uffici comunali
relativamente al periodo considerato, ha permesso di constatare la mancanza di nuove
iniziative.
FABBRICATI REALIZZATI IN ZONA OMOGENEA “B3”
n. pratica
edilizia

Superficie
lotto in mq

86/2008
209/2008
118/2009
41/2009
11/2010
129/2010
143/2010
48/2010
146/2010
203/2011
35/2011
157/2011
138/2012
172/2012
138/2012
TOTALI

1270
3491
551
1521
516
1644
1111
1160
620
2195
1612
760
860
1131
860
19302

Superficie
coperta
realizzata in
mq
281
255
144
203
120
375
225
174
159
139
290
116
174
226
174
3055

R.C.
utilizzato
%

Volume
realizzato,
in mc

IF
utilizzato
%

22,13
7,30
26,13
13,35
23,25
22,81
20,25
15,00
25,65
6,33
17,99
15,26
20,23
19,98
20,23
15,82

998
1194
406
1256
340
1291
872
651
560
444
934
588
587
650
587
11358

0,78
0,34
0,74
0,82
0,66
0,78
0,78
0,56
0,90
0,20
0,58
0,77
0,68
0,57
0,68
0,59

FABBRICATI REALIZZATI IN ZONA OMOGENEA “C”
n. pratica
edilizia

Superficie
lotto in mq

7/2008
9/2008
219/2008
108/2009
198/2009
213/2009
168/2011
58/2012
TOTALI

822
1241
1970
931
840
610
1042
580
8036

Superficie
coperta
realizzata in
mq
200
207
515
133
151
129
199
109
1643

R.C.
utilizzato
%

Volume
realizzato,
in mc

IF
utilizzato
%

24,33
16,68
26,14
14,28
17,98
21,15
19,10
18,79
20,44

935
1113
3041
697
640
750
738
417
8331

1,14
0,90
1,54
0,75
0,76
1,23
0,71
0,72
1,04
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Considerazioni conclusive
Dall’esame dei dati sopra riportati emerge che:
1) Il rapporto di copertura medio utilizzato in Zona B3 è pari al 15,82% < 30%
2) L’indice medio di fabbricabilità fondiaria in Zona B3 è pari allo 0,59< 1,20
Si ritiene di confermare che, anche per questa variante, tali valori debbano essere tenuti in
considerazione nel dimensionamento di piano con l’apposizione di opportuni coefficienti di
abbattimento
3) Il rapporto di copertura medio utilizzato in Zona C è pari al 20,44% < 25%
4) L’indice medio di fabbricabilità fondiaria in Zona C è pari a 1,04 mc/mq rispetto all’indice
fondiario medio di 1,20-1,25 mc/mq riscontrabile nei piani attuativi con IT pari a
10000mc/ha
TABELLA STATO DI ATTUAZIONE E SATURAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI IN ZONA C
Denominaz.

Previsti al
4.3.1994
Var.32 al
P.di F.

Previsti al
6.9.1999
Var.gen.
P.R.G.C.

Previsti al
19.08.2008
Var.14bis

Previsti
nella
Var.28

MaranzanaRomanin

X

X

X

Zona B3 07/01/1977

Residenza
Qualso
Residenza al
sole
DDF

X

X

X

Zona B3 08/03/2004

X

X

X

X

X

X

X

Zona B3 30/05/1995

Parrocchia di
Vergnacco
CORTALE
-------REMUGNANO Nuova
previsione
REANA
Angeli 1

X

X

X

VP –B3

X
---------

VP
--------

-------X

--------X

X

Zona B3

Zona B3 29/07/1982

Zona B3

Zona B3 22/11/1991

LOCALITA’

QUALSO

ZOMPITTA
VERGNACCO

Data
approvazione

Sup.
totale
territoriale
Sup. fond.
edificabile
10.448
9.448
7.359
6.070
6.315

Grado di
saturazione
al 2012mq

--------

8.958
6.738
--------

2.989
(44,36%)
--------

---------------

-------7.185

--------------11.549
(75,73%)
5.301
(40,47%)
6.740
(80,41%)
3.670
(84,10%)

-------Comprese
nelle Angeli

23/11/2005

6.625
(70,12%)
6.070
(100%)
--------

Angeli 2

X

Parte
Zona B3
X

Beltramini

X

X

Zona B3

Zona B3 08.06.1976

Belvedere

X

X

X

Zona B3 29/11/1999

Est Reana

X

---------

--------

X
--------

-----------------

---------------

---------------

X

VP – B3

--------

---------

--------

--------

--------

--------

X

X

--------

12.482

--------

--------

-------

--------

X

--------

6.097

--------

RIBIS

Ovest Angeli2
Nord
Angeli 2
Sud
Angeli 1
Nuova
previsione
Via Volta
Nuova
previsione via
Fermi
Ribis

V.P– B2 – -------H3
Zona B3
-------Zona B3
--------

21.241
15.251
16.832
13.098
10.746
8.382
5.084
4.364
--------

X

X

X

Zona B3 08/03/2004

4.723
(54,90%)

RIZZOLO

Le primule

--------

X

X

Zona B3 25/11/2003

10.712
8.603
4.826
3.773

--------

3.773
(100%)
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Considerazioni
Il confronto con la tabella relativa alla Variante n.14bis, evidenzia la sostanziale conferma delle
conclusioni tratte in quella circostanza sulle tempistiche sia di attuazione dei comparti, sia sul
loro grado di saturazione, dal momento che solo il PRPC “Residenza Qualso” è stato
completamente attuato nell’ultimo periodo quì considerato (in otto anni dalla sua approvazione),
mentre per alcuni di essi si è registrato solo un limitato progresso insediativo.
Infine, in considerazione dei gradi di completamento delle opere di urbanizzazione e di
saturazione dei lotti raggiunti, è continuato il processo di riclassificazione in Zona B3 di diversi
comparti, come evidenziato nella tabella.
Conclusioni
Da quanto sopra rilevato e ampiamente dimostrato, perdurando per le citate zone, l’inerzia sia
nei processi di attuazione dei comparti attuativi e di saturazione dei relativi lotti, sia nel
completamento degli assetti insediativi con le relative ripartizioni funzionali, nonché gli indici di
utilizzazione volumetrica, si ritiene di poter confermare sostanzialmente i parametri già utilizzati
per la Variante n.14bis e già valutati positivamente dagli uffici regionali, e cioè:
a) Zona B2 : Indice di realizzabilità nei dieci anni = 80%
Incidenza residenziale = 80%
Indice unitario mc/stanza = 150
b) Zona B3 : Indice di realizzabilità nei dieci anni = 70%
Incidenza residenziale = 90%
Indice unitario mc/stanza = 120
c) Zona C : Indice di realizzabilità nei dieci anni = 50%
Indice unitario Incidenza residenziale = 90%
Indice unitario mc/stanza = 120
d) Zona O1 : Indice di realizzabilità nei dieci anni = 25%
Incidenza residenziale = 80%
Indice unitario mc/stanza = 100
e) Zona O2 : Indice di realizzabilità nei dieci anni = 40%
Incidenza residenziale = 70%
Indice unitario mc/stanza = 100
f) Zona T : Indice di realizzabilità nei dieci anni = 25%
Indice unitario Incidenza residenziale = 70%
Indice unitario mc/stanza = 120
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Il calcolo relativo alla quantificazione del numero delle stanze reperibili in base alle potenzialità
su esposte è il seguente, utilizzando quale valore dell’indice di utilizzazione quello derivante
dalle indagini effettuate sulle unità territoriali di riferimento:
Zone

A2
A3/A7
B1a
B1b
B2
B3
C
O1
O2
T

Sup.
libere

IT/IF

Volume
totale

mq

mc/mq

mc

21.614
176.644
32.072
15.086
2.389
6.565

2,00
1,20
1,00
1,50
2,50
2.00

Volume
realizz.le
in 10 anni
%
mc

43.228
70
30.260
211.973
70
148.381
32.072
50
16.036
22.629
40
9.078
5.972
30
1.792
13.130 25
3.282
TOTALE STANZE

Volume resid.

%

80
90
90
80
70
70

mc

24.208
133.543
14.432
7.263
1.254
2.298

Ind.
Stanze
unitario
mc/st.

150
120
120
100
100
120

n°
14
38
180
130
161
1.113
120
73
13
19
1.861

Come si evince dalla tabella sopra riportata, il piano prevede e incentiva il recupero e la
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, perseguendo la ricarica insediativa nei
corrispondenti centri storici, in conformità alle direttive a suo tempo emanate.
La quota assegnata alle aree B1, ammonta complessivamente a 310 stanze, pari al 16,66% del
Dimensionamento di piano.
Questo obiettivo è tutt’altro che velleitario, in quanto è supportato da alcuni interventi di
riqualificazione eseguiti negli ultimi anni sulla base dei contenuti del piano vigente, cui questo
strumento dà continuità per tali finalità.

A fronte di un fabbisogno abitativo di 2.013 stanze, il dimensionamento di piano assorbe
il fabbisogno di 1.861 stanze, lasciando la differenza di 152 unità per futuri eventuali
bisogni.

Verifica ex Art.3, lett.c) del DPGR 0126/95
In relazione alla verifica dell’incidenza percentuale della Superficie territoriale complessiva delle
aree di espansione residenziale (Zona C) rispetto alla Superficie territoriale complessiva delle
Zone omogenee A + B, essa si attesta su un valore pari al 1,56% (32.072/ 366.758+1.688.924=
1,56%) inferiore quindi al 10% fissato dal DPGR 0126/95 per i Comuni dinamica demografica
nulla.
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CALCOLO INSEDIABILITA’ RESIDENZIALE TEORICA MASSIMA

Il calcolo relativo alla capacità insediativa residenziale, in considerazione dei disposti del
D.P.G.R. 0126/Pres. del 20/04/1995, viene esteso sia al territorio edificato-urbanizzato che alle
aree di espansione sulla base dei valori emersi dalle analisi sulle unità territoriali di riferimento
allegate.
Per il calcolo del numero degli abitanti vengono utilizzati gli indici di affollamento derivanti dalle
unità territoriali esaminate; per le zone non indagate con le suddette unità è stato utilizzato
l’indice di affollamento medio ISTAT anno 2001.
Nel dettaglio il calcolo è il seguente:
a) ZONA A1
Per questa zona si prescinde dal calcolo del dimensionamento perché si riferisce solo a due
aree residenziali in stato di utilizzo e, pertanto, delle stesse viene considerato il numero
degli abitanti esistenti che risulta essere pari a 20 unità.
b) ZONA A2
La superficie complessiva di questa zona è di 39.416 mq, ma per il calcolo della CIRTM
vengono prese in considerazione solo le aree destinate alla residenza (31.415mq, in quanto
le rimanenti, pari a 8.001mq, riguardano edifici di interesse pubblico quali asilo, attività socioassistenziali, convento). Inoltre le aree destinate alla residenza vengono distinte tra aree
sature con volumi utilizzati (22.075mq) - per le quali viene riportato solo il numero degli
abitanti in essere - e aree con volumi da recuperare e/o da integrare (9.340mq e volume pari
a 7.472mc).
Per le aree destinate alla residenza, pertanto, si ha che:
- per tutti i volumi occupati, l’insediabilità di progetto coincide con il numero degli abitanti
residenti che complessivamente ammontano a 43 unità;
- per il riutilizzo dei volumi, considerando: un indice di 0.80mc/mq come derivante
dall’analisi sulle Unità territoriali di riferimento, una destinazione residenziale del 62% del
totale, ma che solo il 50% possa essere realizzato nei 10 anni, applicando un indice di
utilizzazione pari a 160mc/stanza e un indice di affollamento pari a 0,22 si hanno 14
stanze, con una insediabilità di 3 abitanti.
c) ZONA A3/A7
Tale zona mantiene pressocchè invariata, rispetto al piano vigente, la superficie utilizzabile
dal punto di vista edificatorio.
Tuttavia la stessa deve essere suddivisa in due componenti:
- la prima, destinata a servizi socio-assistenziale, non viene conteggiata ai fini insediativi se
non per riconoscere gli addetti mediamente presenti, pari a 8 unità;
- la seconda, viene valutata in base ad un indice di utilizzabilità nei dieci anni del 25%,ad
una destinazione residenziale della volumetria del 90%, ad un indice capitario di
120mc/stanza e ad un indice di affollamento di 0,51ab /stanza, con un esito di 38 stanze ed
una insediabilità di 19 abitanti.
d) ZONA B1
In seguito alla revisione dell’articolazione delle Zone B1 nelle Zone B1.a e B1.b ed alla
relativa ricalibratura, la zona B1 ha pressocchè mantenuto inalterata la superficie
complessiva.
Il calcolo delle due sub zone è il seguente:
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 Zona B1.a
Per tutti i volumi occupati ricadenti in tale zona e nel caso di riutilizzo dei volumi non occupati
e/o di ampliamento, con un indice di realizzabilità nei dieci anni pari al 80%, una
destinazione residenziale della volumetria al 75% del totale, un indice di utilizzazione pari a
160 mc/stanza ed un indice di affollamento di 0,51ab /stanza, si hanno 1.948 stanze, mentre
l’insediabilità della zona ammonta complessivamente a 993 abitanti.
L’indice fondiario applicato discende dall’indice medio riscontrato nelle unità di riferimento
pari a 1,80 mc/mq incrementato di 0.20 per contemperare nella media gli ampliamenti
volumetrici consentiti.
 Zona B1.b
Nelle ipotesi di riqualificazione insediativa e di nuove costruzioni, considerando una
destinazione residenziale della volumetria del 75% del totale, ma che solo l’80% possa
essere realizzato nei 10 anni, applicando un indice di utilizzazione pari a 160mc/stanza e un
indice di affollamento dello 0,40, si hanno 1889 stanze, con una insediabilità di 756 abitanti.
e) ZONA B2
Per tali zone, considerando un indice di realizzabilità nei dieci anni pari all’70%, una
destinazione residenziale della volumetria all’80% del totale, applicando un indice di
utilizzazione pari a 150mc/stanza e un indice di affollamento pari a 0,45, si hanno 987
stanze con una insediabilità di 444 abitanti.
f) ZONA B3
La Variante, come già esposto in altra parte della Relazione, ha operato alcune scelte che,
all’apparenza, hanno comportato un notevole aumento della dimensione della Zona B3 che
passa da 914.690mq a 1.045.108 mq, con un incremento di 130.418mq.
Tuttavia tale incremento è soprattutto frutto di un riconoscimento al suo interno di quelle
aree di Zona B4 (57.384 mq) che in attuazione del PRGC avevano nel frattempo assunto i
requisiti di Zona B3, delle Zone C ormai saturate (45.910mq) e di un incremento di nuove
aree di Zona B3 per 27.124mq, ridotte però nel valore complessivo delle Zone B3 a 11.231
mq per compensazioni dovute ad intervenuti declassamenti in altre zone, alla presa d’atto
del mutato assetto catastale (nuova base cartografica georiferita), a saturazioni per
edificazione di aree già così individuate.
Per questa zona, quindi, il calcolo del dimensionamento è stato effettuato considerando un
indice di realizzabilità nei dieci anni pari al 70%, una destinazione residenziale della
volumetria al 90% del totale ed un indice di utilizzazione pari a 120 mc/stanza, che hanno
portato a definire un numero di stanze pari a 6.584 e ad una insediabilità di 3.424 abitanti,
con un indice di affollamento di 0,52ab/stanza..
Il parametro utilizzato (70%) tiene doverosamente conto della diversa e più penalizzante
metodologia di calcolo adottata con la presente variante, rispetto a quella del piano vigente,
nel quale le zone ex B4 erano valutate in base agli abitanti residenti e le zone ex C, con un
indice di utilizzabilità nel decennio pari al 50%.
g) ZONA C
Per questa zona, il calcolo del dimensionamento è avvenuto sulla base di un indice di
realizzabilità nei dieci anni del 50%, in considerazione delle valutazioni precedentemente
riportate, di una destinazione residenziale della volumetria al 90% del totale ed un indice di
utilizzazione pari a 120 mc/stanza, che hanno portato a definire un numero di stanze pari a
120 e ad una insediabilità di 61 abitanti, con un indice di affollamento di 0,51ab/stanza.
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h) ZONA O1
Per questa zona, il calcolo del dimensionamento è avvenuto sulla base di un indice di
realizzabilità nei dieci anni che scende del 40%, di una destinazione residenziale della
volumetria al 80% del totale ed un indice di utilizzazione pari a 100 mc/stanza, che hanno
portato a definire un numero di stanze pari a 225 e ad una insediabilità di 115 abitanti, con
un indice di affollamento di 0,51ab/stanza

i) ZONA O2
Per la Zona O2 di nuova previsione, peraltro di modesta estensione e finalizzata ad un
intervento di riqualificazione, vengono utilizzati parametri di calcolo che si rifanno alle zone
simili ed in particolare si considera una possibilità di realizzazione nei dieci anni pari a 30%,
con una incidenza massima della residenza non superiore al 70% ed un indice unitario di
100mc/ab, che hanno portato a definire un numero di stanze pari a 13 e ad una insediabilità
di 7 abitanti, con un indice di affollamento di 0,51ab/stanza
l) ZONA T
Per la Zona T vengono utilizzati parametri di calcolo che tengono conto della promiscuità
tipologica e di intervento presenti ed anche del carattere storico ambientale di una parte
delle aree, attestate tra l’altro sulla Roggia di Udine.
Nello specifico si considera una possibilità di realizzazione nei dieci anni pari a 25%, con una
incidenza massima della residenza non superiore al 70% ed un indice unitario di 120mc/ab.
che hanno portato a definire un numero di stanze pari a 19 e ad una insediabilità di 10
abitanti, con un indice di affollamento di 0,51ab/stanza.
CONSIDERAZIONI FINALI
Il calcolo dell’insediabilità residenziale teorica massima è rappresentata nella seguente tabella
riferita all’intero Comune.
Il totale complessivo prevede una insediabilità teorica di 5.903 unità.

Zone

A1
A2
A3/A7
B1a
B1b
B2
B3
C
O1
O2
T

Sup.

IT/IF

Volume
totale

mq

mc/mq

mc

8.596
22.075
9.340
8.216
8.177
259.688
251.876
132.252
1.045.108
32.072
46.882
2.389
6.565

----------0,80
-----2,50
2,00
2,00
2,00
1,20
1,00
1,50
2,50
2.00

Volume
realizz.le
/recup.le
in 10 anni
%
mc

Volume resid.

%

------ --------------------- ---------------7.472 50
3.736
62
------ ---------------20.442 25
5.110
90
519.376 80
415.501
75
503.752 80
403.002
75
264.504 70
185.153 80
1.254.130 70
877.891 90
32.072 50
16.036 90
70.323 40
28.129 80
5.972 30
1.792 70
13.130 25
3.282 70
TOTALE ABITANTI

mc
----------2.316
-----4.599
311.625
302.251
148.122
790.102
14.432
22.503
1.254
2.298

Ind.
Stanze
unitario

mc/st.
----------160
-----120
160
160
150
120
120
100
100
120

n°
----------14
-----38
1.948
1.889
987
6.584
120
225
13
19

Ind.
affol

ab/st. n°
----------0,22
-----0,51
0,51
0,40
0,45
0,52
0,51
0,51
0,51
0,51
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Considerazioni relative alle risultanze della CIRTM in relazione al diverso sistema di
calcolo del volume (ex art.61, co.2bis, L.R.19/2009 e s.m.i.).
Premesso che l’applicazione del nuovo metodo di calcolo del Volume utile previsto in
normativa, rispetto a quello urbanistico utilizzato in precedenza, ancorchè rapportato agli indici
di fabbricabilità utilizzati e confermati del precedente piano, comporta la facoltà di realizzare
volumetrie maggiori, la discrepanza che si potrebbe segnalare rispetto al calcolo della CIRTM
che utilizza il volume urbanistico, non è nè automatica nè immediata per le considerazioni che
seguono.
E’, infatti, necessario innanzitutto distinguere tra aree edificate e aree libere, perché sulle
prime l’incidenza della nuova metodologia si può ritenere limitata in ragione di un assetto
edilizio precostituito, che difficilmente, se non con elevata onerosità, può essere oggetto di
interventi integrativi in grado di sfruttare appieno la volumetria ammissibile.
Nelle Zone B1.a, innanzitutto, è ammesso solo l’ampliamento in percentuale del volume
esistente; in questo caso, dovendosi riferire al volume utile, l’ampliamento consentito
automaticamente si ridimensiona.
Nelle Zone B1.b, oltre alla stessa possibilità della B1.a, è ammessa anche la nuova
costruzione, ma solo sulle contenutissime aree libere, per cui l’effetto si può ritenere
praticamente ininfluente.
Per le Zone B2 edificate e libere, vale quanto sopra espresso per le zone B1.b.
Per le Zone B3 edificate, risultando di fatto poco incidente la possibilità di realizzare il volume
potenziale dovendo intervenire sull’impianto strutturale dell’edificio, che nella sostanza si riduce
a limitati ampliamenti funzionali, ma non riorganizzativi.
Tale conclusione vale anche per gli edifici ricadenti nelle Zone C edificate, tenendo conto che
questi hanno anche aree di pertinenza limitate che difficilmente sopportano nuove consistenti
integrazioni.
Resta da analizzare, quindi, la ricaduta delle nuove metodiche di calcolo sulle Zone B3 libere e
sulle Zone C non edificate.
Di queste ultime, però, bisogna distinguere quelle già dotate di piano attuativo in vigore che,
senz’altro sono organizzate per accogliere volumi definiti con il sistema precedente e per le
quali valgono le considerazioni espresse per le Zone C edificate, da quelle ancora da attuare
che vanno comunque articolate a seconda che siano utilizzabili con edilizia a blocco
(condomini) o uni/bifamiliare.
Per le lottizzazioni impostate per tipologie uni/bifamiliari, lo sfruttamento completo delle
potenzialità edificatorie potrà risultare problematico, stante l’incidenza del costo del terreno,
costringendole ad una organizzazione simile a quella dei piani già attuati.
Alla fine, l’attenzione deve focalizzarsi soprattutto sulle lottizzazioni con previsione di tipologie
edilizie a blocco.
Per le Zone B3, se non uguale, molto probabilmente il problema e le valutazioni conseguenti
sono analoghe a quelle delle Zone C appena descritte.
In conclusione, sulla base di quanto sopra osservato e delle suscettività delle aree esaminate, il
problema potrebbe porsi per una parte limitata di Zone C di nuovo impianto in relazione alle
tipologie edilizie insediabili, desumibili da quelle prevalenti nelle aree contermini e su una
percentuale contenuta delle Zone B2, sulle quali si potrà riscontrare l’efficacia dell’applicazione
della nuova metodologia di calcolo (circa 1/4 - 1/5 dell’estensione delle Zone B2).
Pertanto, alla luce di quanto analizzato si può ritenere che l’incidenza del nuovo metodo di
calcolo del volume (Volume utile) risulti estremamente limitata e, comunque, tale da non
riflettersi significativamente sulla CIRTM del piano, per cui non si ritiene necessario neppure
modificare gli indici di fabbricabilità.
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7.

Relazione illustrativa

ATTREZZATURE E SERVIZI COLLETTIVI: VERIFICA STANDARD

La verifica degli standard è stata effettuata secondo quanto richiesto dal D.P.G.R. 0126/Pres.
del 20/4/1995 relativo alla revisione degli standard urbanistici regionali, in considerazione del
fatto che il Comune di Reana del Rojale rientra tra i Comuni con popolazione superiore a 5000
abitanti e ricade nell’area territoriale D.
In particolare:
Attrezzature per la viabilità e i trasporti
Lo standard relativo ai parcheggi di relazione è soddisfatto, sia a livello generale che di ogni
singola frazione, considerando la superficie esistente, quella di progetto anche relative ai
parcheggi privati di interesse pubblico, nonché le previsioni di normativa, dove lo standard è
richiesto.
In questa categoria non sono state invece conteggiate, né individuate sulla cartografia, le aree
a parcheggio ricavate lungo le viabilità urbane.
Attrezzature per il culto, la vita associativa, la cultura
Date le funzioni comprese all’interno di questa categoria di servizi e attrezzature collettive, lo
standard è soddisfatto nella sua complessità, con la presenza:
 di edifici per il culto e opere parrocchiali, in ogni centro abitato;
 di edifici per uffici amministrativi, a Remugnano e Rizzolo;
 di edifici o sale destinate a centro civico sociale, a Reana e Valle;
 del Mercato rionale a Remugnano;
Lo standard relativo è abbondantemente soddisfatto.
Attrezzature per l’istruzione
Tali attrezzature sono così distribuite sul territorio:
 asilo nido/scuola materna, a Remugnano e Qualso;
 scuola elementare e scuola media, a Remugnano;
Lo standard relativo è abbondantemente soddisfatto.
Attrezzature per l’assistenza e la sanità
A tale categoria appartengono:
 le attrezzature sanitarie di base con l’ambulatorio medico ubicato, a Remugnano;
 i cimiteri a Qualso/Zompitta, Cortale, Vergnacco, Valle, Reana, Ribis, Rizzolo/S.Bernardo.
Lo standard relativo è abbondantemente soddisfatto.
Attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all’aperto
A questa categoria appartengono:
 il nucleo elementare di verde, in parte già esistente nel caso di lottizzazioni già attuate e, per
la parte rimanente, previsto in normativa per i piani particolareggiati a carattere residenziale;
 il verde di quartiere, a Reana, Qualso, Zompitta, Vergnacco ;
 il verde di connettivo, a sud di Rizzolo;
 le aree per le attività sportive, a Remugnano
 le aree per gli spettacoli all’aperto individuate a Reana, Qualso, Zompitta, Cortale,
Vergnacco, Rizzolo;
Lo standard relativo è abbondantemente soddisfatto.
Attrezzature per servizi tecnologici
Le attrezzature tecnologiche sono sparse su tutto il territorio
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RIEPILOGO GENERALE

Abitanti
Standard
regionali

PROGETTO

Superficie

in Norm.

5.903

Totale area

Standard
progetto

1. VIABILITÁ E TRASPORTI
1.1 Parcheggi di relazione

17.980

3.106

21.086

17.980

3.106

21.086

2.1 Edifici per il culto e le opere
parrocchiali

14.870

0

14.870

2.2 Edifici per uffici amministrativi

10.381

0

10.381

4.778

0

4.778

2.4 Centro civico sociale

771

0

771

2.5 Biblioteca

390

0

390

31.190

0

31.190

2.688

0

2.688

3.2 Scuola primaria

12.731

0

12.731

3.3 Scuola secondaria di 1° grado

11.811

0

11.811

27.230

0

27.230

2.621

0

2.621

16.034

0

16.034

18.655

0

18.655

10.202

3.987

14.189

5.2 Verde di quartiere

8.277

0

8.277

5.3 Verde di connettivo

14.060

0

14.060

5.4 Attrezzature per lo sport

35.543

0

35.543

1.557

0

1.557

69.639

3.987

73.626

6.1 Acquedotti

421.713

0

421.713

6.2 Depuratori

7.515

0

7.515

35.494

0

35.494

35

0

35

6.5 Magazzino comunale

1.636

0

1.636

6.6 Piazzola ecologica

2.095

0

2.095

0,00

468.488

0

468.488

0

23,00

633.182

7.093

640.275

135.769

3,00

17.709

2. CULTO, VITA ASSOC. E CULTURA

2.3 Mercato rionale

2,50

14.758

3. ISTRUZIONE
3.1 Asilo nido/Scuola dell'infanzia

3,50

20.661

4. ASSISTENZA E SANITÁ
4.1Ambulatorio medico
4.2 Cimitero
2,00

11.806

5. VERDE, SPORT E SPETTACOLI
ALL'APERTO
5.1 Nucleo elementare di verde

5.5 Spettacoli all'aperto
12,00

70.836

6. SERVIZI TECNOLOGICI

6.3 Cabine elettr./telef./energ.
6.4 Opera di sollevamento fogn.

TOTALE

Pagina 57 di 60
_________________________________________________________________________________________________________
dott. arch. Marcello Rollo – viale della Vittoria,7/3 - Udine

Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante generale n°28/32

Relazione illustrativa

INDICE
1.1 – PREMESSA

pag.

2

1.2 - CARATTERI GENERALI

pag.

2

2

- OBIETTIVI DELLA VARIANTE

pag.

3

3

- ANALISI DELLO STATO DI FATTO

pag.

6

4

- CONTENUTI DELLA VARIANTE

pag. 20

5

- PROGETTO

pag. 22

6.1 - CALCOLO DEL FABBISOGNO ABITATIVO SU UN ARCO DI
PREVISIONE DI SVILUPPO ABITATIVO DECENNALE

pag. 37

6.2 - DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

pag. 44

6.3 - CALCOLO INSEDIABILITA’ RESIDENZIALE TEORICA MASSIMA

pag. 52

7

pag. 56

- ATTREZZATURE E SERVIZI COLLETTIVI: VERIFICA STANDARD

Pagina 58 di 60
_________________________________________________________________________________________________________
dott. arch. Marcello Rollo – viale della Vittoria,7/3 - Udine

Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante generale n°28/32

Relazione illustrativa

APPENDICE
Si propone di seguito un aggiornamento dei principali contenuti progettuali della Relazione
illustrativa adottata, con quanto approvato.
Premesso:
- che con deliberazione n.29 del 27 novembre 2013 il Consiglio comunale di Reana del Rojale
ha adottato, ai sensi del combinato disposto dell’art.63, co.1, della L.R.5/2007 e dell’Art.32,
co.4 della L.R.52/1991, la Variante n.28 al PRGC;
- che con nota prot. n.16968/A del 30 maggio 2014 il Comune di Reana del Rojale ha interrotto
i termini dell’istruttoria della Variante n.28 chiedendo alla Regione che essa venisse
esaminata congiuntamente con l’istruttoria della Variante n.32 (Nuovo Piano di settore del
commercio);
- che con deliberazione n.20 del 24 maggio 2014 il Consiglio comunale di Reana del Rojale ha
adottato, la citata Variante n.32 al PRGC;
- che l’Amministrazione comunale di Reana del Rojale, ha preso atto delle RISERVE espresse
dal Direttore del Servizio pianificazione territoriale con parere n° 044/14 del giorno
27.10.2014, fatto proprio dalla Giunta Regionale con deliberazione n° 2020 del 31 ottobre
2014 e ne ha predisposto il superamento con le proprie considerazioni;
- che l’Amministrazione comunale di Reana del Rojale ha provveduto ad esprimere le proprie
controdeduzioni alle OSSERVAZIONI ed OPPOSIZIONI pervenute da parte dei cittadini
interessati;
- che il Consiglio comunale di Reana del Rojale ha approvato la Variante n.28 integrata dalla
Variante n.32, con deliberazione n.15 dd. 11.06.2015, a sua volta integrata con Delibera del
Consiglio comunale n.20 dd. 26.08.2015;
- che con D.P.R. n.0240/Pres. del 17.11.2015 su BUR n.48 dd. 02.12.2015 la Regione ne ha
confermata l’esecutività;
Si segnalano di seguito sommariamente le modifiche introdotte rispetto alla soluzione adottata:
Livello strutturale
1) Si è provveduto a porre in coerenza Piano struttura e Relazione di Struttura in riferimento
alla flessibilità dell’ambito della ex Caserma Nanino precisando, al punto 2. SISTEMA
PRODUTTIVO – Flessibilità della Relazione di Struttura, le modalità di incremento di
superficie produttiva in quel polo e le modalità di possibile riutilizzo della ex Caserma
Patussi.
2) Sono stati effettuati aggiustamenti alla Relazione di Struttura
3) Si è provveduto ad integrare il Piano Struttura con le indicazioni del “Progetto Guida”
allegato al piano di settore e a fissare obiettivi e strategie nella Relazione di struttura.
A tal proposito, l’articolo è stato riscritto per una lettura più organica dello stesso.
Livello operativo
A) Reiterazione dei vincoli espropriativi e procedurali
1) Si è provveduto a perfezionare le incongruenze qui evidenziate stralciando la Scheda n.9.
(P.R.P.C. della zona H2.1) dal momento che il PRPC è stato nel frattempo attuato e
ridefinendo il medesimo comparto sulla TAV. RP.
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B) Zone omogenee residenziali
Gli interventi sulla zonizzazione effettuati ia superamento delle Riserve regionali e in
accoglimento di osservazioni dei cittadini, riguardano:
1) Il ripristino delle Zone B3 (ex Zone B4) e relativa normativa, riguardanti le edificazioni
sparse.
2) La modifica della classificazione dell’ex Caserma “Patussi” di Reanuzza, da Zona D2.1 a
Zona S, mentre si conferma la previsione produttiva sul Piano Struttura.
3) La Riduzione del limite di rispetto del Cimitero di Reana del Rojale.
4) L’inserimento della previsione di uno “Svincolo di supporto alla funzionalizzazione della
SS.13” all’altezza del complesso Ramonda.
5) La modifica dell’estensione della fascia di rispetto da 30m a 40m, relativamente al tratto di
tangenziale di Udine che interessa il territorio comunale, esterno ai “centri abitati”, in
conformità al Piano regionale delle infrastrutture di trasporto, della mobilità delle merci e
della logistica e conseguente adeguamento normativo.
6) Le modeste puntuali rettifiche delle aree residenziali.
7) Il ripristino della Zona A2 sull’area “Battiferro” a Rizzolo
8) Il recepimento dell’aggiornamento dell’inventario prati stabili
9) La modifica della denominazione della zonizzazione originaria da B1 in B0, dal momento che
le zone B1 individuate dal piano regolatore corrispondono ai nuclei originari dei centri storici,
sia per caratteristiche storico architettonico ambientali che per struttura urbanistica e densità
edilizia.
Conseguentemente è stata riarticolata la classificazione di tutte le Zone B del territorio
comunale nel seguente modo: da B2 a B1; da B3 a B2 da B4 a B3, correggendo tutti i
relativi riferimenti sull’elaborato delle Norme di attuazione e su quello relativo alla Relazione
di struttura, fermi restando i contenuti.
C) Norme di attuazione
Il testo delle norme tecniche di attuazione è stato modificato e integrato:
1) per adeguarlo alle richieste regionali;
2) per introdurvi un criterio di calcolo per la misurazione del Volume, in particolare nei casi
previsti di ampliamento percentuale del volume esistente per le fattispecie che non si
inquadrano nella casistica riportata dal piano;
3) per apportarvi correttivi atti a migliorarne la gestione.
Altre considerazioni
Ai fini del calcolo dell’insediabilita’ residenziale teorica massima, le modifiche effettuate non ne
hanno alterato significativamente il valore esposto in sede di adozione, che pertanto viene qui
confermato nella misura di 5.903 abitanti.
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