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Comune di Reana del Rojale – PRGC – Variante n° 35

Relazione di compatibilità paesaggistica

1.
PREMESSA
La Variante n. 35 al P.R.G.C. vigente del Comune di Reana del Rojale, viene assunta ai
sensi dell’Art.17, c.1, lett.e) del Regolamento della L.R.5/2007 approvato con DPR
n.86/2008, rientrando la stessa nelle deroghe di cui all’Art.25, comma 3 della L.R.21/2015,
per recepire il progetto di realizzazione di opere stradali.
Dal momento che tale previsione ricade all’interno del vincolo paesaggistico, ai sensi della
Parte terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, dovuto alla presenza del corso del Rio
Tresemane, acqua pubblica ai sensi del R.D. 1775/33, si rende necessario effettuare una
valutazione sull’impatto paesaggistico conseguente.
Figura 1:

inquadramento territoriale
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2.
IL RIO TRESEMANE E IL VINCOLO PAESAGGISTICO (ART. 142 D.LGS 42/2004)
Come anticipato, l’ambito di intervento risulta ricompreso all’interno della fascia di vincolo di
150 m per la presenza del Rio Tresemane, corso d’acqua vincolato secondo quanto
previsto dall’art 142 del D.Lgs 42/2004 (ex legge Galasso 431/1985).
L’articolo 142, contenuto nella parte III del decreto che disciplina i beni paesaggistici,
individua tra le “Aree tutelate per legge” al comma 1, lett. c) “i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua
iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti
elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi
degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.”
Il Rio Tresemane è inserito nel registro delle acque pubbliche, di cui al D.P.R. 11 ottobre
1982 – III° suppletivo, con l’identificativo n. 680 – Fosso Tresemano, come riportato nella
cartografia regionale dei vincoli paesaggistici di seguito allegata.
Figura 2: Estratto dalla cartografia delle Zone sottoposte a vincolo paesaggistico (L 1497/1939, L
431/1985, LR 52/1991) FVG. Il cerchio rosso individua l’ambito di intervento

Il Rio Tresemane, corso d’acqua endoreico a regime torrentizio della media pianura friulana,
prende origine a sud di Tricesimo, dai versanti meridionali delle colline dell’anfiteatro
morenico e si disperde nei pressi di Feletto Umberto dopo un percorso di circa 7 km.
Originariamente il Rio raccoglieva le acque di sgrondo provenienti dalle colline di Tricesimo
mentre, ad oggi, il Tresemane svolge il ruolo di canale collettore delle reti fognarie di
Tricesimo (fognatura urbana e acque nere) e delle acque meteoriche provenienti dalle zone
commerciali e artigianali poste lungo il suo tracciato.
Le acque provenienti da Tricesimo vengono infatti depurate dall’impianto situato in località
Morena, a circa 500 m a nord rispetto all’ambito di intervento, e successivamente immesse
nel Rio.
Nel corso degli anni, a causa del forte tasso di impermeabilizzazione dei suoli e della
conseguente perdita di capacità drenante dei terreni, sono stati compiuti numerosi interventi
per la messa in sicurezza del corso d’acqua, tra i quali la realizzazione del canale
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scolmatore Tresemane – Torre, al fine di prevenire, in caso di piogge abbondanti, i frequenti
allagamenti agli insediamenti verificatisi in passato.
3.
CARATTERISTICHE PAESAGGISTICHE DEL CONTESTO
Il contesto vincolato dal Rio Tresemane, ha subito negli anni forti pressioni, dovute
principalmente alla presenza degli insediamenti commerciali localizzati lungo la S.S. 13 e
all’espansione della zona produttiva del Comune di Reana del Rojale che si sviluppa, in
parte, in prossimità del Rio Tresemane.
L’importanza della S.S. Pontebbana come asse di collegamento strategico tra Udine e
Tricesimo, ha favorito l’insediamento delle aree commerciali che nel tempo sono andate a
saturare l’intero tracciato viario, creando un tessuto fortemente urbanizzato che si estende
quasi ininterrottamente da nord a sud per circa 10 km saldando, di fatto, le aree commerciali
dei comuni di Udine, Tavagnacco, Reana del Rojale e Tricesimo.
Dal punto di vista paesaggistico, percorrendo la S.S Pontebbana in entrambe le direzioni, ci
si accorge della presenza di un edificato continuo, costituito da capannoni e fabbricati
realizzati con tipologie edilizio – architettoniche differenti e spesso in contrasto tra loro, che
fungono da vera e propria barriera fisica e visiva verso il Rio Tresemane del quale,
difficilmente se ne percepisce la presenza.
L’intera fascia di vincolo del Rio Tresemane risulta pertanto caratterizzata dalla presenza di
vaste superfici impermeabilizzate occupate dalla viabilità interna e dai parcheggi
pertinenziali, dalle insegne e dalla cartellonistica pubblicitaria installata lungo la S.S.
Pontebbana, elementi che connotano ed identificano senza soluzione di continuità il
“paesaggio commerciale” che si sviluppa dalle porte di Udine fino a Tricesimo.
Il Rio Tresemane si trova, pertanto, ad attraversare un contesto altamente urbanizzato e
infrastrutturato privo di valenze paesaggistiche significative e sempre più compromesso
anche dalla presenza dei consistenti flussi di traffico veicolare che percorrono la S.S.
Pontebbana.
Non solo l’aspetto paesaggistico - percettivo dell’area, ma anche la naturalità del corso
d’acqua ha subito negli anni notevoli contaminazioni, dovute principalmente alla funzione
del Rio Tresemane quale collettore delle acque di sfioro del sistema fognario che ne ha
significativamente ridotto le qualità naturalistico – ambientali ed ecologiche.
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inquadramento dell’ambito di intervento
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4.
L’INTERVENTO
L’intervento riguarda la realizzazione di una intersezione a rotatoria sulla SS.13 e di
connessione di questa con via L. da Vinci, attraverso un percorso interno alle aree di
pertinenza degli insediamenti commerciali ivi presenti e delle conseguenti opere di raccordo
con il sistema viario esistente, come di seguito raffigurato
L’ambito oggetto della localizzazione di tali opere, comprende le aree commerciali attestate
sul tratto nord della SR.13, fino alla rotatoria presente in località Morena.
Il suo sviluppo rientra all’interno della schema funzionale strutturale previsto dal Piano
regolatore generale predisposto per la riorganizzazione del sistema viario di supporto alle
zone commerciali e rendere sostenibili gli incrementi insediativi consentiti.
L’intervento, quindi, si inserisce in un contesto paesaggistico semplificato, caratterizzato
dalla presenza storica di fabbricati produttivo-commerciali e residenziali di notevole
consistenza e di limitata fattura tipologico costruttiva e dove l’elemento vegetazionale è
demandato alla fascia arboreo/arbustiva presente lungo il corso del Rio Tresemane, che
fornisce un corridoio ecologico importante in un’area pressocchè priva di biodiversità.
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Figura 4: Inquadramento dell’ambito interessato dalla variante, con sovrapposta l’organizzazione
funzionale dell’intervento e i punti di vista fotografici
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Foto 1: vista da sud, prossimità uscita complanare su SS.13

Foto 2: vista da sud, prossimità area rotonda
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Foto 3: vista da nord, prossimità area rotonda

Foto 4: vista da est, prossimità area rotonda
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Foto 5: vista da sud, prossimità area uscita su SS.13

Foto 6: vista da nord, prossimità area uscita su SS.13 da comparto commerciale di
previsione, a ovest
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5.
DESCRIZIONE DELLE PREVISIONI DI VARIANTE
In coerenza con le previsioni del Piano regolatore generale, la Variante n. 35 al P.R.G.C.
vigente del Comune di Reana del Rojale, viene assunta ai sensi dell’Art.17, c.1, lett.e) del
Regolamento della L.R.5/2007 approvato con DPR n.86/2008, rientrando la stessa nelle
deroghe di cui all’Art.25, comma 3 della L.R.21/2015.
per recepire il progetto di realizzazione di una intersezione a rotatoria sulla SS.13 e di
connessione di questa con via L. da Vinci, attraverso un percorso interno alle aree di
pertinenza degli insediamenti commerciali ivi presenti, e delle conseguenti opere di raccordo
con il sistema viario esistente.
L’intervento in oggetto, di iniziativa privata, si inserisce infatti all’interno della previsione
strutturale di riorganizzazione del sistema viario a supporto delle zone commerciali comunali
attestate lungo la SS.13 Pontebbana, come prefigurato dal “Progetto guida” predisposto a
sostegno del Piano di settore del commercio, per rendere sostenibili gli incrementi insediativi
consentiti sotto l’aspetto viabilistico, e fatto proprio dal PRGC vigente.
Nel caso in specie, la soluzione adottata si sviluppa con una rotatoria a quattro rami, due
relativi alla SS.13 e due per la gestione delle traverse. Di questi ultimi, quello verso est
attraversa la zona commerciale per connettersi allo svincolo già progettato su via L. da Vinci;
quello verso ovest, servirà il previsto ambito a destinazione commerciale.
Oltre alla rotonda, sono previsti i seguenti interventi:
a) lato orientale della SS.13
1) realizzazione di una corsia di deviazione per la connessione diretta sulla SS.13, a sud
della rotonda, della complanare del “Parco commerciale Reana”;
2) realizzazione di un ingresso all’area commerciale “Sorelle Ramonda”, a nord della
rotonda stessa;
3) realizzazione di un’uscita sulla SS.13 dall’area dei centri commerciali, sempre a nord,
verso la località Morena.
b) lato occidentale della SS.13
1) realizzazione di un ingresso al comparto commerciale di previsione, a sud della
rotonda;
2) realizzazione di un’uscita sulla SS.13 dal comparto commerciale di previsione, a nord
della rotonda.
Tutte queste opere sono corredate dei necessari sottoservizi, degli impianti di illuminazione
pubblica e di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche, delle isole spartitraffico, della
sistemazione a verde e di quant‘altro necessario per la loro corretta esecuzione e
funzionalità.
Nel loro sviluppo, le opere progettate interessano aree classificate dal piano regolatore
generale vigente rispettivamente in “Zona H2.1 – Zone per grandi strutture commerciali con
superficie complessiva > 15.000mq” e “Viabilità esistente”, con anche visualizzato il simbolo
riguardante l’ “Ambito di rispetto per la localizzazione degli svincoli di supporto alla
funzionalizzazione della SS.13”.
Dal momento, poi, che l’intervento, nel suo insieme ricade all’interno del vincolo
paesaggistico, ai sensi della Parte terza del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n.42, dovuto alla
presenza del corso del Rio Tresemane (n.680), acqua pubblica ai sensi del R.D. 1775/33, cui
si rende necessario effettuare una valutazione sull’impatto paesaggistico conseguente.
La Variante, pertanto, recepisce sul Piano operativo (TAV.P3.5 - Zonizzazione) il disegno
progettuale nella sua complessità, inserendone l’ingombro e l’organizzazione funzionale,
sotto la voce ““Viabilità di progetto”.
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Di seguito e per estratto, viene riportata la cartografia con la rappresentazione delle
modifiche operate, con raffronto tra “Stato di Fatto e “Progetto”.
Stato di Fatto

Progetto
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LEGENDA
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SINTESI E CONSIDERAZIONI SULLA MODIFICA

6.1
Analisi degli elementi caratteristici zonizzativi
Analizzando gli elementi che l’opera in previsione comporterà, è necessario evidenziare
quanto segue:
gli interventi si svilupperanno in un ambito di zona commerciale già notevolmente
antropizzato e insediato con tipologie edilizio-costruttive di limitato valore qualitativo;
le opere sono a raso e per la loro realizzazione verrà utilizzato in gran parte il sedime
della viabilità esistente e , per la parte rimanente, aree già urbanizzate o comunque già
oggetto di piano attuativo approvato a destinazione commerciale;
le sistemazioni a verde risulteranno più estese di quelle attualmente presenti;
il corso del Rio Tresemane corre più ad ovest e per la sua salvaguardia sono già state
predisposte normative adeguate che non vengono messe in discussione con questa
previsione.
62
Livelli di tutela
Dal punto di vista dei livelli di tutela, si sottolinea che l’area interessata dalla variante non
ricade in ambiti sottoposti a vicolo idrogeologico e geologico; non interessa né interferisce
con Siti di importanza comunitaria, né con Zone di Protezione Speciale, né entra in conflitto
con il corso del Rio Tresemane, scongiurando qualsiasi interferenza degli interventi
prefigurati dalla Variante con essi.

7.

EFFETTI CONSEGUENTI E CONCLUSIONI GENERALI

In relazione alle ricadute paesaggistiche, l’analisi sopra riportata dimostra come le opere
programmate con la presente Variante non creino situazioni di impatto paesaggistico dal
momento che si interviene in uno scenario ambientale antropizzato, senza creazione di
alterazioni significative alla caratteristica dei luoghi, alla morfologia del territorio o alle
peculiarità del contesto paesaggistico vincolato, senza occupare superfici con vegetazione di
particolare interesse, con l’utilizzo di materiali tradizionali, facilmente integrabili nel contesto.
Alla luce di quanto esposto nella presente relazione, si ritiene pertanto che la Variante non
determini alcuna riduzione delle caratteristiche e delle qualità paesaggistiche proprie del
contesto tutelato e che le soluzioni introdotte si pongano in continuità con le strutture
esistenti rispettandone le caratteristiche tipologiche e apportando, al contempo, modifiche
migliorative rispetto allo stato attuale riscontrabile nell’ambito.
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