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1. Premessa
Il presente documento viene redatto in ottemperanza ai disposti legislativi che regolamentano
la tutela del paesaggio, finalizzando altresì i contenuti alle valutazioni necessarie per la verifica
di compatibilità paesaggistica degli interventi proposti.
In quest’ottica è stato sottoscritto l’Accordo Stato – Regioni il 19 aprile 2001 ed ha avuto
corso la successiva sostanziale revisione legislativa del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, approvato con D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 ed entrato in vigore il 1° maggio
2004.
Al fine di perseguire l’obiettivo comunemente condiviso è stato emanato il Decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 12 dicembre 2005 in cui viene individuato un nuovo
documento che deve accompagnare i progetti per accertarne la compatibilità con gli ambiti
vincolati: la relazione paesaggistica.
La Regione Friuli Venezia Giulia, opera tuttora in un regime transitorio che demanda ai
Comuni, fino all’approvazione del PTR, le competenze in materia di autorizzazione
Paesaggistica, ferma restando una determinata casistica di riferimento.(art.60 LR 5/2007).
Nel caso in esame le opere previste ricadono parzialmente all’interno della fascia di rispetto di
cui alla parte III del Dlgs 42/2004.
A tal fine, ai sensi dell’art. 146, commi 4 e 5 del Codice, la documentazione contenuta nella
domanda di autorizzazione individua:
Lo stato attuale del bene vincolato del bene interessato;
Gli elementi di valore paesaggistico in esso presenti, nonché le eventuali presenze di
beni culturali tutelati dalla parte II del Codice;
Gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;
Gli elementi di mitigazione e compensazione necessari.
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2. Definizione dell’intervento e relative aree vincolate ai sensi del D.lgs 42/2004
Il presente documento si riferisce al Piano Regolatore Particolareggiato Comunale di iniziativa
privata di un’area individuata dal Piano Regolatore Generale Comunale vigente che ricade
all’interno della fascia sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del decreto Legislativo
42/2004, come si può capire dal sottostante schema di sintesi:

Vincoli presenti sul territorio comunale

Vincolo paesaggistico

L’area in oggetto è sottoposta Vincolo
Paesaggistico.
Fiumi, torrenti e corsi d’acqua (Area vincolata
in ultimo dall’art. 142 del Dlgs 42/2004)
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3. Il contesto territoriale
Lo stato attuale del paesaggio è analizzato attraverso uno studio dettagliato delle
caratteristiche paesaggistiche e ambientali del contesto paesaggistico in cui è situata l’area
sottoposta a piano particolareggiato. E’ utile ai fini della valutazione una descrizione generale
dello stato dei luoghi in riferimento all' immediato contesto ed al contesto
paesistico
circostante. Il territorio comunale di Reana del Rojale si trova a circa 10 Km a Nord di Udine
della cui provincia fa parte ed è costituito da otto nuclei abitati : Reana, Qualso, Zompitta,
Cortale, Vergnacco, Valle, Remugnano, Ribis, Rizzolo . 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 .

Inquadramento territoriale

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 sistema viario è
rappresentato notevolmente sul territorio Comunale con aste verticali N-S ( S. S. 13 ,
provinciale del Cornappo ) ed orizzontali E-O ( provinciale del Castello , di Zompitta , dei Colli )
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. La localizzazione geografica del territorio del Comune di Reana del Rojale,
unitamente al buon grado di servizi, di attrezzature e di infrastrutture, ne fanno un luogo di
sicuro richiamo innanzitutto per la residenza e poi per la produzione (commercio e
industria/artigianato). Il territorio è, quindi, caratterizzato dalla presenza della Roggia di Udine,
alimentata dal Torrente Torre e la cui presa è situata a Nord di Zompitta e che, in
corrispondenza dei Casali Ceccut si biforca in due diverse direzioni: una conservando il nome di
Roggia di Udine e l’altra prendendo quello di Roggia di Palma . “Il Rojale” (dal friulano roje) si
estende per 20,180 Kmq. di superficie ad un'altitudine che varia da 148 a 197 m..Il Comune
conta una popolazione di 4.787 abitanti che risiedono nelle nove frazioni. Il territorio è di
origine alluvionale, è percorso dalle rogge di Udine e di Palma. La prima, derivata dal torrente
Torre, è nominata per la prima volta in un documento del 1171; conserva gli argini di pietra
costruiti da Venezia nel sec. XVIII e noti come "Rosta Feracina" dal nome del costruttore. La
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Roggia si divide, nella frazione di Valle, in un secondo tronco che prende il nome di Roggia di
Palma. Abitato fin dai tempi preistorici (il bacino di Grandis e la zona delle cave d'argilla di
Qualso risalgono all'età del bronzo) subì la dominazione romana, testimoniata ancora oggi
dalle superstiti tracce di centuriazione e dai ritrovamenti di tombe e monete e di seguito quella
longobarda. Lungo i corsi d'acqua si svolgevano e si sviluppavano numerose attività artigiane
quali battiferri e mulini. Vi erano anche fornaci per la produzione di calce e laterizi, distillerie,
stabilimenti elettrochimici e pastifici. Fiorente era pure l'allevamento dei bachi da seta e dei
bovini, tanto che ogni frazione contava la propria latteria per la trasformazione del latte. La
vocazione imprenditoriale del territorio è rimasta forte anche ai nostri giorni: l'economia del
territorio può essere definita di tipo misto con prevalenza del settore terziario: lungo la statale
13 si è sviluppata in questi ultimi decenni una zona industriale/commerciale che ha assunto un
considerevole peso a livello regionale.Il territorio comunale, quindi, è per la maggior parte
costituito da un’ampia piana su cui si distinguono abbastanza nettamente i terrazzamenti
originati dal torrente Torre, nei suoi vari cicli di sedimentazione ed erosione. A nord, alle spalle
della località di Qualso, si hanno le prime propaggini delle colline moreniche, che costituiscono
un’area di forte importanza paesaggistica ed ambientale per il Comune, grazie all’elevata
naturalità che vi è stata mantenuta. L’alveo del Torre e le zone attigue hanno una forte valenza
ambientale per la peculiarità dell’habitat e per il buono stato di conservazione. Il valore di tale
ambiente è stato riconosciuto istituendo l’ARIA n.16 – “Torrente Torre” che si prefigge di
tutelare la zona ed i suoi ecosistemi.

Mappa sistema ambientale comunale (da VAS per il Piano del commercio)
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4. Gli strumenti urbanistici
Il PRUUST
L’analisi delle situazioni insediative e dei problemi del distretto formato dai comuni di Udine,
Tavagnacco, Reana del Rojale e Tricesimo ha identificato nei seguenti punti che sono diventati
i contenuti principali del PRUSST:
- Recupero della funzionalità delle infrastrutture e delle attività economiche insediate
- Recupero della qualità e della funzionalità degli insediamenti residenziali
- Risoluzione dei problemi del rio Tresemane
- Recupero della qualità dell’ambiente del Cormor e del Torre
L’insieme delle azioni sono orientate a raggiungere obiettivi generali di miglioramento della
qualità della vita, di salvaguardia di valori costituitisi nel tempo e di tutela della sicurezza del
territorio e la variante in oggetto si conforme a queste linee guida per uno sviluppo sostenibile
del territorio.

Interventi per la messa in sicurezza e miglioramento del servizio delle strade previsti dal PRUSST
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Il piano del commercio
Il Comune di Reana del Rojale, al fine di garantire uno sviluppo della rete distributiva comunale
in linea con l’evoluzione del mercato e di adeguare i relativi parametri urbanistici a quelli
introdotti dal DPR 069/2007 in materia di “commercio”, ha approvato con deliberazione del
consiglio comunale il Piano di settore del commercio.
Il piano del commercio, così come nelle volontà dell’Amministrazione comunale, ha come
obiettivo generale quello di governare le trasformazioni del territorio attraverso il
consolidamento del ruolo di “centro commerciale” e individuarne e svilupparne le potenzialità
della area, per verificare e completare l’assetto urbanistico del territorio in un disegno
organico che tenga conto di tutti i sistemi che formano il territorio comunale. Riguardo questo
settore, le scelte dell’Amministrazione comunale mirano alla riorganizzazione funzionale delle
aree localizzate lungo la SS.13, già individuate dal PRGC come aree destinate alla grande
distribuzione
Il Piano di settore e la contestuale variante n n.24 al P.R.G.C è stato sottoposto a procedura di
Valutazione Ambientale Strategica, in quanto la localizzazione e la successiva attuazione di
ambiti a carattere commerciale può comportare degli impatti sul territorio, impatti che devono
essere descritti, valutati e mitigati.
Gli impatti sull’ambiente generati dalla realizzazione e dal funzionamento di aree commerciali
può produrre, infatti, effetti sull’ambiente: viene modificato il paesaggio, si generano nuovi
consumi di energia, acqua, materie prime, nuovi flussi di traffico, rifiuti, rumore, emissioni
nelle acque e nell’atmosfera. Il Piano di settore del commercio ha di fatto confermato la
possibilità di insediare strutture di carattere commerciale entro determinati limiti e pertanto
anche all’interno del piano attuativo in esame. La compatibilità ambientale di tale previsione è
stata affrontata all’interno del percorso di valutazione ambientale strategica di cui sopra e
supportata dai pareri dei soggetti con competenze ambientali individuati nell’Agenzia Regionale
per la Protezione dell’Ambiente e nell’Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 “ Medio Friuli

IL PRGC vigente
Il Piano regolatore vigente classifica l’area di intervento all’interno della “Zone H2.1 – Zone per
grandi strutture con superficie coperta complessiva superiore a 15.000mq”, completando così
l’assetto urbanistico del settore, con il riconoscimento dell’ultima area rimasta libera ad ovest
della S.R.13, ma già prevista per tale vocazione dalla Struttura.
Questa individuazione è stata confermata anche in sede di approvazione del piano comunale di
settore del commercio, recepito con Variante n.24 al P.R.G.C.
Questa area, in parte interessata dal vincolo di inedificabilità dovuto alla presenza di un
depuratore fognario posto nell’adiacente territorio del Comune di Tricesimo, è stata individuata
in quanto consente di completare il disegno urbanistico delle zone commerciali, oltre ad offrire
l’opportunità di costruire un sistema relazionale integrato con le aree contermini
La sua attuazione è demandata alla preventiva predisposizione e approvazione di un P.R.P.C.
esteso al comparto indicato nell’estratto del P.R.G.C. comunale.
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Estratto catastale - Ambito di intervento

Il Piano esame, attraverso la zonizzazione e l’elaborato normativo recepisce i criteri
dimensionali e gli indici fissati nel PRGC stabilendo le modalità operative su cui orientare lo
sviluppo futuro dell’area.
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Estratto PRGC vigente - Ambito di intervento
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5. I vincoli sul territorio comunale
All’interno del presente paragrafo verrà presa a riferimento la cartografia delle Zone sottoposte
a vincolo paesaggistico, così come riportata all’interno della Quarta circolare esplicativa della
LR 52/1991 ed in seconda istanza si attingerà alla documentazione relativa allo studio del
paesaggio predisposta all’interno dell’abrogato Piano territoriale regionale.

Cartografia relativa alle aree di pregio naturalistico – paesaggistico da tavole di analisi propedeutiche al
PTR - 2007

In attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea per il
paesaggio, la Regione FVG ha avviato le procedure per la redazione del Piano Paesaggistico
Regionale (PPR). Dal punto di vista normativo la tutela del paesaggio prende avvio con la
Legge 29 giugno 1939, n. 1497, rivolta principalmente agli aspetti naturalistici, panoramici e
storici puntualmente individuati, più tardi integrata con la Legge 8 agosto 1986, n. 431 che vi
ha compreso ulteriori elementi, per lo più naturalistici, quali coste, corsi d’acqua, boschi, laghi,
monti, riconoscendo a questi aspetti precisa valenza paesaggistica. La portata innovativa della
L.431/85 è stata quella, pur nella sua genericità, di estendere il controllo degli interventi ad
aree e beni di natura ambientale prima esclusi. Bisognerà attendere l’emanazione nel 2004
del Codice dei beni culturali e del paesaggio (come da ultimo modificato con il Decreto Legge
26.03.2008 n. 63), perchè, nel rispetto dei principi fissati dalla Convenzione Europea del
Paesaggio sottoscritta a Firenze nel 2000, sia introdotto il nuovo concetto di “paesaggio” inteso
come l’insieme di tutto il territorio regionale.Nella nostra Regione le aree vincolate ai sensi
dell’art. 136 del Dlgs 42/04, originariamente individuate dalla Legge 1497/39, sono circa 50 (a
cui vanno aggiunte 25 cavità naturali), mentre quelle di maggiore estensione, oggi
difficilmente quantificabili nella loro superficie, sono le aree tutelate ai sensi dell’art. 142 del
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Codice (ex Legge 431/85).Tra queste ultime vanno citati i Parchi naturali regionali (Parco delle
Dolomiti Friulane e Parco delle Prealpi Giulie) nonché 12 Riserve Naturali regionali e 3 Riserve
Naturali statali. Parchi e riserve regionali sono stati istituiti ai sensi della LR 42/1996.” (fonte
Regione FVG)
L’estratto cartografico proposto di seguito fa riferimento alle zone sottoposte a vincolo
paesaggistico (L. 1497/1939 – l. 431/1985 – LR 52/1991)

Corsi d’acqua vincolati nel Comune di Reana del Rojale (Udine) - Regione FVG
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6. I vincoli dell’area in oggetto
Nella cartografia, sopra riportata, si può, quindi, individuare l’ambito relativo all’edificio
oggetto dell’intervento: il corso d’acqua Rio Tresemane è vincolato secondo il D.lgs 490/99
titolo II con il num progressivo 680. L’area tutelata consiste nella fascia di 150 m dal torrente.

depuratori
Rogge e rii
Rispetto
Corsi
d’acqua

Vincolo
paesaggistico

L’area in oggetto è sottoposta Vincolo Paesaggistico.
Fiumi, torrenti e corsi d’acqua (Area vincolata
secondo l’art. 142 del Dlgs 42/2004). L’edificio in
oggetto ricade all’interno della fascia di rispetto del
Fosso Tresemano, num 680 nell’elenco delle acque
pubbliche Regione FVG.

Regione FVG - Elenco dei fiumi sottoposti a vincolo paesaggistico
RD 8 febbraio 1923, RD 25 giugno 1931, RD 6 giugno 1932, DPR 11 ottobre 1982,
indirizzi e criteri generali applicativi della Legge Regionale n 52/1991 – Quarta
circolare esplicativa
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Tresemane è un corso d'acqua, fiancheggiato da un'omonima importante via di comunicazione,
che collega Udine con Tricesimo. Nel corso degli anni sono state eseguite numerose azioni di
messa in sicurezza del corso d’acqua a regime torrentizio, che rispondono alla necessità di
assicurare in modo definitivo gli insediamenti urbani, residenziali e produttivi, dai ricorrenti
allagamenti, frequenti in autunno e primavera e al tempo stesso assicurare il mantenimento
delle presenze paesaggistiche.
Il comparto commerciale è, inoltre, interessato, direttamente o indirettamente, da reti
energetiche (oleodotto transalpino) e impianti tecnologici (depuratore) e dai relativi limiti di
rispetto.
Oleodotto transalpino
L’oleodotto in argomento lambisce, anche se solo marginalmente, il confine meridionale del
comparto, gravandolo di un rispetto di in edificabilità di 8,00m a destra e 2,00m a sinistra, nel
verso da Trieste a Ingoldstadt
Depuratore
L’impianto di depurazione della fognatura del Comune di Tricesimo, è esterno al comparto
commerciale, ma lo grava con il limite di rispetto inedificabile di 100m dai confini della relativa
area di pertinenza
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7. L’ambito di intervento
Le rogge e gli innumerevoli corsi minori che da queste derivano costituiscono un articolato
sistema di notevole importanza naturalistica per il Comune di Reana del Rojale, sia per il
particolare habitat che si è istaurato e la funzionalità di corridoio ecologico, sia per il
particolare pregio paesaggistico e storico-culturale. Sono stati conservati infatti innumerevoli
mulini, uno dei quali ancora in funzione, che costituiscono un importantissimo patrimonio per
tutta la zona e che attualmente si sta cercando di valorizzare. Inserita in questo tessuto, la
campagna si presenta ricca di biodiversità, nell’area orientale e settentrionale del Comune, con
una buona conservazione di siepi e filari, a costituire il tradizionale sistema dei campi chiusi, e
con alcuni prati stabili. Nella parte occidentale invece, in particolare nell’area tra l’abitato di
Reana, di Ribis e la S.S.13, l’agricoltura più spinta, basata sulla coltivazione esclusiva di
seminativi, ha comportato la perdita della tipica struttura delle campagne con l’eliminazione di
pressochè tutte le formazioni vegetali di importanza naturalistica. Questo ambito risulta anche
fortemente compromesso dalla pressione antropica. Ed è questa la zona in cui viene ad
inserirsi il Piano particolareggiato: lungo la S.S.13, una strada ad elevato flusso di traffico, che
provoca sia inquinamento dell’aria che sonoro a causa del continuo passaggio e sosta degli
automezzi e dei mezzi pesanti. Inoltre la maggior parte delle industrie e delle grandi attività
commerciali sono localizzate lungo la statale contribuendo da un lato all’aumento del traffico e
dall’altra ad incrementare la pressione sul territorio.

Schema strutture commerciali esistenti nell’intorno lungo la ss113
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Il territorio prossimo alla zona di intervento, quindi, è caratterizzato da una vasta area
agricola fortemente antropizzata, dove sono pressoché assenti aree di pregio ambientale. Solo
più ad est, verso il torrente Torre, la campagna assume un aspetto più naturale, con presenza
di filari, siepi ed alberature ricche di specie arboree ed arbustive autoctone, a marcare la
tradizionale tessitura dell’ambito agricolo friulano, caratterizzata dal sistema dei campi chiusi.
Mentre, lungo un asse di viabilità nord-sud importantissimo per i collegamenti anche con
l’Austria, la ss13,, si è sviluppata una rilevante struttura distributiva che può essere definita il
maggior polo commerciale del nord- est. Nello specifico, l’ambito in oggetto presenta un
andamento pianeggiate, delimitato a nord con il corso del Rio Tresemane e con l’area di un
distributore di carburanti (Zona H3), ad ovest in parte con il territorio del Comune di Tricesimo
ed in parte con la Zona comunale E6.1 – Ambito di interesse agricolo, a sud con un’area di
Zona H3 – Zone per attività commerciali esistenti fino al grande dettaglio, sempre comunale.

Ortofoto- Stato di fatto

Come si può osservare anche dalla ortofoto, gli usi che caratterizzano l’immediato intorno
dell’edificio sono,
Fabbricati commerciali e relativi parcheggi
Vegetazione arbustiva
Viabilità di grande flusso
Distributore
Depuratore
Rio Tresemane
Le aree interessate dalla presenza del Rio Tresemane sono quelle ubicate ad est e ad ovest
della SS.13, ma quelle che possono creare maggiore impatto paesaggistico sono quelle poste a
ovest e destinate al nuovo insediamento di esercizi per il commercio al dettaglio con superficie
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coperta complessiva superiore a mq. 15.000 previsti dal Piano Regionale per la grande
distribuzione.
Tali aree risultano attualmente completamente libere dall’edificazione, ma caratterizzate da
uno scenario ambientale ormai compromesso dalla forte pressione antropica e con gli elementi
naturali dell'ecosistema e del paesaggio piuttosto modesti e limitati alle aree prossime al corso
del Rio Tresemane. Sulla parte di area posizionata più a sud insiste per buona parte della
superficie il vincolo di inedificabilità dovuto alla presenza del depuratore di Tricesimo, che ne
limita lo sviluppo.

8. Documentazione fotografica
Al fine di descrivere e rapportare l’intervento al contesto paesaggistico del territorio comunale,
così come richiesto nelle note esplicative dell’allegato 1 del DPCM 12.12.2005, si propongono
di seguito delle viste estese anche agli edifici contermini, per un'area più o meno estesa,
secondo le principali prospettive visuali da cui l'intervento è visibileL’area in esame si
contraddistingue per la forma allungata, con una morfologia pianeggiante , con una lieve
pendenza naturale da nord a sud. Il contesto paesaggistico adiacente all’area di intervento,
che si sviluppa lungo il lato occidentale della SR 13 è costituito soprattutto da fabbricati
commerciali e dalle loro pertinenze.
L’ambito confina: a nord con e con l’area di un distributore di carburanti (Zona H3), ad ovest in
parte con il territorio del Comune di Tricesimo ed in parte con la Zona comunale E6.1 –
Ambito di interesse agricolo, a sud con un’area di Zona H3 – Zone per attività commerciali
esistenti fino al grande dettaglio, sempre comunale.
La destinazione attuale prevalente dell’ambito è quella agricola, ma di modesto valore
agronomico; nella parte proposta in ampliamento è presente una boscaglia di acacie
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Punti di vista di ripresa fotografica

Immagine 1: edificio commerciale poco distante dall’area oggetto
di Piano particolareggiato

Immagine 2: altri fabbricati esterni all’area del PAC lungo la
SS13
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Immagine 3: edifici limitrofi all’area di Piano particolareggiato.
Le diverse tipologie progettuali dei vari fabbricati commerciali
(materiali, colori, forme) rende il paesaggio disomogeneo.

Immagine 4: si nota la forte presenza di elementi di segnalazione
pubblicitaria (cartelloni, insegne) che connotano il “paesaggio
commerciale” della ss13
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Immagine 5: l’’ambito di Piano è delimitato in parte dalla Strada
Statale 13 e in parte dalla presenza di aree marcatamente
agricole

Immagine 6: Il rio Tresemane
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Immagine 7: Il paesaggio circostante l’ambito è pianeggiante
costituito anche da spazi circondati da boscaglie e arbusti

Immagine 8: il corso d’acqua Tresemane, che determina vincolo
ai sensi del R.D. 1775/33, soggetto a tutela ai sensi del
D.Lgs.42/2004 – Parte III pari a 150m dal corso d’acqua. Il corso
del Fiume Tresemane oggi è il risultato di numerosi interventi
antropici nel tempo
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Immagine 9: il distributore adiacente all’area di piano

Immagine 10: l’area vista percorrendo la ss 13 da Tricesimo
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9. Il Piano Attuativo
Gli interventi all’interno del perimetro d’ambito sono subordinati alla approvazione di un Piano
Attuativo di iniziativa privata che interessi l’intera superficie.
Il PAC è stato definito, secondo le previsioni urbanistiche di zona, per organizzare l’ambito
secondo le esigenze di sviluppo nel settore, sia per riuscire a qualificare l’area un quadro di
riferimento che stabilisce l’ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative delle
seguente obiettivo:
delineare l’assetto insediativo dell’area caratterizzandola con soluzioni funzionali e
compositive garantendo il corretto svolgimento delle destinazioni d’uso ammesse ed l’
inserimento paesaggistico, oltre a rendere funzionale la relazione con il sistema
viabilistico esistente.
Il piano Particolareggiato ha provveduto innanzitutto a dimensionare lo svincolo a rotatoria
sulla S.R.13 e a definire il tracciato della viabilità principale, facendola correre lungo il confine
occidentale con la possibilità di un suo collegamento con le altre aree commerciali presenti a
nord, (come indicato dal piano regolatore vigente) e quindi a organizzare dal punto di vista
funzionale l’intero comparto interessato.
Pertanto, è stata localizzata a sud l’area destinata ad ospitare i manufatti commerciali,
riservando alla viabilità di distribuzione ed ai parcheggi l’area inedificabile compresa nel limite
di rispetto del depuratore.
Inoltre,è stata individuata la vasta area di protezione del rio Tresemane da sistemare a fini
paesaggistici.
Per facilitare il raggiungimento del comparto da parte dell’utenza proveniente da nord, senza
appesantire la rotatoria, è stato previsto, come sopra esposto, un nuovo accesso al comparto
di solo ingresso, con la realizzazione di un ponte sul rio Tresemane da realizzarsi con le
caratteristiche tipologiche e costruttive dei ponti che attraversano le Rogge, già presenti sul
territorio comunale di Reana del Rojale ai fini di garantire una omogeneità costruttiva e di una
identificazione territoriale
L’area edificabile comprende lo spazio destinato alla realizzazione dei manufatti edilizi e delle
infrastrutture di supporto (parcheggi, viabilità di distribuzione e percorsi pedonali).
L’organizzazione funzionale delle aree libere consentirà un organico collegamento tra le varie
parti del lotto.
I fabbricati che verranno insediati dovranno ispirarsi a forme geometriche regolari anche nella
ricerca di soluzioni edilizie articolate, avendo comunque come obiettivo il corretto inserimento
nel paesaggio e nell’ambiente circostanti, l’organizzazione insediativa potrà svilupparsi secondo
tipologie unitarie o discontinue (blocchi).
Per quanto concerne la finitura delle strutture edilizie, dovranno essere utilizzati materiali
esteticamente omogenei e compatibili, escludendo comunque il cemento faccia a vista e/o
granagliato, se non in ridotte superfici.
I parcheggi dovranno rispettare le seguenti caratteristiche costruttive:
gli stalli dei parcheggi dovranno essere pavimentati con elementi filtranti, delimitati da
cordonata di adeguata dimensione;
è prevista la messa a dimora mediamente di un albero almeno ogni tre stalli, di essenza
d’alto fusto scelta tra quelle elencate all’interno delle NTA
Dal punto di vista costruttivo, la viabilità sarà costruita mediante sbancamento per la
predisposizione di un adeguato cassonetto, realizzato con materiale arido di cava, formazione
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di uno strato di fondazione in misto cementato, stesura dello strato di base in conglomerato
bitimunoso aperto e quindi del binder e del successivo tappeto di usura.
Lo sgrondo delle acque meteoriche avverrà attraverso caditoie, poste ai bordi della carreggiata
stradale, collegate a pozzi perdenti allocati nelle area verdi adiacenti alla viabilità stessa.

Assetto azzonativo - tavole di piano

Elementi numerici del Piano Particolareggiato
Superficie rilevata del comparto

48.822 mq

Superficie del lotto edificabile

38.832 mq

Superficie viabilità principale
svincolo a rotatoria al comparto

di

servizio

con

5.018 mq

Superficie di verde privato di mitigazione e
valorizzazione paesaggistica lungo il rio Tresemane

5.967 mq < 5.824,80mq(15%
del lotto edificabile)
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Il piano particolareggiato, quindi, da attuarsi in una zona già fortemente antropizzata, si
propone di ampliare, ridistribuire e razionalizzare gli spazi al fine di migliorare l’assetto
dell’ambito evitando di compromettere le relazioni con l’intorno. Le nuove volumetrie saranno
realizzate in continuità delle attuali edifici limitrofi esistenti con opportuni accorgimenti in
attinenza ai caratteri costruttivi presenti nel contesto (altezze, dimensioni, materiali).
L’area si trova inserita tra aree produttive di grande urbanizzazione e di alta antropizzazione, il
corso del Rio Tresemane, in questo tratto, corre per lo più incassato e, prima di attraversare la
S.R.13, funge anche da scolmatore del depuratore fognario di Tricesimo .
Gli interventi previsti dal piano particolareggiato che riguardano la viabilità rientrano all’interno
delle iniziative di ristrutturazione e adeguamento della rete viaria previsti dal PRUSST e si
configurano come elementi in grado di aumentare la sicurezza del territorio e dei cittadini. Il
PRUSST prevede:
1. la ristrutturazione del sistema stradale della SP “Tresemane” e della SS 13 “Pontebbana”
2. gli interventi di messa in sicurezza e miglioramento delle strade comunali e provinciali ad
ovest ed est della “Tresemane”;
3. il completamento della viabilità est ed ovest nella zona nord della città di Udine, dall’incrocio
in località Gran Selva a viale Tricesimo;
4. la viabilità urbana udinese nel settore nord-strada extraurbana secondaria viale Tricesimocavalcaferrovia di via Cividina;
5. il completamento viario tra la SS 13 “Pontebbana” e la SP 15 “di Faedis”;
6. il collegamento viario tra il centro cittadino e la zona sportiva dei Rizzi;
7. il completamento della viabilità complanare alla SS “Pontebbana” ad est del comune di
Tricesimo.
Il complesso degli interventi indicati, di iniziativa pubblica sono volti a migliorare la funzionalità
e ad elevare i livelli di servizio della viabilità esistente, e indirizzati a completare la struttura,
integrando la viabilità esistente con nuove direttrici est-ovest; inoltre promuovono uno stretto
con raccordo con le iniziative già in essere, per realizzare efficienti interconnessioni in grado di
alleggerire le sovrapposizioni parassitarie che si presentano in molti percorsi e di offrire
alternative locali nella scelta dei tratti e delle arterie da percorrere elevando i requisiti
relazionali all’interno dei nuclei urbani minori. Gli interventi di risanamento della situazione
viaria vengono peraltro integrati con le previsioni di miglioramento in sede della strada
provinciale “Tresemane” e della stessa Ss 13, con la contemporanea messa in sicurezza e il
miglioramento del servizio della viabilità provinciale e comunale collocate lateralmente all’asse
viario fondamentale. Quest’ultima azione viene prevista per indirizzare parte della mobilità
automobilistica verso itinerari viari alternativi ai tratti maggiormente utilizzati, contraddistinti
da una elevata congestione che riverbera effetti diretti sui livelli di servizio e di riflesso
facilitare il raggiungimento dei luoghi di lavoro, e dei servizi, posti nella città di Udine e diffusi
sul territorio.
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10. EFFETTI CONSEGUENTI ALL’ATTUAZIONE DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO E
MITIGAZIONI
Il P.R.P.C. prevede la realizzazione, in luogo della fascia di verde arborato di almeno 5,00m in
sponda destra del rio Tresemane, di uno spazio verde più ampio e di forma irregolare che,
seguendo come limite l’orografia del terreno, riproponga un ambiente più naturaliforme
possibile, integrando le formazioni esistenti con alberature e arbusti nella fascia più prossima al
corso del rio, ma creando spazi via via più aperti, a formare macchie e radure man mano che ci
si allontana da questo.
L’effetto che si intende raggiungere è quello di una quinta verde che progressivamente riduce
la propria intensità fino a integrarsi con le vegetazione più rada e regolare prevista nelle aree
di parcheggio e nelle aiuole prossime ai manufatti edilizi.
In corrispondenza del sedime della viabilità secondaria di accesso e della S.R.13, il progetto di
verde di mitigazione e valorizzazione paesaggistica si riduce ad una fascia più contenuta per
esigenze di funzionalità e sicurezza stradale. In questo caso la mitigazione è garantita da una
diversa soluzione compositiva.
Le soluzioni progettuali adottate per le strutture in elevazione (fabbricati commerciali) sono
determinate da esigenze di natura funzionale ed estetica che consentono alla committenza di
poter utilizzare materiali già impiegati per manufatti ed elementi già esistenti nell’intorno.
Non esistendo ancora un progetto, ma solo indicazioni rispetto all’edificazione all’interno delle
NTA, è stato costruita una simulazione della percezione visiva di massima così come,
presumibilmente, il fabbricato e il ponte sul Rio Tresemane si presenterà in seguito alla
realizzazione del progetto, comprendendo un adeguato intorno dell'area di intervento per
consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni nei riguardi del contesto
paesaggistico.
Per ottenere un’integrazione equilibrata dell’intervento nel contesto esistente la tipologia
progettuale non si discosterà dagli edifici e dai ponti già esistenti in loco, inoltre i colori, le
forme e i materiali considerati in sede di progettazione, si fondano sulle tipologie costruttive
già esistenti nel luogo.
Non esistendo ancora un progetto, ma solo indicazioni rispetto all’edificazione all’interno delle
NTA, quindi, è stata ricostruita una simulazione della percezione visiva di massima così come,
presumibilmente, il fabbricato e il ponte sul Rio Tresemane si presenterà in seguito alla
realizzazione del progetto.
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Interventi di mitigazione ambientale – Tavole di piano
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La percezione visiva del paesaggio circostante, già fortemente antropizzato e costituito
esclusivamente da fabbricati commerciali, non verrà disturbato dall’inserimento dei nuovi
fabbricati previsti dal Piano particolareggiato, in quanto volumi e altezze andranno ad
uniformarsi all’esistente.
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Inserimento dell’ “elemento ponte” nel contesto paesaggistico dell’ambito.
Le soluzioni progettuali prospettate all’interno delle Norme di piano per il ponte sul Rio
Tresemane propongono tipologie e materiali già presenti sul territorio comunale. La
realizzazione di un ponte carrabile per il superamento del Rio Tresemane da realizzarsi
secondo le seguenti caratteristiche tipologiche e costruttive:
costruzione a filo di terreno naturale;
struttura portante in acciaio o legno;
spalle in cemento armato rivestite con ciottoli di fiume;
parapetti costituiti da pannellature d’acciaio sostenute da colonnine in cemento
armato, secondo la tipologia utilizzata in maniera identificativa per i ponti sulle rogge
che attraversano il territorio comunale di Reana del Rojale

Inoltre, per tutte le sistemazioni a verde all’interno del P.R.P.C., dovranno essere previste
alcuen tipologie di essenze arboree, in misura complessiva non inferiore al 70% di quanto
necessario, riservando l’eventuale rimanenza a piante ornamentali e/o sempreverdi.
specie arboree
frassino maggiore (Fraxinus excelsior)
acero di monte (Acer pseudoplatanus), acero riccio (A. platanoides)
carpino bianco (Carpinus betulus) e carpino nero (Ostrya carpinifolia)
farnia (Quercus robur) e roverella (Q. pubescens)
pipoo nero (populus nigra)
specie arbustive in generale
pallon di maggio (Viburnum opulus)
viburno (Viburnum tinus)
nocciolo (Corylus avellana)
evonimo (Euonymus europaeus)
corniolo (Cornus mas) e sanguinella (C. sanguinea)
rosa selvatica (Rosa canina)
Le specie arboreree e arbustive devono essere scelte anche in funzione del fatto che saranno
localizzate lungo le sponde del Rio Tresemane, quindi, rispondere alle esigenze di un ambiente
umido, limitrofo a corsi d’acqua.
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Soluzione planivolumetrica - tavole di piano
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11. La valutazione dei fattori di rischio paesaggistico
Ai fini di una valutazione dei possibili effetti connessi alle modifiche proposte dalla variante si
riporta di seguito una matrice di comparazione per la lettura degli effetti rispetto ai possibili
fattori di rischio paesaggistico.
All’interno della documentazione per il governo del territorio prodotta dalla Regione Friuli
Venezia Giulia.(vedasi studi propedeutici al PTR 2007il Comune di Reana del Rojale è stato
inquadrato all’interno a tre ambiti paesaggistici:

AP 24 COLLINE MORENICHE DEL TAGLIAMENTO
…All’interno dell’ambito sono localizzati numerosi insediamenti con ai margini una serie di
piccoli e grandi centri, ed una concentrazione di aree urbanizzate ad Est dell’autostrada e lungo
la S.S. N. 13, dove dei grossi insediamenti terziari ed una cartellonistica pubblicitaria continua,
determinano un “paesaggio commerciale”…. La fascia inferiore dell’area conserva
residualmente i caratteri insediativi ed architettonici tradizionali dell’alta pianura, con presenza
di caratteristici muri merlati ed ampi rustici…... Il bordo meridionale dell’anfiteatro morenico,
caratterizzato da una forte azione di
erosione attuata dai rii che drenano lo spesso materasso di depositi fluvioglaciali, ha costituito
un ambiente molto più articolato, ricco di scorci brevi e misurati segnati da colli e paludi
intermoreniche bonificate e coltivate. Questa è una delle migliori zone produttive dell’alto Friuli
in cui, si è costituito un particolare sistema di borghi e luoghi muniti sparsi. I borghi fortificati, i
castelli e le residenze agricole poste su colle divennero così specole ed elementi di
valorizzazione delle vedute. L’ambiente ancora ben conservato si contrappone agli
insediamenti lineari del sistema pedecollinare o del conurbamento udinese creando un modo
antico, ma nuovo, di concepire l’insediamento.
AP19 - ALTA PIANURA FRIULANA CON COLONIZZAZIONI AGRARIE ANTICHE
Morfologia caratterizzata prevalentemente da superfici pianeggianti, da tessiture agrarie che
sfumano dall’intensivo all’estensivo allontanandosi dall’abitato,dall’avvicendamento colturale
(mais, soia, orzo, erba medica) delimitato da siepi (arbusti,rovi, filari di gelsi a capitozza, da
un fitto reticolo idrografico minore (canali e rogge), e da una struttura insediativa policentrica
costituita da borghi compatti e distanziati che seguono una tipologia architettonica tradizionale,
e da fasce urbanizzate caratterizzate dall’alternanza di residui di sistemi agrari tradizionali e
strutture dell’industria e dei servizi
AP33 - CORRIDOI FLUVIALI DEL TORRE, ISONZO E NATISONE
Alvei ghiaiosi, asciutti ed anastomizzati, scavati nelle ampie conoidi alluvionali ed attraversati
da guadi, colline eoceniche modellate dal corso dei fiumi, grandi terrazzamenti fluviali, distese
aride di sassi calcarei contornate da aree golenali magredili con pascoli naturali e praterie,
macchie, corridoi e margini diversamente vegetati posti a ridosso delle aste fluviali, aree a
prato stabile tipiche della pianura friulana
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Per la zona di Reana del Rojale si possono individuare i seguenti
fattori di rischio
paesaggistico, fattori che sono stati presi in considerazione per la valutazione:
La saldatura tra gli insediamenti interessati dal conturbamento lungo la ss13
Bassa qualità dei tessuti insediativi
Artificializzazione dei torrenti con rettifiche e opere rigide
Scomparsa dei paesaggi segnati da siepi e piante
La crisi del sistema idraulico tradizionale e il degrado delle rogge storiche.
Per una verifica ulteriore, si distinguono le componenti del paesaggio da analizzare in tre
gruppi principali: componente naturale, componente antropica-culturale, componente
insediativa

Analisi del paesaggio
Componente antropico-culturale

L’ambito di intervento è distante da centri
storici o elementi di importanza storicoarchitettonica-monumentale .

Componente naturale

L’area interessata dal PAC è localizzata
all’interno
di
una
zona
commerciale
consolidata.
Nell’immediato
intorno
si
osservano i caratteri tipici di un’area
antropizzata. Non si registra appartenenza
a sistemi naturalistici come per esempio
boschi, SIC, ZPS, riserve, parchi naturali.

Componente insediativa

L’intervento non va in alcun modo i caratteri
tipologici, materici, coloristici, costruttivi,
dell'insediamento esistente: l’intorno è
costituito da capannoni artigianali di diversa
qualità architettonica.

Scendendo più nello specifico dell’intervento in oggetto: l’intervento previsto è stato pensato
in attuazione dei disposti legislativi vigenti, quindi, le modifiche proposte non contrastano con
le esigenze di tutela della zona
L’urbanizzazione e l’edificato che insiste nell’intorno dell’ambito ha eliminato nel tempo tutti i
fattori di naturalità e di cautela sotto il profilo delle componenti ambientali tuttavia parte dell’
area oggetto del e piano è interessata da vincoli di natura paesaggistica. Ai fini di mitigare
l’eventuale impatto paesaggistico dovuto alla realizzazione necessaria di una nuova viabilità
che incrementa la sicurezza e fluidifica il traffico sulla ss 13, il piano è stato integrato integrato
con una serie di proposte progettuali.La realizzazione di spazi verdi ed il ripristino della
vegetazione spondale lungo il Rio Tresemane mitigheranno l’impatto dell’ampliamento delle
strutture.Gli interventi sul Rio Tresemane, dovranno prevedere il mantenimento delle attuali
sinuosità, e l’eventuale restauro delle sponde con ciottoli di fiume, nel rispetto delle
caratteristiche tipologiche e costruttive delle parti storiche di cui resta testimonianza.
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Parametro
Incidenza
tipologica

Descrizione
morfologica

e Nelle
immediate
vicinanze
dell’area di intervento non sono
rilevabili elementi paesaggisticistorico-culturali importanti per il
territorio.
Gli
edifici
che
costituiscono il tessuto urbano
di questo ambito sono edifici
commerciali di varie tipologie
edilizie. Il piano inserirà nel
contesto locale nuovi elementi
come, per esempio, i fabbricati
commerciali e il ponte per
l’attraversamento
del
Rio
Tresemane (necessario anche
dal punto della funzionalità del
sistema
viario).
Queste
strutture
non
andranno
a
compromettere
caratteristiche
morfologiche
e
tipologiche
dell’intorno in quanto i colori, le
forme e i materiali considerati in
sede
di
progettazione,
si
fondano
sulle
tipologie
costruttive già esistenti nel
luogo.

Valutazione
Gli interventi del Piano rispetto
al contesto vincolato a fini
paesaggisti
non
avrà
significative
interferenze
paesaggistiche. Le specifiche
prescrizioni
di
mitigazione
previste all’interno del Piano
particolareggiato mitigano le
eventuale
interferenze
e
criticità
derivanti
dalle
destinazioni
ammesse.
Secondo le Norme di piano i
fabbricati dovranno ispirarsi a
forme geometriche regolari
anche nella ricerca di soluzioni
edilizie
articolate,
avendo
comunque come obiettivo il
corretto
inserimento
nel
paesaggio
e
nell’ambiente
circostanti. Mentre, per quanto
riguarda, la finitura delle
strutture edilizie, dovranno
essere
utilizzati
materiali
esteticamente
omogenei
e
compatibili,
escludendo
comunque il cemento faccia a
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Incidenza visiva:

Le soluzioni progettuali adottate
per le strutture in elevazione
(fabbricati commerciali) sono
determinate da esigenze di
natura funzionale ed estetica.
La percezione visiva di massima
di come il fabbricato e il ponte
sul
Rio
Tresemane
si
presenteranno in seguito alla
realizzazione
del
progetto
saranno integrati con il contesto
non allontanandosi da tipologie
progettuali
esistenti
.Lo
schermo
formato
dalla
vegetazione
di
progetto
mitigherà l’impatto visivo dei
parcheggi
e
della
viabilità
interna.
L’intervento, quindi,
non è tale da alterare in modo
significativo la percezione degli
elementi
principali
del
paesaggio.

Incidenza ambientale

Non vi sono elementi che
possano
pregiudicare
la
fruizione paesistica del luogo.
Non
sono
preventivate
variazioni
nell’assetto
ecosistemico delle aree poste
nell’immediato
esterno
dell’ambito di pertinenza del
fabbricato. Il corso d’acqua
interessato dal Piano non subirà
impatti tali da pregiudicarne la
qualità ecologica.

vista e/o granagliato, se non
in ridotte superfici. Le aree
adiacenti al corso del Rio
Tresemane di cui si prevede il
recupero dal punto di vista
ambientale e paesaggistico.
L’obiettivo è quello di dare
origine ad una formazione
vegetazionale
finalizzata
a
creare
un
ambiente
naturaliforme lungo il rio
stesso e di mediazione nei
riguardi le rimanenti aree del
comparto. Il progetto, quindi,
nel suo complesso si inserisce
nel
territorio
circostante,
inoltre, per mitigare gli effetti
derivanti dall’attuazione del
piano saranno poste a dimora
alberature che contribuiranno
a valorizzare il paesaggio
limitrofo.

Il confronto fra lo scenario di sviluppo previsto in termini di azioni e possibili interferenze con i
fattori di rischio paesaggistico individuati nella scheda del paesaggio, dimostra che, alle
problematiche dedotte sono state associate delle misure di mitigazione.
Verificato che modifiche del piano particolareggiato trovano collocazione all’interno delle
previsioni del Piano regolatore vigente, si dovrà intervenire per tutelare le componenti
paesaggistiche presenti. Il contesto su cui è localizzata l’area, attualmente con destinazione
prativa incolta, destinata alle funzioni previste dal Piano è confinata in una zona già fortemente
compromessa dallo sviluppo antropico. In sede di Piano regolatore sono state date specifiche
prescrizioni di sviluppo finalizzate a contenere interferenze e criticità derivanti dalle
destinazioni ammesse.

33

12. Conclusioni
Il presente documento, è stato strutturato nei contenuti individuati nell’allegato al DPCM
12.12.2005, con il fine di verificare la compatibilità paesaggistica degli interventi in progetto
rispetto ai beni oggetti di tutela alla parte III del Dlgs 42/2004.
Attraverso opportuna documentazione grafica, fotografica e documentale é stato organizzato
un quadro analitico dello stato di fatto per una valutazione dei connotati paesaggistici presenti
nell’area oggetto di Piano particolareggiato.
Il progetto nel suo complesso si inserisce senza arrecare discontinuità con il territorio
circostante, saranno poste a dimora alberature per mitigare completamente un eventuale
impatto visivo che nello stesso tempo contribuiranno a valorizzare il paesaggio limitrofo.
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