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ASPETTI PAESAGGISTICI COMUNE DI S.VITO AL TAGLIAMENTO 

 
 

INTRODUZIONE  
 

Alcuni punti di modifica della variante n.68  al vigente PRGC interessano i beni 
tutelati ai sensi al D.Lgs  42/2004 e succ. mod. ed int., in quanto ricadenti 
all’interno delle fasce di rispetto fluviale o dei laghi. 
 
La presente relazione ha lo scopo di verificare l’incidenza delle trasformazioni 
previste dalla variante sullo stato dei beni tutelati e con riferimento alle previsioni 
del PPR   

 
 
FINALITÀ DELLA VARIANTE N. 68 
 
La proposta di Variante n. 68 allo strumento urbanistico comunale vigente nasce 
dall’esigenza dell’Amministrazione Comunale di effettuare una ricognizione dello 
stato dei vincoli espropriativi e procedurali e di apportare dei correttivi: alle 
sottozone di zona omogenea A per ville e complessi edilizi presenti nel territorio 
agricolo; alle previsione insediativa per gli allevamenti presenti in zona 
omogenea E4a di interesse paesaggistico; alle scelte riguardanti le zone di 
riqualificazione ambientali; all’ambito da destinare a cittadella dello sport.; ad 
altri aspetti di minor significato e non incidenti sui beni paesaggistici. 
 
Nella Tavola 1 vengono individuati, nella planimetria Allegato B Quarta Circolare 
esplicativa ottobre 1992- (Norme Regionali in materia di Pianificazione territoriale 
ed urbanistica), i punti di modifica della variante 68 al PRGC.  
 

 
  



 

IL TERRITORIO 

 

1) GEOLOGIA 

Le aree interessate dalla variante urbanistica che ricadano in ambito sottoposto 
a tutela sono localizzate in aree diverse all’interno del territorio comunale I 
caratteri geologici dell’area risultano omogenei per l’intera area comunale. Il 
comune di San Vito al Tagliamento si estende, infatti, interamente sul piatto 
conoide del Fiume Tagliamento, a cavallo della “linea delle risorgive” che separa 
l’Alta Pianura Friulana dalla Bassa Pianura. 
La morfologia è quindi perfettamente piatta, degradante verso Sud con 
pendenza media dello 0.2%. 
La situazione litologica rilevata presenta caratteristiche piuttosto omogenee 
anche a causa della vicinanza al Fiume Tagliamento, infatti questo ha favorito la 
sedimentazione di “ghiaie e sabbie limo-argillose”, con quest’ultime parti fini in 
percentuale generalmente inferiore al 25%. 
Gli agenti atmosferici hanno determinato la formazione di uno strato superficiale 
alterato (terreno agrario) potente non oltre un metro e costituito da sabbia 
limosa con ghiaia. 
In considerazione che il territorio comunale è stato classificato con grado di 
sismicità S9 (zona 2 secondo la classificazione sismica 2003), è stata fatta una 
valutazione di rischio nei confronti del fenomeno della liquefazione dei 
sedimenti. 
Dai risultati conseguiti da numerose penetrometriche dinamiche eseguite per 
precedenti studi, nonché sulla base della granulometria grossolana dei sedimenti 
presenti sull’intero territorio comunale, si può affermare che il fenomeno di 
liquefazione non può avvenire. 
Inoltre si fa presente che il territorio esaminato non è attraversato da disturbi 
tettonici conosciuti di importanza sismica. 

 

2) IDROGEOLOGIA 
L’idrologia di superficie è determinata dalla presenza del Fiume Tagliamento al 
limite orientale del territorio comunale, da una serie di corsi d’acqua di origine 
sorgiva e da canali irrigui. L’andamento delle isofreatiche, messe in evidenza 
dagli studi dell’idrologia sotterranea eseguiti nella zona, definisce una direzione 
dei deflussi sotterranei da NO verso SE. Dalle osservazioni freatimetriche di 
numerosi pozzi esistenti nel territorio risulta che la falda, nei periodi più piovosi, 
può risalire di circa 2÷4 m. rispetto ai valori sopra indicati. 
Per quanto riguarda il rischio di esondazione si fa presente che non ci sono 
variazioni rispetto a quanto riportato nello studio menzionato. 

 

  



 

3) CARATTERISTICHE DEL SOTTOSUOLO 
Allo scopo di definire la natura e le caratteristiche del sottosuolo si è fatto 
riferimento alle numerose prove penetrometriche dinamiche e sondaggi elettrici 
verticali eseguiti in tutto il territorio comunale. 
I risultati conseguiti dai sondaggi elettrici verticali avevano definito una 
situazione piuttosto omogenea in tutto il territorio esaminato, rilevando 
resistività tipiche di alluvioni prevalentemente ghiaioso-sabbiose ed 
escludevano la presenza di lenti di sedimenti a granulometria più fine. 
Le prove penetrometriche avevano rilevato, per i sedimenti attraversati, 

condizioni geotecniche in genere buone; infatti si erano incontrate sempre 

alluvioni ghiaioso sabbiose “dense” o “molto dense”, tali quindi da non 

presentare particolari problemi per il dimensionamento delle opere di 

fondazione 

 

4) ASPETTI CLIMATICI 
4.1 - Precipitazioni e temperatura. 
Agli effetti idrogeologici di una regione la conoscenza dell'intensità ed 
andamento stagionale delle precipitazioni assume particolare importanza 
poiché il costante rimpascimento delle acque sotterranee avviene ad opera dei 
fenomeni di infiltrazione di acque meteoriche di scorrimento. 
Le precipitazioni sono intense nel periodo primaverile ed autunnale; i minimi si 
verificano in estate ed inverno. 
Questo fenomeno è tipico del cosiddetto "Regime sub-continentale" in cui i 
minimi assoluti di precipitazione si verificano nel periodo invernale. Le 
precipitazioni per tutto il periodo invernale sono modeste: circa 200 mm. 
In primavera piove di più, circa 330 mm. La temperatura aumenta rapidamente 
di giorno, mentre le notti restano piuttosto fresche nella prima parte della 
stagione. 
D'estate la temperatura aumenta rapidamente nel mese di luglio, mentre 
l'escursione diurna cresce ancora fino ad agosto, mese in cui le notti, pur ancora 
molto miti, cominciano a rinfrescare. Le precipitazioni tendono a diminuire con 
l'inoltrarsi dell'estate, ma nell'insieme l'estate è piovosa quasi quanto la 
primavera. Ll raffreddamento autunnale è rapido, risultato questo della 
continentalità dell'area. Tra settembre e dicembre la temperatura media 
mensile diminuisce di circa 14°C, mentre le temperature massime diurne 
diminuiscono in media di 15÷16°C nello stesso periodo. Le precipitazioni 
aumentano poco a poco fino a novembre (circa 120 mm), l'aumento stagionale 
è modesto, perchè tali cifre rappresentano un aumento del 20% rispetto alle 
precipitazioni di settembre. 
4.2 - Venti 
Dalle osservazioni barometriche rilevate in più stagioni, risulta che l'andamento 
annuale della pressione atmosferica nella pianura presenta un'onda ben 
marcata con un massimo di pressione nel gennaio e con un minimo nell'aprile, 
rientrando così nel tipo continentale. Queste condizioni barometriche hanno 



un'importanza fondamentale in quanto, insieme con l'azione delle masse d'aria, 
determinano particolari regimi di venti. 
Secondo le rilevazioni effettuate dalla stazione meteorologica di 
Campoformido si osserva che i venti da Nord Est e Nord-Nord Est sono di gran 
lunga i più frequenti, mentre i venti occidentali sono rari. 
Inoltre i venti più forti provengono sempre da E-NE, Est ed a volte Nord Est e 
spirano tra novembre e marzo. 
La velocità media giornaliera del vento vale 0,6 m/s nel periodo invernale, 0,9 
m/s nel periodo primaverile, 0,7 m/s nei periodi estivo e autunnale. 
Le velocità massime giornaliere si aggirano intorno ai 11÷13 m/s. In sintesi i venti 
non creano problemi per l'eventuale inquinamento prodotto dal modesto 
aumento insediativo previsto, in quanto quelli predominanti provengono da NE 
e tale lieve inquinamento (pressoché inesistente) non investirebbe il centro 
storico ma si disperderebbe prevalentemente nelle zone adiacenti poco o nulla 
urbanizzate. 

 

5) ASPETTI PAESAGGISTICI 

Il territorio comunale di San Vito al Tagliamento è definito da un paesaggio 
pianeggiante caratterizzato da terreni coltivati, a scolo naturale. 
In sintesi, gli elementi principali di questi territorio sono una pianura umida, formata 
principalmente da terreni ghiaiosi-sabbiosi, misti a terreni prevalentemente argillosi, e 
solo in prossimità del fiume Tagliamento da terreni prevalentemente ghiaiosi; l’intero 
territorio è segnato da un fitto reticolo di corsi d’acqua superficiali, di origine risorgiva. 
Il territorio si presenta a morfologia praticamente quasi livellata e piatta alla vista o 
solo con modesti, tenui, graduali dislivelli. 
È un territorio sostanzialmente uniforme, caratterizzato principalmente 
dall’associazione tra avvicendamento colturale e pioppeti, in appezzamenti di piccole 
dimensioni. 
In generale, il paesaggio in cui s'inseriscono le varianti urbanistiche è quello "agrario", 
ascrivibile, nel complesso al tipo dei "campi aperti", o forse meglio a quello definito 
"spirito geometrico" caratterizzato da una suddivisione più o meno regolare del suolo 
dovuto alle pratiche agrarie e sottolineato dalla disposizione allineata di piantata di 
alberi, canali, piccoli fossi ecc. Soltanto alcune delle aree oggetto della presente 
variante interessano aree soggette a vincolo paesaggistico individuate ai sensi del 
D.Lgs. 42/04, e rientrano, in particolare, nelle fasce di rispetto. 
 

 

 

 

 

  



IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE 
BENI COINVOLTI  
 
CORSI D’ACQUA  
140 Roggia Molino 
141 Roggia Selvata 
142 Roggia Mussa  
144 Roggia Versa 
 
LAGHI 
Lago Ponte della Regina 
 
IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO 
PPR: scheda del sito – ID 316 villa Linussio Altan Rota da Conturbia detta Casa Bianca 
 
BIOTOPI 
Sorgenti del Rio Vignella 

 

 

ROGGIA DEL MOLINO 140 

  



 

 

 

LAGO PONTE DELLA REGINA 



 

ROGGIA VERSA 144 



 

ROGGIA SELAVATA 141 



 

ROGGIA MUSSA 142 

 



 

 
 
IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO 
PPR: SCHEDA DEL SITO – ID 316 VILLA LINUSSIO ALTAN ROTA DA CONTURBIA DETTA 
CASA BIANCA 



 

ROGGIA VERSA 144 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Biotopo: sorgenti del rio Vignella 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO RE4 RETE ECOLOGICA REGIONALE DI PROGETTO 

 

Il percorso coinvolge il bosco di Torrate , il cimitero degli Ebrei, le Pissarelle il Lago Ponte della Regina  



 

PPR piano paesaggistico regionale  

PUNTI DI VARIANTE CHE INCIDONO SUI BENI TUTELATI  

 
CORSI D’ACQUA e Laghi 

I casi in cui la variante interessa aree che ricadono all’interno del limite di rispetto 

di 150 mt. dalle sponde dei corsi d’acqua e 300 m. dai laghi, sono di seguito 

descritti  

 

Modifiche :  Zona omogenea A e sottozone 

1) via Pordenone - Torricella : ROGGIA SELVATA 141. Si prevede una 
diversa perimetrazione della zona omogenea di interesse storico, tipologico, 
architettonico del complesso edilizio della Torricella e l’assegnazione di zona 
omogenea A rispetto alla prevista sottocategoria A2. La modifica comporta, 
oltre che l’esclusione delle superfici di zona agricola incluse nel perimetro, 
l’assoggettamento dell’intervento a PAC di iniziativa privata sottoposto a 
parere della Soprintendenza.  
 
COERENZA CON IL PPR 
La variante per questi due punti non prevede modifiche insediative, riduce la 
superfice di zona A per la Torricella in quanto includeva superfici ad uso agricolo 
ed esclude le previste sottocategorie: zona omogenea A2 (che ammette 
l’intervento diretto) per includere in zona omogenea A degli edifici di interesse 
storico sottoposta a PAC. 
NON VI È NESSUN ELEMENTO DI INTERFERENZA CON IL BENE TUTELATO: 
ROGGIA SELAVATA N.141 

LA Variante 68 stralcia la superficie di zona omogenea A posta tra il complesso 
edilizio e il corso d’acqua evitando possibili edificazioni 

 
Modifiche :  Zona omogenea E 

2) viale S. Giovanni ampliamento zona omogenea E6 - ROGGIA VERSA 144. 
Si prevede la trasformazioni di una superficie da zona agricolo paesaggistica 
E4a ad agricolo produttiva E6, in quanto le trasformazioni in atto e 
programmate (aziende agricole insediate, circonvallazione, rotatoria) hanno 
fatto perdere all’ambito le connotazioni di interesse paesaggistico originarie. 
 

COERENZA CON IL PPR 
La variante non determina modifica alle possibilità edificatorie riguarda solo il tipo 
di zona omogenea E mantenendo un uso agricolo. 
NON VI È NESSUN ELEMENTO DI INTERFERENZA CON IL BENE TUTELATO: 
ROGGIA VERSA N.144 

  



3)  via Pordenone, allevamento industriale località Torricella – ROGGIA 
DEL MOLINO 140.  
Perimetrazione di allevamento industriale. La modifica alla normativa di zona 
omogenea E4a, finalizzata a non ammettere ulteriori allevamenti che assumono 
rilevanza di impianti a carattere industriale, anche se riferiti ad aziende agricole, 
comporta la perimetrazione degli impianti esistenti. Per l’allevamento in esame 
sono ammessi ulteriori incrementi (raddoppio) a fronte di un intervento di 
mitigazione consistente nella realizzazione di un bosco planiziale lungo la 
roggia del Molino e la salvaguardia di una zona a prato naturale tutelato dalle 
norme di PRGC. 
 
COERENZA CON IL PPR 
NON VI È NESSUN ELEMENTO DI INTERFERENZA CON IL BENE TUTELATO: 
ROGGIA DEL MOLINO N.140 
La modifica proposta dalla variante urbanistica N.68 rispetta gli indirizzi e le 
direttive di cui all’art.23 delle norme del PPR infatti elimina la previsione 
insediativa nelle aree contermini al corso d’acqua evitando interferenze sugli 
ecosistemi fluviali e agendo quale sottrazione dei detrattori di qualità. Prevede la 
realizzazione di un bosco a schermatura e distacco dal corso d’acqua. Non prevede 
azioni definite non ammissibili dal punto8 dello stesso articolo. 
 

4) via Pordenone, località Canedo, allevamento industriale , ROGGIA DEL 
MOLINO 140.  
La variante prevede: la riperimetrazione con ampliamento dell’area destinata 
ad allevamento a carattere industriale esistente; si ammette la riedificazione 
dell’impianto esistente (con ampliamento del 10%); a fronte di un intervento di 
mitigazione consistente nella realizzazione di un bosco planiziale lungo la 
roggia del Molino. 
 
COERENZA CON IL PPR 
NON VI È NESSUN ELEMENTO DI INTERFERENZA CON IL BENE TUTELATO: 
ROGGIA DEL MOLINO N.140 
I punti di variante che apportano modifica allo stato dei luoghi sono indicate ai 
precedenti punti 4) e 6). Gli interventi disteranno non meno di 50 mt. dal corso 
d’acqua e si prescrive che tra la roggia e l’insediamento si realizzi una fascia a bosco 
planiziale rispettivamente di 4,09Ha e 4,88Ha. 
La modifica proposta dalla variante urbanistica n.68 rispetta gli indirizzi e le 
direttive di cui all’art.23 delle norme del PPR infatti elimina la previsione 
insediativa esistenti nelle aree contermini al corso d’acqua evitando interferenze 
sugli ecosistemi fluviali e agendo quale sottrazione dei detrattori di qualità. 
Prevede la realizzazione di un bosco a schermatura e distacco dal corso d’acqua. 
Non prevede azioni definite non ammissibili dal punto 8 dello stesso articolo. 
 
 
 
 

  



 
 

Stralcio delle zone di riqualificazione ambientale  
 
Zone Ra1,2,3,4; l’Amministrazione Comunale propone lo stralcio delle zone di 
riqualificazione ambientale.  
 
5) Ra1, Ra2 - LAGO Ponte della Regina 086072 N.CTR. Lo stralcio è voluto 
dall’Amministrazione Comunale che non intende procedere con i successivi lotti 
finalizzati a realizzare un impianto sportivo di canottaggio ed un insediamento 
edilizio di supporto, ritenendo tali edificazioni e attrezzature non più 
rispondente ai bisogni attuali della comunità. Il Piano, in alternativa, perimetra 
una superficie che comprende il lago e le aree adiacenti per promuovere un 
intervento di rinaturalizzazione atto a divenire zona di rifugio e ripopolamento 
dell’avifauna.  
 
6) Ra3 - ROGGIA VERSA 144. Lo stralcio tiene conto che risulta vincolata 
una notevole superficie agricola per un intervento che non trova possibilità 
concrete di realizzo da parte dell’ente pubblico né dei privati; 
 
7) Ra4 – ROGGIA SELVATA 141 –. Lo stralcio comporta l’eliminazione delle 
previsioni insediative previste e la inclusione di una superficie interessata da olle 
di risorgiva, nella zona di interesse ambientale n°6  

 
COERENZA CON IL PPR 
STRALCIO ZONA Ra1 e Ra2 Ra3 Ra4  
I punti di modifica proposti dalla variante 68 al PRGC sono finalizzati ad escludere 
nuovi insediamenti edilizi ed infrastrutture nelle aree considerate e restituire le 
superfici al territorio agricolo, alle zone di tutela, e parte per configurare una zona 
per il rifugio e ripopolamento dell’avifauna in sintonia con i temi del PPR. 
5 - STRALCIO ZONA Ra1 e Ra2 LAGO PONTE DELLA REGINA 
In particolare e con riferimento ai contenuti del PPR per le zone in esame emerge 
quanto segue: 
- con riferimento al comma 5 dell’art.22 della normativa di PPR, la variante 
recepisce gli indirizzi indicati in quanto provvede a stralciare   le trasformazioni 
previste dallo strumento urbanistico vigente e l’artificializzazione del territorio 
contermine al lago, favorendo il miglioramento dei caratteri naturalistici e 
paesaggistici; provvede ad eliminare la pressione insediativa ed indirizzare verso 
tale ambito interventi di riqualificazione e naturalizzazione. Nel rispetto delle 
direttive indicate allo stesso articolo, punto 6, per il lago artificiale in esame, la 
variante al PRGC, promuove la sua funzione di connessione ecologica. 
- un ulteriore elemento di conformità della scelte della variante 68 alle previsioni 
del PPR è dato dalla riduzione del consumo di suolo determinato dallo stralcio 
delle previsioni insediative per tale ambito 
Con riferimento al punto 7 dello stesso articolo del PPR, la variante rispetta le 
prescrizioni d’uso indicate e prevede il recupero di fabbricato esistente degli inizi 
del XX secolo (il Formaier) di cui scheda di rilevamento del PRGC. 
 



6 - STRALCIO ZONA Ra3 - ROGGIA VERSA 144 
La modifica proposta dalla variante urbanistica rispetta gli indirizzi e le direttive 
di cui all’art.23 delle norme del PPR infatti elimina la previsione insediativa nelle 
aree contermini al corso d’acqua evitando interferenze sugli ecosistemi fluviali 
e agendo quale sottrazione dei detrattori di qualità. Non prevede azioni definite 
non ammissibili dal punto8 dello stesso articolo, ne azioni ammissibili con o 
senza obbligo di autorizzazione paesaggistica 
7 - STRALCIO ZONA Ra4 – ROGGIA SELVATA 141 biotopo  
La modifica proposta dalla variante urbanistica rispetta gli indirizzi e le direttive di 
cui all’art.23 delle norme del PPR. Elimina le previsioni insediative previste nelle 
aree contermini al biotopo e al corso d’acqua evitando interferenze sugli 
ecosistemi fluviali e agendo quale sottrazione dei detrattori di qualità. Non 
prevede azioni definite “non ammissibili” dal punto8 dello stesso articolo, ne 
azioni ammissibili con o senza obbligo di autorizzazione paesaggistica. 
 
 
ARIA - TAGLIAMENTO 
 
8) Tagliamento – ARIA – FIUME TAGLIAMENTO 151. Evidenziazione del 
perimetro dell’attività di cava esistenti all’interno dell’argine del Tagliamento  

COERENZA CON IL PPR 
All’interno del perimetro ARIA del Tagliamento non sono ammessi nuovi impianti 
per la lavorazione degli inerti e quelli esistenti pur consentendo la permanenza non 
ammette integrazioni e modifiche. La variante perimetra l’unico impianto 
esistente in quanto pur segnalato con riferimento alle cartografia di analisi della 
variante ARIA, non risultava perimetrato nell’elaborato di zonizzazione. 
Non si tratta pertanto di modifica ma di semplice presa atto nell’elaborato di 
PRGC di un perimetro di stato di fatto erroneamente no segnalato. 
 
 
MODIFICA ALLE AREE PER ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORTE GLI 
SPETTACOLI ALL’APERTO  

9) Via Prodolone configurazione di un’area da destinare a “Cittadella 
dello Sport” – ROGGIA MUSSA 142 -  ROGGIA VERSA 144. 
Comprende attrezzature ed impianti esistenti e superfici di nuova previsione.  
La scelta è di non coinvolgere, per i necessari ampliamenti, ulteriori superfici di 
zona agricola verso ovest come da Piano Struttura e occupare le aree intercluse 
tra gli impianti esistenti con un significativo risparmio di territorio. 
 
COERENZA CON IL PPR 
NON VI È NESSUN ELEMENTO DI INTERFERENZA CON IL BENE TUTELATO: 
ROGGIA MUSSA 142 – ROGGIA VERSA.144 
L’Amministrazione Comunale, per pervenire alla configurazione del perimetro e 
delle superfici da destinare alla Cittadella dello Sport ha elaborato uno studio di 
fattibilità (vedasi allegato n. 8 alla Relazione di variante 68 al PRGC) coinvolgendo 
le società sportive interessate che hanno condiviso le scelte. La variante che 
configura il nuovo assetto azzonativo è improntata al risparmio di territorio e alla 



massimizzazione dei risultati e al contenimento dei costi. Nessuna opera va ad 
alterare il corso della roggia Mussa e si prevede il mantenimento, rafforzamento, 
integrazione della siepe ripariale e l’inserimento di viali e aree alberate e prative. 
La modifica proposta dalla variante urbanistica rispetta gli indirizzi e le direttive di 
cui all’art.23 delle norme del PPR. Non prevede azioni definite “non ammissibili” 
dal punto 8 dello stesso articolo. 

 
 

IMMOBILI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO 
 
PPR: SCHEDA DEL SITO – ID 316 VILLA LINUSSIO ALTAN ROTA DA CONTURBIA 
DETTA CASA BIANCA 
 
Villa casa bianca  
10) si prevede l’assegnazione di zona omogenea A per il complesso edilizio 
della Villa Linussio, Casa Bianca al posto della prevista sottozona A1.  La modifica 
comporta l’assoggettamento dell’intervento a PAC di iniziativa privata 
sottoposto a parere della Soprintendenza.  

 
COERENZA CON IL PPR 
NON VI È NESSUN ELEMENTO DI INTERFERENZA CON IL BENE TUTELATO 
La variante per questo punto non prevede modifiche insediative, esclude la 
prevista sottocategoria: zona omogenea A1 (che ammette l’intervento diretto) 
per includere in zona omogenea A sottoposta a PAC e parere della 
Soprintendenza. Tali provvedimenti sono orientati a recepire le linee guida del 
PPR e sottopongono ogni intervento a preventivo studio conoscitivo 
improntato alle metodologie del restauro. 
 
 

 



INDIVIDUAZIONE PUNTI DI MODIFICA VARIANTE N.68 AL P.R.G.C. DEL COMUNE DI S. VITO AL TAGLIAMENTO 
 



PLANIMETRIE CON EVIDENZIATO SU FOTO AEREA DEL PERIMETRO 
INTERESSATO DALL’INTERVENTO 
 

Punto 1 (Loc. Torricella - Complesso edilizio della Torricella) 

 

Punto 2 (Viale S. Giovanni – modifica zona agricola) 

 



Punto 3 (Via Pordenone, località Torricella allevamento industriale) 

 

 

Punto 4 (Via Pordenone, località Canedo allevamento industriale) 

 

 

 

 



Punto 5 Lago artificiale - Ponte della Regina zone Ra1 Ra2  

 
Punto 6 Loc. Mezzo Stradone zona Ra3 

 



Punto 7 Via Treviso zona Ra4 biotopo .Sorgenti del Rio Vignella 

 

 

Punto 8 Fiume Tagliamento 

 

 



Punto 9 Cittadella dello Sport 

 

Punto 10 Villa Tinussio, Altan, Rotta da Conturbia, detta Casa Bianca 

  



INTERVENTI COMPENSATIVI – SIMULAZIONE ALLEVAMENTI -VIA PORDENONE 

  

STATO DI FATTO            PROGETTO 

 

 



INTERVENTI COMPENSATIVI – SIMULAZIONE CITTADELLA DELLO SPORT 

 

  

 

STATO DI FATTO            PROGETTO 

 



VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI SUL PAESAGGIO DELLE TRAFORMAZIONI PROPOSTE 
COERENZA DELLA PROPOSTA DI VARIANTE CON GLI OBIETTIVI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA, 
USO DI MATRICI DI SINTESI. 
 
 
TEMI PER UNA VERIFICA    SI    NO 

Sono localizzati degli habitat di interesse 
comunitario  

 
Gli interventi non interessano 
habitat di interesse comunitario 

sono presenti vincoli di natura paesaggistico 
ambientale  

gli interventi sono all’interno 
della fascia dei 150 mt. Dei 
corsi d’acqua ed alcuni 
ricompresi nell’area di 
rispetto dei laghi censiti. Una 
modifica interessa il biotopo 
Sorgenti del Rio Vignella 

 

le zone interessate dalla variante hanno 
valenza territoriale e possono costituire 
ecosistema autoctono  

 

La variante stralcia le previsioni 
edilizie ed infrastrutturali previste 
nei pressi delle olle della Vignella e 
amplia la superficie tutelata 

le zone interessate dalla variante sono 
caratterizzate da vegetazione arborea e 
arbustiva con caratteristiche da tutelare  

 

La variante si pone come 
contenuto la rinaturalizzazione dei 
luoghi e la piantumazione di aree 
bosco utilizzando specie vegetali 
autoctone  

le previsioni di variante modificano o 
alterano il regime idrico della zona  

  

La variante prevede lo stralcio del 
carico insediativo sulle zone di 
riqualificazione e per le aree ad 
allevamento e per le nuove 
attrezzature sportive, le nuove 
previsioni sono sottoposte alle 
direttive del regolamento per 
l’invarianza idraulica 

le indicazioni di variante prevedono 
immissioni sonore oltre a quelle derivanti 
dalle normali attività dell’uomo  

 

Non si prevedono emissioni 
sonore diverse rispetto a quelle 
derivanti dalle normali attività di 
lavoro 

le indicazioni di variante prevedono la 
realizzazione di sorgenti luminose in 
contrasto con i disposti normativi vigenti  

 
Non si prevedono sorgenti 
luminose in contrasto con i 
dispositivi normativi vigenti 

  

 

 

 

 

 

 

INDICI PER UNA VALUTAZIONE  SI    NO 



DIVERSITÀ 
intesa come riconoscimento di 
caratteri/elementi peculiari e distintivi, 
naturali e antropici, storici, culturali, 
simbolici, ecc. 

 
Gli ambiti interessati e coinvolti da 
modifica non mostrano caratteri di 
diversità 

INTEGRITÀ 
intesa come permanenza dei caratteri 
distintivi di sistemi naturali e di sistemi 
antropici storici (relazioni funzionali, visive, 
spaziali, simboliche, ecc.  
tra gli elementi costitutivi)  

 
Non si ravvisano caratteri distintivi di 
sistemi naturali 

RARITÀ 
intesa, come presenza di elementi 
caratteristici, esistenti in numero ridotto e/o 
concentrati in alcuni siti o aree particolari  

 
Non vi è presenza di elementi 
caratteristici 

DEGRADO 
inteso come perdita, deturpazione di risorse 
naturali e di carattere culturale, storico, 
visivo, morfologico, testimoniale  

La variante interviene su 
situazioni di degrado e di 
alterazione di valori 
naturali e apporta 
correttivi 

 

SENSIBILITÀ 
intesa come capacità dei luoghi di accogliere 
i cambiamenti, entro certi limiti, senza effetti 
di alterazione o diminuzione di caratteri 
connotativi o degrado della qualità 
complessiva  

 

I cambiamenti non produrranno 
degrado, l’obiettivo della variante è 
di eliminare le fonti delle alterazioni, 
tramite la riduzione della pressione 
sul territorio agricolo e l’inserimento 
di elementi di naturalità   

CAPACITÀ DI ASSORBIMENTOVISUALE 
intesa come attitudine ad assorbire 
visivamente le modificazioni, senza 
diminuzione sostanziale della qualità  

 

Le barriere verdi previste saranno in 
grado di mascherare le nuove 
realizzazioni egli stralci di eliminare 
potenziali fonti di alterazione 

STABILITÀ 
intesa come capacità di mantenimento 
dell’efficienza funzionale dei sistemi 
ecologici o situazioni di assetti antropologici 
consolidate  

 

La tutela degli habitat consolidati e 
la previsione di aree boscate lungo il 
sistema delle rogge garantisce il 
mantenimento dell’efficienza 
funzionale dei sistemi ecologici  

INSTABILITÀ 
intesa come situazione di discontinuità delle 
componenti fisiche e biologiche o degli 
assetti antropici  

 

La variante è in sintonia con gli 
obiettivi del Piano Paesaggistico 
Regionale e mira a realizzare dei 
sistemi di continuità delle 
componenti fisiche, biologiche 

MODIFICAZIONI DELLO SKYLINE naturale o 
antropico (profilo dei crinali, profilo 
dell’insediamento) 

 

lo stato pianeggiante dei luoghi e la 
previsione di barriere verdi 
apporterà modifiche allo skyline 
naturale in senso positivo 

MODIFICAZIONI DELLA FUNZIONALITÀ 
antropica, idraulica e dell’equilibrio 
idrogeologico  

 
Non si segnalano modificazioni della 
funzionalità antropica, idraulica e 
dell’equilibrio idrogeologico 



MODIFICAZIONI DELL’ASSETTO 
PERCETTIVO, scenico o panoramico  

  
Le modificazioni saranno 
sicuramente positive e migliorative 
rispetto allo stato attuale 

MODIFICAZIONI DELL’ASSETTO 
INSEDIATIVO-STORICO 

 
Non vi sono modifiche in merito 
all’assetto insediativo storico 

MODIFICAZIONI DEI CARATTERI TIPOLOGICI, 
matrici, coloristici, costruttivi 
dell’insediamento storico (urbano, diffuso, 
agricolo)  

 

Non si prevedono modificazioni dei 
caratteri tipologici, matrici, 
coloristici, costruttivi 
dell’insediamento storico (urbano, 
diffuso, agricolo) 

  

 

 

 

 

CONCLUSIONi 

La variante prevede: il congelamento di iniziative rivolte a realizzare nuovi allevamenti 
industriale e per quelli perimetrati la realizzazione di una idonea schermatura verde; lo 
stralcio delle aree che prevedevano consistenti modifiche al territorio agricolo 
promuovendo altresì la tutela degli habitat e la riconversione di zone alterate; il 
coinvolgimento di aree intercluse per il completamento degli impianti sportivi evitando 
ulteriori ampliamenti verso il territorio agricolo. 
 
La variante 68 al PRGC: 
-  NON IMPLICA EFFETTI NEGATIVI DAL PUNTO DI VISTA PAESAGGISTICO;  
-  NON PROVOCA DANNI/PERDITA DEI BENI TUTELATI, 
- È COMPATIBILE CON I CARATTERI PAESAGGISTICI DEL TERRITORI, VALORIZZA E 

RIQUALIFICA LA PECULIARITÀ DEI LUOGHI. 

 


