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RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEGLI ASPETTI
PAESAGGISTICI PER I BENI TUTELATI DALLA
PARTE TERZA DEL D.LGS. N.42/2004 E S.M.I., AI
SENSI DEL COMMA 7, ART. 8, DELLA LEGGE
REGIONALE N. 21/2015.
1.

Premessa

Ogni Variante al PRGC, allorché interessi beni tutelati ai sensi della parte terza del
decreto legislativo n. 42/2004, ai sensi del comma 7, art. 8, della legge regionale n. 21/2015
“Disposizioni in materia di varianti urbanistiche di livello comunale e contenimento del
consumo di suolo” «sin dall’adozione deve contenere (…) una valutazione degli aspetti
paesaggistici della variante, redatta dal Comune tenuto conto dei criteri generali previsti dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005 (Codice dei beni culturali
e del paesaggio), per quanto compatibili e proporzionalmente al dettaglio stabilito dalla scala
di rappresentazione della variante».
Scopo della presente relazione è rispondere a tale richiesta, dando conto sia dello stato dei
luoghi al momento in cui viene fatta l’ipotesi progettuale, sia delle caratteristiche delle
modifiche proposte, in modo da poter prefigurare nel modo più chiaro ed esaustivo possibile
come cambierà lo stato di fatto dopo l’attuazione del progetto. Essa contiene, quindi, per ogni
tipo di bene paesaggistico interessato la descrizione:
−

dello stato attuale del bene paesaggistico interessato, anche attraverso estratti
cartografici e fotografici che consentono di inquadrare l’assetto paesaggistico delle aree
di intervento in rapporto al contesto;

−

degli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte;

−

degli eventuali elementi di mitigazione e compensazione previsti.

Per un’esposizione più esaustiva dei contenuti della Variante o per puntuali chiarimenti
si rimanda ai sui elaborati n. 1 “Relazione illustrativa e modifiche al PRGC” e n. 2 “Relazione
ai sensi della legge regionale n. 21/2015 e asseverazioni”, nonché agli elaborati del correlato
Progetto preliminare “Opere di completamento funzionale della viabilità ordinaria di
adduzione al casello autostradale in Comune di Ronchis (UD)”.
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Stato attuale del bene paesaggistico interessato

La Variante n. 35 al PRGC del Comune di Ronchis è correlata al Progetto
preliminare “Opere di completamento funzionale della viabilità ordinaria di adduzione al
casello autostradale in Comune di Ronchis (UD)” e contiene le modifiche e integrazioni al
PRGC necessarie a consentire la sua realizzazione.
Il Progetto preliminare interessa un tratto di via Guerin a Ronchis, dove prevede un
allargamento della sede stradale, portando la sezione stradale dall’attuale categoria “F” alla
“E” del Decreto ministeriale del 05.11.01, prolungando e adeguando l’itinerario ciclabile già
esistente sul lato nord e realizzando sul lato sud un marciapiede. Tutto ciò comporta la
necessità di inserire nella zonizzazione vigente limitate trasformazioni di contorno. In
sostanza si tratta di allargare l’esistente zona “Aree destinate alla viabilità” corrispondente
alla strada catastale, riducendo contestualmente le attigue zone di contorno, ovvero: alcune
“Zone residenziali B1”, “Zone di interesse agricolo E6”, “Zone per attrezzature e servizi
pubblici e di uso pubblico – parcheggi”, una “Zona per attrezzature e servizi pubblici e di uso
pubblico – attrezzatura per il verde”, una “Zona di rispetto dell’abitato” e il “Corso d’acqua
naturale minore” corrispondente al canale Ortenis.
A ciò si aggiunge una modesta modifica normativa, volta a consentire nell’area del nuovo
casello autostradale la realizzazione di tettoie a copertura dei parcheggi dipendenti.
Per capire quali siano i beni tutelati interessati da modifiche si può agevolmente fare
riferimento alle “Norme tecniche di attuazione” del PRGC vigente, dove l’art. 4.3 riguarda
i “Beni paesaggistici ed ambientali soggetti a tutela ai sensi del D. legislativo 42/2004,
parte terza”. Citiamo testualmente:
«- Nel territorio del comune di Ronchis sono sottoposti a tutela ai sensi del D.Leg.vo
42/2004, parte terza, salvo diversa individuazione da parte della Giunta Regionale sulla
base degli elenchi predisposti dalla Direzione regionale della pianificazione territoriale
(art.130 sexies della L.R.52/1991), i beni sottoriportati:
a) i seguenti laghi (gli stagni sono assimilabili ai laghi; l’invaso deve essere maggiore di
mq. 2.000) e le relative sponde per una fascia di 300 m ciascuna:
1. laghi a ovest di Ronchis,
2. laghi pressi casa Veronica,
3. laghi presso Lassus;
b) i seguenti fiumi e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle
disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio decreto
dell’11 dicembre 1933, n° 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia
di 150 metri ciascuna:
1.
2.
3.
4.
5.

fiume Tagliamento,
Roggia Barbariga,
Fiumicello Cragno,
Rio Spinedo,
Fossalone di Latisanotta (canale Ortenis o Ortene)

c) i territori coperti da foreste e boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli
sottoposti a vincolo di rimboschimento.
- Per la definizione di bosco si rimanda all’art. 1 della L.R. 13/11/2000, n. 20; in tale articolo
è contenuto anche l’elenco delle formazioni vegetali e dei terreni da non considerarsi bosco
agli effetti di legge.
- Tutti gli interventi da realizzarsi su tali beni sono soggetti, oltre che al rispetto delle norme
della singola zona di P.R.G.C alle disposizioni di cui agli articoli 131,132 e 132bis della
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L.R. 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni».
Dei beni paesaggistici ivi elencati le modifiche zonizzative e normative al PRGC
apportate dalla Variante riguardano esclusivamente e direttamente il canale Ortenis.
La situazione si è però complicata, rispetto a quanto appena prospettato, perché con
delibera della Giunta regionale n.1774 del 22.09.2017 la Regione Friuli Venezia Giulia ha
adottato il “Piano Paesaggistico Regionale” (di seguito PPR). E, ai sensi degli articoli 134 e
143 del “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, è compito del PPR identificare i “beni
paesaggistici” presenti nel territorio regionale, operazione che la nostra Regione ha eseguito
di concerto con la Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio del Ministero dei
beni e delle attività culturali e del turismo. Ebbene, il PPR non riporta il canale Ortenis tra
i corsi d’acqua vincolati. Nello specifico elaborato di progetto che individua “Beni
paesaggistici e ulteriori contesti” (cfr. la figura n. 2.1), il Canale Ortenis risulta indicato tra i
“Corsi d’acqua – ulteriori contesti”, ovvero come non vincolato e pertanto senza fascia. Solo
il suo proseguimento, il Canale Latisanotta, viene indicato nella tavola del PPR come bene
paesaggistico, con la fascia di rispetto di centocinquanta metri prescritta per legge.

Fig. 2.1 – PPR, tavola P5 “Beni paesaggistici e ulteriori contesti” (estratto).
Al proposito, nell’“Allegato D1 alla Relazione metodologica” del PPR, quando si spiega
l’analisi della cartografia svolta per il Canale Latisanotta (che scorre interamente in Comune
di Latisana e origina dalla confluenza del Canale Massile e del Canale Ortenis presso la
località Casa Manessa), si specifica che: «Nello schema esplicativo allegato alla IV Circolare,
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il codice era stato attribuito anche al tratto denominato Canale Ortenis. (…) Si propone di
attribuire il codice al solo tratto denominato Canale Latisanotta sulla CTRN e di cartografare
il tratto denominato Canale Ortenis tra gli ulteriori contesti per una successiva valutazione».
Considerato che il PPR è stato adottato con delibera della Giunta regionale n.1774 del
22 settembre 2017 e non è ancora stato approvato, attualmente vige il regime transitorio. E
ai sensi e per gli effetti dell’art. 58 delle “Norme tecniche di attuazione” del PPR tale regime è
diverso per l’edilizia e per l’urbanistica.
Al proposito il comma 1 dell’art. 58 del PPR recita: «La delimitazione dei beni paesaggistici
di cui ai Capi II e III si applica a far data dall’adozione del PPR, e per gli interventi che
ricadono in detti beni è richiesto il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, fatti salvi i casi
di esenzione specificamente previsti dal Codice o dal PPR stesso». Ciò significa che, fino
all’approvazione del PPR, per gli interventi edilizi si devono considerare tutelati
paesaggisticamente i beni individuati dal PPR e non quelli individuati nei PRGC. Quindi si
evince che il Progetto preliminare, pur interessando il Canale Ortenis nel punto in cui via
Guerin lo oltrepassa con un ponte, non necessita di autorizzazione paesaggistica.
Invece, il successivo comma 5 recita: «Gli strumenti urbanistici generali dei Comuni, le loro
varianti e gli strumenti urbanistici attuativi dei Comuni, avviati prima dell’approvazione del
PPR, proseguono la propria procedura di approvazione in base alla normativa vigente prima
dell’adozione del PPR». Ciò significa che fino all’approvazione del PPR nel settore
urbanistico si devono considerare tutelati paesaggisticamente i beni individuati dai
PRGC sulla base della IV Circolare alla legge regionale n. 52/1991 e non quelli individuati
nel PPR. Da ciò risulta che la Variante urbanistica, intervenendo sulla zonizzazione del
Canale Ortenis, interessa un bene paesaggistico.
Il contrario vale per la modifica normativa. Infatti la Variante modifica la norma relativa al
nuovo casello autostradale, che nel PPR ricade nella fascia di rispetto del corso d’acqua
vincolato Canale Fossalon (cfr. ancora la figura n. 2.1). Ma questo corso d’acqua non è
vincolato nel PRGC, perché non indicato dalla IV Circolare. In questo caso la variante
urbanistica avviene considerando il corso d’acqua come non tutelato quale bene
paesaggistico. Mentre il successivo progetto edilizio per la realizzazione delle tettoie dovrà
confrontarsi con il tema della autorizzazione paesaggistica.
Dallo stralcio di tavola del PPR riportato (cfr. sempre la figura n. 2.1) si evince anche
che nell’area interessata dalla Variante al PRGC non sono presenti nemmeno altri tipi di
vincoli paesaggistici. In particolare non sono presenti beni archeologici. Al proposito va
infatti ricordato che il PPR è stato disegnato d’intesa con il Ministero e che la Soprintendenza
regionale ha collaborato con la Regione all’individuazione dei beni paesaggistici. I beni
archeologici riportati negli elaborati del PPR sono, dunque, a tutti gli effetti i beni considerati
vincolati dalla Soprintendenza. A riprova dell’assenza di interesse dell’ambito dal punto di
vista archeologico si può citare la mancata risposta da parte della Soprintendenza
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio del Friuli Venezia Giulia alla lettera inviata da Autovie
Venete ai fini di verificare preventivamente l’eventuale interesse archeologico del Progetto
preliminare (documentazione spedita da Autovie il 12.10.2017 e ricevuta dalla
Soprintendenza in data 13.10.2017).
Come è stato chiarito, il bene paesaggistico interessato da modifiche rispetto a cui, ai
sensi di legge, deve essere fatta la valutazione di impatto è il canale Ortenis. Per
completezza e maggior cautela nei confronti di un bene che risulterà comunque vincolato a
breve (all’approvazione del PPR), si svolge assieme un’analisi parallela per il Canale
Fossalon, in modo da non lasciar adito a dubbi sulle conseguenze paesaggistiche delle
modifiche proposte anche rispetto a quest’ultimo corso d’acqua.
Come si evince chiaramente dalla foto satellitare di Google (cfr. la figura n. 2.2), sia il canale
Ortenis che il Canale Fossalon nell’ambito oggetto di modifiche si trovano all’interno di
un’area intensamente infrastrutturata, con la presenza di aree più propriamente agricole
solo ai margini (a sud il primo, a est il secondo).
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Fig. 2.2 – Immagini ©2018 Google - Dati cartografici ©2018 Google, foto satellitare con
inquadramento del canale Ortenis e del Canale Fossalon nell’ambito oggetto di modifiche (estratto).

In particolare il canale Ortenis si trova in una zona in cui abitazioni di recente edificazione si
sono inserite in quella che era una precedente realtà agricola a campi chiusi tradizionale. La
foto satellitare fa notare la diversità di Via Guerin, che ancor oggi mostra la sua origine di
strada di origini più antiche a servizio dei campi, rispetto alle più recenti strade provinciali di
contorno (la n. 75 e la n. 7 bis), il cui inserimento è andato a modificare la struttura agricola
originaria. E su questa realtà la zona industriale esistente e la recente infrastruttura
autostradale del casello sono andate a impattare ulteriormente, modificando in modo
determinante il contesto. Tale situazione risulta particolarmente evidente in rapporto al Canale
Fossalon, che si trova ad attraversare la zona industriale, il tracciato autostradale, per poi
correre al fianco della nuova viabilità di servizio ai campi resa necessaria dall’inserimento del
nuovo casello, passare a margine del casello stesso, per dirigersi verso il nuovo svincolo della
variante di via Guerin con la strada provinciale n. 75 e ancora dopo verso l’incrocio delle
Crosere della strada statale n. 14 (cfr. anche la figura n. 2.1). Senza considerare che
ovviamente infrastrutture viabilistiche di questa rilevanza si sono portate dietro un indotto di
insediamenti industriali, commerciali, residenziali, già esistenti o previsti dai Piani dei diversi
Comuni, che completano e in un certo senso rendono definitiva la modifica del paesaggio.
Tant’è che parlare di paesaggio in questi contesti provoca, a volte, un effetto davvero
straniante. Ad esempio, è vero che la modifica normativa ricade nella fascia di rispetto di 150
metri del canale Fossalon, che il PPR (così come adottato) indica come bene paesaggistico
tutelato. Ed è altrettanto vero che il parcheggio dipendenti ha una distanza minima di circa 60
metri dal Fossalon. Ma il vero paesaggio in cui si andranno a inserire le nuove tettoie di
cui alla modifica normativa è quello di un casello autostradale, dato che i parcheggi
dipendenti si trovano proprio al centro, nell’area tra il casello vero e proprio e le due fasce
della viabilità in entrata e in uscita dall’autostrada (cfr. le figure n. 2.3 e n. 2.4).
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Fig. 2.3 – Immagini ©2018 Google - Dati cartografici ©2018 Google, foto satellitare del
nuovo casello autostradale e del Canale Fossalon, con in rosso il sedime dei parcheggi che
verranno coperti.

Fig. 2.4 – Foto dell’area in cui sono previste le nuove tettoie per i parcheggi dei dipendenti.
Parzialmente diverso è il discorso relativo al canale Ortenis, in quanto il corso d’acqua
viene interessato direttamente e le caratteristiche ambientali dell’area risultano meno
compromesse (cfr. le figure n. 2.5, 2.6 e n. 2.7). Come si può vedere dalla foto sottostante
(figura n. 2.5), siamo nelle vicinanze della variante di via Guerin, di collegamento con la
nuova rotatoria sulla strada provinciale n. 75, che conduce agli svincoli di collegamento con
l’autostrada. Inoltre le abitazioni che hanno accesso dalla strada sono aumentate in misura
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notevole negli ultimi decenni e aumenteranno ancora nei prossimi. E si tratta per lo più di
residenze senza alcuna caratteristica di ruralità, slegate dal mondo agricolo. Eppure la via qui
conserva ancora l’originaria dimensione da strada campestre. È come se la storia si fosse
fermata solo per lei: il paesaggio attorno si è modificato e continua ad antropizzarsi sempre
più velocemente, mentre la strada conserva una sua aura bucolica.

Fig. 2.5 – Foto di via Guerin nel punto di attraversamento sul canale Ortenis.

Fig. 2.6 – Foto del ponte di attraversamento di via Guerin sul canale Ortenis vero nord.
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Fig. 2.7 – Foto del ponte di attraversamento di via Guerin sul canale Ortenis vero sud.
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Impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte

Per quanto riguarda gli impatti sul paesaggio delle trasformazioni proposte, come si è
già potuto evincere nel capitolo precedente, la modifica normativa, che consente la
realizzazione di tettoie a copertura dei parcheggi dipendenti nel nuovo casello autostradale
non porterà alcun impatto rispetto al canale Fossalon e al suo intorno. Data la loro
posizione, prevista vicino all’edificio principale del casello, queste nuove tettoie, che
potranno avere al massimo una superficie coperta pari a 400 metri quadri e un’altezza di 4
metri e mezzo, praticamente scompariranno alla vista, inserendosi nello skyline di quanto già
costruito. Infatti, l’edificio principale con le sue pensile a sbalzo è alto il doppio (senza
considerare il traliccio metallico che sostiene le due ali) e copre una superficie più di quattro
volte maggiore. Per giunta l’intera struttura è costituita da tutto un insieme di elementi che si
incastrano tra loro: l’edificio centrale con il tetto che sporge, il traliccio centrale, le due grandi
aree laterali e sotto le strutture metalliche dei caselli veri e propri. A fronte di una simile
complessità compositiva, delle semplici normali tettoie non potranno avere nessun impatto
visivo. E viste le caratteristiche di antropizzazione dell’area nemmeno nessun altro tipo di
impatto.
Per quanto riguarda gli impatti sul paesaggio delle modifiche che interessano il
canale Ortenis e la sua fascia di rispetto, il Progetto preliminare interviene in questo
punto allargando la sezione stradale di via Guerin, che è qui minima. Nel tratto compreso
tra Strada degli Armarus e l’innesto sulla variante di via Guerin la sezione è, infatti,
composta dalla carreggiata stradale di larghezza compresa tra 4,0 e 5,2 metri, completata da
arginelli inerbiti e fossi di guardia per la raccolta delle acque provenienti dalla campagna. Il
progetto in questo tratto prevede una sezione tipo costituita da due corsie di larghezza pari a
3 metri, affiancate in destra da banchine pavimentate di larghezza minima pari a mezzo m.
A sud, accanto all’arginello in terra, viene riproposto il fosso di guardia per la raccolta delle
acque dalla campagna, mentre a nord è progettato un percorso ciclopedonale di larghezza 2
metri e mezzo, fisicamente separato dal traffico veicolare mediante cordolo
insormontabile/new jersey di larghezza pari a 60 centimetri. Di conseguenza la Variante
interviene sulla zonizzazione allargando la zona “Aree destinate alla viabilità”, che in
corrispondenza del canale Ortenis portano ad una riduzione della zona “Corso d’acqua
naturale minore” pari a 106 metri quadri. Inoltre, in corrispondenza della fascia di
rispetto del bene, le “Zone di interesse agricolo E6” vengono ridotte per una superficie
pari a 2.516 metri quadri. Detta così la cifra può sembrare grande. Bisogna ricordare, però,
che è distribuita sui due lati di 310 metri di tracciato stradale. In più la zona agricola sul lato
sud-ovest corrisponde in realtà a delle abitazioni e la parte rimanente è destinata a normali
coltivazioni di seminativi, senza alcun elemento di interesse ambientale. Né va dimenticato
che la riduzione della zona “Corso d’acqua naturale minore” non corrisponde all’effettiva
eliminazione di un tratto di canale, che rimane com’è e viene soltanto superato da un ponte
più largo. Inoltre, l’adeguamento e il potenziamento di via Guerin ha un impatto ambientale
ben diverso rispetto all’introduzione di una nuova strada. Ad esempio, non si frammentano
ulteriormente il canale e le aree agricole connesse. Il bene tutelato non viene cambiato nei
suoi elementi principali. Non si modifica la struttura e la funzionalità dell’ambito. Quindi si
può concludere che, se pure è ravvisabile un impatto dimensionale a livello zonizzativo
sul “Corso d’acqua naturale minore” corrispondente al canale Ortenis, tale impatto
non comporta effetti significativi sul bene tutelato.
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Elementi di mitigazione e compensazione previsti

Sulla base delle analisi svolte nei capitoli precedenti punti precedenti e da un’attenta
analisi delle norme di Piano, non è risultato necessario introdurre elementi di mitigazione
o compensazione né per il canale Ortenis, né per il canale Fossalon.
Ricordiamo solo brevemente che per il canale Fossalon la “mitigazione” si può dire sia nel
contenuto stesso del nuovo dettato normativo, che aggancia le tettoie previste all’edificio
principale e le mantiene di dimensioni talmente contenute rispetto alla struttura del casello
esistente da annullarne l’impatto visivo.
Inoltre, in entrambi i casi non vi è impatto funzionale, in quanto non vengono inserite nuove
destinazioni d’uso nelle aree tutelate, provvedendo la Variante soltanto a garantire un miglior
funzionamento di infrastrutture esistenti.
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