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PREMESSA 
 

La presente Relazione paesaggistica relativa alla Variante n.47 del Piano Regolatore Generale 

Comunale di Amaro (di seguito Variante n.47) è redatta ai sensi del D.P.C.M. 12/12/2005 Codice dei beni 

culturali e del paesaggio – Relazione Paesaggistica.  

I contenuti della Relazione paesaggistica e degli elaborati grafici riferiti agli aspetti paesaggistici della 

Variante sono di seguito sinteticamente riportati. 

A) analisi dello stato attuale: 

descrizione dei caratteri del contesto paesaggistico e dell'area di intervento: configurazioni e caratteri 

geomorfologici; naturalistici, insediativi, storici, paesaggistici agrari, tessiture territoriali storiche, ecc. 

appartenenza a percorsi panoramici, evidenziando le relazioni funzionali, visive, simboliche tra gli elementi 

e i principali caratteri di degrado eventualmente presenti; 

indicazione e analisi dei livelli di tutela (regime vincolistico territoriale e ambientale) operanti nel contesto 

paesaggistico e nell'area di intervento considerata, rilevabili dagli strumenti di pianificazione paesaggistica, 

urbanistica e territoriale ecc; 

rappresentazione fotografica dello stato attuale dell'area d'intervento e del contesto paesaggistico, ripresi 

da luoghi di normale accessibilità e da punti e percorsi panoramici. 

B) progetto di piano: 

inquadramento dell'area e dell'intervento:  

area di intervento: 

planimetria delle aree interessate  

relazione indicante motivazione delle scelte progettuali in coerenza con gli obiettivi di conservazione e/o 

valorizzazione e/o riqualificazione paesaggistica, in riferimento alle caratteristiche del paesaggio nel quale 

si inseriranno le opere previste, alle misure di tutela ed alle indicazioni della pianificazione paesaggistica ai 

diversi livelli. 

 C) Elementi per la valutazione di compatibilità paesaggistica. 

previsione degli effetti delle trasformazioni dal punto di vista paesaggistico, ove significative, dirette e 

indotte, reversibili e irreversibili, a breve e medio termine, nell'area di intervento e nel contesto 

paesaggistico; 

 eventuali opere di mitigazione e integrazione paesaggistica. 

Pre-verifica di compatibilità con PPR_FVG 
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A. ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

A.1 Inquadramento territoriale, paesaggistico e storico 

A.1.1 Inquadramento territoriale  

L’area interessata dall’infrastruttura è localizzata tra i comuni di Venzone, Amaro e Tolmezzo. 

L’infrastruttura inizia il tracciato a Stazione di Carnia nei pressi della stazione ferroviaria e si conclude 

prima di raggiunge la stazione di Tolmezzo, all’interno dello scalo ferroviario localizzato entro la zona 

industriale d’interesse regionale di competenza del COSILT- Carnia Industrial Park.   

 

A.1.2 Inquadramento paesaggistico 

Le aree ricadono in una ambito avente caratteristiche paesaggistiche determinate dal paesaggio alpino 

AP1 Carnia così come definito dalle Schede degli ambiti paesaggistici del Piano Paesaggistico Regionale. 

approvato in data 21 marzo 2018. 

Gli elementi morfologici, nettamente predominanti danno luogo a diverse combinazioni con il clima, 

l’idrografia e la vegetazione, offrendo agli insediamenti diversi gradi di attrattività. 

La temperatura media/annua in questo ambito paesaggistico è compresa tra 5ºC e 10ºC, e le precipitazioni 

annue si attestano sui 1500-2000 mm. 

Le componenti strutturali che caratterizzano il paesaggio carnico sono rilievi dalla morfologia morbida, 

ricoperti da vegetazione, associati a rilievi più elevati, di norma isolati, caratterizzati da roccia a vista; sono 

presenti estese superfici di boschi di latifoglie e conifere, su sostrato geologico determinato da alluvioni 

torrentizie ed erosioni. 

I corsi d’acqua hanno carattere torrentizio, e i principali vanno a determinare ampie valli alluvionate o valli 

strette ed incise. 

Il fondovalle è spesso intensamente coltivato (associazione fra prato stabile e colture avvicendate), mentre 

in quota sono caratteristiche grandi aree di pascolo. Sui versanti e i crinali sono frequenti prati stabili. 

La tipologia insediativa ed architettonica è tradizionale (borghi in fondovalle e su versante abbastanza 

accentrati), mentre le relativamente recenti aree industriali ed artigianali sono ubicate in fondovalle. Sono 

presenti numerosi annessi agricoli e zootecnici a conduzione famigliare (stavoli e malghe). 

Tra le cime più elevate va citato il Monte Amariana (1905 m) (che si trova entro il territorio comunale di 

Amaro), isolato massiccio di origine carsica e dalla forma piramidale. Poi si ricordano il Col Gentile (2076 

m), pregevole ambiente di montagna comprendente habitat in buono stato di conservazione; i Monti Dimon 

e Paularo (2043 m), comprendenti importanti habitat caratteristici dei rilievi silicei, il Colle di San Giorgio 
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(Comeglians), colle boscato dalla quale è possibile avere una privilegiata visione delle alture circostanti. 

Il reticolo idrografico è formato dai torrenti Degano, Pesarina, But e Chiarsò e da corsi d’acqua minori a loro 

affluenti; essi attraversano l’ambito da nord a sud gettandosi poi nel Fiume Tagliamento.  

Le valli e i rilievi, generalmente ricoperti da una rigogliosa copertura vegetale, offrono un ambiente naturale 

suggestivo caratterizzato da boschi e da numerose specie di fiori montani. I versanti, soprattutto nel settore 

centrale e settentrionale dell’Ambito, sono ricoperti da boschi di abete rosso, di faggio e misti di abete 

rosso, faggio e abete bianco. Il settore meridionale è caratterizzato da una compresenza di boschi di 

faggio, di abete rosso, spesso di origine artificiale, e di latifoglie mesofile con aceri, frassini, tigli, rovere. 

Nel settore sudorientale si trovano per lo più pinete di pino nero (Monte Amariana), mentre in quello nord-

orientale, grandi aree a pascolo in quota. 

I fondovalle più aperti, in genere intensamente coltivati, sono caratterizzati dall’associazione fra prato 

stabile e colture avvicendate. Lungo i principali corsi d’acqua è diffusa la presenza di estesi popolamenti di 

pino silvestre misto ad ontano bianco, salici e altre latifoglie. 

I fattori di rischio paesaggistico prevalenti in questo ambito sono: 

- la progressiva perdita dell’identità comunitaria delle popolazioni dei luoghi, 

- l’abbandono delle attività tradizionali e conseguente rimboschimento naturale dei pascoli e dei prati di 

fondovalle e di quota (abbandono dello sfalcio dei prati e dell’attività di pastorizia), 

- la perdita dei caratteri distintivi e tipologici del paesaggio agricolo tradizionale di montagna (es. orti 

cintati, muretti, steccati in legno, muretti a secco, recinzioni, pavimentazioni, vecchie fontane ed 

abbeveratoi, essicatoi, piccole reti di drenaggio e deflusso delle acque), 

- l’edilizia rurale storica in stato di abbandono, 

- la tipologia edilizia ed architettonica tradizionale degli insediamenti vallivi molto trasformata (es. forma, 

pendenze, falde e copertura dei tetti, serramenti, volumi, intonaci, colore): ad esempio alterazione della 

tipologia architettonica tradizionale (casa carnica tipica talvolta compromessa dalla chiusura del portico 

o del loggiato), 

- la tipologia architettonica turistica recente di bassa qualità ed incompatibile con quella storica e 

tradizionale, 

- la conversione di stavoli, malghe in case per vacanza con omologazione dei caratteri architettonici 

aderenti ad un modello generico diffuso che non tiene conto delle peculiarità dei luoghi,  

- la perdita della leggibilità della parcellazione tradizionale, con configurazioni planimetriche e 

localizzazioni che comportano consistenti sbancamenti e riempimenti per adattare le morfologie 

- le espansioni edificate lineari lungo la viabilità e lottizzazioni con impianto rigidamente geometrico, 

- la perdita della direzione e modalità di sviluppo storico dei centri e dei singoli edifici, con fenomeni di 

saturazione e snaturazione, 
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- l’edificazione sparsa ad alto consumo di suolo; edificazione sui prati da sfalcio, 

- la banalizzazione degli spazi pubblici dovuta all’arredo urbano poco attento al contesto paesaggistico, 

- la localizzazione di edificato industriale e commerciale con scarsa considerazione dei valori 

paesaggistici: intasamento dei pianori con la costruzione di industrie o servizi nei fondovalle, 

- la scarsa valorizzazione del patrimonio archeologico, 

- la realizzazione di infrastrutture viarie aventi tracciati e tipologie con scarsa considerazione del 

contesto paesaggistico; trasformazione/impermeabilizzazione del manto stradale di strade a 

pavimentazione naturale, 

- la scarsa manutenzione del bordo stradale che inficia la visibilità paesaggistica; cartellonistica stradale 

pubblicitaria molto invasiva, 

- il forte impatto visivo causato dalla proliferazione diffusa, disordinata e intensa di reti di infrastrutture 

energetiche e tecnologiche aeree di trasporto e distribuzione (tralicci, pali di luce e telefono, 

allacciamenti, cabine, antenne e ripetitori) che impediscono e/o inficiano le visuali paesaggistiche ed 

inquinano i rapporti fra gli elementi di composizione del paesaggio, 

- i tagli rasi delle superfici boscate per consentire il passaggio delle infrastrutture energetiche e degli 

impianti di risalita (grande impatto visivo sui versanti), 

- la presenza di aree con fenomeni franosi, calancamenti e smottamenti, 

- la presenza di cave a forte impatto paesaggistico (es. Cava di Entrampo, presso Comeglians), 

- le opere di regimazione idraulica e controllo del trasporto solido scarsamente mitigate dal punto di vista 

paesaggistico, 

- l’eccessivo sfruttamento delle risorse idriche (derivazioni ed emungimenti, centraline idroelettriche), 

incompatibile con i valori ecologici e paesaggistici (es. rilascio a valle dell’opera di presa quasi 

impercettibile). 

Complessivamente il livello di qualità paesaggistica risulta essere Medio, infatti sono presenti aree in cui 

coesistono sia elementi di pregio che di degrado. 
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A.1.2. Inquadramento e Stato dei luoghi 

Stato dei luoghi 

L’area interessata dal tracciato della ferrovia dismessa in comune di Amaro presenta attualmente le 

caratteristiche di un’area in fase di abbandono, con compresenza di una struttura inutilizzata, opere di 

attraversamento, ponti, gallerie anch’essi abbandonati e con evidenti segni di degrado. Il territorio contiguo 

si presenta come area incolta in cui la vegetazione ruderale (costituita da rovi, robinia, olmo campestre 

ailanto, ecc,) intervallate da limitate formazioni prative è l’elemento predominante  

A partire dalla Stazione di Carnia lungo la linea ferroviaria si trovano il ponte di attraversamento sul F.Fella, 

il viadotto autostradale con relativo sottopasso, la zona industriale di Amaro, il greto del Tagliamento, prime 

propaggini in rilievo e infine l’abitato di Tolmezzo. 

Nell’ambito dell’area interessata dall’infrastruttura lo stato di abbandono e la conseguente mancata 

manutenzione ha favorito nel tempo un progressivo degrado delle strutture: traversine, elementi 

scambiatori, segnaletica, gallerie, ponti, ecc.. 

Come in tutte queste situazioni da un lato si è determinata nel tempo una crescita naturale della 

vegetazione sia con introduzione naturale di specie tipiche delle aree limitrofe montane che specie tipiche 

sinantropiche, definendo diversi gradi di ruderalità.  

Il degrado delle massiciate ha favorito l’insediarsi di specie sia erbacee sia arbustive, che nel tempo hanno 

ulteriormente favorito la “disgregazione” dei manufatti stessi. Tra gli arbusti si tratta per lo più di rovi e in 

minor misura di sanguinella (Cornus sanguinea) e robinia (Robinia pseudacacia) mentre la componente 

erbacea proviene da varie tipologie fitosociologiche a vario grado legate a questi ambienti (Artemisietea, 

Chenopodietea, ecc.). 

Il primo tratto da Venzone (quota s.l.m.m 258) ad Amaro vede il percorso mantenersi a quota quasi 

costante, correre parte a livello dei terreni e parte in trincea per poi risalire in prossimità dell’abitato di 

Amaro e della Zona Industriale (quota s.l.m. m 270).  Da Amaro alla Zona industriale e oltre l’infrastruttura 

corre a livello del terreno in superficie, successivamente attraversa la SP125 fiancheggiando in  parte il 

greto del Fiume Tagliamento con una vista panoramica prima di infilarsi per un tratto di circa m 300 in 

galleria.  Il tratto successivo verso Tolmezzo corre ancora a livello del terreno in superficie fino alla zona 

industriale lambendo l’abitato per giungere all’edificio della ex Stazione di Tolmezzo (quota s.l.m.m 306).    

 

Descrizione dell’infrastruttura 

L’infrastruttura risulta formata da massicciata, e armamento, quest'ultimo composto da rotaie e appoggi. 

La massicciata, anche denominata ballast, è realizzata con pietrisco che viene interposto tra corpo stradale 

ed armamento con lo scopo di distribuire i carichi verticali, consentire la realizzazione ed il mantenimento 
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delle condizioni geometriche di posa del binario, consentire la correzione di difetti di geometria indotti dai 

carichi e dai cedimenti differiti del corpo stradale. La rotaia è un profilato di acciaio di opportuna resistenza 

avente la funzione di sostenere i rotabili ferroviari e guidarli mediante l'interazione con il bordino.  

 

I dati tecnici di riferimento sono: 

Lunghezza km 10,76 circa (fino a Villa Santina km 19,165) 
Stazioni e fermate:  Carnia, Amaro, Tolmezzo, Caneva di Tolmezzo, (Villa Santina) 
Struttura  
raggio minimo di curvatura: 300 metri; 
massima ascesa:  16 per mille 
Elettrificazione NO 
Scartamento:  Ordinario 
binario ferroviario  
(composto da due profilati metallici in acciaio, la 
cui sezione è una trave "a doppia T" 
asimmetrica, montati parallelamente) su 
struttura portante per mezzo di sistemi di 
fissaggio in acciaio) 

m 20.000 circa   
peso complessivo: 400-500.000 kg  
(Il  peso del binario per metro può variare da 40 kg/m a 50 kg/m , 
la lunghezza delle rotaie può essere variabile dai m 12, 18, 24, 
36, e 48 ) 

Traverse Interasse m 0,68-0,70 
n. 13.700 circa  
di cui: in legno trattato n.8.980, in cls n. 4.720 

 

ALLEGATI 

Inquadramento territoriale 

Inquadramento paesaggistico 

Stato dei luoghi: Localizzazione 

Documentazione fotografica:  

- i beni generante vincolo 

- le aree interessate dal vincolo 
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Inquadramento territoriale 

 

 

Inquadramento territoriale su ortofoto 
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Inquadramento paesaggistico: Ambito di paesaggioAP1 Carnia 

AP1 
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Stato dei luoghi localizzazione infrastruttura 
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Ingresso al ponte sul fiume Fella, sede per auto e treni. Binario coperto dalla vegetazione infestante, tra 
Carnia e Amaro. 

 

 

 

Sedime ancora armato tra Carnia e Amaro, in corrispondenza 
del viadotto dell'A23 e relativo sottopasso  

Ponticello su una strada secondaria tra Carnia e 
Amaro. 
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Area su cui sorgeva la stazione di Amaro, oggi demolita Tratto di ex-sedime in trincea nei pressi di Amaro, 
con binario coperto dalla vegetazione spontanea.  

 
 

Ex-casello ferroviario tra Amaro e Tolmezzo, all'intersezione 
con la SP125 

Viadotto ferroviario tra Amaro e Tolmezzo  
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Vista dell’ex-casello Altra immagine dell'ex-casello ferroviario tra 
Amaro e Tolmezzo, all'intersezione con la SP125 

 

 
 

Sedime ancora armato all'imbocco della galleria di Sasso 
Tagliato, tra Amaro e Tolmezzo  

Interno della galleria di Sasso Tagliato, tra Amaro 
e Tolmezzo. 

Documentazione fotografica: le aree oggetto di vincolo 
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Fiume Fella (vista zenitale, vista a nord, vista a sud) 
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Rio Sovignis o Rio Sgenaule (vista zenitale, vista a nord, vista a sud) 
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Rio Maggiore (vista zenitale, vista a nord, vista a sud) 
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Fiume Tagliamento (vista zenitale, vista a nord, vista a sud) 

 

Documentazione fotografica: i beni generanti vincolo 

 



COMUNE DI AMARO PRGC VAR n.47  

 
 

Relazione Paesaggistica 18 1835A/Rev.0 

 

A.2 Indicazione e analisi dei livelli di tutela 

A.2.1 Strumentazione urbanistica generale 

La strumentazione urbanistica vigente del comune di Amaro, allo stato attuale, fa riferimento alla Variante 

n. 46. e approvata con DCC n.28 del 28/09/2017. 

 

A.2.2 Regime Vincolistico  

Vincoli Paesaggistici  

La variante interessa beni paesaggistici di cui alla Parte III° del Codice dei beni culturali e del paesaggio di 

cui al D.Lgs 42/2004. 

Il territorio Comunale comprende una serie di beni immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della 

Parte III (Beni paesaggistici e ambientali) del D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio ai 

sensi dell’art.10 della L. n° 137 del 6/7/2002, in particolare ai sensi dell’art.142.  

Ai fini dell’esame e della valutazione dei vincoli territoriali ed ambientali si è considerata un’area di indagine 

definita da circa m 200 dal perimetro oggetto di verifica. Di seguito si riporta la documentazione dei vincoli 

rilevati entro l’ambito di Variante ed entro l’area d’indagine come sopra definita. 

Vincolo interno all’oggetto di Variante: 

Beni immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III (Beni paesaggistici e ambientali) del 

D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, Art. 142, comma 1: 

- lett. c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua […]: 

150 metri dalle sponde del Rio Sovignis o rio Sgenaule  

150 metri dalle sponde del Rio Maggiore  

150 metri dalle sponde del Fiume Fella  

150 metri dalle sponde del Fiume Tagliamento 

Vincolo esterno/limitrofo all’oggetto di Variante: 

Beni immobili soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III (Beni paesaggistici e ambientali) del 

D.Lgs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio, art. 142, comma 1: 

- lett. b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di 

battigia, anche per i territori elevati sui laghi: 

-lett. g) i territori coperti da foreste e da boschi, […]: 

posto che il territorio comunale è in gran parte costituito da ambiti boschivi, si rileva, nella 

cartografia fornita dalla IV^ Circolare della Regione FVG che l’ambito oggetto di variante è limitrofo 
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ad aree definite dalla circolare stessa come boscate, infatti, come precedentemente riportato, 

l’ambito è localizzato all’esterno del contesto abitato, a ridosso di aree a destinazione agricola e 

forestale. L’ambito in questione è separato da aree boscate così come definite dall’art. 6 della 

Legge Regionale n° 9/2007 “Norme in materia di Risorse Forestali” da viabilità comunale e da un 

corso d’acqua minore. 

Vincoli Beni culturali 

La presente variante interessa beni immobili vincolati dalla Parte II° del Codice dei beni culturali e del 

paesaggio, di cui al D.Lgs 22-1-2004 n° 42.          

Il Codice dispone un vincolo automatico rimovibile previa verifica di sussistenza. 

in base all’articolo 12 comma 1 del D.Lgs. 42/2004 modificato dalla L. 124/2017 comma 175 lettera C il 

quale dispone che, fino a quando non sia stata effettuata la verifica di sussistenza ex comma 2 dell’art. 12 

del Codice, sono sottoposti alle disposizioni della Parte II del Codice (a condizione che siano opera di 

autore non più vivente e la cui esecuzione risalga ad oltre settanta anni) i beni immobili di proprietà di: 

Stato; regioni altri enti pubblici territoriali; ogni altro ente ed istituto pubblico; persone giuridiche private 

senza fine di lucro, ivi compresi gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti. Da notare che vi sono due 

condizioni: autore non più vivente e realizzazione oltre settant’anni.  

La verifica di sussistenza è effettuata su richiesta degli aventi titolo oppure d’ufficio dagli organi del 

Ministero (Soprintendenze). 

Aree naturali protette 

L’ambito della Variante non ricade entro aree naturali protette da normative comunitarie (ZSC o ZPS), 

nazionali o regionali (L.R. 42/96). 

Nemmeno entro il territorio comunale sono rilevabili Siti Natura 2000.  

Vincoli idraulici 

Le aree riguardano in parte aree interessate da pericolosità idrauliche dal Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico del bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento e Piave, (PAI) il cui provvedimento di adozione è 

stato pubblicato sulla G.U. n. 280 del 30.11.2012 e sul BUR n. 52 del 27.1.2012, inoltre in dette aree non si 

segnalano casi diretti o indiretti di esondazione o altri pericoli idraulici.  

Vincoli geologici 

Le aree riguardano in parte aree interessate da pericolosità geologiche dal Piano stralcio per l’assetto 

idrogeologico del bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento e Piave, (PAI) il cui provvedimento di adozione è 

stato pubblicato sulla G.U. n. 280 del 30.11.2012 e sul BUR n. 52 del 27.1.2012, inoltre in dette aree non si 

segnalano casi diretti o indiretti di esondazione o altri pericoli idraulici.  

Sono presenti pericolosità valanghive in ambiti limitrofi. 

Sono presenti pericolosità geologiche in ambiti limitrofi. 
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Relativamente alle pericolosità naturali derivanti da Vincoli geologici sono anche state analizzate 

indicazioni desunte dagli studi geologici allegati al PRGC. 

Vincoli idrogeologici 

Le aree riguardano parti del territorio comunale vincolate dal punto di vista idrogeologico ex Regio decreto-

legge 30 dicembre 1923, n. 3267, sono inoltre, presenti pericolosità idrogeologiche in ambiti limitrofi. 

Vincoli relativi alla presenza di viabilità (fasce di rispetto stradale) e altri vincoli da PRGC 

Entro le aree interessate si rilevano fasce di rispetto stradali. 

 

 Presenza 

TIPOLOGIA VINCOLO SI NO 

zone a vincolo architettonico-monumentale (Parte II – D.Lvo. 42/2004)   

zone a vincolo archeologico (Parte II – D.Lvo. 42/2004)   

zone a vincolo paesaggistico e ambientale (Parte III – D.Lvo. 42/2004)   

zone di importanza paesistico-ambientale a livello comunale (PRGC)   

zone a vincolo ambientale (parchi e riserve – LR 42/1996 e PURG)   

siti Natura 2000 (SIC e ZPS – DPR 357/1997)   

zone a vincolo di rispetto di sorgenti/captazioni idriche (art. 6 DPR 236/88)   

zone di rispetto militare (L. 898/1976)   

zone ad elevato rischio di instabilità geostatica (DM 11/03/1988 - LR 27/1988)   

zone a vincolo idrogeologico (RD 3267/1923)   

zone a rischio idraulico/geologico (PAI  del Tagliamento)   

zone a vincolo idraulico da corso d’acqua (RD 523/1904)   

altri vincoli territoriali ed ambientali:    

 

zona sismica 
Zona con pericolosità sismica alta. 
Indica la zona più pericolosa dove possono verificarsi fortissimi 
terremoti 

1  2  3  4  

ALLEGATI 

PRGC vigente: Zonizzazione - (Stralcio) 

Vincolo paesaggistico (Ex parte III Beni Paesaggistici D.Lgs. 42/2004 – Estratto IV^ Circolare 

Regione Friuli Venezia Giulia) 

Piano Paesaggistico Regionale FVG 
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PRGC vigente: Zonizzazione - (Stralcio) 
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Stralcio Carta Vincoli paesaggistici Circolare IV - Regione  FVG 
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Piano Paesaggistico Regionale FVG (parte Statutaria) 
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B. IL PROGETTO DI VARIANTE  

La Variante n.47 al PRGC di Amaro prevede, in sostanza, l’introduzione del progetto di FTE di un nuovo 

percorso ciclabile lungo l’ex linea ferroviaria su due corsie monodirezionali riservate, senza interessare e 

compromettere ulteriori aree agricole. Il progetto prevede poi la messa in sicurezza degli incroci a raso e la 

sistemazione dei manufatti (ponti, ponticelli e gallerie) la realizzazione di due aree attrezzate (esterne al 

comune di Amaro) e il recupero di due ex  caselli (uno dei quali localizzato in comune di Amaro). Tale 

percorso si integra con le previsioni delle ciclabili d’interesse regionale, come sopra riportato.  

Per la piena conformità delle opere risulta necessario l’inserimento di una variante puntuale al vigente 

PRGC a seguito delle definizioni progettuali, in quanto  l’attuale destinazione d’uso dell’infrastruttura risulta 

essere Ferrovia dismessa e dell’ex casello Zona E2.1 ambiti boschivi di produzione 

Obiettivo della Variante n.47 al PRGC di Amaro è, quindi, realizzare la piena conformità tra le opere in 

progetto, di cui sopra e l’assetto zonizzativo e normativo della strumentazione urbanistica, andando al 

contempo a stralciare una serie di percorsi ciclabili difficilmente realizzabili e non coerenti con la nuova 

ciclovia in progetto 

Le modifiche zonizzative apportate dalla Variante n.47 al PRGC vigente aventi ricadute su ambiti sottoposti 

a tutela paesaggistica ai sensi della Parte III (Beni paesaggistici e ambientali) del D.Lgs. 42/2004 Codice 

dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell’art.10 della L. n° 137 del 6/7/2002, in particolare ai sensi 

dell’art.142 sono: 

 

ZONIZZAZIONE 

PRGC VIGENTE                            
VARIANTE PRGC                                     

VAR.47 

sviluppo lineare (m) 

superficie (mq) 

 

vincolo 

VIABILITÁ  

FERROVIA DISMESSA 

PISTA CICLABILE DI 

PROGETTO 

(ciclovia della Carnia) 

6.570 m SI 

Zona D1  

PISTA CICLABILE DI 

PROGETTO 

(ciclovia della Carnia-Zona 

Industr.) 

2.475 m SI 

PISTA CICLABILE DI 

PROGETTO 

PISTA CICLABILE DI 

PROGETTO 
5.110 m SI 

PISTA CICLABILE DI stralcio 9.415 m  
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PROGETTO 

Zona E2.1  

ambiti boschivi di produzione 

Zona SS  

 (AREA ex casello  C1) 
410 mq  

 

NTA 

ART. 37 ZONA OMOGENEA "S SERVIZI E 

ATTREZZATURE COLLETTIVE"   

sottoart. 37.5 e 37.5.4 

VAR.46 PRGC VIGENTE 

 

ART. 37 ZONA OMOGENEA "S SERVIZI E 

ATTREZZATURE COLLETTIVE"    

sottoart. 37.5 e 37.5.4 

VARIANTE 47 PRGC 

ART. 55 VINCOLI GEOLOGICI 
 

VAR.46 PRGC VIGENTE 

 

ART. 55 VINCOLI GEOLOGICI 
 prescrizione parere geologico 

VARIANTE 47 PRGC 

 

ALLEGATI 

Variante n.47: Zonizzazione  
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Variante n.47: Zonizzazione 
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C. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA 

La Variante n.47 si inserisce, come precedentemente illustrato, in contesti agricoli e prossimo-agricoli, 

analogamente per quanto riguarda gli ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico si tratta di aree non 

edificate relativamente distanti dall’abitato di Amaro interessate da aree prative e/o incolte limitrofe al 

contesto agricolo – forestale avente caratteristiche montane tipiche Carniche.  

Le aree oggetto di vincolo vedono il seguente regime urbanistico di previsione:  

pista ciclabile di progetto con modifica della precedente destinazione a ferrovia dismessa; 

area per servizi e attrezzature collettive SS con modifica della precedente destinazione agricola E2.1 

ambiti boschivi di produzione; 

stralcio pista ciclabile di progetto con mantenimento della zona agricola di riferimento. 

 

Le dimensioni ridotte delle sezione della ciclovia di progetto pari a m 2,50, che peraltro insiste su 

un’infrastruttura esistente in forte stato di degrado paesaggistico e ambientale, oltre che fisico, limitano o 

annullano le occasioni di incompatibilità paesaggistica, le opere previste nelle aree in oggetto si pongono in 

rapporto di complementarietà rispetto al sistema paesaggistico attuale. Analogamente le dimensioni ridotte 

del manufatto esistente ex-casello limitano o annullano le occasioni di incompatibilità paesaggistica, le 

opere previste nelle aree in oggetto si pongono in rapporto di complementarietà rispetto al sistema 

paesaggistico attuale. Si tratta pertanto di rapporti opera-paesaggio comunque ammissibili nel rispetto dei 

luoghi. I contesti risultano privi di elementi di pregio significativi e gli interventi non occludono alcuna vista 

di rilievo. 

La descrizione e la definizione dello spazio visivo e le analisi delle condizioni visuali esistenti vengono 

effettuate tramite le schede delle condizioni visuali e percettive di seguito riportate e accompagnate da 

allegati grafici. Tali considerazioni hanno lo scopo di definire, per la breve, media e lunga distanza, tutte 

quelle aree da cui gli interventi proposti siano visibili in base a dati topografici, strutture edilizie e 

attrezzature esistenti, ecc., escludendo occlusioni visive dovute a sola vegetazione che risultano essere un 

fattore solo stagionale e di valutare le condizioni visuali e percettive rispetto ai principali assi viari presenti e 

dalla campagna aperta. 



COMUNE DI AMARO PRGC VAR n.47  

 
 

Relazione Paesaggistica 32 1835A/Rev.0 

 

 

Visuali  Percorso di verifica impatto 
Lunga-media distanza: 

- dal bene generante vincolo; 
- lungo la viabilità (dalla SS52 e 

dall’autostrada). 
 
Breve-Media distanza, in avvicinamento: 

- dal bene generante vincolo;  
- dalla campagna; 
- lungo l’asse della ex ferrovia. 

Infrastruttura lineare: Ciclovia  
- area vincolata 1 ponte F.fella; 
- area vincolata 2 Rio Sovignis o Sgenaule; 
- area vincolata 3 Rio Maggiore; 
- area vincolata 4 F.Tagliamento. 
 
Struttura di servizio: manufatto edilizio 
- area vincolata ex casello 

 

Classe di visuali DISTANZA 
 

Lu
ng

a 

M
ed

ia
 

Br
ev

e 

 

Scala d’impatti e di estraneità □ 
□ 
□ 
□ 

Assente 
Basso 
Medio 
Alto  
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C.1 Valutazione delle condizioni visuali e percettive 

INFRASTRUTTURA LINEARE: CICLOVIA 

Dal bene generante vincolo: corsi d’acqua 
pubblici (F.Fella, Rio Sovignis, Rio 
Maggiore, F.Tagliamento) 
medio-lunga distanza 
 

- area vincolata 1 ponte F.Fella 

- area vincolata 2 Rio Sovignis o Sgenaule 

- area vincolata 3 Rio Maggiore 

- area vincolata 4 F.Tagliamento 

 

 

APPROCCIO PERCETTIVO 

Livello di percezione visiva del sito interessato 

dalle opere di progetto 

■ 

■ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Assente 

Basso 

Medio 

Alto  

IMPATTO VISIVO 

Livello di impatto visivo e di estraneità rispetto 

al contesto 

■ 

■ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Assente 

Basso 

Medio 

Alto  

 

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

Interventi a verde di mascheramento visivo delle opere  NO 

Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale NO  

 

Dalla visione dai beni generanti vincolo,  provenendo da varie direzioni, la percezione,  l’impatto visivo e il 

livello di estraneità delle opere sono nulli o molto bassi su tutte le aree vincolate, in quanto la visione 

dell’infrastruttura lineare a livello del terreno risulta ostacolata da differente quota altimetrica di visione, 

dall’integrazione con l’ambiente rurale esistente e dalla presenza di manufatti e vegetazione. 
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INFRASTRUTTURA LINEARE: CICLOVIA 

Dalla SS52 e dall’autostrada A28 
medio-lunga distanza 
 

- area vincolata 1 ponte F.Fella 

- area vincolata 2 Rio Sovignis o Sgenaule 

- area vincolata 3 Rio Maggiore 

- area vincolata 4 F.Tagliamento 

 

 

APPROCCIO PERCETTIVO 

Livello di percezione visiva del sito interessato 

dalle opere di progetto 

■ 

■ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Assente 

Basso 

Medio 

Alto  

IMPATTO VISIVO 

Livello di impatto visivo e di estraneità rispetto 

al contesto 

■ 

■ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Assente 

Basso 

Medio 

Alto  

 

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

Interventi a verde di mascheramento visivo delle opere  NO 

Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale NO  

 

Dalla visione lungo la viabilità principale (SS52 e Autostrada) provenendo da entrambi i sensi est e ovest la 

percezione,  l’impatto visivo e il livello di estraneità delle opere sono nulli su area vincolata 3 Rio Maggiore 

e su area vincolata 4 F.Tagliamento in quanto la visione dell’infrastruttura lineare a livello di terreno risulta 

ostacolata da differente quota altimetrica di visione e dalla presenza per gran parte dell’anno di 

vegetazione. Per la stessa visione la percezione, l’impatto visivo e il livello di estraneità delle opere sono 

tra il basso e l’assente su area vincolata 1 ponte F.Fella e area vincolata 2 Rio Sovignis o Sgenaule  in 

quanto, pur avvicinandosi sia planimetricamente che altimetricamente, la visione dell’infrastruttura lineare a 

livello di terreno risulta non evidente per la presenza di ostacoli e di vegetazione. 
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STRUTTURA SERVIZIO: ex CASELLO 

Dalla SP 125:  
medio-lunga distanza 
 

area vincolata ex casello 

 

APPROCCIO PERCETTIVO 

Livello di percezione visiva del sito interessato 

dalle opere di progetto 

■ 

■ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Assente 

Basso 

Medio 

Alto  

IMPATTO VISIVO 

Livello di impatto visivo e di estraneità rispetto 

al contesto 

■ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

Assente 

Basso 

Medio 

Alto  

 

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

Interventi a verde di mascheramento visivo delle opere  NO 

Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale NO  

 

Dalla visione lungo la viabilità principale (SP125) provenendo da entrambi i sensi est e ovest la percezione,  

l’impatto visivo e il livello di estraneità delle opere sono nulli in quanto la visione della struttura edilizia 

esistente, su cui s’interviene tramite restauro conservativo, risulta ostacolata da presenza di curve che ne 

impediscono la visione da lunga distanza e dalla presenza per gran parte dell’anno di vegetazione.  
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INFRASTRUTTURA LINEARE: CICLOVIA 

Dal bene generante vincolo: corsi d’acqua 
pubblici (F.Fella, Rio Sovignis, Rio Maggiore, 
F.Tagliamento) 
medio-breve distanza 
 

- area vincolata 1 ponte F.Fella 

- area vincolata 2 Rio Sovignis o Sgenaule 

- area vincolata 3 Rio Maggiore 

- area vincolata 4 F.Tagliamento 

 

 

APPROCCIO PERCETTIVO 

Livello di percezione visiva del sito interessato 

dalle opere di progetto 

□ 

□ 

□ 

□ 

■ 

■ 

□ 

□ 

□ 

■ 

□ 

□ 

Assente 

Basso 

Medio 

Alto  

IMPATTO VISIVO 

Livello di impatto visivo e di estraneità rispetto 

al contesto 

□ 

□ 

□ 

□ 

■ 

■ 

□ 

□ 

□ 

■ 

□ 

□ 

Assente 

Basso 

Medio 

Alto  

 

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

Interventi a verde di mascheramento visivo delle opere  NO 

Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale NO  

Pigmentazione di colore terrosa manto finitura ciclovia 
SUGGERIMENTO 

POSSIBILE 

 

Dalla visione dai beni generanti vincolo,  provenendo da varie direzioni, la percezione,  l’impatto visivo e il 

livello di estraneità delle opere sono molto bassi su tutte le aree vincolate, in quanto la visione 

dell’infrastruttura lineare a livello del terreno risulta ostacolata da differente quota altimetrica di visione 

anche avvicinandosi sia planimetricamente che altimetricamente, dall’integrazione con l’ambiente rurale 

esistente e dalla presenza di manufatti e vegetazione. 
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INFRASTRUTTURA LINEARE: CICLOVIA 

Dalla campagna: 
breve-medio distanza 

- area vincolata 1 ponte F.Fella 

- area vincolata 2 Rio Sovignis o Sgenaule 

- area vincolata 3 Rio Maggiore 

- area vincolata 4 F.Tagliamento 

 

 

APPROCCIO PERCETTIVO 

Livello di percezione visiva del sito interessato 

dalle opere di progetto 

□ 

□ 

□ 

□ 

■ 

■ 

□ 

□ 

□ 

■ 

□ 

□ 

Assente 

Basso 

Medio 

Alto  

IMPATTO VISIVO 

Livello di impatto visivo e di estraneità rispetto 

al contesto 

□ 

□ 

□ 

□ 

■ 

■ 

□ 

□ 

□ 

■ 

□ 

□ 

Assente 

Basso 

Medio 

Alto  

 

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

Interventi a verde di mascheramento visivo delle opere  NO 

Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale NO  

Pigmentazione di colore terrosa manto finitura ciclovia 
SUGGERIMENTO 

POSSIBILE 

 

Dalla visione dalla campagna provenendo dalle varie direzioni (nord, est, sud, ovest) la percezione,  

l’impatto visivo e il livello di estraneità delle opere sono tra il basso e il nullo su area vincolata 1 ponte 

F.Fella, area vincolata 2 Rio Sovignis o Sgenaule, 3 area vincolata Rio Maggiore e su area vincolata 4 

F.Tagliamento in quanto la visione dell’infrastruttura lineare a livello di terreno risulta ostacolata da 

differente quota altimetrica di visione e dalla presenza per gran parte dell’anno di vegetazione, anche 

avvicinandosi sia planimetricamente che altimetricamente, la visione dell’infrastruttura lineare a livello di 

terreno risulta non evidente per la presenza di ostacoli e di vegetazione. 
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INFRASTRUTTURA LINEARE: CICLOVIA 

Dall’infrastruttura 
breve distanza 

- area vincolata 1 ponte su F.Fella 

- area vincolata 2 Rio Sovignis o Sgenaule 

- area vincolata 3 Rio Maggiore 

- area vincolata 4 F.Tagliamento 

 

 

APPROCCIO PERCETTIVO 

Livello di percezione visiva del sito interessato 

dalle opere di progetto 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

■ 

□ 

□ 

Assente 

Basso 

Medio 

Alto  

IMPATTO VISIVO 

Livello di impatto visivo e di estraneità 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

□ 

■ 

■ 

□ 

Assente 

Basso 

Medio 

Alto  

 

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

Interventi a verde di mascheramento visivo delle opere  NO 

Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale NO  

Pigmentazione di colore terrosa manto finitura ciclovia 
SUGGERIMENTO 

POSSIBILE 

 

Dalla visione dall’infrastruttura provenendo da entrambi i sensi est e ovest la percezione,  l’impatto visivo e 

il livello di estraneità delle opere sono medio-bassi su area vincolata 1 ponte F.Fella, area vincolata 2 Rio 

Sovignis o Sgenaule, 3 area vincolata Rio Maggiore e su area vincolata 4 F.Tagliamento, in quanto la 

visione dell’infrastruttura lineare a livello di terreno anche avvicinandosi sia planimetricamente che 

altimetricamente, risulta non evidente rispetto al contesto. 
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STRUTTURA SERVIZIO: ex CASELLO 

Dalla campagna: 
breve-medio distanza 

- area vincolata ex casello  

 

APPROCCIO PERCETTIVO 

Livello di percezione visiva del sito interessato 

dalle opere di progetto 

□ 

□ 

□ 

□ 

■ 

■ 

□ 

□ 

□ 

■ 

□ 

□ 

Assente 

Basso 

Medio 

Alto  

IMPATTO VISIVO 

Livello di impatto visivo e di estraneità rispetto 

al contesto 

□ 

□ 

□ 

□ 

■ 

■ 

□ 

□ 

□ 

■ 

□ 

□ 

Assente 

Basso 

Medio 

Alto  

 

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 

Interventi a verde di mascheramento visivo delle opere  NO 

Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale NO  

 

Dalla visione dalla campagna provenendo dalle varie direzioni (nord, est, sud, ovest) la percezione,  

l’impatto visivo e il livello di estraneità della struttura edilizia sono tra l’assente e il basso in quanto la 

visione risulta ostacolata da differente quota altimetrica di visione e dalla presenza per gran parte dell’anno 

di vegetazione, anche avvicinandosi sia planimetricamente che altimetricamente, la visione a livello di 

terreno risulta non evidente per la presenza di ostacoli e di vegetazione. 
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ALLEGATI 

Schema percorsi visivi e intervisibilità 

Fotosimulazioni 
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B-M distanza 2 

L distanza 1 

L distanza 2 

L distanza 3 

B-M distanza 2 

B-M distanza 3 
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L distanza 4 

B-M distanza 4 
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C.2 Pre-verifica di compatibilità Var.47 al PRGC – PPR Regione FVG 

La presente variante non risulta essere soggetta alla procedura di adeguamento del PRGC. al PPR, ma ad 

una pre-verifica atta a confermare la compatibilità delle previsioni urbanistiche con gli obiettivi perseguiti 

dal PPR. Non essendo ancora state emanate delle “Linee guida” da parte della Regione su come eseguire 

sia gli atti di adeguamento sia di verifica, si provvede a redigere uno schema che prende in considerazione 

gli articoli delle NTA del PPR mettendoli a confronto gli articoli delle NTA del PPR della Variante n.47 del 

PRGC e predisponendo i giudizi di valutazione di sintesi di seguito riportati: 

 
   

Compatibile Necessità di approfondimento Non compatibile 

 

Da una prima analisi delle prescrizioni del PPR circa gli interventi non consentiti e gli interventi previsti dalle 

norme di zona del PRGC si può asserire che il vincolo paesaggistico di PPR interessante il territorio 

comunale di Amaro attiene: 

ART. 23 FIUMI, TORRENTI, CORSI D’ACQUA 

ART. 28 TERRITORI COPERTI DA FORESTE E DA BOSCHI 
 

Gli azzonamenti, come mantenuti dalla Variante, relativamente alle zone extra urbane attengono Viabilità e 

zone agricole classificate come zone E destinate principalmente  ad usi agricoli e forestali che trovano la 

seguente sotto classificazione: 

ART.37.5 -VERDE, SPORT E SPETTACOLI ALL’APERTO 
37.5.4 S-S SPORT E SPETTACOLI  ALL’APERTO 
 
ART.46 -INFRASTRUTTURE 
B) VIABILITÀ CICLABILE E PEDONALE  
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ZONA OMOGENEA  VAR. N.47 PRGC VINCOLO PPR 

ART.37.5 -VERDE, SPORT E 
SPETTACOLI ALL’APERTO 
37.5.4 S-S SPORT E SPETTACOLI  
ALL’APERTO  
1. DEFINIZIONE 
Aree per attrezzature specializzate e in 
sede propria riservate ad ogni forma di 
attività sportiva organizzata nonché ad ogni 
forma di spettacolo all’aperto, purché 
di proprietà pubblica o di uso pubblico  
2. STRUMENTI DI ATTUAZIONE 
L’attività edificatoria si attua per intervento 
diretto. 
3. GLI INTERVENTI AMMESSI 
a) interventi di nuova costruzione 
b) interventi di ampliamento 
c) interventi di ristrutturazione edilizia 
d) manutenzione ordinaria 
e) manutenzione straordinaria 
f) restauro e risanamento conservativo 
g) attività edilizia libera 
4. DESTINAZIONI D’USO AMMESSE 
a) quelle previste nella definizione 
5. INDICI URBANISTICI ED EDILIZI 
5.1 Interventi di nuova realizzazione ed 
ampliamenti 
5.1.1 Attrezzature sportive all’aperto 
- Sono ammessi esclusivamente volumi di 
servizio strettamente necessarie alle 
attività svolte all’aperto quali ad esempio: 
gradonate per tribune, spogliatoi, 
servizi, palestrine di supporto, aree 
attrezzate per sosta e informazione per 
ciclovie 
- DC come previsto dal Codice Civile 
- P 1 posto macchina ogni 2 utenti (ad 
esclusione degli edifici a supporto di  
ciclovie) 
5.1.2 Attrezzature sportive al coperto 
- È consentita la realizzazione di edifici 
sportivi e di servizio quali palestre, 
piscine, campi di bocce, palazzetto dello 
sport, sale polivalenti e ricettive di 
supporto, edifici attrezzati per la sosta, il 
ristoro, la documentazione a supporto di  
ciclovie, anche tramite recupero edifici 
esistenti ecc. 
- RC 50% (ad esclusione degli edifici esistenti), 
- DC come previsto dal Codice Civile 
- DS è ammessa l’edificazione in 

ART. 23 CORSI D’ACQUA FASCE DI RISPETTO 

I progetti degli interventi si conformano alle 
seguenti prescrizioni d’uso: 
a) Non sono ammissibili: 
1) interventi di nuova costruzione e di 
ristrutturazione che alterino la morfologia fluviale 
(ad es: rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, 
alvei pensili, isole vegetate) fermo restando quanto 
disposto alla lettera b), punto 2 del presente comma 
8; 
2) interventi e opere che determinino una riduzione 
dello stato di conservazione di habitat Natura 2000 
o di habitat di interesse conservazionistico così 
come individuati negli strumenti previsti dall’articolo 
42, comma 6, ad esclusione degli interventi di cui al 
presente comma 8, lettera b), punto 2), e lettera c), 
punto 7, effettuati al di sotto del livello idrico 
trentennale (Qc30) da amministrazione pubbliche 
preposte alla tutela dell'incolumità pubblica e della 
manutenzione idraulica degli alvei; 
3) interventi che alterino gli elementi propri dello 
skyline identitario di ampi alvei fluviali, quali ad es. i 
fiumi Tagliamento, Fella e Isonzo fermo restando 
quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla 
lettera c), punto 7) del presente comma 8; 
4) interventi che occludano le visuali panoramiche 
che si aprono dai tracciati e dai belvedere 
accessibili al pubblico, riconosciuti dagli strumenti 
della pianificazione territoriale ed urbanistica in 
sede di adeguamento o recepimento al PPR, o che 
occludano la vista dal corso d’acqua dei beni 
culturali individuati nel Quadro Conoscitivo e che si 
collocano all’interno delle fasce di rispetto; 
5) l’insediamento di nuovi impianti per il trattamento 
dei materiali provenienti da attività estrattiva, fatta 
eccezione per le aree di cava già individuate dagli 
strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione 
del PPR, compatibili con gli aspetti ecologici e 
paesaggistici dei luoghi, nonché per l’esecuzione 
degli interventi di manutenzione degli alvei 
mediante estrazione e asportazione di materiale 
litoide; 
6) la realizzazione di nuove darsene negli ecotopi 
con funzione di core area della rete ecologica 
regionale, con eccezione per gli interventi previsti 
nei piani di conservazione e sviluppo delle riserve e 
nei piani di gestione dei siti di Natura 2000; 
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allineamento con gli edifici contermini. 
- P= 1 posto macchina ogni 2 utenti (ad 
esclusione degli edifici a supporto di  
ciclovie) 
 
ART.46 -INFRASTRUTTURE 
Il territorio comunale è interessato dalle 
seguenti infrastrutture viarie e tecnologiche: 
A) Viabilità meccanica 
B) Viabilità ciclabile e pedonale 
C) Ferrovia 
D) Varie 
A) VIABILITÀ MECCANICA 
Il P.R.G.C. individua la rete stradale 
adottando la classificazione prevista dal 
vigente 
"Nuovo Codice della Strada" Decreto 
Legislativo 30 aprile 1992 n.285, con le 
caratteristiche individuate all'art.2 del 
Codice: 
A - Autostrade; 
B - Strade extraurbane principali; 
C - Strade extraurbane secondarie; 
D - Strade urbane di scorrimento; 
E - Strade urbane di quartiere; 
F - Strade locali (urbane o extraurbane). 
Le zone destinate alla viabilità sono 
utilizzate per la conservazione e protezione 
della 
viabilità esistente e per la creazione del 
nuovo sistema viario, secondo il Piano di 
Gestione Forestale del Comune. 
A.1 Viabilità forestale 
In tutte le zone omogenee E (agricole) è 
consentita la realizzazione viabilità forestale 
e 
di interventi di sistemazione ambientale 
collegati, come previsto dal Piano di 
gestione 
Forestale del Comune (PGFC). 
B) VIABILITÀ CICLABILE E PEDONALE 
Il P.R.G.C. prevede la rete del sistema 
ciclabile comunale e consente di 
completarla su 
tutto il territorio comunale, per garantire 
connessioni alternative a quelle 
meccaniche, in 
forma integrata con i piani sovraordinati e 
con gli altri sistemi di trasporto locale. 
Le individuazioni di P.R.G.C., che trovano 
riferimento nella zonizzazione, si riferiscono 
al solo assetto strutturale del sistema e 

7) l’installazione di mezzi pubblicitari lungo le strade 
panoramiche; 
8) la realizzazione di tipologie di recinzioni in alveo 
che riducano l’accessibilità del corso d’acqua e la 
possibilità di spostamento della fauna, nonché 
trasformazioni del suolo che comportino l’aumento 
della superficie impermeabile in alveo; sono 
ammissibili, per le attività agricole esistenti, le 
tipologie di recinzioni eseguite in legno e prive di 
elementi fondazionali o con elementi vegetazionali 
autoctoni; 
9) la trasformazione profonda dei suoli, movimento 
di terre, e qualsiasi intervento che  turbi gli equilibri 
idrogeologici o alteri il profilo del terreno ad es. 
terrazzi fluviali, meandri, isole vegetate, fatti salvi gli 
interventi di manutenzione degli alvei mediante 
l’asporto del materiale litoide di cui all’articolo 21 
della legge regionale 11/2015 e fermo restando 
quanto disposto alla lettera b), punto 2), e alla 
lettera c), punto 7; 
10) sino all’emanazione dei provvedimenti regionali 
attuativi delle Linee guida di cui al decreto 
ministeriale 10.09.2010 (Linee guida per 
l’autorizzazione degli impianti alimentati da fonti 
rinnovabili), e fatte salve le previsioni degli 
strumenti urbanistici vigenti o adeguati e conformati 
al PPR, la realizzazione e l’ampliamento di impianti 
per la produzione di energia nelle “aree non idonee” 
di seguito elencate: 
i) siti inseriti nella lista del Patrimonio mondiale 
dell’Unesco 
ii) rete natura 2000 
iii) geositi; 
iv) interventi non ammessi dal Piano tutela acque; 
11) realizzazione di gasdotti, elettrodotti, linee 
telefoniche o elettriche e delle relative opere 
accessorie fuori terra (cabine di trasformazione, di 
pressurizzazione, di conversione, di sezionamento, 
di manovra, ecc.); è fatta eccezione, nelle sole aree 
prive di qualsiasi viabilità, per le opere elettriche in 
media e bassa tensione necessarie agli 
allacciamenti delle forniture di energia elettrica; 
sono invece ammissibili tutti gli impianti a rete se 
interrati sotto strada esistente ovvero in 
attraversamento trasversale utilizzando tecniche 
non invasive che interessino il percorso più breve 
possibile; 
12) l’intubazione dei corsi d’acqua sotto fatta 
eccezione per tratti strettamente necessari per la 
realizzazione di attraversamenti o l’adeguamento di 
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sono vincolanti unicamente per gli aspetti 
funzionali della connessione (origine-
destinazione), mentre il tracciato finale sarà 
definito in sede esecutiva. 
Le caratteristiche progettuali localizzative e 
funzionali delle piste ciclabili dovranno 
osservare le seguenti prescrizioni: 
a) in ambito urbano i percorsi dovranno 
avere la massima continuità fisica ed essere 
separati dal piano stradale qualora 
l'intensità del traffico lo richieda; 
b) in ambito extraurbano i percorsi dovranno 
essere totalmente separati dalle strade di 
grande scorrimento; 
c) dotazione di adeguata segnalazione degli 
incroci anche con l'installazione di 
impianti semaforici soprattutto in condizioni 
di traffico sostenute; 
d) fissazione delle caratteristiche della 
segnaletica; 
e) previsione della predisposizione di 
protezioni per i percorsi da realizzare in 
zone con caratteristiche morfologiche 
particolari; 
f) previsione di zone di stazionamento dei 
mezzi ed eventuale piazzale di sosta; 
g) la viabilità ciclabile dovrà armonizzarsi 
per materiali e tipologie alle situazioni 
ambientali e paesaggistiche attraversate; 
h) dimensioni secondo disposizioni di legge. 

intersezioni stradali; sono fatti salvi i tratti già 
intubati con autorizzazione alla data di entrata in 
vigore del PPR; 
13) la realizzazione di nuove discariche di rifiuti 
pericolosi e non pericolosi di cui all’articolo 4 del D. 
Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 (Attuazione della 
Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di 
rifiuti), successivamente all’adozione del PPR. 
 
Art. 28 
Territori coperti da foreste e da boschi 
a) Non sono ammissibili interventi che 
comportino: 
1) nei querco-carpineti planiziali: gli interventi di 
taglio che non si configurino come 
taglio colturale e che causino un aumento 
dell’effetto margine riscontrabile anche 
dall’ingresso di piante infestanti, perdita dello strato 
di humus superficiale, modifica 
sostanziale della composizione vegetale del 
sottobosco, alterazione del rapporto 
naturale fra radura e copertura arborea; 
2) nei rovereti: gli interventi di taglio che non si 
configurano come taglio colturale e 
che determinino una forte riduzione della copertura 
arborea con degrado marcato 
dello strato di humus superficiale con conseguente 
difficoltà di affermazione della 
rinnovazione arborea, dilavamento e conseguente 
perdita di suolo; 
3) nell’Ambito di paesaggio 12 (costa e laguna): 
interventi di riduzione delle pinete di 
pino nero e di origine secondaria, interventi che 
causino alterazione (eliminazione) 
della composizione vegetale del sottobosco; 
4) nei boschi palustri appartenenti alla categoria 
delle alnete e dei saliceti: interventi 
che alterino lo stato idrico del suolo; 
b) sono ammessi con autorizzazione paesaggistica 
e alle seguenti condizioni interventi di 
realizzazione di impianti di risalita nonché interventi 
di ampliamento e adeguamento di piste 
da sci esistenti e di strutture ad essi pertinenti 
(invasi per innevamento artificiale) che siano 
previsti dagli strumenti urbanistici vigenti al 
momento dell’adozione del PPR o adeguati o 
conformati al PPR, non alterino gli aspetti 
geomorfologici e forestali di insieme, i geositi e le 
visuali panoramiche, e siano realizzati in modo tale 
da concorrere alla qualità del paesaggio 
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anche durante la stagione estiva; 
c) sono ammessi i seguenti interventi per i quali non 
è richiesta l’autorizzazione paesaggistica, 
in applicazione all’articolo 149 del Codice, ad 
integrazione delle fattispecie previste negli 
Accordi di semplificazione Stato-Regione e nel DPR 
31/2017: 
1) gli interventi previsti in terreni incolti e/o 
abbandonati, individuati ai sensi degli 
articoli 7, comma 4, e 48, comma 5; 
2) nelle formazioni antropogene e nelle neo-
formazioni: il taglio e l’estirpazione della 
vegetazione formatasi a seguito di naturale 
imboschimento, finalizzato al recupero di 
attività agro-silvo-pastorali tradizionali e non 
intensive; 
3) nell’Ambito di paesaggio AP 11: nelle pinete di 
pino nero originatesi da precedenti 
impianti, interventi di gestione forestale indirizzati a 
favorire la sostituzione con boschi 
composti da specie arboree spontanee già presenti; 
4) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP 2, AP 11, e 
negli AP 3, AP 4 e AP 6 per i territori 
posti al di sopra della quota di 600 mslm, la 
realizzazione di strutture stagionali e 
reversibili realizzate in legno, con tecniche 
costruttive proprie della tradizione che non 
comportino l’impiego di leganti o alterazioni della 
morfologia del suolo, di altezza non 
superiore a tre metri e di superficie non superiore a 
mq 10, ad esclusivo uso di attività 
agro-silvo pastorali non intensive; 
5) negli Ambiti di paesaggio AP 1, AP2, AP11, e 
negli AP 3, AP 4 e AP 6 per i territori 
posti al di sopra della quota di 600 mslm, la 
realizzazione di recinti elettrificati e la 
realizzazione di recinzioni in materiali propri della 
tradizione, o di muretti realizzati a 
secco con pietra locale, a perimetro e tutela delle 
colture di pregio (orticole incluse le 
patate, vigneti, uliveti, frutteti, floricole anche pieno 
campo), purché la superficie 
recintata sia inferiore a 0,5 ha, nonché recinzioni 
provvisorie finalizzate al pascolo 
controllato e reti elettrificate a difesa della 
selvaggina. 
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Zona omogenea  Var. n.47 PRGC Vincolo PPR Giudizio 

ART.37.5 -VERDE, SPORT E 
SPETTACOLI ALL’APERTO 
37.5.4 S-S SPORT E SPETTACOLI  
ALL’APERTO 
 
  

ART. 28 TERRITORI COPERTI DA 
FORESTE E DA BOSCHI 
ART. 23 FIUMI, TORRENTI, CORSI 
D’ACQUA 

 

ART.46 -INFRASTRUTTURE 
B) VIABILITÀ CICLABILE E PEDONALE   

ART. 28 TERRITORI COPERTI DA 
FORESTE E DA BOSCHI 
ART. 23 FIUMI, TORRENTI, CORSI 
D’ACQUA 
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