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TENUTA CORINALDI al 1903
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IGM (“levata 1891 ed aggiunte e varianti al 1917)- scala 1:25.000 - tratto nord della S.R. 14
Si nota la presenza di vaste aree paludose a Campolonghetto/Chiarmacis e, dal punto di vista
infrastrutturale, l’asta dello stradone di Zuino con alcune strade ortogonali e la linea ferroviaria
S. Giorgio di Nogaro-Palmanova.
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IGM al 1897- scala 1:100.000
Si nota la presenza dello Stradone di Zuino che da Bagnaria Arsa scende fino al Fiume Aussa ed
alcune strade che collegano Tor di Zuino con Chiarisacco passando per l’abitato di Malisana.
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IGM 1926 – scala 1:100.000
Si nota la presenza dello Stradone di Zuino da Bagnaria Arsa dl Fiume Aussa, la linea ferroviaria
Venezia –Trieste, la strada che collega Tor di Zuino con Chiarisacco passando per Malisana.
Le Carte IGM dei primi anni del ‘900 evidenziano la presenza di queste aree paludose.
La rete viaria, prima dei grandi lavori di bonifica della seconda metà degli anni Venti dello scorso
secolo era praticamente inesistente (vedi l’allegata cartografia IGM del 1926 ).
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ESTRATTO DALLA RELAZIONE DELL’ASSESSORE MARENO SETTIMO relativo alla
“Tutela e conservazione del paesaggio agrario-Storia delle strade di bonifica”
Nelle parti meridionali dei comuni censuari di Gonars, Fauglis, Ontagnano e Bagnaria Arsa e
in tutto il territorio di Torre di Zuino e di Malisana la situazione stradale non era diversa da
quella descritta da Lionello Ferrari e Gino Tonizzo nel 1926 per l’intera area posta a sud della
linea delle risorgive: “Le strade che attraversano questa plaga, dirette quasi tutte da nord a
sud, seguendo delle linee di displuvio delimitano in genere piaghe paludose inaccessibili".
Oltre a descrivere lo stato di fatto Ferrari e Tonizzo avevano esposto in modo circostanziato
anche il proprio progetto di bonifica: "Col prosciugamento dei terreni si rende indispensabile
la costruzione di allaccianti per dare l'accesso ai fondi interni. L'apertura dei canali
emuntori facilita questa opera in quanto lungo di essi si è sempre prevista una strada che
facilmente può essere formata con parte delle ghiaie escavate dal canale stesso. Oltre a
queste nuove costruzioni crediamo opportuno procedere all'inghiaiamento di buona parte
della rete attuale oggi in completo decadimento …”. 1
Nello stesso progetto di bonifica e di sistemazione fondiaria della Bassa Friulana vengono
esposti anche gli indirizzi tecnico colturali da seguirsi nella trasformazione della zona delle
risorgive e Domenico Feruglio, oltre a descrivere l'estensione dei poderi, il modello di
conduzione e la tipologia delle piantagioni, si sofferma in modo esplicito anche sulle
alberature che devono essere sistemate a fianco dei fossati e dei canali colatori e devono
essere caratterizzate da essenze dolci (pioppi, ontani e salici). 2
Nel 1930 Soresi e De Marchi, nel redigere per il neocostituito Consorzio di Bonifica della
Bassa Friulana il progetto per la trasformazione fondiaria dell’intero comprensorio, non solo
ripetono e ripropongono la sistemazione dei canali e delle strade così come fatto dagli
ingegneri Ferrari e Tonizzo quattro anni prima 3, ma indicano in modo esplicito che si deve
procedere anche alla piantumazione lungo i nuovi canali e le nuove strade di essenze legnose
quali “pioppi, salici, ontani” così come già indicato dal Feruglio. 4
Nonostante le buone intenzioni, nella prima metà degli anni Trenta, i lavori vanno avanti
avanti molto a rilento per la quasi totale mancanza di fondi pubblici.
Sul finire del 1937 le cose cambiano radicalmente con l'arrivo della SNIA Viscosa. Assieme
alla potente e influente società torinese arrivano anche i finanziamenti pubblici ed i lavori di
bonifica assumono un ritmo frenetico. Nell'intera area di Torviscosa la sistemazione idraulica
e il riordino fondiario vengono portati a termine in pochissimi anni.
Seguendo le indicazioni degli ingegneri e degli agronomi del Consorzio e della SAICI-SNIA
Viscosa, le opere di bonifica idraulica e di sistemazione dei terreni vanno avanti di pari passo
con la costruzione della rete stradale e già a partire dalla fine degli anni Trenta le nuove
strade ed i nuovi canali sono caratterizzati e fiancheggiati da lunghi filari di pioppi.
"Il soprasuolo legnoso ... è stato accresciuto con l'impianto, lungo le vie e i canali della
tenuta e dei suoi relitti, di 300.000 pioppi. Appositi vivai producono le pioppelle, scelte fra le
1

Domenico Feruglio, Lionello Ferrari e Gino Tonizzo, Progetto di bonifica della Bassa Friulana, Udine,
1926, p. 93;
2
Domenico Feruglio, Lionello Ferrari e Gino Tonizzo, Progetto di bonifica della Bassa Friulana, Udine,
1926, p. 58;
3
“La rete stradale … [é] deficiente nella [zona] delle Risorgive e nella Zona Intermedia, nelle quali si
notano buone vie di comunicazione solo nel senso da settentrione a mezzogiorno, vale a dire parallelamente ai
corsi d'acqua, mentre mancano, o quasi, nel senso traversale, fatta eccezione per la strada nazionale"; Giulio De
Marchi, Giuseppe Soresi, prefazione di Cesare Mori, Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana, Progetto di
massima per la trasformazione fondiaria del comprensorio, Milano, stab. liti-tipografico "La Presse", 1930, p.
162.
4
Giulio De Marchi, Giuseppe Soresi, prefazione di Cesare Mori, Consorzio di Bonifica della Bassa
Friulana, Progetto di massima per la trasformazione fondiaria del comprensorio, Milano, stab. liti -tipografico "La
Presse", 1930, p. 171.
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varietà a rapido incremento legnoso, in guisa che entro un decennio l'azienda potrà contare
su un prodotto il cui valore, tradotto in annualità, concorrerà a ridurre sensibilmente il
prezzo di costo della canna, senza sottrarre a questa alcuna superficie utile".5
Le fotografie, commissionate dalla SNIA Viscosa e scattate in quel periodo dallo Studio
Aragozzini-Crimella di Milano, descrivono in modo dettagliato l'evoluzione dei lavori ed i
cambiamenti del paesaggio agrario.
In molte di queste immagini si vedono buoi e trattori che trainano carri agricoli ricolmi di
rizomi da trasportare e trapiantare nei campi e lunghe colonne di trattori e di carri che portano
le canne appena raccolte in fabbrica, le strade percorse da questi mezzi e da questi convogli
(siamo all'inizio degli anni Quaranta) sono fiancheggiate da giovani piante di pioppi del
Canadà.6
1

Domenico Feruglio, Lionello Ferrari e Gino Tonizzo, Progetto di bonifica della Bassa Friulana, Udine,
1926, p. 93;
2
Domenico Feruglio, Lionello Ferrari e Gino Tonizzo, Progetto di bonifica della Bassa Friulana, Udine,
1926, p. 58;
3
“La rete stradale … [é] deficiente nella [zona] delle Risorgive e nella Zona Intermedia, nelle quali si
notano buone vie di comunicazione solo nel senso da settentrione a mezzogiorno, vale a dire
parallelamente ai corsi d'acqua, mentre mancano, o quasi, nel senso traversale, fatta eccezione per la
strada nazionale"; Giulio De Marchi, Giuseppe Soresi, prefazione di Cesare Mori, Consorzio di Bonifica
della Bassa Friulana, Progetto di massima per la trasformazione fondiaria del comprensorio, Milano,
stab. liti-tipografico "La Presse", 1930, p. 162.
4
Giulio De Marchi, Giuseppe Soresi, prefazione di Cesare Mori, Consorzio di Bonifica della Bassa
Friulana, Progetto di massima per la trasformazione fondiaria del comprensorio, Milano, stab. liti -tipografico "La
Presse", 1930, p. 171.
5
Pasquale Facchini, La Canna Gentile per la produzione della cellulosa nobile, a cura della SNIA Viscosa,
Milano, 1941, p. 98.

6

Nel settembre del 1941 erano già stati messi a dimora circa 300.000 pioppi, una consistente parte di queste
piante erano state collocate sui bordi delle strade e dei canali, Cfr. Pasquale Facchini, La Canna Gentile per la
produzione della cellulosa nobile, a cura della SNIA Viscosa, Milano, 1941, p. 51.
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1941: convoglio di carri sulla strada Zuina
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1941: Strada Zuina sud vista dall’incrocio del Nogaredo

1941: Stradone Zuino Nord visto dall’incrocio con la SS.14
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Pochi anni dopo l'intero paesaggio agrario del nuovo comune di Torviscosa sarà
contrassegnato e caratterizzato dalla loro presenza.
Nell primavera del 1941 "il tenimento risulta ... attraversato da nord a sud da camionabili
lunghe circa 12 km. e da est ad ovest da camionabili lunghe circa 8 km., venne assicurata
con un'organizzazione stradale, parte d'ordine consortile, parte di competenza privata, che
raggiunge oggi la cospicua consistenza di 132 km. di strade. ... A completare la sistemazione
idraulica, fondiaria ed irrigua dell'azienda, molti altri chilometri di canali e di scoline, molti
altri metri cubi di terra, dovranno essere costruiti e movimentati ...".7
Alla fine degli anni Quaranta, quando i lavori di bonifica e di sistemazione dei terreni sono
ormai completati, sui quasi 6.000 ettari dell'azienda agricola della SAICI 8 si sviluppano ben
"170 chilometri di belle strade aziendali, orlate di pioppi".9
Come già evidenziato nel breve passaggio di Pasquale Facchini, il pioppo non viene piantato
per le sue qualità estetiche, ma soprattutto per la possibilità di sfruttarlo economicamente
nella produzione della cellulosa e, cosa non secondaria, per consolidare le banchine stradali e
gli argini dei canali ed evitare in questo modo cedimenti e frane.
Dopo una serie di studi e di esperimenti la SAICI si orienta sul pioppo del Canadà sia per le
sue doti di resistenza e di adattamento che per le buone capacità dimostrate nel
consolidamento delle sponde: "il pioppo del Canadà trova le sue condizioni ideali nei terreni
leggeri, freschi e fertili; rifugge dalle terre forti, argillose, dai terreni permanentemente
umidi e dalle torbe e per quest'ultime, in particolare dalle salse".10
Anche il Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana si mostra molto sensibile e attento su
questo argomento, tanto da seguire direttamente la coltivazione delle pioppelle da mettere
successivamente a dimora lungo le rive dei canali e lungo bordi delle strade di tutta la Bassa
Friulana.11
Il 27 maggio 1947 il geometra Gennari di Udine, su incarico della SNIA Viscosa, redige una
stima sui beni posseduti dalla SAICI a Torviscosa e nelle aziende contermini. "Per quanto
riguarda il soprassuolo ... la caratteristica del possesso è data da un ricco e rigoglioso
impianto di pioppi del Canadà ... sono piante che ... raggiungono, nel breve ciclo di 10-12
anni, la loro maturità economica ...".12
I pioppi messi a dimora sui bordi delle strade crescono fin troppo bene, tanto che, in questo
settore, l'unico cruccio per l'azienda è il dover constatare che lo sviluppo medio, a pari età,
dei pioppi coltivati lungo le strade aziendali è quasi doppio rispetto a quelli coltivati negli
appezzamenti interni: "Magnifici gli impianti, su quattro filari lungo le strade della Zuina,
nei quali però si osserva che le piante su strada hanno uno sviluppo medio, a pari età, quasi
7

Torviscosa - La città della cellulosa, Edizione a cura dell'Ufficio Propaganda della SNIA Viscosa, Alfieri e
Lacroix, 1941, Milano, p. 70.
8
Le proprietà della SAICI-SNIA Viscosa sostanzialmente coincidevano con quella dell'intero comune di
Torviscosa.
9
Fausta Mancini Lapenna, L'azienda agricola di Torviscosa, sta in Terra Friulana, luglio-agosto 1962, p. 34
10
G. Gennari, Stima dei beni immobili di ragione della Soc. Agricola Industriale per la produizione di Cellulosa,
Relazione sommaria - 27 maggio 1947, pp. 39-40, Archivio SNIA Viscosa Cesano Maderno. Questo pioppo nelle nostre
zone esiste solo come pianta coltivata è una pianta ibrida e deriva dall'incrocio tra il nostrano Populus nigra e il Populus
deltoides di origine nordamericana. La grande variabilità di cui è capace lo rende spesso difficilmente distinguibile dal
pioppo nero. La denominazione di Populus canadensis è pura convenzione adottata per riunirvi l'eterogenea e
numerosissima categoria dei pioppi ibridi. L'impiego del legno di questi pioppi nell'industria cartaria, ma anche in altri
rami della produzione industriale, ha conferito alla pioppicoltura una rilevanza economica del tutto particolare. La
crescente tendenza all'utilizzo di legname di mediocre qualità per la produzione di pannelli truciolari va assorbendo
sempre maggiore quantità di legname di pioppo incentivando tale genere di arboricoltura specializzata.
11
Tra il cospicuo materiale iconografico conservato negli archivi del Consorzio (1770 fotografie), molte
sono le immagini che illustrano le coltivazioni delle pioppelle e la loro successiva collocazione lungo strade e
canali della Bassa.
12
G. Gennari, Stima dei beni immobili di ragione della Soc. Agricola Industriale per la produizione di Cellulosa,
Relazione sommaria, pp. 2-3, Archivio SNIA Viscosa Cesano Maderno.
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doppio di quelle poste all'esterno e cioè sugli appezzamenti; questo fenomeno è generale e
risulta, più o meno sensibile, ovunque".13
La coltivazione dei pioppi a fianco delle strade va avanti per quasi sessant'anni con
soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti. La SAICI (poi Ferruzzi e successivamente
Andretta) coltiva e vende i pioppi, il Comune percepisce dalla stessa società il 30% dei ricavi
e il Consorzio di Bonifica si vede salvaguardate le strade ed i canali.14
Le fotografie aeree eseguite dall'Istituto Geografico Militare nel corso delle campagne di
rilevamento del 1938, 1954, 1961, 1969, 1984, 1993 e 2000 mostrano in modo dettagliato
l'evoluzione del paesaggio agrario e la costante presenza, a partire dal 1949, dei lunghi filari
di pioppi a fianco delle strade e dei canali. 15
Pochi anni dopo l'intero paesaggio agrario del nuovo comune di Torviscosa sarà
contrassegnato e caratterizzato dalla loro presenza.
Nell primavera del 1941 "il tenimento risulta ... attraversato da nord a sud da camionabili
lunghe circa 12 km. e da est ad ovest da camionabili lunghe circa 8 km., venne assicurata
con un'organizzazione stradale, parte d'ordine consortile, parte di competenza privata, che
raggiunge oggi la cospicua consistenza di 132 km. di strade. ... A completare la sistemazione
idraulica, fondiaria ed irrigua dell'azienda, molti altri chilometri di canali e di scoline, molti
altri metri cubi di terra, dovranno essere costruiti e movimentati ...".16
Alla fine degli anni Quaranta, quando i lavori di bonifica e di sistemazione dei terreni sono
ormai completati, sui quasi 6.000 ettari dell'azienda agricola della SAICI 17 si sviluppano ben
"170 chilometri di belle strade aziendali, orlate di pioppi".18
Come già evidenziato nel breve passaggio di Pasquale Facchini, il pioppo non viene piantato
per le sue qualità estetiche, ma soprattutto per la possibilità di sfruttarlo economicamente
nella produzione della cellulosa e, cosa non secondaria, per consolidare le banchine stradali e
gli argini dei canali ed evitare in questo modo cedimenti e frane.
Dopo una serie di studi e di esperimenti la SAICI si orienta sul pioppo del Canadà sia per le
sue doti di resistenza e di adattamento che per le buone capacità dimostrate nel
consolidamento delle sponde: "il pioppo del Canadà trova le sue condizioni ideali nei terreni
leggeri, freschi e fertili; rifugge dalle terre forti, argillose, dai terreni permanentemente
umidi e dalle torbe e per quest'ultime, in particolare dalle salse".19
13

G. Gennari, Stima dei beni immobili di ragione della Soc. Agricola Industriale per la produizione di Cellulosa,
Relazione sommaria, p. 40, Archivio SNIA Viscosa Cesano Maderno.
14
Lungo i bordi delle strade i pioppi possono essere piantati ad una distanza variabile tra i 3 e i 4 metri. In un
chilometro di strada (disponendo i pioppi su entrambi i bordi) possono essere sistemati dai 500 ai 660 pioppi.
Allo stato attuale sui 70 km di strade comunali e vicinali la piantumazione dei pioppi darebbe in dieci anni un
introito di circa 2,5 milioni di euro e di questi il Comune ne introiterebbe una parte non trascurabile (in passato il
Comune introitava il 30% del reddito prodotto dalla coltivazione dei pioppi, il resto andava all'azienda agricola
che li coltivava).
15
Questo straordinario patrimonio fotografico mostra con cruda realtà la progressiva urbanizzazione della Bassa
Friulana ed il progressivo, e sino ad oggi inarrestabile, consumo del territorio agricolo sia per scopi residenziali che per
attività industriali.
16
Emblematica la situazione dello stradone Zuino Sud che in un lungo tratto può essere percorso solo a senso
alterno in quanto una parte della banchina è franata sul vicino canale. Stessi problemi di manutenzione si hanno
anche nella strada comunale che dal Villaggio Roma porta alla località Arsa e in numerose altre strade consortili
e poderali
16

Torviscosa - La città della cellulosa, Edizione a cura dell'Ufficio Propaganda della SNIA Viscosa, Alfieri e
Lacroix, 1941, Milano, p. 70.
17
Le proprietà della SAICI-SNIA Viscosa sostanzialmente coincidevano con quella dell'intero comune di
Torviscosa.
18
Fausta Mancini Lapenna, L'azienda agricola di Torviscosa, sta in Terra Friulana, luglio-agosto 1962, p. 34
19
G. Gennari, Stima dei beni immobili di ragione della Soc. Agricola Industriale per la produizione di Cellulosa,
Relazione sommaria - 27 maggio 1947, pp. 39-40, Archivio SNIA Viscosa Cesano Maderno. Questo pioppo nelle nostre
zone esiste solo come pianta coltivata è una pianta ibrida e deriva dall'incrocio tra il nostrano Populus nigra e il Populus
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Anche il Consorzio di Bonifica della Bassa Friulana si mostra molto sensibile e attento su
questo argomento, tanto da seguire direttamente la coltivazione delle pioppelle da mettere
successivamente a dimora lungo le rive dei canali e lungo bordi delle strade di tutta la Bassa
Friulana.20
Il 27 maggio 1947 il geometra Gennari di Udine, su incarico della SNIA Viscosa, redige una
stima sui beni posseduti dalla SAICI a Torviscosa e nelle aziende contermini. "Per quanto
riguarda il soprassuolo ... la caratteristica del possesso è data da un ricco e rigoglioso
impianto di pioppi del Canadà ... sono piante che ... raggiungono, nel breve ciclo di 10-12
anni, la loro maturità economica ...".21
I pioppi messi a dimora sui bordi delle strade crescono fin troppo bene, tanto che, in questo
settore, l'unico cruccio per l'azienda è il dover constatare che lo sviluppo medio, a pari età,
dei pioppi coltivati lungo le strade aziendali è quasi doppio rispetto a quelli coltivati negli
appezzamenti interni: "Magnifici gli impianti, su quattro filari lungo le strade della Zuina,
nei quali però si osserva che le piante su strada hanno uno sviluppo medio, a pari età, quasi
doppio di quelle poste all'esterno e cioè sugli appezzamenti; questo fenomeno è generale e
risulta, più o meno sensibile, ovunque".22
La coltivazione dei pioppi a fianco delle strade va avanti per quasi sessant'anni con
soddisfazione di tutti i soggetti coinvolti. La SAICI (poi Ferruzzi e successivamente
Andretta) coltiva e vende i pioppi, il Comune percepisce dalla stessa società il 30% dei ricavi
e il Consorzio di Bonifica si vede salvaguardate le strade ed i canali. 23
Le fotografie aeree eseguite dall'Istituto Geografico Militare nel corso delle campagne di
rilevamento del 1938, 1954, 1961, 1969, 1984, 1993 e 2000 mostrano in modo dettagliato
l'evoluzione del paesaggio agrario e la costante presenza, a partire dal 1949, dei lunghi filari
di pioppi a fianco delle strade e dei canali.
Con le modifiche introdotte al codice della strada nel 1992 le cose cambiano radicalmente. A
partire da quella data vengono di fatto vietate le alberature sui bordi delle strade e nel giro di
quindici anni lentamente, ma inesorabilmente, spariscono dai cigli stradali quasi tutti i pioppi.
Con la sparizione delle alberature compaiono tutti i problemi che gli ingegneri e gli agronomi
avevano paventato e preventivato già novant'anni prima: le strade di bonifica cedono e
franano verso i vicini canali ed anche questi ultimi in più punti evidenziano fenomeni di
erosione e di cedimento delle sponde.24

deltoides di origine nordamericana. La grande variabilità di cui è capace lo rende spesso difficilmente distinguibile dal
pioppo nero. La denominazione di Populus canadensis è pura convenzione adottata per riunirvi l'eterogenea e
numerosissima categoria dei pioppi ibridi. L'impiego del legno di questi pioppi nell'industria cartaria, ma anche in altri
rami della produzione industriale, ha conferito alla pioppicoltura una rilevanza economica del tutto particolare. La
crescente tendenza all'utilizzo di legname di mediocre qualità per la produzione di pannelli truciolari va assorbendo
sempre maggiore quantità di legname di pioppo incentivando tale genere di arboricoltura specializzata.
20
Tra il cospicuo materiale iconografico conservato negli archivi del Consorzio (1770 fotografie), molte
sono le immagini che illustrano le coltivazioni delle pioppelle e la loro successiva collocazione lungo strade e
canali della Bassa.
21
G. Gennari, Stima dei beni immobili di ragione della Soc. Agricola Industriale per la produizione di Cellulosa,
Relazione sommaria, pp. 2-3, Archivio SNIA Viscosa Cesano Maderno.
22
G. Gennari, Stima dei beni immobili di ragione della Soc. Agricola Industriale per la produizione di Cellulosa,
Relazione sommaria, p. 40, Archivio SNIA Viscosa Cesano Maderno.
23
Lungo i bordi delle strade i pioppi possono essere piantati ad una distanza variabile tra i 3 e i 4 metri. In un
chilometro di strada (disponendo i pioppi su entrambi i bordi) possono essere sistemati dai 500 ai 660 pioppi.
Allo stato attuale sui 70 km di strade comunali e vicinali la piantumazione dei pioppi darebbe in dieci anni un
introito di circa 2,5 milioni di euro e di questi il Comune ne introiterebbe una parte non trascurabile (in passato il
Comune introitava il 30% del reddito prodotto dalla coltivazione dei pioppi, il resto andava all'azienda agricola
che li coltivava).
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CARTA IGM 1943 – scala 1:100.000
Si nota che il reticolo stradale è completato.
Una serie di strade si dipartono ortogonalmente dallo Stradone di Zuino mentre altre, più o meno
parallele, completano il reticolo nel senso nord/sud verso il Fiume Aussa ed il Canale Corno
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SITUAZIONE STRADALE 1960
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IGM al 1962- scala 1:25.000
Si nota, oltre che lo Stradone di Zuino,la strada provinciale che dalla loc. Chiarmacis porta a
Porpetto ed una serie di strade parallele ed ortogonali allo Stradone di Zuino.
Accanto alle strade vi sono dei canali.
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inizio della strada della Baiana

Strada della Baiana con i pioppi

Strada della baiana e canale al lato
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Valutazioni a riguardo:
Vengono identificate le “strade di bonifica” al fine di tutelare sia il tessuto viabilistico nato dagli
interventi di bonifica che il paesaggio agrario che ne è derivato.
Le NTA ( art. 46/TER- Paesaggio agrario) indicano che il reticolo stradale con le alberature
poste ai lati è sottoposto a tutela specificando alcuni criteri relativi alla conservazione del complesso
strada/alberi distinto per tipo di strada.
A riguardo le strade il Codice della Strada ( art. 2) le classifica per tipologia e distingue le
strade comunali dalle vicinali (“strada di proprietà pubblica o privata soggetta ad un diritto di uso
pubblico”).
Quest’ultime, qualora di proprietà pubblica, sono assimilate alle “comunali” in quanto, definite dal
CdS “strade locali”, e, quindi, soggette alle norme di tale Codice.
L’art.26 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada (D.P.R. 16.12.1992
n° 495 ,G.U. 28.12.1992, aggiornato al D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con L. 4 aprile 2012,
n. 35 e al D.P.R. 30 luglio 2012, n. 151.) stabilisce la distanza da mantenere ( tra il confine stradale
e le piante) e specificatamente :
“La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi
lateralmente alla strada, non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per
ciascun tipo di essenza a completamento del ciclo vegetativo e comunque non inferiore a 6 m.”
L’art.46/TER ammette la piantumazione/sostituzione ” purché in presenza di idonei accorgimenti
atti a ridurre e/o eliminare le eventuali fonti di pericolo derivanti dalla loro presenza ai margini
della strada ….omissis“ mentre in tutte le altre strade private o non comunali (purché “non aperte
al pubblico transito” e, quindi, non soggette alle norme del CdS) viene ammessa la ripiantumazione (sostituzione) dei pioppi che, per vari motivi, vengono abbattuti e/o tagliati
indicando, comunque, alcuni accorgimenti per ridurre e/o eliminare le eventuali fonti di pericolo
derivanti dalla loro presenza ai margini della strada, quali “protezioni” e/o “ limiti di velocità”.
Piano struttura:
non vengono modificate le previsioni del Piano Struttura.
Flessibilità
non vengono modificate le indicazioni relative ai limiti di flessibilità dello strumento urbanistico
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MODIFICA N. 4:
Descrizione della modifica:
Si tratta della individuazione, nella Zonizzazione, di una fascia di tutela del tracciato della Via
Annia (e nelle NTA di idonea una normativa) al fine di salvaguardare tale infrastruttura da possibili
manomissioni. Al fine della definizione di tale fascia, si è individuato il tracciato della strada
romana sulla base di una serie di documenti estratti da pubblicazioni varie ( con foto aeree) nonché
da schede ottenute dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici del Friuli V. Giulia di Trieste.

Foto aerea del tratto tra l’abitato di Malisana ed il Cimitero

Foto aerea tratto a sud dell’abitato in località Arrodola Nuova
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Estratto da “Via Annia. Relazione tecnico-scientifica sul percorso e valutazione dello stato di
fatto” a cura di Paola Maggi e Flaviana Oriolo, Trieste, dicembre 2007
3.2.2 Settore dall’Aussa a Chiarisacco presso San Giorgio di Nogaro (Schede 5-9)
L’attraversamento del fiume Aussa avveniva tramite un ponte in pietra (località Ponte Orlando),
in corrispondenza di una larga ansa che sappiamo rettificata negli anni Trenta per l’idrovia
lagunare-fluviale Venezia-Cervignano-Monfalcone, ma che risulta ancora ben visibile nelle
fotografie aeree (Scheda 4). Subito dopo il ponte, un arco quadrifronte segnava un punto
particolarmente strategico per la viabilità: qui si dipartiva un probabile tracciato in direzione di
Terzo di Aquileia, mentre verso sud-ovest si doveva sviluppare un itinerario diretto al mare,
verso l’odierna Carlino. Nei pressi dell’area si trovava un luogo sacro, risalente già alle prime
fasi della colonia di Aquileia.

Particolare della carta redatta da G. Canciani (1885), con indicazione dei saggi di scavo
condotti sul percorso dell’Annia ad ovest del fiume Aussa
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Il tratto successivo fino a Chiarisacco si conosce soprattutto attraverso il lavoro ottocentesco di
G. Canciani e mediante la lettura delle fotografie aeree: la strada dopo il ponte prendeva un più
deciso orientamento verso nord (direzione Malisana) con un nuovo rettifilo (Scheda 5).
Nell’Ottocento la Sub-Commissione di San Giorgio di Nogaro per la Topografia della Venezia
nell’età romana fece eseguire ripetuti saggi lungo il percorso antico a partire dalla Roggia
Antonina, dove si accertò che la sede stradale, larga 18 metri, era costituita da grossi conci di
pietra misti a ghiaia e sabbia. Più a occidente, in località Bosco Grande, la strada apparve invece
larga 20 metri.
Il percorso è stato riportato alla luce anche in tempi recenti (2004) a sud-est di Malisana
(Comune di Torviscosa), nel corso di un intervento condotto in occasione della posa in opera del
metanodotto tra Gonars e Torviscosa. Una trincea di scavo ha evidenziato i resti dell’antica via,
costituiti da un piano stradale, largo 9 metri, realizzato, con profilo lievemente convesso, in
argilla pressata, ghiaia e qualche frammento laterizio. Sul piano sono stati individuati solchi
carrai e ai lati sono stati messi in luce due fossati larghi rispettivamente 1,9 e 4 metri. Nei pressi,
inoltre, è stata rilevata la presenza di un banco di anfore (I secolo a.C.) utilizzato come
dispositivo di bonifica.

Localizzazione delle indagini condotte sulla Via Annia a sud-est di Malisana
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A nord-ovest dell’area recentemente indagata, oltre il cimitero intorno al quale fino alla fine del
Seicento si sviluppava l’abitato di Malisana, la Via Annia rimase in uso per lungo tempo,
fungendo da strada di collegamento per l’area cimiteriale; attualmente, il suo nome ricorre come
odonimo attribuito alla strada asfaltata che segue l’andamento del tracciato antico all’interno
dell’abitato moderno di Malisana (Scheda 7).

La Via Annia che ricalca il tracciato antico nell’odierno abitato di Malisana

Superata Malisana, la Via Annia manteneva il medesimo orientamento fino a Chiarisacco, come
documentano le fotografie aeree (Scheda 8).
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Il tratto della Via Annia a nord-ovest di Malisana (Comune di Torviscosa) verso Chiarisacco (Com. di S.
Giorgio di N.) nelle riprese aeree eseguite nel 1990 (Regione FVG, lotto 10 Trieste, str. 3b, fot. 176)

L’antica massicciata stradale fu rinvenuta nel 1917 in corrispondenza del fiume Zumello (odierna
Roggia Zumello). Anche in tempi recenti (anni ’80), a nord dell’area occupata dalla Tenuta
Arrodola, lavori di canalizzazione hanno accertato in sezione, alla profondità di circa 1 m dal piano
di campagna, uno spesso strato di ghiaia riferibile al fondo della Via.
L’Annia proseguiva quindi verso Chiarisacco (Scheda 9) con un percorso che oggi risulta parallelo,
sul lato est, a quello della moderna S.S. n. 14 (tra Tenuta Selvamonda e Chiarisacco): in questo
segmento, nei pressi del significativo toponimo Tomba, alla fine dell’Ottocento il Canciani rilevò la
strada, larga 12 m e mise in evidenza una complessa sequenza stratigrafica, per uno spessore
complessivo superiore ad un 1 m.
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SCHEDE FORNITE DALLA SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI
DEL FRIULI VENEZIA GIULIA

030123

TORVISCOSA

CTR: 087151; 087152; 087163

8. Località: Officine Malisana, Tenuta Arrodola

Scala 1:5.000

La lettura delle fotografie aree realizzate per la CTR (fotogrammi nn. 176-179 str. 3B Lotto 10
Trieste 1990; fotogrammi nn. 31-35 str. 17 Lotto 15 Trieste 2003; cfr. anche Ortofotocarta 1:10000
n. 087150, luglio 2003) permette di riconoscere un ampio tratto della Via Annia, lungo ca. 2 km,
che corre dall’area prossima a Officine Malisana fin quasi al percorso della SS 14 Trieste – Venezia
nei pressi del Casello, al confine con il Comune di San Giorgio di Nogaro. L’antica via è
percettibile sotto forma di una fascia continua scura ad andamento rettilineo nord-ovest/sud-est,
delimitata da due linee chiare; il percorso attraversa una zona intensamente sfruttata a scopi
agricoli.
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Scheda Annia 8
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Scheda Annia 8
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030123

TORVISCOSA

CTR: 087151; 087152; 087163

8. Località: Officine Malisana, Tenuta Arrodola

Scala 1:5.000

La lettura delle fotografie aree realizzate per la CTR (fotogrammi nn. 176-179 str. 3B Lotto 10
Trieste 1990; fotogrammi nn. 31-35 str. 17 Lotto 15 Trieste 2003; cfr. anche Ortofotocarta 1:10000
n. 087150, luglio 2003) permette di riconoscere un ampio tratto della Via Annia, lungo ca. 2 km,
che corre dall’area prossima a Officine Malisana fin quasi al percorso della SS 14 Trieste – Venezia
nei pressi del Casello, al confine con il Comune di San Giorgio di Nogaro. L’antica via è
percettibile sotto forma di una fascia continua scura ad andamento rettilineo nord-ovest/sud-est,
delimitata da due linee chiare; il percorso attraversa una zona intensamente sfruttata a scopi
agricoli.
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Scheda Annia 8
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Scheda Annia 8
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030123

TORVISCOSA

CTR: 087163

6. Località: Casali di Sopra

Scala 1:5.000

Ad ovest di Casali di Sopra la presenza di un segmento della Via Annia di circa 450 m è
documentata dalle fotografie aree realizzate nel 2003 per la Carta Tecnica Regionale (fotogrammi
nn. 30-31, str. 17 Lotto 15 Trieste; cfr. anche Ortofotocarta 1:10000 n. 087160, luglio 2003). Essa è
segnalata da un’anomalia costituita da una fascia di colore chiaro.
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030123

TORVISCOSA

CTR: 108041

5. Località: Bosco Grande, Casali di Sopra

Scala 1:5.000

In località Bosco Grande si colloca un lungo tratto della Via Annia percettibile nelle fotografie aree
realizzate per la Carta Tecnica Regionale (fotogrammi nn. 324-325, str. 5 e nn. 391-393, str. 6 Lotto
10 Trieste 1990; fotogrammi nn. 32-33, str. 17 e nn. fot. 32-33, str. 18 Lotto 15 Trieste 2003).
L’anomalia risulta chiaramente leggibile nella parte più sud-orientale, dove si presenta come una
striscia scura rettilinea, delimitata da due linee chiare corrispondenti agli antichi fossati laterali della
strada; successivamente, più a nord-ovest, la traccia assume contorni meno netti ed è costituita da
una chiazza disomogenea di colore chiaro.
Va rilevato che l’asse stradale, che mantiene nel segmento immediatamente ad ovest del fiume
Aussa la stessa inclinazione nord-ovest/sud-est del tratto più prossimo ad Aquileia, cambia
decisamente andamento in coincidenza con la Roggia del Taglio, assumendo un orientamento più
marcato verso nord-ovest; un ulteriore cambio di direzione si osserva nell’area ad occidente di
Casali di Sopra in coincidenza di un’estesa anomalia presente nella fotografia aerea. In diversi
appezzamenti l’Annia è segnalata in superficie da un affioramento di materiale archeologico
costituito da ciottoli, frammenti laterizi e ghiaia.
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Scheda Annia 5

ESTRATTO DAL PRGC DEL COMUNE DI CERVIGNANO DEL FRIULI
Variante n. 79 : Ponte Orlando
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RICOSTRUZIONE DEL POSSIBILE TRACCIATO DELLA VIA ANNIA

Piano struttura:
non vengono modificate le previsioni del Piano Struttura.
Flessibilità
non vengono modificate le indicazioni relative ai limiti di flessibilità dello strumento urbanistico
81

COMUNE DI TORVISCOSA (UD) -VARIANTE N. 12 AL PRGC
MODIFICA N. 5:
Descrizione della modifica:
Si tratta dell’adeguamento dello strumento urbanistico alle previsioni del Piano stralcio per
l’Assetto Idrogeologico dei Bacini di Interesse Regionale ( P.A.I.R.) approvato con DPGR n. 28
del 01/02/2017.
Considerato che con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 33 del 26 settembre 2017 é stato
recepito il Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico dei Bacini di Interesse Regionale ( P.A.I.R.)
vengono, quindi, integrate le Norme Tecniche di Attuazione dell’art. 44 (Rischi naturali) con
l’inserimento dello art. 44/bis (DISCIPLINA DELL’ASSETTO IDROGEOLOGICO DEL
TERRITORIO) ed eliminato l’art. 54 “Norme transitorie” che era stato inserito nella Variante n. 11
nel rispetto delle norme di Salvaguardia del PAIR ed prescritto dal Servizio Geologico Regionale in
sede di esame istruttorio di tale Variante.

Piano struttura:
non vengono modificate le previsioni del Piano Struttura.
Flessibilità
non vengono modificate le indicazioni relative ai limiti di flessibilità dello strumento urbanistico

MODIFICA N. 6:
Descrizione della modifica:
Si tratta dell’adeguamento dello strumento urbanistico (carta dei vincoli) relativamente alla presenza di
infrastrutture.
Sono state inserite, nella Tavola “ Carta dei vincoli” i tracciati relativi al metanodotto e di alcuni tratti
di linee fognarie/acquedottistiche gestite dal CAFC SpA (Consorzio Acquedotto Friuli Centrale) al
fine di rendere facilmente ed immediatamente percepibile la presenza delle infrastrutture sotterranee e,
quindi, del vincolo.

Valutazioni a riguardo

Piano struttura:
non vengono modificate le previsioni del Piano Struttura.
Flessibilità
non vengono modificate le indicazioni relative ai limiti di flessibilità dello strumento urbanistico
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NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
NOTA BENE:
Il presente “quadro comparativo” esplicita le modifica alle NN.TT.AA relative alle variazioni descritte
precedentemente.
Alcune, invece, riguardano integrazioni alle norme vigenti e/o l’ inserimento di nuove.
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TESTO VIGENTE

TESTO MODIFICATO ED INTEGRATO

Art. 5 (Antiche case).

Art. 5 (Antiche case).

(definizione)
- La categoria urbanistica delle Antiche case non
costituisce zona territoriale omogenea e inerisce
a un’indicazione relativa ad alcuni edifici
costituenti testimonianza del patrimonio edilizio
risalente a prima della fondazione della città e
della fabbrica. Essi riguardano le case di via
Roma e di via Zuino nel capoluogo, le case
dell’Officina a Malisana, il Casone a Fornelli di
Sopra, il Mulino a Chiarmacis.

(definizione)
- La categoria urbanistica delle Antiche case non
costituisce zona territoriale omogenea e inerisce a
un’indicazione relativa ad alcuni edifici costituenti
testimonianza del patrimonio edilizio risalente a
prima della fondazione della città e della fabbrica.
Essi riguardano le case di via Roma e di via Zuino
nel capoluogo, le case dell’Officina a Malisana, il
Casone a Fornelli di Sopra, il Mulino a Chiarmacis.

(rappresentazione)
- Cfr. Strumenti grafici di progetto.

(rappresentazione)
- Cfr. Strumenti grafici di progetto.

(destinazione)
- Le Antiche case sono aperte a tutte le funzioni
che ne consentano la sopravvivenza, purché
nell’ambito di utilizzazioni compatibili con le
caratteristiche dei fabbricati e col contesto, e
anche attraverso trasformazione d’uso dei
volumi accessori-rustici-zootecnici esistenti.

(destinazione)
- Le Antiche case sono aperte a tutte le funzioni che
ne consentano la sopravvivenza, purché nell’ambito
di utilizzazioni compatibili con le caratteristiche dei
fabbricati e col contesto, e anche attraverso
trasformazione d’uso dei volumi accessori-rusticizootecnici esistenti.

- Auspicabile l’aggiornamento del patrimonio - Auspicabile l’aggiornamento del patrimonio
edilizio ma senza compromissione della valenza edilizio ma senza compromissione della valenza
storica, ambientale e paesistica dei manufatti.
storica, ambientale e paesistica dei manufatti.
(procedura)
- La classificazione degli interventi ammessi
secondo i casi previsti dalla LR 19/2009 è la
seguente:

(procedura)
- La classificazione degli interventi ammessi
secondo i casi previsti dalla LR 19/2009 è la
seguente:

. Di rilevanza urbanistica:

. Di rilevanza urbanistica:

4. Interventi di ristrutturazione
edilizia (articolo 65) senza
demolizione e ricostruzione.

4. Interventi di ristrutturazione
edilizia (articolo 65) senza
demolizione e ricostruzione.

. Di rilevanza edilizia:

. Di rilevanza edilizia:

5. Interventi di manutenzione
ordinaria
e
straordinaria
(articolo 68).
7. Interventi di conservazione
tipologica (articolo 70).
8. Interventi di risanamento
conservativo (articolo 71).

5. Interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria (articolo
68).
7. Interventi di conservazione
tipologica (articolo 70).
8. Interventi di risanamento
conservativo (articolo 71).

. Altri:

. Altri
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TESTO MODIFICATO ED INTEGRATO

9. Interventi poco rilevanti
(articolo 72).

- Gli interventi avvengono per via diretta,
mediante comunicazione, permesso di costruire,
denuncia di inizio di attività in alternativa al
permesso di costruire, segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA)
, autorizzazione,
concessione edilizia.

9. Interventi
(articolo 72).

poco

rilevanti

- Gli interventi avvengono per via diretta, mediante
comunicazione, permesso di costruire, denuncia di
inizio di attività in alternativa al permesso di
costruire, segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA) , autorizzazione, concessione edilizia.

(tipologia)
(tipologia)
- Valgono i criteri e le tecniche della - Valgono i criteri e le tecniche della conservazione
conservazione tipologica e del risanamento tipologica e del risanamento conservativo.
conservativo.
- Gli interventi di rilevanza urbanistica devono - Gli interventi di rilevanza urbanistica devono
uniformarsi alla specie architettonica
dei uniformarsi alla specie architettonica dei manufatti
manufatti originari.
originari.
(indici e prescrizioni)
(indici e prescrizioni)
- Non è consentita alcuna modificazione dei - Non è consentita alcuna modificazione dei
parametri urbanistici edilizi esistenti.
parametri urbanistici edilizi esistenti.
- Sono fatti salvi i Piani di recupero vigenti.
Il quadro di riferimento urbanistico dei Piani di
recupero suddetti, in caso di varianti ovvero di
nuova formazione dei medesimi, è il PRG
(POC) originario.

- Sono fatti salvi i Piani di recupero vigenti.
Il quadro di riferimento urbanistico dei Piani di
recupero suddetti, in caso di varianti ovvero di
nuova formazione dei medesimi, è il PRG (POC)
originario.

- Viste le minime dimensioni del fabbricato
presso Porto Baiana Vecchio, già residenza
dell’addetto all’antico traghetto, è consentito un
ampliamento del 30% del volume esistente del
medesimo. Inoltre nel fabbricato in parola è
ammessa l’attività di ristorazione.
(documentazione)
- Gli elaborati scritti, grafici e fotografici a
corredo della pratica edilizia devono contenere
le informazioni utili alla descrizione dello stato
di fatto e del progetto, la illustrazione dettagliata
delle opere, nonché il riscontro puntuale delle
norme tecniche di attuazione.

stralciato

(documentazione)
- Gli elaborati scritti, grafici e fotografici a corredo
della pratica edilizia devono contenere le
informazioni utili alla descrizione dello stato di
fatto e del progetto, la illustrazione dettagliata delle
opere, nonché il riscontro puntuale delle norme
tecniche di attuazione.
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Art. 37 BIS (ZTO L1: Approdi).
(Variante n. 11 al PRGC)

Art. 37 BIS (ZTO L1: Approdi
(Variante n. 11 al PRGC) :
stralciato

- La categoria urbanistica degli Approdi esistenti
e di progetto costituisce zona territoriale
omogenea, concerne gli approdi che erano di
competenza regionale in località Nogaredo
(SNIA Club e Porto Baiana Vecchio), ed è
soggetta erano soggetti alla predisposizione
degli speciali Piani regolatori dei porti, di cui al
capo III LR 22/1987, ai quali viene veniva
demandata la definizione delle destinazioni,
degli obiettivi e quindi dei fabbisogni e dei
criteri
progettuali
da
assumere
nella
pianificazione delle aree in relazione alle
indicazioni del Piano regionale della portualità.
Considerato che tali speciali Piani regolatori dei
porti non sono stati predisposti e la L.R. 22/1987
è stata revocata, in attesa di definire le
destinazioni, degli obiettivi (e quindi dei
fabbisogni) e dei criteri progettuali da assumere
nella pianificazione di tali aree In pendenza del
suddetto pian speciale , viene istituito un regime
transitorio atto alla manutenzione delle
attrezzature e impianti connessi con l’attività
diportistica esistente ad esclusione di funzioni
turistiche.
Art. 37/ter (ZTO L3: “Approdi di interesse
comunale” ).
- La categoria urbanistica degli “Approdi di
interesse comunale” costituisce zona territoriale
omogenea, concerne gli approdi di competenza
comunale in località Nogaredo (SNIA Club e Porto
Baiana Vecchio).
Entro tale ambito territoriale sono consentiti i
seguenti interventi:
a) interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria delle strutture esistenti.
b) edificazione di fabbricati e/o manufatti funzionali
all’attività della nautica da diporto quali sedi
sociali, uffici, circoli, magazzini, attività di
ristorazione, nonché per la sorveglianza e custodia
dell’impianto;
c) costruzione di edifici ed attrezzature per il
rimessaggio e la manutenzione delle barche;
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d) realizzazione di viabilità e parcheggi;
e) sistemazioni delle aree scoperte (piantumazioni,
verde, recinzioni, infrastrutturazione).
Gli interventi in tale area potranno essere attuati in
via diretta previo il rilascio di apposito Permesso di
Costruzione ai sensi degli artt. 19 e 24 della L.R.
19/2009 e s.m.iIl progetto edilizio dovrà essere redatto mirando a
conseguire una generale riqualificazione ambientale
del territorio prevedendo interventi caratterizzati da
basso impatto ambientale ed utilizzando materiali
che si armonizzino con il contesto naturalistico
esistente ed, in particolare per:
a) garantire il pubblico accesso al fiume ed alle
aree demaniali;
b) mantenere l'arginatura naturale ed alberata
esistente, nel rispetto dei vincoli idraulici e di
bonifica;
c) evitare sensibili modificazioni delle sezioni
idrauliche del fiume; ;
d) limitare nella misura massima possibile le
pavimentazioni
del
terreno
in
materiali
impermeabili;
e) utilizzare materiali e forme dell’edilizia
tradizionale;
f) realizzare tutti i pontili, possibilmente in legno,
ammettendo, comunque, altri materiali compatibili
con lo spirito di armonizzazione con il contesto
naturalistico esistente;
g) recuperare il patrimonio edilizio esistente.
USI
1. Approdi e posti-barca ( senza aumento rispetto
all’esistente)
2. Attrezzature a diretto servizio della nautica
(uffici, club house, impianti e strutture per il
rimessaggio ecc.)
INDICI E PARAMETRI
1. Superfici coperte e volumetrie entro il
limite di volumetria di 600 mc .
2. È ammessa ( all’interno della volumetria
principale) la realizzazione della
“guardiania” fino ad una volumetria
massima di mc 150).
3. Distanza minima tra edifici: m 10,00
4. Distanza dai confini ( aree esterne al
perimetro della Z.T.O): m 5,00
5. Altezza massima degli edifici: m. 6,00
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6. Distanza minima dal Fiume Aussa (filo
dell’acqua): ml 10,00 riducibile a ml 5,00
con il Nulla Osta dell’Ente proprietario.
Aree di parcheggio: relativamente all’area “SNIA
CLUB”, in sede di presentazione del primo
intervento edilizio relativo alla realizzazione di
nuove volumetrie, dovrà essere presentata una
regolare convenzione, con la proprietà (ove il
PRGC prevede una area di parcheggio) con cui tale
area viene messa a disposizione degli utenti
dell’approdo.
VALGONO, INOLTRE, LE SEGUENTI
PRESCRIZIONI:
a – tutte le attività connesse alla manutenzione dei
natanti devono prevedere sistemi di confinamento
per le sostanze chimiche e gli olii minerali, al fine
di impedire eventuali inquinamenti delle acque e
dei suoli.
b- La quota della pavimentazione dei fabbricati
deve essere impostata alla stessa quota
dell’estradosso dell’argine attuale , per quanto
riguarda l’approdo “SNIA CLUB” e + cmt 50
rispetto la banchina esistente per quanto riguardo
l’approdo “Porto Baiana Vecchio”
c- prima del rilascio del Permesso di Costruzione
dovrà essere stipulata una apposita convenzione con
la proprietà dell’area adiacente, classificata dallo
strumento urbanistico generale quale “area di
parcheggio” che autorizzi e regolamenti l’uso dello
stesso al servizio degli utenti dell’approdo.
d- Sono, comunque, ammessi interventi relativi la
manutenzione delle attrezzature e impianti connessi
con l’attività diportistica esistente .
e- dovranno essere, comunque, rispettate le
prescrizioni di cui al PAIR ( ( Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico dei bacini Idrografici di
interesse Regionale) e, specificatamente per le Aree
classificate a pericolosità elevata P3: “la
realizzazione di attrezzature e strutture mobili o
provvisorie non destinate al pernottamento di
persone per la fruizione del tempo libero o
dell'ambiente naturale, a condizione che siano
compatibili con le previsioni dei piani di protezione
civile, che non ostacolino il libero deflusso delle
acque”.
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ART. 44/bis:
DISCIPLINA DELL’ASSETTO
IDROGEOLOGICO DEL TERRITORIO
Tutti gli interventi edilizi debbono rispettare le
norme e prescrizioni del PAIR ( Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico dei bacini Idrografici di
interesse Regionale), recepito integralmente con
Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 _del 26
settembre 2017, a cui si fa esplicito riferimento.
ART 44/ter: ULTERIORI NORME DI TUTELA
DELL’ASSETTO
IDROGEOLOGICO
DEL
TERRITORIO:
a) SCANTINATI:
In tutto in territorio
comunale è vietata la realizzazione di
scantinati.
b) QUOTA
D’IMPOSTA
DELLE
PAVIMENTAZIONI:
il piano di calpestio di TUTTI i fabbricati
(ad uso residenziale, di servizio, artigianale,
commerciale ecc.) DEVE essere impostato almeno
cmt 50 sopra la quota media del piano di
campagna (in presenza di aree non urbanizzate)
oppure almeno cmt 50 sopra la quota marciapiede
stradale oppure, in assenza di marciapiedi, almeno
cmt 60 sopra la quota stradale.
SISTEMAZIONE DELLE AREE SCOPERTE
a)Le superfici scoperte ( al netto del sedime dei
fabbricati) non possono essere pavimentate con
materiali impermeabili per più del 50% della loro
superficie.
b)Il rispetto di tale prescrizione deve essere
dimostrato, a corredo dell’istanza per l’ottenimento
del titolo edilizio
abilitativo (Permesso di
Costruzione, SCIA, DIA, Comunicazione di attività
edilizia libera ecc.)
c)Sono consentite deroghe alla prescrizione di cui al
comma a) solo a fronte di particolari situazioni,
purché venga acquisito il parere favorevole espresso
dalla Commissione Edilizia Comunale.;
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Art. 46 BIS (Beni archeologici)
Art. 46 BIS (Beni archeologici)
(definizione)
(definizione)
-La categoria urbanistica dei Beni archeologici -La categoria urbanistica dei Beni archeologici
concerne la tutela e l’integrità dei reperti concerne la tutela e l’integrità dei reperti rinvenuti
rinvenuti nel territorio comunale.
nel territorio comunale.
(rappresentazione)
- Cfr. TAVOLA 4 BIS / Stato di fatto: Posizionamento delle unità archeologiche (...)
1:10.000.

(rappresentazione)
- Cfr. TAVOLA 4 BIS / Stato di fatto: Posizionamento delle unità archeologiche (...)
1:10.000.

(destinazione)
- Gestione e fruizione del patrimonio agricolo e
edilizio esistente nei modi compatibili con la
tutela e l'integrità dei reperti.

(destinazione)
- Gestione e fruizione del patrimonio agricolo e
edilizio esistente nei modi compatibili con la tutela
e l'integrità dei reperti.

- In prossimità dei reperti vietata qualsiasi
attività che comporti alterazioni dell’assetto
naturale (riordini fondiari, rimodellamento della
morfologia dei terreni, scavi, edilizia,
infrastrutture, eccetera), ivi compreso l’esercizio
di determinate pratiche agricole in contrasto con
la salvaguardia archeologica unitamente alla
qualità del paesaggio quale testimonianza di
matrice storica.

- In prossimità dei reperti vietata qualsiasi attività
che comporti alterazioni dell’assetto naturale
(riordini fondiari, rimodellamento della morfologia
dei terreni, scavi, edilizia, infrastrutture, eccetera),
ivi compreso l’esercizio di determinate pratiche
agricole in contrasto con la salvaguardia
archeologica unitamente alla qualità del paesaggio
quale testimonianza di matrice storica.

- Vietate altresì pratiche colturali e agricole che
possano alterare o danneggiare il deposito
archeologico (arature profonde, eccetera),
nonché la piantumazione di alberi ad alto fusto.

- Vietate altresì pratiche colturali e agricole che
possano alterare o danneggiare il deposito
archeologico (arature profonde, eccetera), nonché la
piantumazione di alberi ad alto fusto.
(procedura)

(procedura)
- Per interventi che interferiscano con la - Per interventi che interferiscano con la
salvaguardia dei reperti è obbligatoria la salvaguardia dei reperti è obbligatoria la preventiva
preventiva autorizzazione della competente autorizzazione della competente Soprintendenza.
Soprintendenza.
(tipologia)
(tipologia)
Omissis.
Omissis.
(indici e prescrizioni)
L’attività agricola ed il movimento del terreno
sono ammessi per una profondità massima di
CM 70. Gli scavi, l’apertura di canali ed i
movimenti di terra con profondità superiore ai
CM 70 sono ammessi con autorizzazione o
concessione edilizia, previo avviso ai competenti

(indici e prescrizioni)
L’attività agricola ed il movimento del terreno sono
ammessi per una profondità massima di CM 70. Gli
scavi, l’apertura di canali ed i movimenti di terra
con profondità superiore ai CM 70 sono ammessi
con autorizzazione o concessione edilizia, previo
avviso ai competenti uffici della Soprintendenza,
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uffici della Soprintendenza, almeno un mese
prima dell’inizio dei lavori. La costruzione di
manufatti è ammessa soltanto ai sensi e per gli
effetti dell’articolo 81 20 della LR 52/1991
19/2009 e succ. mod. e integr. 25 .

almeno un mese prima dell’inizio dei lavori. La
costruzione di manufatti è ammessa soltanto ai
sensi e per gli effetti dell’articolo 81 20 della LR
52/1991 19/2009 e succ. mod. e integr. 26 .
(documentazione)

(documentazione)
Omissis.

Omissis.
Via Annia:
considerato che l’intero tracciato della strada
romana non è stato completamente individuato ed al
fine di salvaguardare la “strada romana” da
possibili manomissioni, la zonizzazione indica una
fascia di tutela di ml 50,00 ove è vietata ogni
attività che comporti alterazioni dell’assetto
naturale (riordini fondiari, rimodellamento della
morfologia dei terreni, scavi, edilizia, infrastrutture,
eccetera), ivi compreso l’esercizio di determinate
pratiche agricole in contrasto con la salvaguardia
archeologica se non dopo, eventualmente, aver
ottenuto il parere favorevole della Soprintendenza
per i beni storici, artistici ed etnoantropologici del
Friuli Venezia Giulia.
art. 46/ter (Paesaggio agrario)
(definizione)
-La categoria urbanistica del Paesaggio Agrario
concerne la tutela e l’integrità del paesaggio agrario
nel territorio comunale inteso derivato dall’attività
dell’uomo negli interventi di bonifica ed
infrastrutturazione delle aree di bonifica e composte
da una rete di strade e canali con, ai lati, filari di
pioppi.
(rappresentazione)
- Cfr. TAVOLA 4 / Elementi di rispetto e di
vincolo (...) 1:10.000.
(destinazione)
- Gestione e fruizione del patrimonio agricolo
esistente nei modi compatibili con la tutela e
l'integrità del paesaggio conservazione della rete
infrastrutturale.
(indici e prescrizioni)
E’ vietata ogni modificazione del reticolo
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stradale/idraulico indicato.
E’ ammessa la realizzazione di nuove strade e nuovi
canali purché venga dimostrata la compatibilità, dal
punto di vista paesaggistico/ambientale con la rete
esistente.
Nell’obiettivo della conservazione paesaggistica del
rapporto strada/canale/piante laterali (pioppi e/o
altre eventuali essenze) ed al fine del
consolidamento delle scarpate stradali e/o delle
sponde è fatto obbligo del mantenimento e/o
sostituzione di tali essenze, lungo le strade e canali
di bonifica, con le seguenti indicazioni:
a)Strade poderali e/o private:
ai lati della strada (banchina) con opportuni
accorgimenti atti a
ridurre e/o eliminare le
eventuali fonti di pericolo derivanti dalla loro
presenza ai margini della strada quali “protezioni”
e/o limiti di velocità ecc. come previsto dal
Regolamento del CdS nonché dalle Direttive del
Ministero dei LLPP del 24/10/2000 e del Ministero
dei Trasporti del 27/04/2006.
b)Strade comunali, vicinali e /o di bonifica:
ai lati della strada (banchina) con opportuni
accorgimenti atti a
ridurre e/o eliminare le
eventuali fonti di pericolo derivanti dalla loro
presenza ai margini della strada quali “protezioni”,
limitazioni della velocità ecc.. come previsto dal
Regolamento del CdS nonché dalle Direttive del
Ministero dei LLPP del 24/10/2000 e del Ministero
dei Trasporti del 27/04/2006
c)Canali di bonifica: con apposita autorizzazione
del Consorzio di Bonifica relativo al rispetto delle
norme di Polizia Idraulica.

Art.54:NORME TRANSITORIE:
Art.54:NORME TRANSITORIE: Stralciato
In attesa della definitiva approvazione del
Progetto regionale di Piano Stralcio per
l’Assetto Idrogeologico (PAIR) vengono inserite
le seguenti “norme transitorie”:
a) Gli interventi edilizi relativi a nuovi
edifici nelle zone :
-

-

Zona T.O.D.2 e Zona T.O. H.2 ubicata
tra la nuova S.R. n. 14 e la dismessa
SS.n. 14.
Zona T.O.P.1 posta sul lato nord della
sede Municipale.
Zona T.O. C.2 di Via Bellini.
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Nuove Zone T.O TB di Malisana ( lato
nord/est di Via Annia)
Dovranno prevedere l’innalzamento del
piano di calpestio ad una quota di almeno cm
50 sopra il piano di campagna con il divieto
di realizzazione di vani accessibili al di sotto
di tale quota.
b)Nell’intero territorio comunale, nel
caso di realizzazione di vani e/o volumi
interrati dovrà essere garantita la
sicurezza ed integrità idraulica degli
stessi
mediante
un’adeguata
impermeabilizzazione.
Il progetto edilizio dovrà essere
supportato da una idonea relazione
tecnica a firma del progettista ed, alla
fine dei lavori, dovrà essere presentata,
dal Direttore dei Lavori, una Relazione
di Collaudo.
a) Nel caso di realizzazione di impianti
fognari e/o scarico di acque, all’interno
delle aree private e/o di carattere
pubblico, dovranno essere previsti idonei
accorgimenti ( tappi e/o valvole di non
ritorno ecc) atti ad impedire fenomeni di
rigurgito e garantire, quindi, il regolare
deflusso delle acque anche in condizioni
idrauliche critiche.
-

Art. 54:NORME TRANSITORIE DI TUTELA E
VALORIZZAZIONE DELLA “CITTA’ DI
FONDAZIONE”
Le aree e gli edifici ( di qualsiasi destinazione
d’uso) rientranti nell’area individuata e definita
“Area di tutela e valorizzazione”, al fine della
preservazione da interventi che possano alterarne le
caratteristiche ed i connotati , sono sottoposte ai
criteri ed alle norme specifiche riportate nel
presente Art.6 : (ZTO TB: Sistemi edilizi
residenziali) finalizzate a conservare la memoria
storica e la testimonianza architettonica della Citta
di Fondazione.
Al fine di tutelare l’aspetto originario di Viale
Villa,viene prescritta
una fascia di rispetto
inedificabile di ml 10,00 su entrambi i lati dello
stesso.
In attesa dei precisi e puntuali criteri di vincolo di
cui sopra vengono previste aree di rispetto/tutela
( lato ad est dell’area delle “Case gialle” ed a sud
dei fabbricato “Ex Castello di Tor di Zuino” e “Ex
essicatoio tabacchi”-RIF.093-094 Zonizzazione), è
vietata ogni nuova edificazione ed ammesso il solo
recupero degli edifici esistenti ancorché non facenti
parte dell’edilizia storica,
purché le loro
caratteristiche tipologiche e costruttive siano
adeguate al contesto edilizio/urbano adiacente.
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STUDIO TECNICO
GIUSEPPE GARBIN
dott. in architettura
dott. in pianificazione territoriale ed urbanistica
Via Mons. Faidutti n. 4
CERVIGNANO DEL FRIULI
Tel e fax 0431/33971
e-mail. giuseppegarbin@ libero.it

COMUNE DI TORVISCOSA (UD)
VARIANTE N. 12 al PRGC

Il sottoscritto dott. arch. Giuseppe Garbin, in qualità di Progettista
DICHIARA
Che nell’ambito d’intervento del presente progetto di Variante n. 12 al PRGC del Comune di
TORVISCOSA (UD) sono presenti beni vincolati ai sensi del D.Legge n. 42 del 22/01/2004 .
( a riguardo si fa esplicito riferimento all’elaborato “Relazione aspetti paesaggistici”)
Cervignano li, 04 marzo 2016
02 ottobre 2017

IL PROGETTISTA
dott.arch. Giuseppe Garbin
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GIUSEPPE GARBIN
dott. in architettura
dott. in pianificazione territoriale ed urbanistica
Via Mons. Faidutti n. 4
CERVIGNANO DEL FRIULI
Tel e fax 0431/33971
e-mail. giuseppegarbin@ libero.it

COMUNE DI TORVISCOSA (UD) VARIANTE N. 12 al PRGC
Oggetto: Relazione inerente ai S.I.C.- Siti di importanza comunitaria di cui alla Direttiva
92/43/CEE.
Il sottoscritto dott. arch. Giuseppe Garbin, in qualità di estensore della Variante n. 12 al PRGC,
in relazione all’oggetto,
Premesso :
a) Che la Direttiva CEE 92/43/CEE recepita dall’Italia con DPR 08/09/1997, n. 357, prevede
che formino oggetto di opportuna valutazione di incidenza sul sito di importanza
comunitaria i piani (o progetti) non direttamente connessi o necessari alla gestione del sito
che possono avere, singolarmente o congiuntamente ad altri piani ( o progetti), incidenze
significative sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del medesimo.
b) Che la Commissione Europea nella pubblicazione “ La Gestione dei siti della rete Natura
2000- Guida all’interpretazione dell’art. 6 della Direttiva Habitat 92/43/CEE, al punto 4.4”
Come determinare se un piano o progetto possa avere incidenze significative, singolarmente
o congiuntamente ad altri piani o progetti” precisa i criteri di valutazione.
c) Che con nota prot. PT/12095 /4.213 dd. 02/10/2002, la Direzione Regionale dell’AmbienteServizio per la valutazione di impatto ambientale, è stato determinato che la “ valutazione
d’incidenza deve essere acquisita dall’autorità competente al rilascio dell’approvazione
definitiva del piano o progetto preventivamente alla loro approvazione”.
Considerato che:
- i siti Natura 2000 interessano direttamente indirettamente il Territorio Comune di Torviscosa
(SIC IT3320037 laguna di Marano e Grado) ed indirettamente in quanto ricadono nei Comuni
limitrofi di Gonars ( a nord) e di Porpetto ( ad ovest), di Terzo di Aquileia ( a sud) e di S.
Giorgio di Nogaro ( ad ovest): rispettivamente SIC IT 3320031 Paludi di Gonars.
- i Siti d’Importanza Comunitaria sono ubicati a notevole distanza dall’area d’intervento. Ed
indifferenti rispetto al presente intervento sotto ogni profilo dell’impatto ambientale, del
consumo di risorse, delle emissioni e smaltimenti ( al suolo, in acqua o in aria), dei rumori ecc.
sia della perdita, riduzione o frammentazione di habitat, perturbazione o distruzione specie od
effetto sugli elementi principali ( ad esempio sulla qualità dell’acqua, ecc.)
- l’oggetto della Variante è quelle dell’aggiornamento cartografico relativo ad alcune opere
pubbliche, il riconoscimento di alcune zone omogenee di completamento B di alcune zone di
espansione residenziale C, l’eliminazione di alcune aree produttive e l’ampliamento di un altra,
lo spostamento di aree commerciali e residenziali di nonché di adeguamento delle Norme
Tecniche di Attuazione.
DICHIARA
Che le previsioni di Piano Regolatore introdotte e/o modificate con la Variante n.12 NON
HANNO EFFETTI sui siti di importanza comunitaria.
Cervignano li, 04 marzo 2016
02 ottobre 2017
agg. 10 aprile 2018
IL PROGETTISTA

dott.arch. Giuseppe Garbin
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