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1. PREMESSA 

 

L’EDR Gorizia, su mandato e con delega dei Comuni di Gradisca d’Isonzo, Mariano del Friuli e 

Cormons, ha assunto il ruolo di Stazione Appaltante nell’ambito del progetto di realizzazione 

dell’intervento denominato “Realizzazione del collegamento ciclabile tra Cormons e Gradisca 

d’Isonzo –  CUP: G51B17000690002. Tale opera ricade tra gli interventi finanziati nell’ambito dei 

Piani Territoriali 2017 e 2018-2020 concordati tra la disciolta UTI Collio Alto Isonzo e la Regione 

Autonoma Friuli Venezia Giulia. 

 

La presente relazione, redatta ai sensi dell’art. 57-quater, commi 3 e 4 della L.R. 05/2007 e all’art. 

13 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione (di seguito “NTA”) del Piano Paesaggistico 

Regionale (di seguito “PPR”), ha per oggetto la verifica della conformità e/o dell’adeguatezza della 

Variante urbanistica al vigente P.R.G.C. del Comune di Mariano del Friuli finalizzata a garantire la 

Conformità Urbanistica della futura pista ciclabile e ad apporre i necessari vincoli preordinati 

all’esproprio sulle parti di territorio di proprietà privata ricadenti nell’area di sedime della futura 

infrastruttura. 

 

A livello prettamente urbanistico, si prevede l’introduzione di un tematismo dedicato atto ad 

individuare i percorsi delle future piste ciclabili, consentendone quindi la realizzazione sulle diverse 

aree attraversate. In ottica della futura realizzazione della pista ciclabile in oggetto, si prevede 

inoltre di apporre i necessari vincoli preordinati sulle aree interessate dal futuro tracciato e 

appartenenti a privati. 

 

Per la descrizione di dettaglio dei contenuti della variante di cui sopra si rimanda agli elaborati 

relativi, che qui si intendono integralmente richiamati. 

 

2. ANALISI DEI LIVELLI DI TUTELA 

 

Dal punto di vista paesaggistico, alcune delle aree interessate dalla variante al PRGC relativa 

all’apposizione del tematismo e all’apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio oggetto della 

presente relazione (di seguito “Variante”) risultano sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi 

dell’art. 142 (“Aree tutelate per legge”). In particolare, il tratto di tracciato posizionato ai piedi 

dell’argine del Torrente Versa risulta vincolato ai sensi del comma 1, lettera c) del D.Lgs. 42/2004 

del citato ar. 142 in quanto sito ad una distanza inferiore ai 150 metri dal Torrente Versa, mentre 

risultano vincolate ai sensi dell’art. 142 comma 1, lettera g) (“territori coperti da foreste e da 

boschi”) alcune limitate aree poste a lato della SR-GO5 (robinieti) e un tratto di tracciato, a nord 

della SR-GO5, sito sul sedime ferroviario dismesso della c.d. “incompiuta” (rovereti e castagneti). 

 

A livello di inquadramento nel PPR, le aree interessate dalla Variante ricadono all’interno 

dell’Ambito 8 – “Alta pianura friulana e isontina”. Così come evidenziato anche dal portale Webgis 



della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, gli unici vincoli di tipo paesaggistico insistenti su parte 

delle aree interessate sono quelli sopra riportati, derivanti dalla vicinanza delle stesse al torrente 

Versa e dall’attraversamento di limitate aree coperte da boschi. A livello di NTA del PPR, nel caso in 

oggetto occorre fare riferimento agli articoli e 23 – “Fiumi, torrenti, corsi d’acqua”, 28 – “Territori 

coperti da foreste e da boschi” e 45 – “Rete della mobilità lenta”. 

 

3. CONFORMITÀ ED ADEGUATEZZA AI SENSI DELLE NTA - ART. 23 – Fiumi, torrenti, corsi d’acqua 

 

In relazione agli indirizzi, alle direttive a alle prescrizioni d’uso di cui all’art. 23 della NTA del PPR si 

nota quanto segue: 

 

3.1 INDIRIZZI (art. 23 – comma 6) 

a) salvaguardare e valorizzare i caratteri morfologici, storico-insediativi, percettivi e identitari dei 

paesaggi dell’acqua al fine di contrastare la tendenza alla loro frammentazione, riduzione e 

eliminazione progressiva: NON PERTINENTE 

L’approvazione della variante in oggetto, pur lambendo il percorso della nuova pista ciclabile la base 

esterna dell’argine del Torrente Versa, non prevede interventi che possano porsi in diretto rapporto 

con i paesaggi d’acqua; 

 

b) limitare e ridurre le trasformazioni degli alvei e delle sponde e l’artificializzazione del reticolo 

idrografico: NON PERTINENTE 

La variante in oggetto, per sua natura e contenuto, non incide in alcun modo sugli alvei fluviali né 

sulle sponde del Torrente Versa. Non può inoltre incidere in alcun modo sul reticolo idrografico; 

 

c) conservare e incrementare gli elementi di naturalità delle componenti idrologiche riducendo i 

processi di frammentazione degli habitat e degli ecosistemi fluviali, promuovendo l’inclusione degli 

stessi nella rete ecologica regionale e locale quali elementi di connessione: NON PERTINENTE 

La variante in oggetto, per sua natura e contenuto, non incide in alcun modo sugli habitat e sugli 

ecosistemi fluviali; 

 

d) garantire l’accessibilità e la fruibilità del reticolo idrografico dei fiumi, torrenti e corsi d’acqua 

anche attraverso interventi di promozione della mobilità lenta, ove compatibile con le esigenze di 

tutela degli habitat e degli ecosistemi ripariali PERTINENTE 

L’approvazione della variante in oggetto consentirà la realizzazione di una nuova pista ciclabile che, 

pur limitandosi a lambire l’argine esterno del Torrente Versa, potrà indirettamente garantire un 

incremento dell’accessibilità e della fruibilità del reticolo idrografico fluviale e dei canali connessi 

mediante la promozione della mobilità lenta, sempre senza intaccarne gli habitat e gli ecosistemi; 

 

e) salvaguardare e valorizzare i servizi ecosistemici offerti dagli ambienti fluviali, anche migliorando 

la qualità delle formazioni vegetali ripariali e dei loro livelli di maturità, complessità strutturale e 



continuità longitudinale e trasversale ai corsi d’acqua (mantenimento del continuum fluviale), 

nonché gli elementi naturali che connotano il paesaggio fluviale: NON PERTINENTE 

La variante in oggetto, per sua natura e contenuto, non incide in alcun modo sugli ecosistemi degli 

ambienti fluviali; 

 

f) tutelare e valorizzare le rogge ed i canali artificiali di impianto storico, gli edifici ed i manufatti di 

interesse storico culturale connessi al paesaggio fluviale considerando sia i beni già individuati nel 

Quadro conoscitivo che nella rete regionale dei beni culturali che gli ulteriori beni e valori 

riconosciuti con la pianificazione settoriale, territoriale ed urbanistica: NON PERTINENTE 

La variante in oggetto, per sua natura e contenuto, non incide in alcun modo su rogge o canali di 

impianto storico, né interessa Beni Culturali di sorta; 

 

g) ridurre la pressione insediativa sugli ecosistemi fluviali attraverso piani attuativi o progetti di 

sottrazione dei detrattori di qualità paesaggistica, interventi di bonifica ambientale e 

riqualificazione/rinaturalizzazione dei paesaggi degradati, individuati con la pianificazione 

settoriale, territoriale e urbanistica: NON PERTINENTE 

La variante in oggetto, per sua natura e contenuto, non prevede interventi di bonifica ambientale o 

altri interventi di cui alla lettera g). 

 

3.2 DIRETTIVE (art. 23 – comma 7) 

a) NON PERTINENTE ai sensi del precedente punto 3.1; 

Ai fini del perseguimento dell’indirizzo di cui al comma 6, lettera a), gli strumenti di 

pianificazione, programmazione e regolamentazione prevedono, anche nel rispetto delle 

previsioni e dei vincoli imposti dal Piani di assetto idrogeologico: 

i. la salvaguardia della funzionalità ecologica e idraulica e della morfologia 

fluviale naturale (rami intrecciati, terrazzi fluviali, meandri, alvei pensili, isole 

vegetate) attraverso il mantenimento o ripristino di condizioni di naturalità, 

libera dinamica e connettività ecologica prevedendo interventi di 

riqualificazione fluviale e di superamento delle barriere che interrompono il 

continuum fluviale; 

NON PERTINENTE: la variante in oggetto, per sua natura e contenuto, non può 

incidere su aspetti relativi alla salvaguardia della funzionalità ecologica e 

idraulica e della morfologia fluviale naturale; 

ii. la riqualificazione e incremento delle formazioni arboree igrofile e golenali 

con gestione della vegetazione fluviale che concili elementi di conservazione 

della biodiversità (qualità, maturità, complessità strutturale, continuità 

longitudinale e trasversale) con i requisiti di funzionalità fluviale, 

intervenendo prioritariamente sulla vegetazione invasiva alloctona; 

NON PERTINENTE: la variante in oggetto, per sua natura e contenuto, non può 

incidere su aspetti relativi alla vegetazione igrofila e golenale; 



iii. l’individuazione degli insediamenti storici originari riconducibili ai morfotipi di 

cui all’articolo 17, fondati su corsi d’acqua e la definizione di norme volte alla 

salvaguardia, valorizzazione e recupero degli elementi percepibili ed 

espressivi delle relazioni fra il corso d’acqua e le attività antropiche; 

NON PERTINENTE: la variante in oggetto, per sua natura e contenuto, non 

interessa insediamenti storici originari riconducibili ai morfotipi di cui all’art. 

17 della NTA del PPR; 

iv. l’individuazione degli edifici di rilevanza storico-culturale (es: mulini, idrovore, 

etc.), dei manufatti (es: lavatoi) nonché degli elementi architettonici, dei 

materiali (es: rivestimenti lapidei tradizionali, acciottolati) e delle eventuali 

attrezzature tecnologiche (es: macchine idrauliche, bilance da pesca) che li 

caratterizzano; per questi edifici sono ammessi unicamente interventi di 

recupero edilizio, mentre per gli altri manufatti, elementi e materiali 

interventi di conservazione e valorizzazione, fatti salvi gli interventi connessi 

alla funzionalità idraulica degli edifici e dei manufatti stessi; 

NON PERTINENTE: la variante in oggetto, per sua natura e contenuto, non 

interessa elementi di rilevanza storico-culturale; 

v. l’individuazione di punti panoramici, alti morfologici, terrazzi fluviali che 

permettono la percezione di ampie parti dei paesaggi fluviali e la definizione 

di norme volte alla loro salvaguardia, valorizzazione e riduzione degli elementi 

detrattori; 

NON PERTINENTE: la variante in oggetto, per sua natura e contenuto, 

intervenendo solo a livello di destinazione d’uso su tracciati viari peraltro 

esistenti, non individua nuovi punti panoramici o simili, né introduce norme 

per la loro salvaguardia; 

vi. la delimitazione delle seguenti aree all’interno delle quali gli interventi 

specificati al successivo comma 8, lettera d), sono soggetti all’applicazione 

dell’articolo 143, comma 4, lettera a), in relazione al grado di compromissione 

dei luoghi e a condizione che lo strumento urbanistico definisca norme 

dettagliate per la conformazione degli interventi, con attenzione alle visuali 

da e verso il corso d’acqua tutelato, alla copertura vegetale o a eventuali 

interventi di mitigazione: 

1. aree a rischio idrogeologico, ai sensi del regio decreto 3267/1923 

e della Sezione II della legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme 

in materia di risorse forestali); 

2. aree urbanizzate come individuate nella “Carta uso del suolo della 

Rete ecologica locale”, e ad eccezione di una fascia di profondità di 

50 metri dalla sponda o dall’argine, le parti del territorio già 

trasformate e destinate a: 

i. insediamenti industriali ed artigianali; 



ii. insediamenti di attrezzature commerciali; 

iii. servizi e attrezzature collettive; 

3. il recepimento e la delimitazione delle aree gravemente 

compromesse e degradate e fra queste quelle gravemente 

compromesse e degradate ai sensi degli articoli 33 e 34; 

NON PERTINENTE: la variante in oggetto, per sua natura e contenuto, non 

interessa aree compromesse. Per quanto riguarda le aree a rischio 

idrogeologico e le aree già urbanizzate come individuate nella “Carta uso del 

suolo della Rete ecologica locale” interessate dalla presente variante, non 

risulta che il PRGC vigente definisca norme dettagliate per la conformazione 

degli interventi. 

 

b) NON PERTINENTE ai sensi del precedente punto 3.1; 

 

c) NON PERTINENTE ai sensi del precedente punto 3.1; 

 

d) PERTINENTE ai sensi del precedente punto 3.1; 

Ai fini del perseguimento dell’indirizzo di cui al comma 6, lettera d), gli strumenti di 

pianificazione, programmazione e regolamentazione individuano le componenti della 

mobilità lenta di livello locale quali modalità di accesso e fruizione pubblica del paesaggio 

fluviale come di seguito: 

i) utilizzare, laddove possibile, le strade bianche, vicinali e interpoderali, e la 

sentieristica già esistente; 

ii) i nuovi percorsi di mobilità lenta in aree sensibili ambientali sono improntati 

a criteri di riduzione di impatto degli stessi; 

iii) gli attraversamenti dei corsi d’acqua sono preferibilmente localizzati sui o in 

corrispondenza dei ponti esistenti, ove vanno ricavati possibilmente percorsi 

ciclopedonali riservati; 

iv) la realizzazione di ogni infrastruttura della mobilità lenta è improntata a criteri 

di essenzialità e di integrazione nel contesto, privilegiando elementi di basso 

impatto paesaggistico, realizzati in materiali coerenti con i siti attraversati; 

v) gli interventi di manutenzione dei tracciati esistenti e di realizzazione di nuovi 

percorsi sono realizzati avendo riguardo alla cura della vegetazione ripariale 

e al mantenimento e ripristino dei varchi visuali verso il corso d’acqua; 

In termini generali la variante, pur non scendendo nel dettaglio delle modalità di 

realizzazione e manutenzione delle componenti della mobilità lenta, recepisce un tracciato 

sviluppato in buona parte appoggiandosi sul sedime della mai realizzata tratta ferroviaria 

(c.d. “incompiuta”) e su strade bianche esistenti, oltre che, in alcuni tratti, sulla viabilità 

ordinaria esistente o in adiacenza a questa. 

 



e) NON PERTINENTE ai sensi del precedente punto 3.1; 

 

f) NON PERTINENTE ai sensi del precedente punto 3.1; 

 

g) NON PERTINENTE ai sensi del precedente punto 3.1. 

 

3.3 PRESCRIZIONI D’USO (art. 23 – comma 8) 

A livello di prescrizioni d’uso, la variante in oggetto, oltre all’apposizione di alcuni vincoli preordinati 

all’esproprio, introduce un tematismo dedicato avente funzione di individuare il percorso di una 

nuova pista ciclabile (pista “Gradisca-Cormons”), il cui tracciato ricade, nel tratto a nord della SR-

GO5 e limitrofo al Torrente Versa, in aree vincolata a livello paesaggistico. Il tratto di pista posto a 

nord della SR-GO5 e insistente sul sedime ex ferroviario della c.d. “incompiuta” risulta inoltre 

individuato all’interno della cartografia del PPR come “ciclovia regionale_variante). Ecco allora che 

gli interventi che tali previsioni consentiranno di porre in essere rientrano tra quelli previsti dall’art. 

23, comma 8, lettera b (interventi ammissibili con autorizzazione paesaggistica), numero 6 

(realizzazione di nuovi tracciati viari lungo il corso d’acqua della viabilità primaria individuata nella 

cartografia delle infrastrutture e della mobilità lenta; al fine di garantire la sicurezza delle ciclovie 

della Rete delle ciclovie di interesse regionale (ReCIR), sono ammesse pavimentazioni flessibili 

correttamente inserite nel contesto) e dall’art. 23, comma 8, lettera c (interventi ammissibili senza 

autorizzazione paesaggistica, in applicazione dell’articolo 149 del Codice, ad integrazione delle 

fattispecie previste negli Accordi Stato Regione di semplificazione e nel D.P.R. 31/2017 ), numero 1 

(realizzazione di percorsi per la mobilità lenta su viabilità esistente, e manutenzione di strade locali 

e vicinali a fondo naturale, senza opere di impermeabilizzazione dei suoli e correttamente inserite 

nel paesaggio). 

 

A livello di prescrizioni d’uso la variante in oggetto risulta quindi conforme alle prescrizioni di cui al 

PPR. 

 

4. CONFORMITÀ ED ADEGUATEZZA AI SENSI DELLE NTA - ART. 28 – Territori coperti da foreste e 

da boschi 

 

In relazione agli indirizzi, alle direttive a alle prescrizioni d’uso di cui all’art. 28 della NTA del PPR si 

nota quanto segue: 

 

4.1 INDIRIZZI (art. 28 – comma 11) 

a) salvaguardare i boschi in relazione al loro ruolo per la qualificazione del paesaggio naturale e 

colturale, la conservazione della biodiversità, la protezione idrogeologica e la salvaguardia della 

funzione di mitigazione dei cambiamenti climatici, la funzione turistico ricreativa, la capacità 

produttiva di legno e delle altre risorse rinnovabili: PERTINENTE 



La variante in oggetto, pur lambendo o attraversando (sedime ex ferroviario) aree classificate come 

“coperte da foreste e da boschi”, delinea un tracciato ciclabile che, nelle aree così vincolate, si 

appoggia interamente su viabilità bianca esistente (area a robinarie) o su un sedime in rilevato 

completamente privo di essenze arboree (sedime ex ferroviario – area a rovereti e castagnati). Essa 

non introduce quindi alcun elemento che possa determinare un detrimento del valore del bosco; al 

contrario, la futura realizzazione della pista ciclabile non potrà che valorizzare il suo ruolo 

caratterizzante sul paesaggio naturale; 

 

b) nel territorio montano, favorire il mantenimento e il recupero di praterie prioritariamente 

mediante interventi di recupero delle aree abbandonate: NON PERTINENTE 

La variante in oggetto non interessa territori montani; 

 

c) salvaguardare e valorizzare i boschi in relazione al loro significato di memoria storica e culturale: 

NON PERTINENTE 

La variante in oggetto, per sua natura e contenuto, non contiene previsioni attinenti con la direttiva 

di cui sopra, né risulta interessare formazioni boscose o foreste di particolare rilevanza in ottica di 

orizzonte storico; 

 

4.2 DIRETTIVE (art. 28 – comma 12) 

a) NON PERTINENTE  

La variante in oggetto non riveste il ruolo di strumento di pianificazione forestale; 

 

b) la pianificazione territoriale recepisce, per quanto di competenza, le indicazioni di cui al punto 2) 

della lettera a); la pianificazione territoriale, nelle proprietà prive di pianificazione forestale, 

individua i boschi che rivestono particolare interesse storico, culturale e paesaggistico da tutelare ai 

fini della loro conservazione consentendo gli interventi finalizzati alla conservazione e gestione dei 

boschi stessi: NON PERTINENTE 

La variante in oggetto non riveste il ruolo di strumento di pianificazione forestale né, per sua natura 

e contenuto, individua i boschi che rivestono particolare interesse storico, culturale e paesaggistico 

da tutelare. 

 

4.3 PRESCRIZIONI D’USO (art. 28 – comma 13) 

A livello di prescrizioni d’uso, considerando che nei tratti interessanti aree a rovereti la variante in 

oggetto non prevede interventi che possano determinare tagli in grado di determinare una forte 

riduzione della copertura arborea con conseguente degrado marcato dello strato di humus 

superficiale, difficoltà di affermazione della rinnovazione arborea, dilavamento e conseguente 

perdita di suolo, la variante risulta pienamente conforme alle prescrizioni di cui al PPR. 

 

5. CONFORMITÀ ED ADEGUATEZZA AI SENSI DELLE NTA - ART. 45 – Rete della Mobilità Lenta 

 



Nell’ambito della Parte Strategica del PPR, ed in particolare del Titolo III, Capo I (“Le Reti”) delle NTA 

del PPR, l’art. 45 è dedicato alla Rete della Mobilità Lenta (ReMoL). Esso ne individua i livelli, indica 

gli elaborati cartografici su cui è rappresentata all’interno del PPR ed elenca gli indirizzi, ulteriori 

rispetto a quelli delle varie schede d’Ambito di Paesaggio, in coerenza ai quali gli strumenti di 

pianificazione urbanistica generale vanno sviluppati. 

 

Come già accennato, la variante in oggetto si appoggia in buona parte su un percorso riconosciuto 

anche a livello di PPR come pista ciclabile regionale di variante, scostandosi dal tracciato di piano in 

corrispondenza della variante in prossimità del Torrente Versa, elaborata al fine di includere il centro 

abitato di Corona. 

 

Di particolare interesse il comma 5 che così recita: 

“5. Gli strumenti di pianificazione, programmazione e regolamentazione recepiscono le seguenti 

direttive e quelle ulteriori indicate nelle schede d’ambito di paesaggio: 

a) interventi di completamento della ReMoL di interesse regionale: 

i)  completare in via prioritaria le ciclovie della Rete delle Ciclovie di Interesse Regionale 

(ReCIR) ricadenti nelle direttrici primarie della Rete di mobilità lenta, privilegiando il 

completamento di quelle già in fase di avanzata o parziale realizzazione (FVG 1, FVG 2, 

FVG 3, FVG5); 

ii)  mettere a sistema all’interno delle direttrici primarie e secondarie le diverse tipologie 

di percorsi esistenti di mobilità lenta attraverso completamento, connessione e 

integrazione dei segmenti frammentati.” 

b) interventi di riqualificazione e potenziamento: 

i) collegare i nodi intermodali (stazioni, approdi, intersezioni stradali) ai percorsi di 

mobilità lenta prevedendo apposita segnaletica; 

ii) aumentare la dotazione di servizi di intermodalità (via bus, treno, traghetto e 

trasporto pubblico locale); 

iii)  valorizzare e migliorare la navigabilità delle vie d’acqua interne; 

iv)  valorizzare i punti panoramici esistenti lungo i percorsi, prevedendone adeguata 

segnalazione, e valutare il ripristino di varchi visuali verso quinte visive; 

c) interventi per la realizzazione della ReMoL di interesse d’ambito: 

i)  utilizzare il più possibile il reticolo diffuso di strade bianche, vicinali e interpoderali e 

della sentieristica montana tutelando l’attività agricola in tutti i suoi aspetti; 

ii)  recuperare in chiave di percorsi ciclopedonali i sedimi ferroviari e tranviari dismessi; 

iii) uniformare la progettazione e conseguente realizzazione dei percorsi evitando esiti di 

disomogeneità nei diversi territori; 

iv)  per l’attraversamento dei corsi d’acqua, indirizzare il più possibile i percorsi verso i 

ponti esistenti, ove vanno ricavati possibilmente percorsi ciclopedonali riservati; 

v)  rispettare le aree ambientali sensibili (aree naturali, zone umide etc.) interessate dai 

percorsi, mitigando l’impatto degli interventi; 



vi)  attrezzare i principali percorsi ciclopedonali con servizi per gli utenti e con un sistema 

di segnaletica ciclopedonale chiaro e omogeneo per tutto il territorio regionale. 

 

La variante in oggetto, così come sopra descritta, attende in generale a molte delle direttive sopra 

riportate, appoggiandosi a sedimi ferroviari dismessi, utilizzando strade bianche, vicinali e 

interpoderali, ecc. 

 

Alla luce di quanto sopra appare evidente che la variante in oggetto risponde alle direttive di cui 

all’art. 45 della NTA del PPR, garantendo così l’adeguamento locale del PRGC del  

Comune di Farra d’Isonzo alle previsioni del PPR stesso. 

 

6. DISCIPLINA D’USO PER AMBITI DI PAESAGGIO AP8 – Alta pianura friulana e isontina 

 

Rispetto alle indicazioni relative alla disciplina d’uso di cui all’art. 4 della scheda d’ambito AP8, si 

rileva quanto segue: 

 

6.1 - Indirizzi e direttive per gli aspetti idro-geomorfologici, ecosistemici e ambientali e per la 

costruzione della rete ecologica 

NON PERTINENTE. La variante in oggetto, per sua natura e contenuto, è estremamente puntuale e 

limitata nei suoi scopi ed effetti e non riveste certo valore di variante generale allo strumento 

urbanistico. Non risultano quindi pertinenti le direttive e gli indirizzi specifici indirizzati agli strumenti 

urbanistici generali. Dall’altra parte, essa non costituisce elemento organico di pianificazione di 

settore, né strumento regolamentare autonomo. Le destinazioni introdotte, oltre che ovviamente la 

semplice apposizione dei vincoli preordinati all’esproprio, non determinano ovviamente alcuna 

potenziale riduzione o compromissione degli habitat e degli ecosistemi esistenti. 

 

6.2 - Indirizzi e direttive per gli aspetti insediativi e per la costruzione della rete dei beni culturali 

Gli strumenti di pianificazione urbanistica generale, la pianificazione di settore e gli strumenti 

regolamentari, inoltre, coerentemente con le previsioni di cui al punto 4.2, lettere j), k), p) e s), in 

particolare disciplinano: 

 

- la tutela e il mantenimento dei borghi storici e dei relativi contesti paesaggistici rurali, degli 

elementi vegetali arborei e arbustivi che ne connotano il paesaggio (sistemi di macchie e/o corridoi 

boscati, vegetati, siepi, filari, viali alberati, alberi isolati ed ogni altro tipo di struttura della 

vegetazione avente carattere di tipicità), preservando il loro impianto urbanistico, orientamento, 

tipologia edilizia ed architettonica: NON PERTINENTE 

La variante in oggetto, per sua natura e contenuto, non interferisce con la tutela e il mantenimento 

dei borghi storici e dei relativi contesti paesaggistici; 

 



- la nuova edificazione, curandone l’inserimento coerente nel contesto ambientale e paesaggistico, 

tenendo conto della concordanza delle linee compositive, delle coperture, dei materiali costruttivi 

e delle tinteggiature; sono altresì ammesse soluzioni architettoniche innovative in contesti 

compromessi e degradati, nonché in un contesto tradizionalmente connotato, purché congrua 

rispetto al contesto: NON PERTINENTE 

La variante in oggetto non prevede la possibilità di nuova edificazione, ma solo quella di rendere 

possibile la realizzazione di una nuova pista ciclabile (Gradisca d’Isonzo – Mariano del Friuli – 

Cormons); 

 

- la riqualificazione dei paesaggi industriali mediante la definizione dei loro margini e la previsione 

di cortine alberate o altre opere di mitigazione paesaggistica; la mitigazione dell’impatto 

paesaggistico causato dall’edificato e da altre strutture edili attraverso l’introduzione di filari e fasce 

arborate di schermatura e mimetizzazione; l’introduzione di alberature nei parcheggi: NON 

PERTINENTE 

La variante in oggetto non interessa paesaggi industriali e non prevede interventi di riqualificazione, 

ma solo la possibilità di realizzare una nuova pista ciclabile; 

 

- il mantenimento della leggibilità della parcellazione tradizionale, evitando gli sbancamenti e 

modifiche morfologiche e conservando e ripristinando gli elementi materiali (viabilità rurale storica, 

rete scolante storica, fossi, delimitazioni dei fondi realizzate con tecniche tradizionali) che 

delimitano il particellare storico: NON PERTINENTE 

La variante in oggetto non introduce elementi in grado di compromettere la leggibilità della 

parcellazione tradizionale; 

 

- interventi finalizzati alla conservazione delle caratteristiche individuate nel contesto paesaggistico 

che prevedano anche forme di riuso e valorizzazione compatibili con le caratteristiche dei beni e 

tenuto conto delle esigenze economico sociali: PERTINENTE 

La variante in oggetto, sia nelle aree soggette a tutela paesaggistica che in quelle non vincolate, 

prevede il riutilizzo di strade bianche ed interpoderale e del sedime ferroviario della c.d. 

“incompiuta”, interventi che pur non impattando direttamente sul paesaggio circostante ne 

garantiscono una migliore fruizione e valorizzazione mediante i processi tipici della viabilità lenta; 

 

- l’eliminazione degli elementi detrattori (cavi aerei, mezzi pubblicitari, arredi urbani non coerenti, 

elementi architettonici incongrui): NON PERTINENTE 

La variante in oggetto, per sua natura e contenuto, non incide sulle normative relative alla gestione 

degli elementi detrattori; 

 

- il mantenimento dei prati stabili e degli elementi vegetali arborei e arbustivi che connotano il 

paesaggio rurale (sistemi di macchie e/o corridoi boscati, vegetati, siepi, filari, viali alberati, alberi 

isolati ed ogni altro tipo di struttura della vegetazione avente carattere di tipicità): PERTINENTE 



Il nuovo tracciato ciclabile, evidenziato dal tematismo dedicato introdotto in sede di variante al 

PRGC, interseca il perimetro di un prato stabile censito immediatamente a sud-ovest del ponte della 

SR 305-var sulla SR305. Il tracciato si sviluppa però su una strada bianca esistente, che sarà anche 

soggetta ad esproprio, che taglia a metà il prato stabile stesso. La formalizzazione del percorso 

ciclabile non solo si può ritenere non causi alcun degrado della qualità del prato, ma anzi potrà 

favorirne la conservazione e la valorizzazione. Lungo la SR305-var, poi, lungo lato est della strada 

tra il km 5+300 e il km 6+000 circa viene segnalata sul portale WebGis del PPR la presenza di una 

sottile striscia di prato non tutelato nella quale vengono ricomprese alcune porzioni di strada bianca 

esistente, parallela all’arteria stradale, sulla quale è previsto passerà la nuova pista ciclabile 

(tematismo dedicato). Anche in questo caso, appoggiandosi la nuova pista ciclabile esclusivamente 

al sedime della strada bianca esistente, si può ritenere che le previsioni di cui alla variante non 

comporteranno degrado di sorta del prato esistente; 

 

- la localizzazione delle strutture delle reti energetiche, tecnologiche e viarie di collegamento (cabine 

di servizio, vani tecnici, tralicci, pali, condutture, serbatoi, strade, etc.) nel rispetto delle visuali 

d’interesse panoramico, evitando il più possibile interferenze con elementi architettonici e paesistici 

di pregio, valutando possibili localizzazioni alternative nel caso di attraversamenti di zone di 

particolare sensibilità e pregio paesaggistico-ambientale; il recupero e riqualificazione delle aree 

attraversate da infrastrutture impattanti sul territorio (strade, condutture, elettrodotti, cabine di 

servizio, vani tecnici, tralicci, pali, serbatoi, ecc.), mediante opportune opere di mitigazione 

paesaggistica; le azioni di riqualificazione dei sedimi e delle strutture di collegamento dismesse: 

NON PERTINENTE 

La variante in oggetto, per sua natura e contenuto, non incide su infrastrutture dismesse, né la 

riqualificazione di aree attraversate da infrastrutture impattanti; 

 

- la razionalizzazione dei tracciati delle infrastrutture energetiche e tecnologiche esistenti, al fine di 

ridurre interferenze con zone di particolare sensibilità e pregio paesaggistico: NON PERTINENTE 

La variante in oggetto, per sua natura e contenuto, non incide sui tracciati delle infrastrutture 

energetiche e tecnologiche esistenti. 

 

6.3 - Indirizzi e direttive per gli aspetti infrastrutturali e per la costruzione della rete della mobilità 

lenta 

Pur come detto non rappresentando la presente variante né uno strumento urbanistico generale né 

un elemento pianificatorio di settore, rispetto alle rispettive indicazioni si nota che: 

 

Gli strumenti di pianificazione urbanistica generale recepiscono: 

- percorsi della mobilità lenta, esistenti e di progetto, di livello regionale: PERTINENTE.  

Il tracciato della pista ciclabile cui è riferito il tematismo introdotto dalla variante e i relativi 

vincoli preordinati all’esproprio ripercorre per lungo tratto il percorso, indicato come pista 

regionale-variante, riportato sulle tavole di PPR, discostandosene solo in prossimità del 



Torrente Versa con una variante che andrà ad includere l’abitato di Corona nella rete futura 

rete ciclabile; 

- i nodi di intermodalità: NON PERTINENTE. 

 

Gli strumenti di pianificazione urbanistica generale individuano: 

- i percorsi della mobilità lenta, esistenti e di progetto, di livello d’ambito, privilegiando il 

reticolo diffuso di strade bianche e della sentieristica montana, nel rispetto delle aree 

naturali eventualmente interessate dai percorsi tutelando l’attività agricola in tutti i suoi 

aspetti: PERTINENTE.  

La variante, sia a livello di apposizione di vincoli preordinati all’esproprio che 

nell’introduzione del tematismo dedicato alle future piste ciclabili con conseguente 

recepimento del percorso della pista Gradisca d’Isonzo-Mariano del Friuli-Cormons, si 

caratterizza per l’utilizzo diffuso, oltre che della viabilità tradizionale esistente, del reticolo di 

strade bianche ed interpoderali, oltre che prevedere il riutilizzo dell’ex sedime ferroviario 

dismesso della tratta Cormons-Redipuglia (c.d. “incompiuta”); 

- i collegamenti fra percorsi di mobilità lenta di livello regionale e i poli culturali di alto valore 

simbolico: NON PERTINENTE. 

- i nuovi nodi di intermodalità locale di livello d’ambito: NON PERTINENTE. 

- gli attraversamenti dei corsi d’acqua, localizzandoli preferibilmente sui o in corrispondenza 

dei ponti esistenti, ove vanno ricavati possibilmente percorsi ciclopedonali riservati: NON 

PERTINENTE. 

La variante non interessa direttamente punti di attraversamento dei corsi d’acqua. 

- i punti panoramici accessibili dai percorsi della mobilità lenta: NON PERTINENTE.  

La variante, per sua natura e contenuto, non individua specificatamente punti panoramici 

accessibili dalla mobilità lenta. 

 

La pianificazione di settore e gli strumenti regolamentari disciplinano: 

- la manutenzione costante dei percorsi e la conservazione e la cura degli elementi naturali 

lungo i tracciati (filari, alberature): NON PERTINENTE.  

La variante, per sua natura e contenuto, non introduce specifiche normative in merito; 

- la valorizzazione dei punti panoramici esistenti e il ripristino di varchi visuali verso quinte 

visive NON PERTINENTE.  

La variante, per sua natura e contenuto, non individua specificatamente interventi in tal 

senso. 

- i criteri uniformi per la progettazione dei percorsi, delle infrastrutture e della segnaletica 

della mobilità lenta, evitando esiti disomogenei nei diversi territori NON PERTINENTE.  

La variante, per sua natura e contenuto, non individua specificatamente criteri in tal senso, 

che verranno quindi desunti dagli strumenti vigenti o futuri (Biciplan, Premoci) e dalle 

prescrizioni di cui al PPR. 

 



7. CONCLUSIONI 

 

Stante quanto sopra, si ritiene che la variante in oggetto, considerata la sua natura, la sua portata e 

il suo contenuto, sia CONFORME e ADEGUATA alle previsioni di cui al PPR. 

 

 

 

 

Ing. Davide Rigonat 

 

 

 

_________________ 

(firmato digitalmente) 

 

  



ALLEGATI – DOCUMENTAZIONE GRAFICA 

 

In relazione alla sovrapposizione del tracciato della futura pista ciclabile “Gradisca d’Isonzo – 

Mariano del Friuli – Cormons”/nuovo tematismo con le previsioni di cui al PPR, si faccia riferimento 

alle immagini riportate nel seguito. 

 

  



LEGENDA ESTRATTI CARTOGRAFICI PPR 

 

 

  Percorso pista ciclabile Gradisca d’Isonzo – Mariano del Friuli - Cormons 



 

 
Estratto territorio Mariano del Friuli 1 – direzione nord-sud – da confine con Cormons 



 
Estratto territorio Mariano del Friuli 2 – direzione nord-sud 



 
Estratto territorio Mariano del Friuli 3 – direzione nord-sud 



Estratto territorio Mariano del Friuli 4 – direzione nord-sud – fino a confine con Gradisca d’Isonzo 


