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Premessa
Lo studio paesaggistico per la Variante n.6 al PRGC di Castelnovo del Friuli si rende necessaria
in quanto il territorio Comunale comprende una serie di beni immobili soggetti a vincolo
paesaggistico ai sensi della Parte III (Beni paesaggistici e ambientali) del D.Lgs. 42/2004
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO ai sensi dell’art.10 della L. n° 137 del
6/7/2002; in particolare:
Art. 142, comma 1, del D.Lgs. n. 42/2004:
c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico
delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con Regio
Decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per
una fascia di 150 metri ciascuna;
g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal
fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento, come definiti dall'articolo 2,
commi 2 e 6, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227;
m) le zone di interesse archeologico individuate alla data di entrata in vigore del codice.
I contenuti della Relazione paesaggistica, redatta in analogia a quanto previsto dal DPCM
12/12/2005 per gli interventi edilizi, sono di seguito sinteticamente riportati.
-

Relazione illustrativa contenente:

Fase conoscitiva illustrante lo stato dei luoghi.
Fase propositiva illustrante la trasformazione dello stato dei luoghi.
-

Elaborati grafici illustranti lo stato dei luoghi coinvolti e le proposte progettuali in relazione
al vincolo esistente.

-

Documentazione tecnico-fotografica illustrante lo stato dei luoghi e la simulazione degli
interventi nel contesto dai punti di vista più significativi, in modo da verificare il nuovo
assetto paesaggistico dell’area e di quella circostante.

-

Rifermenti alle Norme di attuazione in modo complementare la mitigazione degli interventi
previsti.
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Il quadro conoscitivo: lo stato del paesaggio
1.1 Inquadramento paesaggistico di area vasta

L’area oggetto dello studio consiste nell’intero Comune di Castelnovo del Friuli, in quanto una
parte rilevante dello stesso è interessato da corsi d’acqua pubblici individuati da Decreto.
L’oggetto dello studio è la Variante n.6 al Piano Regolatore Generale Comunale (di seguito
anche Piano), di cui verranno prese in considerazione le modifiche zonizzative da essa introdotte
localizzate entro o in prossimità di beni sottoposti a vincolo paesaggistico.
Il territorio di Castelnovo del Friuli si trova ricompreso tra il Paesaggio delle Prealpi Carniche
Proprie e i Colli di Sequals e Castelnovo e interessato dai seguenti Ambiti Paesaggisti
AP10 - PREALPI CARNICHE PROPRIE
AP17- RILIEVI COLLINARI SOVRALLUVIONANTI
AP21 - ALTA PIANURA TRA TAGLIAMENTO E COLVERA
(Fonte: “La tutela del Paesaggio nel Friuli-Venezia Giulia”, edito dalla Regione Autonoma
Friuli-Venezia Giulia, Direzione regionale della pianificazione territoriale).
Le caratteristica di questi ambiti di paesaggio, pur presentando caratteri ricorrenti, sono
differenziate per quanto attiene componenti strutturali, morfologia, reticolo idrografico,
copertura vegetale, insediamenti prevalenti e valori paesaggistici rinvenibili.
Si delinea di seguito una sintesi descrittiva dei due Ambiti Paesaggistici dei su cui insiste
direttamente il territorio in esame.
PREALPI CARNICHE PROPRIE
Componenti strutturali
• Compresenza di rilievi dolomitici, calcarei, e terrigeni: compresenza di forme a linea di cresta
discontinua (rocce dolomitiche) e a linea di cresta continua (blocchi calcarei)
• Masse rocciose caratterizzate da frane e depositi
• Fitto reticolo idrografico
• Torrenti incisi in forra e valli strette: solchi vallivi stretti ed allungati, impervi e con versanti
molto acclivi (es. Val d’Arzino)
• Valli alluvionate modellate dai corsi d’acqua e dalla loro capacità di trasporto solido: presenza
di aree a morfologia più dolce con materiali terrigeni o conglomeratici (es. conca di Barcis e
Andreis, area di Somplago- Cavazzo)
• Copertura forestale estesa e continua e/o alternata alla roccia (prevalenza boschi di faggio sui
versanti esposti a nord, popolamenti di pino nero e presenza di boscaglie semiarbustive sui
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versanti a sud)
• Laghi naturali e bacini idroelettrici (es. lago di Barcis, Tramonti, Selva)
• Fenomeni carsici epigei ed ipogei
• Prati di fondovalle
• Colture di fondovalle scarse e concentrate nelle immediate vicinanze dei centri abitati
• Insediamenti radi, generalmente compatti e collocati in fondovalle
• Pievi
• Tipologia insediativa ed edilizia tradizionale
• Rilevante presenza di stavoli, malghe e casali con prati (es. Chiampon di Preone)
• Grande viabilità e reti di trasporto energetiche
Morfologia
Il rilievo è caratterizzato dalla compresenza di forme a linea di cresta discontinua, tipica delle
rocce dolomitiche (es. Monte Raut) e continua, tipica dei blocchi calcarei (es. Conca di Claut),
ma soprattutto è principalmente caratterizzata da solchi vallivi particolarmente stretti e allungati,
versanti rocciosi, acclivi e scoscesi, che scendono direttamente sul fondovalle e mettono
frequentemente in risalto la geometria degli strati (es. versanti ripidi e asprissimi dei Monti Jouf
e Fara).
Diverse e localizzate sono le aree a morfologia più dolce determinate dal modellamento di
materiali terrigeni (Conca di Barcis - Andreis) o conglomerati (area di Somplago, Cavazzo).
Estese sono le aree carsiche (es. M.Prat, M.Ciaurlec), caratterizzate da particolari fenomeni
epigei ed ipogei; il Monte Ciaurlec è un complesso montuoso tipicamente carsico nelle sue
forme superficiali, nei campi solcati e nelle particolarità geologiche della forra del torrente Cosa,
quali inghiottitoi, grotte, affioramenti fossiliferi e monumenti naturali.
Per la forte tettonizzazione delle rocce sussistono, seppur in genere localizzati, vari fenomeni di
dissesto superficiale dei versanti che generano frane e depositi.
Reticolo idrografico
I corsi d’acqua costituiscono un fitto reticolo idrografico; scorrono spesso in forra, solchi vallivi
particolarmente
stretti e scoscesi (es. Rio Molassa) o in zone abbondantemente alluvionate, decisamente bianche
(Torrente Cellina).
Si evidenzia, inoltre, data dall’abbondanza idrica della zona, la presenza di vari bacini
idroelettrici (lago di Barcis, lago di Tramonti, lago di Selva, lago di Ciul, lago di Cavazzo ecc.).
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Copertura vegetale
La copertura forestale è generalmente molto estesa e continua, caratterizzata dalla prevalenza di
boschi di faggio, localmente misti ad abete bianco e rosso. I versanti meno acclivi presentano
invece generalmente una associazione fra roccia a vista e vegetazione.
I versanti a Nord-Ovest, ancor più aspri ed acclivi, sono ricoperti da boschi di difficile
sfruttamento e presentano poche aree a pascolo in alta quota. Nel settore meridionale, la
copertura vegetale è caratterizzata in prevalenza da boschi di pino nero discontinui e radi,
associati alla roccia, e localmente alternati a boscaglie termofile semiarbustive. Localmente sono
individuabili specie mediterranee. Sono, inoltre, riscontrabili in quota estese praterie (M.
Verzegnis, M. Cuar, M. Ciarulec). Il versante sud del monte Ciarulec è caratterizzato dagli
antichi pascoli delle malghe pubbliche, mentre il versante nord un tempo insediato con stavoli
privati è ora ricoperto da un bosco continuo e compatto.
In generale si assiste ad una spontanea rinaturalizzazione dei versanti un tempo prativi: nella
ripida scarpata prealpina del Ciarulec - Valinis, le praterie di versante e i castagneti stanno
scomparendo, inghiottiti dall’avanzare del bosco selvatico.
I prati stabili, parzialmente abbandonati ed invasi da arbusti, sono presenti principalmente sui
fondovalle e sui versanti delle valli principali, mentre le colture sono molto scarse e concentrate
nelle immediate vicinanze dei centri abitati.
Lungo i corsi d’acqua principali sono presenti estesi popolamenti arbustivi a prevalenza di salici.
Insediamenti prevalenti
Date le condizioni inospitali dell’ambito, ovvero valli strettissime, poco assolate e prive di
terreni coltivabili, gli insediamenti stabili sono radi e localizzati prevalentemente nei fondovalle
più aperti. La tipologia tradizionale prealpina caratterizza generalmente i centri abitati, con locali
di tipologie carniche e dell’Alto Tagliamento. Il fenomeno di abbandono degli insediamenti
stabili, soprattutto nelle valli secondarie, e dei pascoli di alta quota è generalizzato su tutto
l’ambito.
L’area centrale ed orientale presenta una fitta e capillare rete di antichi villaggi che stanno
perdendo ogni legame con il territorio a causa del diffuso processo di abbandono da parte della
popolazione

residente

(e

loro

trasformazione

di

insediamenti

di

seconde

case).

Contemporaneamente alcuni fenomeni evolutivi hanno prodotto la costruzione di incoerenti aree
industriali e attrezzature nel fondovalle.
La presenza di insediamenti stagionali (stavoli, malghe e casere) è rilevante, ma in generalizzato
stato di degrado. Nell’area a nord-ovest, morfologicamente più inospitale, si rintracciano
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presenze ancora attive, anche se pur residuali, di casere e stavoli. Sul versante sud del monte
Ciarulec, uno dei rilievi del pedemonte più infrastrutturati in epoca medievale, sono ancora
presenti prati, stalle, malghe pubbliche realizzate negli ampi spazi poco acclivi
del complesso carsico dalle diverse comunità (Tramonti, Meduno, Toppo, Travesio, Clauzetto).
Valori Paesaggistici
• Elevata panoramicità dei luoghi
• Fascia altimetrica molto ampia
• Elevata biodiversità del patrimonio floro-faunistico
• Habitat submontani ed alpini in buone condizioni di conservazione
• Particolari fenomeni epigei ed ipogei: ad es. particolarità geologiche della forra del torrente
Cosa (inghiottitoi, grotte, affioramenti fossiliferi monumenti naturali) e del M. Ciarulec
complesso montuoso tipicamente carsico (campi solcati)
• Fenomeni di carsismo epigeo ed ipogeo
• Depositi di fossili
• Rilievi di rocce dolomitiche e calcaree
• Torrenti incisi in forra
• Laghi e loro cornice circostante
• Praterie in quota (ad es. M. Verzegnis, M. Cuar, M. Ciarulec)
• Prati stabili di fondovalle soggetti a sfalcio
• Estesa copertura forestale (boschi di conifere e di latifoglie)
• Nuclei abitati generalmente accentrati e non dispersi sul territorio
• Esempi di tipologia edilizia rurale ed architettonica ben conservati
• Pievi, cappelle votive ed elementi materiali della religiosità popolare
• Rete sentieristica e viabilità storica
• Forte identità comunitaria delle popolazioni locali; area ricca di storia e tradizioni popolari
• Zona collinare e a Sud di Gerchia e Clauzetto e forra del torrente Cosa
Zona carsica a calcari di scogliera del Cretaceo, con inghiottitoi e grotte molto note ed importanti
stazioni neolitiche. Le sue particolarità geologiche sono individuate dalla presenza di orridi,
inghiottitoti, grotte, affioramenti fossiliferi e monumenti naturali.
• Altopiano di Pradis e Borgate di Pielungo
Area compresa tra il T. Cosa ed il T. Arzino, tra il Monte Rossa ed il monte Pala, dalla dolce
morfologia ondulata con equilibrato rapporto tra prati e boschi di faggio ed altre latifoglie,
presenza diffusa di piccoli

insediamenti sia isolati che aggregati in borgate (Planelles,

Francescuz, Paludon, Tascans, Paveon, Fruins). Il sito costituisce un unicum dell’architettura
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tradizionale caratterizzata da case in pietra con ballatoi e scale esterne in legno, area circostante
destinata a spazi agricoli, con regolari sfalci di estese superfici di prati e presenza di numerose
piante da frutto in prossimità degli abitati.

RILIEVI COLLINARI SOVRALLUVIONANTI
Componenti strutturali
• Colline di argille, marne e conglomerati di Frisanco
- Fragili strutture marnose spesso soggette a frane e dilavamenti
- Sistema delle acque e dei rii minori incassati nelle argille
- Insediamenti d'età medioevale e loro particellare ben conservati
- Grandi superfici di boschi in formazione
• Colline sovralluvionate di Sequals
- Complessa geologia segnata dall’erosione dei rilievi (in conglomerati, marne e ghiaie) ed aree
pianeggianti segnate da limi e sabbie
- Contrapposizione tra zone aride, zone umide e bonificate
- Sistema di castelli e chiese sui rilievi e reciproca intervisibilità con la pianura
- Sistema del verde collinare con funzione di corridoio ecologico
• Colline di argille, marne e conglomerati di Castelnovo
- Alternanza di suoli terrigeni a conglomerati, morfologie dei dossi
- Sequenza di aree coltivate in modo intensivo ed estensivo
- Caratterizzazione dei maggiori rilievi dalla presenza di luoghi fortificati
- Sistema di castelli (Pinzano, Castelnovo, Costabeorchia, Col Monaco)
- Insediamenti sparsi, a volte caratterizzati da casolari isolati o piccoli borghi
• Colline di Clauzetto
- Sostrato geologico determinato per lo più dalle alluvioni dei principali torrenti
- Forme insediative tradizionali nei centri storici con edilizia tradizionale residuale
- Sistema di campi un tempo coltivati ora prati, che circondano i paesi
• Colline sovralluvionate del Colle di Ragogna
- Colle di conglomerati lambito a Nord dalle alluvioni del Tagliamento, a Sud dai depositi
morenici
- Castello di Ragogna e forme insediative sorte al piede dei colli
- Sentieristica medioevale che permetteva lo sfruttamento del colle
Morfologia
Le colline di Frisanco, nella Val Colvera, sono caratterizzate da morfologie ondulate, molto dolci
RELAZIONE PAESAGGISTICA
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nei settori meridionali, in seguito al loro sostrato riferibile principalmente a strutture di marne e
arenarie poste al piede dei calcari del Monte Raut.
Le colline sovralluvionate che si estendono da Usago e Sequals presentano rilievi molto morbidi
distribuiti lungo due dorsali contrapposte che, intercettando le ghiaie del Meduna, hanno creato
due ampi pianori mal drenati. La loro singolare morfologia modellata sui depositi
prevalentemente conglomeratici e marnoso-siltosi miocenici, è data da una sequenza collinare
regolare quasi piramidale e da forme ondulate, con quote massime sui 400 m, versanti
mediamente acclivi con ricca copertura boschiva, che risultano di forte risalto sulla pianura.
Le colline di Castelnovo, Clauzetto e Pinzano, presentano nel settore settentrionale, una
morfologia del rilievo con prevalenza di forme ondulate, data dall’erosione e modellamento del
flysch, con versanti poco acclivi e quote medie sui 500 m, forme morbide, semipianeggianti, e
quote medie sui 350 m al confine collinare esterno. I versanti marnoso-arenacei sono incisi,
anche profondamente da piccoli corsi d’acqua a regime torrentizio.
Posto sulla stretta del Tagliamento, il Monte di Ragogna è un importante dorsale, poco
pronunciata, di rocce conglomeratiche, dove si fermò l’azione del ghiacciaio che produsse il
grande anfiteatro morenico del Tagliamento.
Reticolo idrografico
La zona marnosa di Castelnovo, ricca di sorgenti, è incisa dal torrente Cosa, dai suoi brevi
affluenti e da alcuni rii minori.
Copertura vegetale
L’aspetto naturale e selvaggio delle due strutture collinari di Sequals, completamente boscate, si
contrappone ai pianori riordinati, caratterizzati da terre molto scure, memori di recenti bonifiche
che hanno sostituito l’originario paesaggio della foresta. Strutture lineari, costruite con sassi
provenienti dallo spietramento dei pascoli medioevali e colonizzati da filari di arbusti autoctoni,
hanno costruito, nei punti più drenati, un paesaggio di campi chiusi.
La copertura vegetale dei versanti collinari è data dalla presenza del bosco ceduo di latifoglie
mesofile, presente con densi popolamenti di querce, castagno frassino, aceri, carpini, ontano nero
e robinia, spesso caratterizzato da vegetazione rampicante. Limitata è la presenza del prato
stabile, spesso incolto, ad esclusione delle adiacenze dei centri abitati, ove si rileva la presenza di
modeste superfici di vigneto terrazzato. Il fondovalle del torrente Cosa è caratterizzato
dall’associazione tra l’avvicendamento colturale ed il prato stabile, con la prevalenza di
quest’ultimo.
La copertura vegetale verso le colline di Clauzetto è data dall’associazione tra boschi di faggio e
di latifoglie mesofile (aceri, frassini, querce), estesi su piccole superfici, con ampie aree di prato
RELAZIONE PAESAGGISTICA
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stabile, per lo più regolarmente sfalciato, una presenza limitata di piccole colture erbacee e
frequenti frutteti non specializzati.
Insediamenti prevalenti
Nelle Colline di Frisanco si susseguirono diverse strategie insediative, di cui l’ultima, centrata
sul ruolo dominante dei villaggi, che risulta ancora riconoscibile con la polarità degli
insediamenti di Poffabro, Frisanco e Navarons. In età moderna la vendita dei beni pubblici portò
alla costruzione di un nuovo assetto paesaggistico centrato sulla nascita di piccole borgate sparse
all’interno delle terre nuove. Oggi questi nuovi villaggi sono quasi completamente abbandonati e
la terra ricchissima ha sviluppato una boscaglia che in pochi anni ha cancellato i segni dei coltivi
ed inghiottito alcune borgate. L’insediamento riorganizzatosi nuovamente attorno ai centri più
antichi, presenta colture quasi abbandonate. Nella Valle del Colvera, i piccoli centri del Comune
di Frisanco, si caratterizzano per una particolare architettura rurale ben conservata e inserita in
un paesaggio di elevata panoramicità, (Poffabro, Frisanco, Casasola).
L’insediamento della fascia collinare di Castelnovo, nella parte settentrionale si presenta
polverizzato in decine di borgate, ciascuna con proprio toponimo, talora senza un autentico
centro storico di aggregazione e convergenza.
Le Colline di Castelnovo, Clauzetto e Pinzano, presentano insediamenti diffusi, distribuiti fin
dall’antichità sui dossi incisi ed organizzati storicamente, per piccoli borghi. Le attività agricole
coprivano tutte le superfici stabili, non moltissime se si considera la fragilità dei suoli (argillosi)
più produttivi. Le aree di conglomerato che si alternano a fasce con quelle terrigene erano
sfruttate per le colture legnose, soprattutto a castagneto, e permettevano di integrare la carenza di
zone per seminativo. Queste colline, descritte fin dal medioevo come luoghi deputati alla
viticoltura, sono oggi profondamente degradate, con interi villaggi abbandonati e in rovina. I
borghi ancora esistenti sono abitati da una popolazione dedita all’agricoltura solo in forma
residuale, mentre il bosco avanza incontrastato.
Nelle Prealpi di Clauzetto, l’insediamento stabile, in forma sparsa, presenta la tradizionale
tipologia prealpina carnica, in genere abbastanza integra, oggetto di interventi di tipo
conservativo, con presenza di stavoli.
La strategica posizione del Colle di Ragogna ha favorito la presenza di fortificazioni. Il colle, un
tempo coltivato e pascolato, è oggi per lo più abbandonato e gli insediamenti di Ragogna e Muris
si sono ritratti dalle aree meno produttive del loro territorio.
Beni di interesse culturale maggiormente significativi per le loro interrelazioni con i Beni
paesaggistici
- Castello di Ragogna (Ragogna)
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- Casa Pognici (Frisanco)
Valori Paesaggistici
• Presenza di importanti fenomeni carsici epigei ed ipogei
• Forme ondulate e mediamente acclivi del terreno
• Boschi di latifoglie con faggio prevalente e boschi di latifoglie miste
• Sistema del verde dei colli con funzionalità di corridoio ecologico
• Sistema di castelli e chiese su colle, importanti punti di riferimento nel panorama dell’alta
pianura friulana
• Centri storici e nuclei urbani di interesse storico con forme insediative ed edilizia tradizionale
in buono stato di conservazione
• Manufatti rurali minori tradizionali (capanne, muretti) conservati o rintracciabili
• Fitta rete di collegamenti tra i borghi ben inseriti nel paesaggio
• Elevata panoramicità dei luoghi
• Colline di argille, marne e conglomerati di Frisanco
- Grandi superfici di boschi in formazione con valore naturalistico-economico
- Insediamenti ben conservati d'età medioevale e loro particellare
• Colline sovralluvionate di Sequals
- Presenza di castelli e chiese
- Singolarità morfologica del cordone collinare che si estende tra Usago e Sequals
• Colline di argille, marne e conglomerati di Castelnovo
- Presenza di castelli: Castelnovo, Col Monaco, Costabeorchia, Pinzano
• Colline di Clauzetto
- Prati stabili soggetti a sfalcio e frutteti non specializzati e/o promiscui
- Zona carsica con inghiottitoi e grotte
- Importanti stazioni neolitiche

ALTA PIANURA TRA TAGLIAMENTO E COLVERA
Componenti strutturali
• Morfologia dolce e ondulata nella parte prossima ai rilievi collinari e pianeggiante nella
porzione meridionale
• Grandi depositi alluvionali
• Avvicendamento colturale e prato stabile
• Vigneto e frutteto specializzati
• Compresenza di strutture fondiarie a maglia larga e a maglia stretta
RELAZIONE PAESAGGISTICA
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• Corsi fluviali in subalveo
• Fitta rete di canali di bonifica e rogge artificiali
• Insediamenti allineati lungo i terrazzamenti fluviali della destra idrografica del Fiume
Tagliamento
• Insediamenti che presentano una generale compattezza
• Tipologia insediativa ed architettonica tradizionale
• Presenza di pievi e di testimonianze della cultura materiale religiosa
• Presenza di testimonianze archeologiche (in particolare tumuli e castellieri di pianura)
• Aziende agricole isolate
• Aree industriali ed artigianali
Morfologia
La caratteristica peculiare dell’Ambito è il territorio pianeggiante, unita al modellamento della
superficie dei suoli agrari. Modesti forme di rilievo apprezzabili si ergono in corrispondenza
dell’argine del Tagliamento all’altezza di Spilimbergo. Nel settore settentrionale dell’Ambito
sono presenti le bianche ghiaie del letto del Torrente Cosa, che scorre quasi perennemente in
subalveo.
Reticolo Idrografico
Il reticolo idrografico è costituito da una fitta rete di canali di bonifica e rogge artificiali; tali
rogge
attraversano i principali centri storici dell’ambito (Roggia di Spilimbergo; Roggia Destra di
Spilimbergo; Roggia dei Molini ecc.), mantenendo il loro carattere meandrile. I corsi fluviali
scorrono generalmente in subalveo, così come il Torrente Cosa, che attraversa gran parte del
settore settentrionale dell’ambito.
Copertura vegetale
La copertura vegetale è caratterizzata dall’avvicendamento colturale associato a prato stabile con
residuale presenza di piccole superfici boscate di robinia e di pioppo nero prevalenti e lembi di
magredo (prateria magra sassosa). Le forme di paesaggio agrario sfumano dall’intensivo
all’estensivo, man a mano che ci si allontana dall’abitato. Nel settore centrale e soprattutto in
quello meridionale all’avvicendamento colturale si associano grandi estensioni di vigneto
specializzato (es. Rauscedo) e di frutteti specializzati in coltura protetta (es. Tauriano).
Il greto del Tagliamento è caratterizzato da formazioni arbustive ed arboree di salici e pioppi.
Insediamenti prevalenti
Gli insediamenti sono collocati prevalentemente lungo una fascia parallela al Tagliamento,
percorsa anche dalla sede ferroviaria e da alcuni insediamenti industriali (es. Lestans). I centri
RELAZIONE PAESAGGISTICA
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sono in genere ben conservati nei caratteri dell’architettura tradizionale dell’Alta Pianura, pur
con le consuete situazioni di proliferazione dell’edificato recente nelle parti periferiche. Sono
inoltre diffuse grandi aziende agricole isolate (es. Arba).
Permane la tradizione insediativa caratterizzata da villaggi compatti e distanti gli uni dagli altri.
Tali nuclei conservano ancor oggi caratterizzati la torre campanaria, suggestiva emergenza di
centri storici che mantengono complessivamente l’architettura tradizionale della casa a corte.
Valori Paesaggistici
• Elementi vegetali arborei e arbustivi connotanti il paesaggio rurale tradizionale: prati stabili,
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
• Vigneti e frutteti specializzati
• Strutture fondiarie a maglia stretta con manufatti minori tradizionali
• Magredi residuali
• Rogge storiche
• Tipologia insediativa ed architettonica tradizionale conservata
• Testimonianze archeologiche
• Villaggi compatti
• Territorio pianeggiante rurale a Nord dei Colli di Sequals e Travesio
L’area, priva di insediamenti, comprende un territorio pianeggiante dal quale è possibile
apprezzare in maniera netta e definita gli aspetti formali del fronte collinare fittamento
boscato da cedui di latifoglie.
Il tratto di pianura, che conserva ancora l’antica parcellazione con presenza di siepi e filari del
paesaggio rurale tradizionale, è caratterizzato anche dalla presenza di alcune caratteristiche
ancone situate ai crocicchi delle strade, rappresentanti uno degli elementi particolari del
paesaggio dell’Alta Pianura fra il Tagliamento ed il Meduna, nel tratto più prossimo all’area
montana.
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Stralcio Ambiti di paesaggio della Regione FVG
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1.2 Evoluzione del quadro paesaggistico locale
Il territorio di Castelnovo del Friuli ha caratteristiche in gran parte naturali o seminaturali, dovute
queste ultime, soprattutto all’abbandono nel corso degli anni, delle attività agricole originarie
(agricoltura e pascolo). Si percepisce inoltre l’esistenza dei nuclei storici nelle varie borgate
dislocate tra i colli presenti sul territorio comunale attorno a Paludea - sede comunale -,
(Almadis, Belus, Braida, Castello, Celante, Ceschies, Costa, Cruz, Davour la Mont, Faviz,
Forca, Franz, Ghet martiners, Graves, Gris, Madonna dello Zucco, Marons, Menis, Michei,
Michelins, Mierlis, Mocenigo, Molevana, Molino, Mont, Mostacins, Nanis, Oltrerugo, Praforte,
Rez, Rizzos, Romagnoi, Sottocolli, Sottoforca, Spessa, Tisins, Vidunza, Vigna), nelle quali nel
corso degli ultimi decenni si sono aggiunte nuove edificazioni di carattere residenziale
unifamiliare lungo le arterie stradali esistenti. Il territorio comunale presenta quindi un’elevata
dispersione dell’edificato residenziale, organizzato lungo le principali direttrici veicolari.
Le caratteristiche ambientali, insediative e culturali di questo territorio sono particolari, come
descritto nel capitolo precedente.
L’evoluzione del territorio e delle funzioni in esso svolte ha determinato, in questi ultimi
decenni, un graduale abbandono di attività tipiche che davano risalto al territorio stesso, a favore
di un deterioramento della qualità funzionale e visiva dei luoghi. Gli spazi aperti, un tempo
destinati ai quotidiani incontri e alle funzioni sociali comuni, oggi svolgono un ruolo marginale,
abbandonati ad usi più deterioranti e dequalificanti (parcheggi, sedi di impianti tecnologici e
servizi…). Storicamente, nell’individuazione delle zone di interesse collettivo, prescritte dai
PRGC, spesso non si è data attenzione alla qualità degli spazi e ed alla loro effettiva
utilizzabilità, ma si è cercato semplicemente un soddisfacimento quantitativo, che ha esaudito
esclusivamente il fabbisogno di standard su carta, senza cogliere gli elementi che avrebbero
potuto promuovere una vera e propria qualità della vita dell’abitato. Una nuova attenzione va
posta a questo ultimo aspetto, al fine di evitare il progressivo abbandono e deterioramento dei
luoghi e cogliendo le opportunità che questi luoghi possono avere come poli di attrattività
residenziale, turistica e culturale.
Come accennato in precedenza, i centri abitati hanno comunque conservato solo in parte le
caratteristiche storiche architettonico-rurali dell’edificato mentre le propaggini residenziali dei
centri primari sono caratterizzati da edificazioni recenti che nulla hanno a che vedere con le
strutture originarie, e minacciano in alcuni casi l’integrità urbanistica delle presenze storiche di
maggior rilevo e interesse.
Il tessuto urbano dei centri che hanno mantenuto le caratteristiche originarie presenta
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generalmente una forma compatta, ma priva di una spiccata gerarchizzazione. I limiti
dell’insediamento di più antica formazione sono spesso ben definiti dalla morfologia del
territorio e dal mutare delle tipologie costruttive e dall’impianto urbanistico.
I processi edificatori degli ultimi decenni hanno portato ad una reinterpretazione degli spazi, con
una definizione netta tra spazi privati e spazi pubblici (spesso interpretati semplicemente come
funzionali allo spostamento: viabilità e niente altro), con la realizzazione di edifici residenziali
singoli e autonomi, separati dagli altri attraverso giardini e recinzioni. Si è gradualmente
abbandonata quindi l’edilizia storica e la tipologia edificatoria da essa avviata, arrivando
rapidamente all’abbandono dei fabbricati e dei nuclei abitati tradizionali. La cultura del recupero
dell’esistente a Castelnovo del Friuli, come in altri comuni stenta a svilupparsi, con il
progressivo impoverimento estetico degli insediamenti di più antica formazione.
Nella progettazione futura sarà necessario elaborare strumenti e azioni progettuali più attenti alle
caratteristiche originarie dei luoghi, senza però rischiare di frenare e disincentivare le opportunità
di adeguamento degli stessi alle esigenze della società contemporanea.
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1.3 Indicazione e analisi dei livelli di tutela
1.3.1

Strumentazione urbanistica vigente

Il vigente PRGC di Castelnovo del Friuli ha assunto l’attuale struttura normativa e azzonativa
con l’entrata in vigore della Variante generale al PRGC su cui successivamente sono state redatte
Varianti puntuali di carattere normativo e zonizzativo. Attualmente è vigente la Variante n.5 al
PRGC.
1.3.2

Sistema vincolistico

I vincoli paesaggistici
Per quanto riguarda aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della parte IIIa del D.Lgs. n°
42 del 2004 sono stati presi in considerazione le aree riconosciute come protette a livello
nazionale posso essere identificate con le aree sottoposte a vincolo paesaggistico determinato
dalla presenza di:
1. fiumi, torrenti e corsi d’acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico approvato con RD
n. 1775/1933 e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di m 150 ciascuna,
come sotto riportati:
155 -Torrente Cosa,
160 - Torrente Rugo di Valeriano,
161 - Rio Gercia.
2. territori coperti da boschi (da verificare puntualmente)
Fonte:
Ambiti sottoposti a vincolo paesaggistico,
Istituzione: D. Lgs. 42/2004, parte IIIa (ex L. 1497/39),
Perimetrazione: IVa Circolare esplicativa L.R. 52/91.
Vincoli storico - artistici - Vincoli archeologici
Nel territorio del comune di Castelnovo del Friuli sono presenti immobili vincolati ai sensi del
D.Lgs. n° 42 del 2004 parte IIa (ex L. 1089/1939) come di seguito elencati:
1. Villa Sulis Facciata (loc.Costa)
Nel territorio del Comune di Castelnovo del Friuli sono presenti, inoltre, vincoli archeologici
tutelati dal D.Lgs. n° 42 del 2004 parte IIa.
-

Ambito del Castello,
Altura di Colle Monaco,
Area del Puntiz e Ponte in pietra presso le Sorgenti del Tof .
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Allegati
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Stralcio PRGC Vigente (legenda)
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Stralcio PRGC Vigente parte nord
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Stralcio PRGC Vigente parte sud
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Vincolo paesaggistico (Ex parte III Beni Paesaggistici D.Lgs. 42/2004 - Estratto IV Circolare
Regione Friuli Venezia Giulia)
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Il quadro progettuale: la Variante urbanistica n. 6
2.1 Modifiche di Variante

La Variante n. 6 al PRGC di Castelnovo del Friuli si configura come Variante che interessa una
pluralità di tematiche, infatti ha come oggetto sia la ri-definizione in termini zonizzativi e
normativi dell’assetto del PRGC Vigente per rispondere a particolari richieste di cittadini
residenti riguardanti la gestione del territorio e la modifica di alcuni usi specifici del suolo, sia la
reiterazione dei vincoli puntuali e procedurali previsti dalla normativa regionale in materia, così
come disciplinati dal DPGR del 20/4/1996 n.016/Pres recante Revisione degli standard
urbanistici regionali e sue modifiche e integrazioni, DPGR del 14/7/2000 n.0242/Pres. recante
Modifica degli standard urbanistici regionali, sia il miglioramento della gestione dello
strumento di pianificazione da parte degli uffici.
La Variante si sostanzia quindi in:
-

Modifiche zonizzative

-

Modifiche normative

La Variante n.6 al PRGC non modifica Obiettivi e Strategie del Piano Vigente.

2.2 Modifiche di zonizzative
Dal punto di vista dell’assetto zonizzativo il disegno del Piano non è stato modificato, al fine di
non snaturarne il senso, rispetto all’impostazione originaria.
Le modifiche hanno interessato:
ZONA OMOGENEA B e VP
Comprendenti le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate diverse dalle zone A. Si
considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta dagli edifici esistenti non
sia inferiore 1/8 della superficie fondiaria della zona. Vengono modificati alcuni lotti di:
B0 - Zona di antico impianto non trasformata
B1 - Zona di antico impianto oggetto di ricostruzione
B2 - Zona di recente espansione
VP – Zona di verde prvato vincolato
ZONA OMOGENEA C
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Comprendente le parti del territorio comunale destinate all’espansione, di cui non si è previsto la
riproposizione
ZONA OMOGENEA D PRODUTTIVA
Comprendente le parti del territorio comunale destinate prevalentemente ad insediamenti
produttivi. Vengono modificati alcuni lotti di:
D2 - Zona industriale e artigianale di nuovo impianto soggetta a Piano Attuativo
D4 - Zona per l’attività di discarica di materiali inerti
ZONE PER ATTREZZATURE TURISTICO RICETTIVE
In questa zone, nella quale già esistono attrezzature diverse (ristoranti, pubblici esercizi), sono
consentiti interventi di consolidamento della funzione stessa, come luoghi di ristoro e strutture
per lo sport ed il tempo libero. Viene modificato un lotto di:
G - Zona per attività singole di carattere ricettivo e ristorazione
ZONA OMOGENEA E AGRICOLA
Comprendente le parti del territorio destinate ad usi agricoli, agricoli produttivi, allevamento
zootecnico, sono inoltre ricomprese le zone agricole di interesse paesaggistico.
Vengono modificati alcuni lotti di:
E2 - Zona di ambiti boschivi
E3 - Zona di interesse silvo zootecnico
E4 - Zona di interesse agricolo paesaggistico
ZONA S PER SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE
Comprendente le parti del territorio di proprietà o di uso pubblico destinate a servizi ed
attrezzature pubbliche o di uso pubblico.
Per la zona S, comprendente le parti del territorio comunale destinate ai servizi e alle attrezzature
pubbliche o di uso pubblico, il Piano riconosce e razionalizza le attrezzature esistenti ed
individua le aree da destinare a tali usi nel quadro delle direttive del decreto regionale sugli
standard urbanistici.
1.
Viabilità e trasporti
2.
Culto vita associativa e cultura
3.
Istruzione
4.
Assistenza e sanità
5.
Verde sport e spettacoli all’aperto
6.
Servizi tecnologici
Il Piano, inoltre, riconosce e razionalizza le attrezzature private e/o di altri Enti esistenti o in
previsione modificando alcuni lotti.
VIABILITÀ
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La viabilità nel comune di Castelnovo del Friuli è articolata in: viabilità di interesse regionale e
da viabilità locale comunale. La zonizzazione riconosce la gerarchizzazione e il completamento
della viabilità locale con un efficace sistema di connessioni tra gli abitati. Vengono modificati
alcuni tratti di:
VIABILITÁ
PERCORSI FORESTALI ESISTENTI E IN PROGETTO
PERCORSI PEDONALI E/O CICLABILI

Punti di modifica zonizzativa della Variante al PRGC

N°

Destinazione

Destinazione

P.R.G.C. vigente

Variante n.6 P.R.G.C.

19

B0

B1

282

13

E3

B1

57

24

E3

B1

885

23

P

B1

153

23

parcheggio

B1

145

42

servizio

B1

243

23

VP

B1

249

02

D4

B2

1.189

02

E3

B2

639

06

E3

B2

923

29

E4

B2

643

32

Archeologica

E2

2.126

15

B1

E2

206

15

VP

E2

176

14

B0

E3

617

19

B0

E3

508

01

B1

E3

548

04

B1

E3

25

04

B1

E3

516

05

B1

E3

359

modifica
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05

B1

E3

368

07

B1

E3

400

08

B1

E3

276

13

B1

E3

442

13

B1

E3

110

15

B1

E3

648

16

B1

E3

558

21

B1

E3

36

06

B2

E3

277

09

B2

E3

58

10

B2

E3

791

21

B2

E3

473

02

D4

E3

12.752

18

D4

E3

6.705

26

G

E3

568

26

G

E3

1.731

33

Servizi

E3

1.524

40

servizio

E3

313

41

servizio

E3

115

10

VP

E3

1.030

15

VP

E3

630

21

VP

E3

398

20

B1

E4

199

03

B2

E4

515

32

area bianca

E4

10.075

25

D2/PRPC

E4

28.414

28

viabilità

E4

648

26

P

G

249

Servizio - Magazzino Comunale

4097

43
28

Strada+servizio

Servizio+strada

1064

30

E3

SPR1

1383

22

VP

SPR2

8685
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11

B0

VP

505

12

B0

VP

333

14

B0

VP

372

17

B1

VP

547

20

B1

VP

336

09

B2

VP

307

09

B2

VP

510

17

B2

VP

1122

31

B2

VP

277

18

D4

VP

1521

17

P

VP

385

27

servizio

VP

1454

28

servizio

VP

1219

34

servizio

VP

4918

35

servizio

VP

923

36

servizio

VP

252

37

servizio

VP

691

38

Servizio

VP

126

39

servizio

VP

196

42

servizio

VP

353

27

viabilità

VP

531

2.3 Modifiche normative
Dal punto di vista dell’assetto normativo nell’articolato delle NTA sono stati introdotti
aggiustamenti e correttivi, alcuni rilevanti, altri anche minimali derivati dalla quotidiana gestione
dello strumento urbanistico. Sono state inoltre tenute in considerazione le intervenute
modificazioni lessicali dovute all’entrata in vigore di nuove leggi in materia e si sono inoltre
approfonditi alcuni temi legati a particolari zone ambientali e di rispetto, nelle quali
l’accavallarsi di strumenti pianificatori, leggi di settore, riferimenti normativi non sempre chiari,
comportavano una difficile lettura operativa.
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Punti di modifica normativa della Variante al PRGC
Le variazioni più significative si possono così sinteticamente riepilogare:
-

Aggiornamento quadro normativo urbanistico e ambientale di riferimento (in termini di:

terminologia, modalità attuative, ecc.);
-

Stralcio della flessibilità di Piano in applicazione del disposto di cui alla LR 21/2015
all’art.4 riguardante limiti di soglia per le varianti di livello comunale;

-

Individuazione dei parametri prescritti dalla Tabella I del DPGR 20 aprile 1995, n.

0126/Pres., "valori standard fra spazi destinati a servizi ed attrezzature collettive e spazi
destinati agli insediamenti residenziali (mq/ab)", finalizzati ad assicurare servizi ed attrezzature
collettive in relazione alle previsioni di sviluppo residenziale del predetto strumento urbanistico.
Tali valori sono riferiti, e conseguentemente variano, alle "classi di capacità insediativa teorica
degli strumenti urbanistici", determinate dal numero di abitanti previsti e dall’area territoriale in
cui il Comune ricade;
-

Altre zone di uso pubblico o interesse generale: Servizi Privati

-

Revisione delle aree vincolate a standard e ricalibratura degli stessi sulla effettiva
capacità insediativi residenziale teorica massima del PRGC.

-

Ulteriore regolamentazione delle zone, tra le più significative si segnalano:
-

Modifiche puntuali zone B1

-

Stralcio zone C e direttive per PRPC in zona C

-

Stralcio zone D4

-

Introduzione di Servizi privati tra Altre attrezzature di uso pubblico e interesse
generale;

-

Modifiche ai servizi e Attrezzature collettive;

-

Introduzione norma per A.R.I.A. n.5

-

Modifica normativa viabilità e parcheggi: adeguamento definizioni e standard

-

Introduzione specificazioni per viabilità forestale, ciclabile pedonale

-

Specificazione fasce di rispetto

-

Introduzione vincoli Pericolosità geologica e Idraulica dal P.A.I.

Per ulteriori elementi di dettaglio si rimanda agli elaborati di Piano.
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Allegati
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Stralcio variante n.6 al PRGC (legenda)
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Stralcio variante n.6 al PRGC (parte nord)
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Stralcio variante n.6 al PRGC (parte sud)

RELAZIONE PAESAGGISTICA

31

1652/ott_2015/Rev.0

COMUNE DI CASTELNOVO DEL FRIULI

VAR 16 PRGC

2.4 Modifiche apportate dalla Variante aventi rilevanza paesaggistica
Di seguito si riporta in forma tabellare l’elenco delle modifiche zonizzative e normative aventi
rilevanza paesaggistica in quanto ricadenti in aree sottoposte a vincolo di cui alla Parte IIIa del
D.Lgs. n° 42 del 2004.

N.
Modifica
24

zona omogenea
PRGC Vigente
E3

zona omogenea
VARIANTE n.6
B1

Superficie
mq
885

Vincolo paesaggistico
D.Lgs 42/2004
SI

42

servizio

B1

243

SI

29

E4

B2

643

SI

32

Archeologica

E2

2126

SI

08

B1

E3

276

SI

41

servizio

E3

115

SI

20

B1

E4

199

SI

03

B2

E4

515

SI

32

Bianca

E4

10.075

SI

25

D2/PRPC

E4

2.8414

SI

28

viabilità

E4

648

SI

43
28

strada+servizio

servizio – magazzino
Com.
servizio+strada

4.097
1.064

SI
SI

22

VP

SPR2

8.685

SI

12

B0

VP

333

SI

20

B1

VP

336

SI

31

B2

VP

277

SI

27

servizio

VP

1.454

SI

28

servizio

VP

1.219

SI

34

servizio

VP

4.918

SI

35

servizio

VP

923

SI

37

servizio

VP

691

SI

38

servizio

VP

126

SI

39

servizio

VP

196

SI
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42

servizio

VP

353

SI

27

viabilità

VP

531

SI

Complessivamente i punti di modifica interessanti vincoli paesaggistici di cui alla Parte III D.Lgs
42/2004 sono: n. 26.

Questi sono raggruppabili in tre gruppi:
a) n. 20 modifiche interessanti una riclassificazione da zona non edificabile ad altra zona
non edificabile (agricola, verde privato, ecc.);
b) n. 3 modifiche interessanti una riclassificazione da zona edificabile ad altra zona
edificabile (servizi, residenza, ecc.);
c) n.3 modifiche interessanti una riclassificazione da zona non edificabile (agricola, verde
privato, ecc.) a zona edificabile (servizi, residenza, ecc.).
Si ritiene pro-attivo dal punto di vista paesaggistico la riclassificazione da area edificabile a non
edificabile in un territorio come quello di Castelnovo in cui prevale l’elemento del non costruito.
Si ritiene altresì trascurabile/ non significativo dal punto di vista paesaggistico la
riclassificazione da zona edificabile ad altra zona edificabile di natura analoga (edilizia
estensiva) riguardante i punti di modifica 42,43,28.
Si ritiene, infine, di effettuare la valutazione specifica dell’impatto paesaggistico sui punti di
modifica 22,24,29 ricompresi nel gruppo c).
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Localizzazione punti di modifica aventi rilevanza paesaggistica Estratto Vincoli paesaggistici
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Valutazione della compatibilità paesaggistica

3.1 La percezione visiva

La combinazione delle componenti strutturali (morfologia degli Ambiti Paesaggistici: Prealpi di
Clauzetto e Colli di Sequals e Castelnovo), sovrastrutturali (vegetazione, insediamenti
residenziali e industriali, infrastrutture, etc) e le emergenze paesaggistiche (borghi storici, piccoli
appezzamenti, rilievi, ecc) permettono di individuare alcuni sistemi percettivi o ambiti omogenei
di paesaggio, con relazioni sia al loro interno sia con i siti destinati a ospitare le opere
realizzabili.
In questo caso il sistema percettivo individuato risulta essere:
-

il sistema naturale delle Prealpi di Clauzetto e dei Colli di Sequals e Castelnovo

Nel suo insieme compone il bacino visivo di riferimento dal quale si coglie la vista sulle azioni
aventi carattere materiale della Variante al PRGC.
Evidentemente la visibilità dipende anche dalla distanza da cui si osserva l’oggetto; a tal fine si
può asserire che in relazione alla morfologia e in relazione alla dimensione degli interventi si
possono individuare vari punti di vista principali, secondo diverse classi di fasce visive, che sono
sostanzialmente sempre di breve-media distanza.
Dal punto di vista dell’intervisibilità l’intero territorio è caratterizzato da una pluralità di eventi
non riconducibili ad un unicum, ed interventi edilizi nelle parti già edificate che non modificano
le condizioni esistenti di visibilità.
I punti di vista sono definiti dai margini visivi di lunga distanza e presentano un cono visivo
ampio, spesso assolutamente libero da vegetazione.
La valutazione delle interferenze determinate dagli interventi ammessi sul paesaggio può fornire
utili indicazioni di carattere progettuale per individuare gli opportuni accorgimenti tecnici
finalizzati a migliorare l’inserimento ambientale non in un assetto complessivo ma più
propriamente caso per caso tenendo conto delle prescrizioni normative di inserimento (altezze
max, barriere verdi, ecc) previste dalla variante in oggetto.

L’area oggetto del presente studio si inserisce, come precedentemente illustrato, in un territorio
caratterizzato da peculiarità paesaggistiche e naturalistiche di rilievo.
I luoghi interessati dalla Variante hanno gradi di antropizzazione diversi e gli interventi ammessi
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nelle diverse zone sono eterogenee.
La percettibilità delle opere consentite nelle diverse zone dalla Variante inoltre è fortemente
determinata dalla morfologia del territorio, a dominante montuosa, fatta salva la piana in cui
insistono gli insediamenti.
I punti di vista dai quali si ipotizza di notare le opere sono per convenzione la viabilità pubblica
ed eventualmente alcuni da punti e percorsi panoramici.
Considerate le norme di Piano e considerato che quanto previsto dalla Variante non è
sostanzialmente difforme da quanto attualmente esiste all’interno del Comune di Castelnovo del
Friuli, si può affermare che le opere conseguenti all’attuazione della Variante possano essere in
un rapporto opera-paesaggio comunque ammissibile, nel rispetto del territorio e dell’attuale
identità dei luoghi.
Eventuali misure di mitigazione previste sono riportate all’interno delle NTA.
Esse hanno la finalità di rendere realizzabili gli interventi previsti dalla Variante cercando nel
contempo di minimizzare l’impatto dell’inserimento paesaggistico degli stessi.
Relativamente alla possibilità del verificarsi di eventuali interferenze nelle relazioni ecologiche,
non si ritiene possano verificarsi in quanto gli interventi ammessi hanno entità limitate e sono
localizzati in ambiti già antropizzati. Inoltre non si riscontra la presenza di relazioni ecologiche
di interesse naturalistico e paesaggistico.
La descrizione e la definizione dello spazio visivo di progetto e le analisi delle condizioni visuali
esistenti vengono effettuate tramite le schede delle condizioni visuali e percettive di seguito
riportate e accompagnate da allegati grafici. Tali considerazioni hanno lo scopo di definire, per la
breve - media e lunga distanza, tutte quelle aree da cui l’intervento proposto sia visibile in base a
dati topografici, strutture edilizie e attrezzature esistenti, ecc., escludendo occlusioni visive
dovute a sola vegetazione che risultano essere un fattore solo stagionale e di valutare le
condizioni visuali e percettive rispetto si principali assi viari presenti.

Evidentemente la visibilità dipende anche dalla distanza da cui si osserva. A tal fine sono stati
scelti i punti di vista principali, secondo diverse classi di fasce visive, che sono individuabili
sempre nella viabilità pubblica, sia dalla lunga che dalla breve e media distanza.
Le visuali di lunga distanza che consentono una percezione degli interventi previsti dalla
Variante in assenza di ostacoli visivi sono poche in quanto la morfologia del territorio e le folta
vegetazione perenne impediscono la visuale.
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3.2 Valutazione delle condizioni visuali e percettive
DISTANZA

Legenda
Lunga

Media

Breve

PUNTO DI VARIANTE n. 29
1° PERCORSO di avvicinamento da SP 22 e da viabilità comunale a ovest

2° PERCORSO di avvicinamento dalla campagna

APPROCCIO PERCETTIVO
Livello di percezione visiva del sito
interessato dalle opere ammesse dalla
Variante

■

□

□

Assente

□

■

■

Basso

□

□

□

Medio

□

□

□

Alto

■

□

□

Assente

□

■

■

Basso

□

□

□

Medio

□

□

□

Alto

IMPATTO VISIVO

Livello di impatto visivo

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
Interventi a verde di mascheramento visivo degli interventi ammessi

NO

Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale

NO

La visione lungo la viabilità è definita da una morfologia in pendenza con presenza di
vegetazione densa e dall’assenza di edificato.
Dalla lunga distanza non si percepiscono le aree in oggetto (la modifica comporta il passaggio da
zona agricola a zona edificabile estensiva), dalla media e breve distanza le modifiche zonizzative
proposte risultano visibili ma di scarsa significatività
Il loro impatto visivo complessivo è valutabile assente/basso.
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PUNTO DI VARIANTE n. 22
1° PERCORSO di avvicinamento da SP 22 e da viabilità comunale a nord

2° PERCORSO di avvicinamento dalla campagna

APPROCCIO PERCETTIVO
Livello di percezione visiva del sito
interessato dalle opere ammesse dalla
Variante

■

□

□

Assente

□

■

■

Basso

□

□

□

Medio

□

□

□

Alto

■

□

□

Assente

□

■

■

Basso

□

□

□

Medio

□

□

□

Alto

IMPATTO VISIVO

Livello di impatto visivo

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
Interventi a verde di mascheramento visivo degli interventi ammessi

NO

Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale

NO

La visione lungo la viabilità è definita da una morfologia in pendenza con presenza di
vegetazione densa e dall’assenza di edificato.
Dalla lunga distanza non si percepiscono le aree in oggetto (la modifica comporta il passaggio da
Verde Privato inedificabile a zona edificabile per servizi privati con edilizia a basso impatto
visivo), dalla media e breve distanza le modifiche zonizzative proposte risultano visibili ma di
scarsa significatività
Il loro impatto visivo complessivo è valutabile assente/basso.
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PUNTO DI VARIANTE n. 24
1° PERCORSO di avvicinamento da SP 62

2° PERCORSO di avvicinamento dalla campagna

APPROCCIO PERCETTIVO
Livello di percezione visiva del sito
interessato dalle opere ammesse dalla
Variante

■

□

□

Assente

□

■

■

Basso

□

□

□

Medio

□

□

□

Alto

■

□

□

Assente

□

■

■

Basso

□

□

□

Medio

□

□

□

Alto

IMPATTO VISIVO

Livello di impatto visivo

INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE
Interventi a verde di mascheramento visivo degli interventi ammessi

NO

Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale

NO

La visione lungo la viabilità è definita da una morfologia in pendenza con presenza di
vegetazione densa e dall’assenza di edificato.
Dalla lunga distanza non si percepiscono le aree in oggetto (la modifica comporta il passaggio da
Zona Agricola Boschiva a zona edificabile B1 con edilizia estensiva), dalla media e breve
distanza le modifiche zonizzative proposte risultano visibili ma di scarsa significatività nel
conteso agricolo e boschivo presente.
Il loro impatto visivo complessivo è valutabile assente/basso.
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Allegati
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Localizzazione delle modifiche zonizzative
Punto modifica n.29 (località Punto modifica n.22 (località Punto modifica n.24 (località
Rizzos)
Martiner)
Costa)
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Punto modifica n.29 (località Rizzos)
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Punto modifica n.22 (località Martiner)
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Punto modifica n.24 (località Costa)
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3.3 Conclusioni
Per quanto sopra si ritiene che quanto previsto dalla Variante n.6 al PRGC di Castelnovo del
Friuli non abbia effettivi significativi sul paesaggio e sulle aree vincolate ai sensi della parte III
del D.Lgvo 42/2004, inoltre eventuali impatti sul paesaggio risultano circoscritti alle sole aree
interessate senza interferenze visive con punti panoramici e luoghi notevoli.
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