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Premessa 
 
Il Comune di Bertiolo, con i Comuni di Carlino, Castions di Strada, Marano Lagunare, Muzzana del 
Turgnano (capofila), Palazzolo dello Stella, Pocenia, Precenicco, Rivignano-Teor, Ronchis, Talmassons, 
Varmo ha partecipato all’invito a presentare la domanda di sostegno per la strategia di cooperazione 
per lo sviluppo territoriale a valere sulla Misura 16 – Cooperazione - tipo di intervento 16.7.1 del PSR 
2014-2020 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. 
Con Decreto della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche n. 5839/AGFOR dd. 
09.08.2019 della Regione Friuli Venezia Giulia - è stata approvata la graduatoria delle strategie di 
cooperazione per lo sviluppo territoriale relativa alla tipologia di intervento 16.7.1 . 
Con nota, prot. N. 7074/A del 26 novembre 2019 l’Autorità di Gestione – Regione Friuli Venezia Giulia – 
Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche – Servizio politiche rurali e sistemi 
informativi in agricoltura - ha comunicato l’avvenuta approvazione del progetto n. 94250047662 
denominato “Stella, Boschi, Laguna: un territorio naturale e rurale, un’identità come risorsa” e del 
finanziamento, giusto Decreto n. 8241/AGFOR del 25.11.2019. 
Il territorio “Stella, boschi, laguna”, corrispondente al bacino idrografico del fiume Stella, si connota come 
un territorio d’acque. Domina infatti l’acqua, nella varietà di forme in cui si esprime: fiumi, rogge e rivoli 
di risorgiva, olle, specchi d'acqua, zone umide, torbiere, fino al grande bacino della laguna. Ma l'alto 
grado di naturalità di questo territorio si rivela anche nella diffusa persistenza di tracce della storia della 
natura, quali flessure, alti morfologici, paleoalvei e meandri abbandonati. 
L’obiettivo “macro” assunto dalla Strategia di cooperazione “Stella, boschi, laguna” è quello di 
promuovere la fruizione sostenibile del territorio, rafforzando la fruizione turistica della mobilità lenta e 
rafforzando l’economia rurale, favorendo rendite maggiori e la ristrutturazione dei fabbricati agricoli.  
Le progettualità messe in campo per traguardare tale obiettivo hanno dato luogo a 13 interventi che 
hanno lo scopo di migliorare e completare la rete per la fruizione turistica esistente (creazione di nuove 
piste ciclabili, nuovi attraversamenti di fiumi e canali, nuovi approdi...ecc.).  
Di questi interventi vi sono alcuni la cui attuazione deve essere anticipata dalla preventiva formazione 
di una variante urbanistica che renda coerente le future opere con lo strumento urbanistico comunale. 
Nel caso del Comune di Bertiolo si rende operare una modifica azzonativa e normativa al vigente PRGC 
ricorrendo alla redazione di una variante di livello comunale ai sensi dell’art. 63 sexies della LR 5/2007 e 
smi, per consentire la previsione di un approdo fluviale.  
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1. Inquadramento procedurale della variante 
Il Comune di Bertiolo è dotato di Piano regolatore generale comunale adeguato alla L.R. n. 52/1991 
(Variante n. 6), approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 39 del 3 giugno 1998, confermata 
esecutiva con D.P.G.R. n. 0428/Pres. del 15 dicembre 1998, ed entrato in vigore l’8 gennaio 1999.  
Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 21 del 21 febbraio 2006 (confermata esecutiva con D.G.R. n. 
1035 del 18 maggio 2006 - entrata in vigore l’8 giugno 2006), ha approvato, ai sensi dell’art. 32 della L.R. 
n. 52/1991, la Variante n. 17 al P.R.G.C., di revisione dei vincoli urbanistici preordinati all’esproprio e di 
modifica alla relazione di flessibilità.  
Successivamente tale P.R.G.C. è stato oggetto di altre varianti settoriali e puntuali (dalla n. 18 alla n. 35), 
intese a recepire particolari esigenze attinenti al recepimento di istanze promosse da privati e per 
variazioni di iniziativa pubblica per esigenze dell’Amministrazione comunale. 
La presente variante, a cui è stato assegnato il numero progressivo n.36, attiene ad un progetto di opera 
pubblica e pertanto è inquadrata nella casistica di quelle di livello comunale stante alla lettera f) delle 
fattispecie di cui al comma 1 all’art. 63 sexies della Lr 5/2007 e smi: 
 

f) l'individuazione di nuove aree ovvero l'ampliamento o adeguamento di quelle esistenti per la 
realizzazione di viabilità, servizi e attrezzature collettive o altre opere pubbliche o per servizi pubblici 
o di pubblica utilità 
 

Ulteriore riferimento per la casistica della Variante in esame, attiene al Regolamento attuativo della 
parte I urbanistica della medesima legge, che all’art. 11 co.2 dispone in ordine quanto segue: 
 

co.2 Nei casi in cui l’opera da realizzare non risulti conforme alle previsioni urbanistiche dello 
strumento di pianificazione comunale, l’approvazione del progetto preliminare dell’opera pubblica o 
di pubblica utilità costituisce, ai sensi del combinato disposto dell’art. 24, comma 1, della legge e 
dell’articolo 19, comma 2, del DPR 327/01, adozione di variante al POC, ferma restando la conformità 
al PSC. Parimenti, fino all’approvazione del PSC e del POC l’approvazione del progetto preliminare 
dell’opera pubblica o di pubblica utilità costituisce adozione di variante al vigente strumento 
urbanistico comunale.  
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2. Inquadramento territoriale 
Il comune di Bertiolo è localizzato nella ex provincia di Udine, nella parte centrale della regione, a cavallo 
della linea delle risorgive. Confina con i comuni di Codroipo, Lestizza, Rivignano – Teor, Talmassons e 
Varmo. Il territorio si estende su di una superficie pari a 26,07 Km2, ha forma allungata con una 
disposizione in senso nord-sud. È costituito dal capoluogo e dalle frazioni di Pozzecco, Sterpo e Virco. 
L’altitudine sul livello del mare varia da 40 metri della zona settentrionale a 17 metri della zona 
meridionale. Bertiolo è il centro abitato, dove hanno sede gli uffici comunali e i principali servizi.  
La storia e lo sviluppo di Bertiolo sono legati alla vicinanza con la romana via Postumia, che durante le 
invasioni ungare veniva anche chiamata Strata Hungarorum a causa delle frequenti invasioni verificatasi 
tra la fine del IX e la metà del X secolo. A causa delle violente scorribande di questa popolazione, gli 
abitanti della Bassa Friulana chiesero ai Patriarchi di Aquileia protezione ed aiuto, determinando la 
nascita di un principato civile e religioso, che durò fino al 1420. Inoltre si svilupparono le cortine, un 
sistema difensivo rudimentale del paese. A Bertiolo ne furono costruite due, una interna, rialzata e cinta 
da un muro che circondava la chiesa ed il camposanto, una più esterna costituita da un fossato che 
circondava l'abitato. 
Ad oggi sono numerose le attività e le aziende del paese ma la maggioranza è rappresentata dal settore 
agricolo, con una forte preponderanza per quanto riguarda la viticoltura, vera espressione del carattere 
della zona. 
Per quanto riguarda la rete viaria, il comune viene attraversato in direzione est – ovest dalla strada ex 
provinciale S.R. UD 65 “Ungarica”, che collega Bertiolo con Passariano. Verso nord si dirama la SR UD 61 
“di Bertiolo”, mentre il comune viene attraversato nella sua porzione sud orientale dalla SR UD 95 “di 
Madrisio”, anche nota come “strada ferrata”. Completano la viabilità comunale una serie di viabilità 
minori che collegano le frazioni al capoluogo, oltreché una fitta rete di strade interpoderali che 
permettono l’accesso ai fondi coltivati.  

 

3. L’area  e l’intervento 
La variante in esame, interessa un’area posta nel quadrante sud del territorio comunale nella frazione 
di Sterpo. Trattasi di un intervento collegato alla realizzazione di un approdo lungo la Roggia dei Molini 
che oggi non risulta contemplato nel vigente PRGC né come localizzazione né come tipologia di opera. Il 

progetto prevede la realizzazione di un 
approdo al fine di garantire lo sviluppo, 
la fruizione e la valorizzazione 
dell'ambiente delle "Risorgive dello 
Stella". L’approdo sarà formato da una 
scala di accesso che permetterà di 
superare il dislivello tra il piano stradale 
e il livello della roggia, da una passerella 
basculante per l’accesso al pontile dalla 
scalinata e da un pontile di dimensioni 
1.2 x 4.2 di tipo galleggiante, formato da 
un telaio metallico con un piano di         
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calpestio in legno trattato e adatto all’uso per pontili. La scala di accesso sarà ricavata sulla sponda 
mediante scavo nel terreno, disponendo delle tavole in legno quali alzate dei gradini. Al termine della 
scala verrà realizzato un blocco di ancoraggio in CA, ricoperto da terreno nella parte superiore, che 
servirà per l’ancoraggio del pontile. 
Tale intervento è individuato nella strategia come “intervento 1b - Nuovo approdo sulla Roggia Soldan”. 
 

4. La variante 
Il vigente piano regolatore classifica l’area individuata per la realizzazione dell’approdo in zona “E4 - di 
interesse agricolo – paesaggistico” ed una parte corrisponde al corso della Roggia dei Molini. La porzione 
che insiste in zona E4b è altresì regolamentata anche dal PRPC zone A ed identificata nel catasto con la 
particella numero 190, foglio 24.  
Tale fattispecie di opera non è prevista all’interno del PRGC e pertanto con la presente Variante si 
procede alla definizione di un simbolo grafico unitamente alla definizione di un articolo nelle NTA per 
localizzare e regolamentare la realizzazione di approdi. 
In zonizzazione il grafismo corrisponde ad un triangolo con campitura azzurra piena mentre a livello 
normativo viene previsto un articolo dedicato con l’identificativo “Art. 19.  Approdo”. 
Considerato il contesto su cui insiste la previsione ed al fine di creare le condizioni per tutelare le 
sensibilità paesaggistiche ed ambientali presenti la formulazione normativa proposta è la seguente: 

 
 

Art. 19. Approdo  
 

A) Finalità 
 

1. Nella zonizzazione del Piano è indicato, con apposita simbologia, un punto lungo la Roggia dei 
Molini, dove è consentito realizzare un approdo con uno sviluppo longitudinale massimo di 5 
mt.  

2. In sede di progetto esecutivo delle opere sarà possibile spostare detto punto a monte o a valle 
del luogo indicato dal piano per non più di 10 mt. L’esatta localizzazione dell’approdo dovrà 
essere scelta in funzione del massimo rispetto e salvaguardia della flora ripariale e non dovrà 
comportare significative alterazioni orografiche dei luoghi. 

3. Nella realizzazione delle opere a fiume e della loro manutenzione si utilizzano materiali e 
tipologie costruttive dell’uso tradizionale.  

B) Attuazione 
 

1. Le opere sono realizzate mediante Id.  

C) Disposizioni particolari 
1. Gli interventi, nel rispetto delle diversità paesaggistiche ed ambientali dei luoghi, devono: 

a) salvaguardare nella misura massima possibile l'arginatura naturale ed alberata esistente, 
nel rispetto dei vincoli idraulici e di bonifica;  

b) evitare sensibili modificazioni delle sezioni idrauliche del fiume; 
c) limitare le pavimentazioni del terreno; 
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d) realizzare le opere in materiali coerenti con il contesto; 
e) essere caratterizzati da basso impatto ambientale e utilizzare materiali che si armonizzino 

con il contesto naturalistico esistente; 
f) garantire che l'eventuale illuminazione non disturbi la fauna locale; 
g) garantire che la cartellonistica indicante l’approdo sia realizzata con il ricorso di materiali 

naturali, giustificando eventualmente la necessità di ricorrere a materiali diversi. 

 
La rappresentazione della modifica alla zonizzazione di Piano è riportato negli estratti cartografici 
riportati in coda al presente documento. 

 

5. Ulteriori procedimenti concorrenti alla variante 
A seguito dell’approvazione del Piano Paesaggistico Regionale (PPR), è necessario effettuare una 
valutazione di coerenza tra quanto proposto con la variante in esame e gli indirizzi e le direttive del PPR. 
Dalla consultazione del webgis del PPR la variante ricade tra i beni sottoposti a tutela paesaggistica, ed 
in particolare, insiste entro una fascia di tutela paesaggistica di 150 metri generata dalla presenza della 
Roggia dei Molini (denominata anche Soldan). 
Pertanto, i contenuti degli atti di pianificazione urbanistica, devono essere integrati con quanto all’art. 
57 quater comma 3 della LR 5/2007 e smi. Alla presente variante è allegata una relazione riferita a tale 
procedimento denominata “Relazione adeguamento PPR”. 
Per quanto riguarda la valutazione di incidenza, la modifica introdotta insiste parzialmente entro un sito 
“Natura 2000” e pertanto la variante ricade nella casistica di cui alla Dgr 1323 dell’11 luglio 2014 “Indirizzi 
applicativi in materia di incidenza”. Verificato che la presente variante interviene contestualmente al 
progetto di opera pubblica e sarà adottata all’atto di approvazione dello stesso, si ritiene che le 
valutazioni operate nel documento “Relazione di verifica della significatività di incidenza - Dell’itinerario 
di fruizione turistica integrata della Strategia di cooperazione - Stella, Boschi, Laguna: un territorio 
naturale e rurale, un’identità come risorsa, che valuta il progetto contestuale alla variante, possano 
considerarsi assolte anche per il livello urbanistico. 
Infine, la variante non ricade nella fattispecie delle varianti che richiedono il preventivo parere geologico 
e né tantomeno alle disposizioni in materia di invarianza idraulica come da asseverazioni allegate 
nell’apposito fascicolo. 
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ALLEGATO 1 ESTRATTI CARTOGRAFICI 

 








