
 

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA 

COMUNE DI BERTIOLO 

PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE 

Il professionista incaricato: 
dott. pian. PAOLO DE CLARA 

Relazione di adeguamento al PPR RA 

VARIANTE N. 36 

via Baldasseria Bassa, 160 
33100 – Udine 
www.pland.it – info@pland.it 

Collaboratori 
dott. RICCARDO MEDEOSSI 

PIANO REGOLATORE PARTICOLAREGGIATO COMUNALE ZONE A 

VARIANTE N. 9 



Comune di BERTIOLO   Variante n. 36 al PRGC - Variante n. 9 al PRPC zone A 

    
1 

 

INDICE 

1. I riferimenti normativi per l’attività di adeguamento ........................................................... 3 

2. Inquadramento dei luoghi .................................................................................................. 4 

3. Analisi parte statutaria e parte strategica del PPR ............................................................... 5 

4. La verifica di coerenza con obiettivi indirizzi e direttive ....................................................... 7 

5. Il recepimento delle prescrizioni d’uso ................................................................................ 9 

 
  



Comune di BERTIOLO   Variante n. 36 al PRGC - Variante n. 9 al PRPC zone A 

    
2 

 

Premessa 

La presente relazione è parte integrante della variante n. 36 al PRGC di Bertiolo e viene redatta ai sensi 
dell’art. 57 quater co.3 della LR 5/2007 per effetto del quale si opera l’adeguamento al Piano 
paesaggistico regionale per la presenza di aree tutelate ai sensi del D.Lgs 42/2004, parte III, art 142. co.1 
lett. c)  

Nelle more dell’attività di conformazione del PRGC del Comune di Bertiolo al Piano Paesaggistico 
Regionale, le varianti (anche riferite alla pianificazione attuativa) che hanno riflessi con il PPR ed 
interessano porzioni del territorio comunale sono oggetto di adeguamento. 

Nel caso di specie, l’area interessata dalla variante insiste entro una fascia di tutela paesaggistica di 150 
metri generata dalla presenza della Roggia dei Molini e ricade interamente all’interno dell’ecotopo “Core 
Area 10012 Risorgive dello Stella”. Pertanto, i contenuti degli atti di pianificazione urbanistica, ancorché 
attuativa, devono essere integrati con quanto all’art. 57 quater comma 3 della LR 5/2007 e smi. 

Per le finalità di quanto previsto dalla legge si procede di seguito con l’attività di adeguamento. 
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1. I riferimenti normativi per l’attività di adeguamento 

La vigenza del Piano paesaggistico pone in capo alle amministrazioni comunali, la conformazione dello 

strumento urbanistico alle disposizioni del PPR. In particolare, per le varianti che non coinvolgono 

l’intero territorio comunale e non hanno un carattere generale, nelle more di una più ampia attività di 

allineamento si procede con l’adeguamento puntuale. 

Il PPR-FVG è organizzato in una parte statutaria, una parte strategica e una dedicata alla gestione. Il 

Piano riconosce le componenti paesaggistiche attraverso i seguenti livelli di approfondimento 

fondamentali:  

- a scala generale omogenea riferita agli "ambiti di paesaggio" (ai sensi dell'articolo 135 del Codice);  

- a scala di dettaglio finalizzato al riconoscimento dei "beni paesaggistici" (ai sensi degli articoli 134 e 

143 del Codice) che comprende: immobili e aree dichiarati di notevole interesse pubblico; aree tutelate 

per legge; ulteriori contesti individuati dal piano.  

La parte strategica è costituita dalla composizione di tre distinte reti: la rete ecologica, la rete dei beni 

culturali e la rete della mobilità lenta. 

L’area di intervento interessa un bene paesaggistico di cui alla parte III del D.lgs 42/2004 e smi mentre 

non intercetta ulteriori contesti. Per tale casistica non si procederà con la trattazione della lettera c) di 

cui al comma 3 dell’art 57 quater della LR 5/2007 ma esclusivamente di quanto previsto alle lettere a-b) 

del medesimo comma. 

3. L'adeguamento degli strumenti urbanistici e dei piani al PPR richiede:  

a) la coerenza con gli obiettivi statutari e con i relativi obiettivi di qualità, con gli indirizzi e con le 

direttive relative ai beni paesaggistici interessati; 

b) il recepimento delle prescrizioni d'uso relative ai beni paesaggistici di cui all' articolo 134 del 

decreto legislativo 42/2004 ;  

c) il recepimento delle misure di salvaguardia e utilizzazione relative agli ulteriori contesti di cui 

all'articolo. 143, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 42/2004.  

 

Verificato che la previsione riferita alla costruzione di un approdo lungo la roggia dei Molini, interessa 

sia il vigente PRGC che il PRPC delle Zone A, il presente documento viene redatto a valere sui due 

strumenti trattandosi della medesima variazione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~art134
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42~art134
http://lexview-int.regione.fvg.it/fontinormative/xml/LeggiEsterne.aspx?doc=urn:nir:stato:decreto.legislativo:2004%3b42
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2. Inquadramento dei luoghi 

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.  

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. 

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 e nel PRPC delle Zone A 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". 

 

2.1 Viste del bene paesaggistico 

Si riportano di seguito alcune foto rappresentative del contesto verso la zona di variante e verso il bene 

tutelato.  

Mappatura 2.1: Individuazione area variante e coni di inquadramento fotografico

 
 
 
 
 

 
 
 
 

1 
2

2 
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Foto 1 - vista della sponda dove sarà predisposto 
l’approdo  

Foto 2 - vista da via Piave verso la zona di variante 
sulla roggia dei Molini 

  
 

 

3. Analisi parte statutaria e parte strategica del PPR 

Il PPR ricomprende il territorio comunale di Bertiolo nell’Ambito di Paesaggio 10 – “Bassa Pianura 

Friulana ed Isontina”.  

A partire dal webgis disponibile sul sito istituzionale della Regione FVG, è stata operata una ricerca dei 

contenuti del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) con il fine di connotare il sistema di tutele presenti 

nella zona interessata dalla variante. In particolare le rappresentazioni che seguono inquadrano l’area, 

all’interno della parte statutaria e della parte strategica del PPR. 

 

Figura 3.1: Estratto parte statutaria PPR (webgis PPR) il punto arancione indica la macro localizzazione delle aree 

 
 

 

Figura 3.2: Estratto parte strategica PPR (webgis PPR) il punto arancione indica la macro localizzazione delle aree 
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Dalla consultazione degli strati informativi del Piano paesaggistico regionale, emerge che per la 

componente statutaria (fig. 3.1) l’area di intervento risulta interessata dalla tutela paesaggistica 

determinata dalla fascia di rispetto dei 150 mt dai fiumi di cui all’art. 142 comma 1 lett. c) del D.lgs 

42/2004 e smi. 

Per quanto attiene alla componente strategica del PPR (fig. 3.2) l’area di intervento risulta essere 

interessata da una componente della rete ecologica, ovvero l’ecotopo “Core Area 10012 risorgive dello 

Stella”, di cui si riporta una breve descrizione: 

Il sito rappresenta il lembo superstite di maggiori dimensioni degli habitat che caratterizzavano le 

risorgive della regione prima delle grandi bonifiche degli anni ’30 e ’50; include principalmente habitat 

boschivi igrofili, habitat acquatici, di risorgiva, cladieti, torbiere basse alcaline e prati stabili umidi a 

Molinia coerulea. Il sito ospita il 99% della popolazione mondiale della rarissima specie endemica 

Armeria helodes e il 12% della popolazione mondiale di un’altra specie endemica Erucastrum palustre, 

entrambe a rischio d’estinzione nonché la principale popolazione mondiale della specie di interesse 

comunitario Euphrasia marchesettii. Gli habitat presenti nel sito costituiscono un’area chiave per la 

conservazione di diverse specie di anfibi, di alcuni rari rettili come la testuggine palustre Emys orbicularis, 

la lucertola della Carniola Zootoca carniolica e la Vipera aspis francisciredi. Il sito risulta collocato in una 

matrice agricola semiestensiva, in cui permangono elementi dell’agroecosistema tradizionale. 
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4. La verifica di coerenza con obiettivi indirizzi e direttive 

Nel presente paragrafo, si opera una verifica nel rispetto di quanto richiesto all’art. 57 co.3 lett. a). 

La normativa del PPR, in funzione del livello di integrità, di permanenza e rilevanza dei valori 

paesaggistici riconosciuti al territorio, individua gli obiettivi di tutela e miglioramento della qualità del 

paesaggio da attribuire a ciascuno di essi e all’intero territorio considerato. 

 

Gli obiettivi della parte statutaria del PPR sono:  

a) assicurare che tutto il territorio sia adeguatamente conosciuto, salvaguardato, pianificato e gestito in 

ragione dei differenti valori espressi dai diversi contesti che lo costituiscono coinvolgendo i soggetti e le 

popolazioni interessate;  

b) conservare gli elementi costitutivi e le morfologie dei beni paesaggistici sottoposti a tutela, tenuto 

conto anche delle tipologie architettoniche, delle tecniche e dei materiali costruttivi, nonché delle 

esigenze di ripristino dei valori paesaggistici;  

c) riqualificare le aree compromesse o degradate;  

d) salvaguardare le caratteristiche paesaggistiche del territorio considerato, assicurandone, al 

contempo, il minor consumo di suolo;  

e) individuare le linee di sviluppo urbanistico ed edilizio dell’ambito territoriale, in funzione della loro 

compatibilità con i diversi valori paesaggistici riconosciuti e tutelati.  

Analizzati gli obiettivi per la parte statutaria del PPR e tenuto conto che la Variante opera anche in sede 

attuativa, con la difficoltà oggettiva talvolta di rapportare obiettivi che possono essere letti ad una scala 

molto più alta, si ritiene che la previsione introdotta possa essere letta entro una sostanziale coerenza, 

in particolare rispetto all’obiettivo a) trattandosi di una riclassificazione che prevede la realizzazione di 

un approdo fluviale al fine di garantire lo sviluppo, la fruizione e la valorizzazione dell'ambiente delle 

"Risorgive dello Stella".  

 

Gli obiettivi della parte strategica del PPR sono:  

a) mettere il paesaggio in relazione con il contesto di vita delle comunità, con il patrimonio culturale e 

naturale, considerandolo quale fondamento della identità;  

b) individuare, conservare e migliorare i patrimoni naturali, ambientali, storici e archeologici, gli 

insediamenti e le aree rurali per uno sviluppo di qualità della regione;  

c) contrastare la perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici;  

d) perseguire la strategia di “consumo zero” del suolo;  

e) conservare la diversità paesaggistica contrastando la tendenza all’omologazione dei paesaggi;  

f) tutelare e valorizzare dal punto di vista paesaggistico le reti e le connessioni strutturali regionali, 

interregionali e transfrontaliere;  

g) indirizzare i soggetti operanti a vari livelli sul territorio alla inclusione del paesaggio nelle scelte 

pianificatorie, progettuali e gestionali.  

In correlazione con quanto riportato nella valutazione di coerenza con gli obiettivi per la parte statutaria 

anche per gli obiettivi riferiti alla parte strategica del PPR si può stabilire una sostanziale coerenza, atteso 

che la modifica prevista si pone in una sostanziale sintonia con gli obiettivi della parte strategica del PPR, 

ed in particolare con l’obiettivo a) trattandosi di variante che promuove la fruizione e la valorizzazione 

dell'ambiente delle "Risorgive dello Stella". 
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Al fine di operare la coerenza con gli indirizzi e le direttive, contenute all’art. 23 delle NTA del PPR per 

quanto riguarda i Fiumi, Torrenti e Corsi d’acqua, si riportano di seguito le tabelle con gli indirizzi e 

direttive e relativa verifica di coerenza.  

La tabella che segue riprende gli indirizzi riportati rispettivamente al comma 6 dell’art. 23 delle NTA del 

PPR. 

 

Tab.4.1: Verifica di coerenza con gli indirizzi del bene paesaggistico 

Indirizzi di cui all’art. 23 delle NTA del PPR Verifica coerenza 

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; 

Indirizzo non correlabile con i contenuti della 
variante. 

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

la portata della variante non è tale da porsi in 
contrasto con l’indirizzo. 

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 

Indirizzo non correlabile con i contenuti della 
variante. 

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; 

la variante è coerente con l’indirizzo, in 
quanto promuove la fruizione e la 
valorizzazione dell'ambiente delle "Risorgive 
dello Stella". 

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; 

Indirizzo non correlabile con i contenuti della 
variante. 

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; 

Indirizzo non correlabile con i contenuti della 
variante. 

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; 

Indirizzo non correlabile con i contenuti della 
variante. 

 

Per quanto emerge dalla valutazione di coerenza con gli indirizzi, non si registrano disallineamenti, 

atteso che la coerenza può essere rilevabile solo con l’indirizzo di cui alla lettera d) mentre per gli altri 

punti, le previsioni di variante non sono relazionabili.  
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Verificato che le direttive formulate al comma 7 del medesimo art. 23 delle NTA del PPR sono strutturate 

per singolo indirizzo, a tal fine si riprendono esclusivamente le direttive correlate all’indirizzo di cui alla 

lettera d). 
 

 

Tab.4.2: Verifica di coerenza con le direttive del bene paesaggistico 

Direttiva di cui all’art. 23 co.7 delle NTA del PPR Verifica coerenza 

d) 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; 

Direttiva non correlabile con le modifiche 
introdotte con la variante 

ii) i nuovi percorsi di mobilità lenta in aree sensibili 
ambientali sono improntati a criteri di riduzione di impatto 
degli stessi;  

Direttiva non correlabile con le modifiche 
introdotte con la variante 

iii) gli attraversamenti dei corsi d’acqua sono 
preferibilmente localizzati sui o in corrispondenza dei ponti 
esistenti, ove vanno ricavati possibilmente percorsi 
ciclopedonali riservati; 

Direttiva non correlabile con le modifiche 
introdotte con la variante 

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; 

La variante è coerente con la direttiva 

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; 

La variante è coerente con la direttiva 

 

Dalla verifica operata in tabella, la previsione di un approdo per barche a remi, oltre a promuovere la 

mobilità sostenibile, è prevista con l’impiego di materiali coerenti con il contesto e non invasivi, tenuto 

conto della necessità di non incidere significativamente sulle qualità paesaggistiche e ambientali che 

connotano il contesto di riferimento.  

 

5. Il recepimento delle prescrizioni d’uso 

Le prescrizioni d’uso, per il bene paesaggistico che interessa la Variante n. 36 al PRGC e la variante n.9 

al PRPC delle zone A, sono contemplate al comma 8 dell’art. 23 della NTA del PPR. 

Le stesse sono organizzate, su 5 punti elencati con le lettere a, b, c, d, e.  

La formulazione dell’articolo 19 “approdo” operata come integrazione delle attuali norme tecniche di 

attuazione del PRGC di Bertiolo (con collegato rimando anche nelle Norme di attuazione del PRPC delle 

Zone A) ha previsto delle attenzioni in chiave paesaggistica ed ambientale che sono allineate con le 

prescrizioni d’uso del bene. 

Per completezza documentale, si riporta l’articolo 19 “approdo” così come previsto con la presente 

variante n. 36 al PRGC e collegata variante 9 al PRPC delle zone A. 
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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; 

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. 

 
 


