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Il problema dei residui inquinanti dovrà essere minimizzato con un’adeguata gestione degli impianti
anche prevedendo soluzioni innovative come sistemi di filtrazione, decantazione e depurazione per
restituire alla roggia un’acqua dalle caratteristiche simili a quella di captazione.
.

Naturalizzare l’intervento
Le vasche di allevamento avranno il fondo quanto più possibile simile a quello naturale e almeno il 5 %
della superficie perimetrale («interfaccia terra-acqua») deve essere coperto da vegetazione naturale.
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4.2.2 Il rinnovo dell’assetto infrastrutturale.
Il PAC intervie sull’assetto infrastrutturale secondo due precise scelte che sono :
a

l’adeguamento dell’accessibilità per un’effettiva percorribilità dell’asse interno che connette via Ciani a
nord con la provinciale per Valeriano a sud.

b

l’individuazione del sistema parcheggi strategico alle attività insediate praticando la dismissione per
fatiscenza dell’esistente laghetto.

a

Adeguamento del sistema dell’accessibilità
L’accessibilità all’area é assicurata a sud dalla provinciale 34, attuale servizio per le attrezzature sportive
del comune, a nord ovest dalla provinciale Spilimbergo Travesio con lo stacco della strada comunale del
Tramit fino a via Ciani.
L’asse di connessione interna non è ben strutturato per qualità, per dimensione della struttura e per
tipologia poiché l’asse stesso é comunale solamente per una breve tratto dalle relative intersezioni per
diventare poi vicinale con un pesante coinvolgimento del borgo “mulino vecchio”.
Il Pac prevede il rafforzamento di tale tratto pensandolo interamente comunale, ne adegua il percorso
per l’accessibilità al parcheggio alleviando la servitù sul borgo e pensando un riuso dell’esistente
accesso nord per l’accessibilità ai magazzini dell’acquacoltura ottenendo in tal modo un’evidente minore
infrastrutturazione dell’area interna.
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Il rinnovo della sezione sul tratto nord sarà attuato tramite il semplice sbancamento della scarpata sul
fronte interno, non vi sarà la necessità di invasive opere di sostegno salvo una semplice opera di
raccordo in pietra atta a costituire raccordo tra piano viabile e scarpata.
Quest’ultima sarà trattata con opere di rivegetazione e stabilizzazione con semine potenziate, stuoie
organiche, viminate vive, messa a dimora di arbusti e alberi, ecc.;
b

4.3

Il nuovo parcheggio
Il PAC aderisce alla verifica proposta dell’ente comunale e propone la riconversione del fatiscente
laghetto a parcheggio poiché la necessità dello smantellamento e la sua posizione strategica rendono,
nel rispetto dei valori ambientali, ragionevole collocare la nuova area parcheggio a servizio di tutte le
attività ivi presenti, pubbliche e private.
Nel proporre la riconversione detta gli elementi cui attenersi nella trasformazione come meglio indicato
nella tavola P04 Gli elementi architettonici guida. Nel dettaglio si ha:
1

il grado di fatiscenza molto elevato, la dualità con il nuovo laghetto peschiera, questo
proposto su una scala molto più grande e con una naturalità ricercata rendono impraticabile
il riuso del laghetto esistente;

2

il sito è reso ottimale dalla sua posizione baricentrica e garantisce maggiore uso e minor
perdita di area verde.

3

Il parcheggio, che conserva la memoria del luogo mantenendone la forma, usa il ribasso
dell’invaso consentendo di “sfumare” l’invasività dell’intervento collocato in area
completamente naturale. Il “mascheramento visivo” sarà completato con la creazione di quinte
vegetali, rialzate rispetto alla quota della campagna con rialzo in terra e vegetazione composta
sia da alberi sia da arbusti ed erbe tale da occultare alla vista i mezzi parcheggiati.

I materiali
Materiali e colori
Poiché é necessario che le nuove edificazioni si integrino nel contesto, il PAC detta le regole per l’uso
dei materiali che possono essere usati al fine di raccordarsi al paesaggio e al nucleo edificato del
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“mulino della Gilda”; anche con soluzioni innovative e materiali contemporanei ma sempre in un’ottica
d’integrazione cromatica e visiva con il luogo evitando comunque fenomeni di falsificazione.
Di conseguenza l’uso del verde deve diventare strumento progettuale per creare un insieme ordinato di
qualità, integrare il progetto nel paesaggio e non nasconderlo o mimetizzarlo. Per minimizzare l’impatto
delle pavimentazioni e per migliorare la permeabilità dei suoli si dovranno utilizzare materiali permeabili
e naturali. Restano comunque fissati ;
Per le pavimentazioni
I materiali per quanto possibile dovranno mantenere una loro omogeneità tipologica sia essa inerente e
aree della viabilità interna, vialetti, aree di stoccaggio strade e sentieri interni che quella esterna .
Le aree di stoccaggio devono essere ben delimitate e possibilmente situate fuori dalle vedute principali.
Comunque le pavimentazioni, al fine di minimizzare l’impatto e migliorare la permeabilità del suolo,
saranno in materiali permeabili e naturali da scegliersi, a seconda delle circostanze tra le seguenti
tipologie:
IN CONGLOMERATO BITUMINOSO CON MANTO DI USURA CON LEGANTE TRASPARENTE
La pavimentazione ha caratteristiche del tutto simili al conglomerato bituminoso tradizionale poiché :
ll primo strato della pavimentazione (di 7 cm) sarà del tutto uguale a quello della pavimentazione
tradizionale, mentre per il confezionamento del conglomerato bituminoso per lo strato di usura (3 cm) si
utilizzerà al posto del legante tradizionale un legante bituminoso trasparente (in quantità compresa tra il
4,5 ed il 6% sul peso degli aggregati), che metterà in risalto il colore dell’inerte utilizzato per l’impasto.
Saranno da usarsi aggregati del luogo, si potrà ottenere una pavimentazione dall’aspetto migliore e
integrato nell’ambiente circostante.
IN STABILIZZATO LEGATO CON CALCE
Questa pavimentazione andrà studiata dopo l’analisi del terreno prevedendo se necessario un misto
stabilizzato o un materiale terroso (tipo tout venant) a seconda anche dell’aspetto che si vuole ottenere
dalla pavimentazione) con l’eventuale aggiunta di additivi per una maggiore tenuta dello strato di
finitura.
IN CONGLOMERATO TIPO BIOSTRASSE
Si tratta di un conglomerato certificato ecologico e ambientale commercializzato come “Biostrasse” che
permette di costituire massetti inorganici ed ecocompatibili ed è completamente riciclabile.
Si dovrà studiare il materiale d’uso usando inerti tipici della zona ed eventualmente ricorrere ad una
colorazione (in pasta) per renderlo più simile al terreno naturale.
Il massetto maturo può anche essere sabbiato per evidenziare gli inerti presenti nell’impasto.
IN GRIGLIATI ERBOSI
Trattasi di elementi grigliati in calcestruzzo (da escludere quelli plastici) con uno spessore minimo di
8÷10 cm per garantire un’adeguata resistenza meccanica posti su terreno adeguatamente preparato
una fondazione in misto granulare miscelato con humus di spessore pari a 20÷25 cm manto di
geotessile a filo continuo e strato di allettamento costituito da sabbia alluvionale o di frantumazione
per uno spessore totale di 3÷5 cm.
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5

COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA: VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI E MISURE DI
MITIGAZIONE
La valutazione dei possibili effetti conseguenti alla realizzazione dell’intervento di sistemazione
aziendale è sviluppata con riferimento ai seguenti aspetti:
•

Verifica della coerenza con il sistema dei vincoli e tutele.

•

Verifica degli effetti e misure di mitigazione relativamente agli aspetti figurativi e formali, in
relazione alle singole componenti;

•

verifica degli effetti e misure di mitigazione relativamente ai caratteri percettivi, in relazione
alle singole componenti.

5.1

VERIFICA DELLA COERENZA CON INDICI E TUTELE

5.1.1

Coerenza con il sistema dei vincoli e tutele
Il progetto è coerente con il sistema dei vincoli e tutele. In particolare il progetto ricade
all’interno di un’area sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi del d.lgs. n. 42 del 22.04.2004.
Tali vincoli e tutele non presuppongono il divieto assoluto di edificabilità, ma mirano al
mantenimento della qualità dell’area e a un maggiore controllo sui progetti che interessano
l’ambito.

5.1.2

Coerenza con le dinamiche in atto e con i caratteri identitari
Il piano propone la riorganizzazione in chiave moderna delle attività d’acqua a partire dalla
formazione di
un impianto di acquacoltura biologico inteso questo come intervento
multifunzionale dove il lavoro agricolo è inteso come mera produzione ma anche fornitura di servizi
e conservazione della biodiversità; in questo senso assume ruolo di catalizzatore nella
riorganizzazione istituibile tra funzioni pubbliche e funzioni privata.

5.2

EFFETTI E MISURE DI MITIGAZIONE: CARATTERI FIGURATIVO FORMALI
La realizzazione dell’intervento non produrrà effetti irreversibili sui caratteri figurativi e morfologici
del sito e dei manufatti presenti. I criteri che hanno ispirato l’elaborazione progettuale dei volumi
edificati e quindi suscettibili di percezione visuale sono stati individuati nella semplificazione
morfologica, nella integrazione cromatica.
Con riferimento alle caratteristiche dell’intervento si descrivono di seguito le singole componenti
figurativo formali, riportando per ciascuna i possibili impatti e le conseguenti misure di mitigazione.

5.2.1

Effetti sulla componenti della Matrice Fisico/Ecologica
Le parti di trasformazione evidenziate dal PAC restano interamente nel campo agricolo pur
prevedendo funzioni di supporto quale quello che comunemente è ormai inteso come
multifunzionalità agricola, in questo senso quindi non prevede nuova insediabilità e non prevede
consumo di suolo
Le nuove edificazioni, assai ridotte, sono tenute al margine del reticolo agricolo e non ne intaccano
in nessuna maniera il mosaico agricolo presente.
Diversa l’impatto dell’allevamento e del laghetto. Questi vanno viste però nel contesto di rapporto
con l’acqua che il luogo vive da sempre. Ci sarà perciò un passaggio da superficie agraria a
superficie d’acqua quale ripristino di attività già in uso e poi smesse. L’impatto d’acqua sarà perciò
coerente con la storia del luogo e vissuto come rinaturalizzazione. Ciò ha valenza piena per il
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laghetto della pesca sportiva, parziale per le vasche di allevamento il cui impatto però è assai
attenuato giacché resta in vista solamente il coronamento delle vasche i cui muri saranno in
cemento dello spessore di cm 20 , il fondo sarà il più possibile vicino al naturale come prevede del
resto il regolamento europeo per l’acquacoltura biologica.
Piu in dettaglio posiamo affermare che :
•

gli interventi sul verde sono estremamente limitati se legati alla edificazione poiché questa
resta ipogea e una volta realizzata si provvederà al ripristino e riqualificazione della
vegetazione esistente. Diverso invece l’impatto del laghetto e dell’acquacoltura ma in ogni
caso in sintonia con il luogo poiché riproducono superfici d’acqua ivi presenti storicamente
e perché trattandosi di intervento biologico le vasce di allevamento dovranno riperttare le
direttive CEE e nello specifico il regolamento CE n 710/2009 della COMMISSIONE prevede
che il fondo sia quanto piu possibile simile a quello naturale (art. 25 septies) e che almeno
il 5% della superficie perimetrale (interfaccia terra acqua) sia coperto da vegetazione ( art.
25 octies)

•

la realizzazione del parcheggio è sinergico e posizionato strategicamente a servizio di
entrambe le attivita pubblica e privata: Ciò porta ad una notevole diminuzione degli spazi
dedicati ai mezzi meccanici a favore del verde

•

gli interventi sul verde sono normati dalla tavola 5/P02 e prevedono il riassetto in un unico
appezzamento, ora diviso delle aree delimitate a prato stabile il mantenimento delle aree
boscate autoctone e la cura di quelle di neocolonizzazione quando mantengono la loro
coerenza con la originarie aree a prato.

Con riferimento agli effetti prodotti dall’opera sugli aspetti figurativo formali, si adottano le
seguenti misure di mitigazione e attenuazione già previste nel progetto:

5.2.3

•

la riqualificazione del verde esistente avverrà utilizzando specie vegetali autoctone adatte al
luogo e atte al ripristino della continuità ecologica della copertura verde.
La vegetazione non seguirà un impianto regolare e non avrà negli anni una potatura di tipo
formale per un ottimale raccordo con la vegetazione presente immediatamente a sud/ovest
dell’intervento. Vedi tavola P2 ;

•

gli effetti del parcheggio saranno minimizzati poiché i mezzi saranno occultato dall’isola
verde ottenuta tra il dislivello dei piani di parcheggio e campagna e la predisposizione di
coronamento ripariale verde;

•

le edificazioni saranno percepite come semplici pareti di frattura fra i diversi piani
campagna, come le aperture magazzino e quella dell’accesso ai locali di servizio al
laghetto , posta al livello inferiore, caratterizzate da materiali semplici come il calcestruzzo a
vista, i rivestimenti lapidei e in legno.

Effetti sulle componenti della Matrice Antropica Contemporanea
Gli effetti generati in riferimento alla matrice antropica contemporanea possono ritenersi minimi
poiché il piano riorganizza le attività esistenti che operano sull’attività agricola (acquacoltura) da
un lato e ludico sportiva dall’atro; funzioni entrambe comsolidate sul quel territorio
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5.2.4

Effetti sulle componenti della Matrice Antropica storica
Il progetto proposto ha l’intento di valorizzare le permanenze della matrice antropica storica, sia in
riferimento alle relazioni dell’ambito d’intervento con il contesto paesaggistico che in rapporto alla
conformazione interna, riorganizzando l’attivita del ciclo dell’acqua in chiave moderna ma in
continuità con evoluzione insediativa tipica dell’edificio rurale.

5.3

EFFETTI E MISURE DI MITIGAZIONE: CARATTERI PERCETTIVI
L’area nel complesso (si considera l’area d’intervento ai sensi paesaggistici tutta l’area che dalla
provinciale 34 e fino a quasi all’altezza del cementificio è delimitata dalla scarpata di separazione
dei piani fino al torrente Cosa) pur in prossimità dell’abitato di Lestans è assai appartata poiché
situata immediatamente sotto la scarpata che separa i piani di campagna, quello superiore in cui si
colloca l’abitato e quello inferiore contraddistinto dal reticolo vegetazionale dei campi, dal sistema
delle siepi e boschetti (campi chiusi), dalla presenza storica delle rogge e dei manufatti a essa
legati e infine dalle attrezzature sportive.
Dal punto di vista percettivo dato il particolare contesto possiamo introdurre due diversi tipi di
percezione: la prima interna colta percorrendo la viabilità interna e adibita al servizio agricolo o in
uso per la mobilità lenta; la seconda tutta esterna colta da chi percorre la strada che sta sul
bordo superiore della scarpata costituita da via Ciani

vista esterna

vista interna

Nel dettaglio dal punto di vista interno si ha la percezione degli elementi naturali e orografici le
cui linee principali sono da individuarsi:
.
.
.
.

negli spazi aperti dei campi coltivati,
nella vegetazione di bordo costituita da siepi e boschette,
nella scarpata che chiude il lato ovest dal dislivello dei piani inferiori che ha dato origine
alla possibilità di sfruttare il salto d’acqua
nel sistema delle acque costituite dalle rogge e dalla traccia del vecchio laghetto.

In definitiva il PAC per dimensioni e carattere non altera i caratteri paesaggistici del contesto
poiché la nuova edificazione é per la totalità ipogea ( escluso la sola centralina elettrica) e quando
vi è sottrazione di verde viene proposta come superficie ad acqua. Le vasche dell’acquacoltura poi
prevede adeguate misure per il mascheramento con l’utilizzo di strutture vegetali che impiegano
specie già presenti in loco e coerenti con l’intorno.
5.3.1.

Bacino visivo
Il bacino di riferimento non supera l’immediato intorno e le ridotte dimensioni dell’opera non
creano alcun tipo di alterazione rilevante nella configurazione del bacino visivo stesso.
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5.3.2

Viste e coni visuali: Gli “accorgimenti” progettuali per l’attenuazione
Il progetto integra al proprio interno una serie di criteri e misure dirette a un’attenuazione degli
impatti sul versante percettivo, sia per quanto riguarda la configurazione plano volumetrica, che
per i caratteri prettamente cromatici ispirati alla tradizione del costruire in zona rurale, pur
ricorrendo a un linguaggio formale contemporaneo.
L’intervento è visibile direttamente dalla strada che corre sul bordo del terrazzo limitatamente alla
area del nuovo laghetto mentre non è percepibile l’areadi allevamento poiché i coni visivi sono
ostruiti dalla egetazione o troppo lontani.
Le alterazioni dell’aspetto sono comunque mitigate attraverso alcune misure e accorgimenti
previsti dal progetto:
a.

adozione dei rivestimenti con materiali che, per forma, dimensione e cromia, si raccordano
in modo ottimale e in continuità con l’esistente consentendo buona integrazione visiva e
coerenza figurativa con l’intorno;

b.

i nuovi edifci previsti dal PAC restando ipogei non confliggono con l’edificazione del borgo
adiacente ne modificano l’equilibrio creando di fatto un landmark

c

lo spazio parcheggio e pensato a servizio dell’intera area ottenedo risparmio di area
naturale, resta mimettizzzato nella deperssione del laghetto ristrutturato e raccordata alle
scarpate caratterizzate da strutture vegetali arboreo – arbustive;

c

definisce i volumi semplificandoli concorrendo alla riduzione dell’impatto visivo per un
coerente inserimento nel contesto ambientale di riferimento.
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6

CONCLUSIONI
Il PAC Mulino della Gilda non comporterà un impatto paesaggistico particolarmente consistente poiché la
parte edificata è ipogea mentre il restante assetto è confermato nelle sue componenti tipologiche
funzionali anche alla luce del fatto che le attività pubbliche sono confermate nella loro strutturazione
mentre quelle private attendono al campo agricolo.
Le mitigazioni esistenti per coprire il prospetto che si affaccia sul versante, e che il progetto toglie per
liberare la facciata, sono riproposte sul bordo del piazzale.
Occorre considerare alcuni aspetti:
.

non si hanno riduzioni di alcun tipo di terreno poiché la copertura delle edificazioni viene
naturalizzata rispettando le livellette del terreno naturale mentre le restanti superfici di
trasformazione passano da terreno coltivato a superfici d’acqua;

.

la riconversione del laghetto esistente interviene su una struttura largamente fatiscente favorendo
l’organizzazione di un parcheggio che, per la sua posizione strategica, garantisce sinergie evitando
dualità tra pubblico e privato;

.

l’unico intervento realmente visibile resta la centralina che per questo motivo ne diventa nella sua
rappresentazione stereometrica, l’elemento simbolo del torrente cosa che scorre accanto.

.

le edificazioni sottolineano e si innestano nella frattura dei piani e perciò
percezione visiva in sintonia con il paesaggio circostante;

si eclissano alla

Si tratta quindi di un inserimento di bassa rilevanza paesaggistica, poiché la notevole riorganizzazione
aziendale non altera significativamente il sito mantenendo intatto il suo rapporto con il lotto insediativo, il
sistema degli accessi e in genere il patrimonio verde che è comunque reimpiegato quale misura di
ripristino e mitigazione; l’architettura, le forme e i materiali sono propri del patrimonio locale.

Il Progettista
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NOTE

(1)

(2)

(3)

Per approfondimento sul concetto di multifunzionalità in agricoltura:
HENKE R

Verso il riconoscimento di un’agricoltura multifunzionale. Teorie, politiche, strumenti.
Edizioni scientifiche Italiane (2004),

ISTAT

Censimenti agricoltura italiana

ISTAT(2015)

La struttura delle aziende agricole anno 2013

Per approfondimenti sul rapporto che nel sito si è in strutturato nel tempo tra acque e attività economiche capaci
di lasciare in qualche modo un’impronta stabile e duratura nel paesaggio si crede sufficiente rimandare, tra la
copiosa pubblicazione esistente, ai seguenti riferimenti bibliografici.
LUIGINO ZIN :

Uomini ed acque. Il Meduna Consorzio bonifica Cellina Meduna. 1998

TULLIO PERFETTI

L’aga e il pais

STEFANO ZOZZOLOTTO

Il tempo dei molini Acque, proprietà e lavoro nei feudi degli Spilimbergo tra medio
evo ed età moderna Ribis 2005

Società operaia mutuo soccorso ed istruzione – 2004

Probabilmente ciò è dovuto allo spostamento dell’alveo operato nel corso come pare confermare il confronto tra
la mappa catastale del 1900 con quella analoga del 1950
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ALLEGATO
RELAZIONE FORESTALE
redatta da Monica Cairoli dottore forestale

32

REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA
PROVINCIA DI PORDENONE
COMUNE DI SEQUALS

RELAZIONE FORESTALE

Tecnico incaricato
Monica Cairoli dottore forestale
Committente
Lenarduzzi Bruno

Pordenone, 28/02/2019

PREMESSA
La scrivente Monica Cairoli dottore forestale, residente a Pordenone , C.F.
&5/01&7*'LVFULWWDDOO·2UGLQHGHL'RWWRUL$JURQRPLHGHL'RWWRUL)RUHVWDOLGHO
Friuli Venezia Giulia al n° 234 con studio in Pordenone, via Del Maglio 8/B, ha ricevuto
O·LQFDULFR GDO 6LJ Lenarduzzi Bruno, di verificare se su alcuni terreni di sua proprietà
ricadenti in Comune di Sequals presentino vegetazione arborea ricadente nella definizione di
bosco ed eventualmente valutarne la tipologia.
INQUADRAMAENTO TERITORIALE E VEGETAZIONALE
La zona oggetto di indagine si trova in Comune di Sequals, nella frazione di Lestans e più
precisamente nella località Molino Vecchio.
Al catasto terreni la proprietà del committente è censita al
Foglio 16 particelle n. 117 ² 118 ² 119 - 201

Ortofoto GHOFRQLQGLYLGXD]LRQHGHOO·DUHDGLVWXGLR
'DOSXQWRGLYLVWDGHJOLDVSHWWLYHJHWD]LRQDOLHLQSDUWLFRODUHGHJOLDVSHWWLIRUHVWDOLO·DUHD
YLHQHFDUWRJUDIDHFDWDORJDWDFRPH´5RELQLHWRPLVWRVXRVWULHWRGLVFDUSDWDIOXYLDOHµ

Estratto dal Catalogo dei Dati Territoriali e Ambientali regionale con indicati i territori
ricoperti da foreste e boschi.
/DWLSRORJLDIRUHVWDOHLQGLYLGXDWDHVHFRQGRODSXEEOLFD]LRQH´/DYHJHWD]LRQHIRUHVWDOHHOD
selvicoltura nella Regione Friuli VenezLD*LXOLDµUHDOL]]DWDQHOHUHYLVLRQDWDQHO
viene descritta come segue:
´&HUWDPHQWHODVSHFLHFKHKDPDJJLRUPHQWHPRGLILFDWRLOSDHVDJJLRIRUHVWDOHFROOLQDUHqODURELQLD,QWURGRWWD
in Regione alla fine del secolo, fu massicciamente impiegata nei periodi successivi ai due conflitti mondiali per
la ricostruzione dei boschi distrutti da questi eventi (Gras, 1991). La sua diffusione fu anche favorita,
soprattutto nelle aree vitivinicole, dalla sua capacità di produrre in tempi brevi ottimi pali per il sostegno
GHOODYLWHHGDOO·DPSLDSUHVHQ]DLQSDUWLFRODUHQHO&ROOLRGLVXEVWUDWLVLOLFDWLFLPLVWLDGHVVDSDUWLFRODUPHQWH
adatti.
Successivamente la robinia si espanse spontaneamente invadendo altre formazioni. Questa sua propensione
deriva dal fatto che, se soggetta al taglio od a danneggiamenti di tipo meccanico, emette una gran quantità di
polloni, soprattutto radicali, conquistando in breve tempo nuovi spazi grazie anche alla sua rapida crescita
iniziale.
Inoltre, essa non subisce limitazioni nel suo sviluppo da parte di agenti parassitari o patogeni.
Nelle aree maggiormente accessibili (vicinanza alle strade e ai coltivi), come nel sito oggetto
di indagine, dove costantemente la robinia è stata sottoposta alla ceduazione, prevalgono i
robinieti puri, mentre nelle aree già di poco meno accessibili o più lontane dagli

insediamenti umani, abbondano i robinieti misti, soprattutto con castagno.
Nei robinieti puri la robinia vince ogni concorrenza. Nel piano dominato compare talvolta il
solo acero campestre, mentre sia fra gli arbusti che fra le erbe abbondano le specie
ammoniacali (in particolare, fra gli arbusti, il sambuco e, fra le erbe: Aegopodium podagraria,
Urtica dioica, Geum urbanum, Lamium maculatum, ecc.).
La tipologia calata nella nostra zona di indagine vede la compresenza della Robinia (Robinia
pseudoacacia) mista al Carpino nero (Ostrya carpinifolia  DOO·2UQLHOOR Fraxinus ornus) ed altre
specie minoritarie (ad esempio querce) a seconda del tipo di suolo in cui insistono.
1HOOD GHVFUL]LRQH G·DPELWR SDHVDJJLVWLFR-AP4-, tra i caratteri ecosistemici e ambientali si
citano:
´,O FDUSLQR QHUR VSHVVR DVVRFLDWR D IUDVVLQR PLQRUH IRUPD estesi orno-ostrieti lungo la
IDVFLDSLHVWHUQDHWHUPRILODGHLULOLHYLSUHDOSLQLDOPDUJLQHGHOO·DOWDSLDQXUDSRUGHQRQHVHH
VX VXROL PROWR VXSHUILFLDOL QHOO·DPELWR YL VRQR DQFKH DOFXQL RUQR-ostrieti primitivi ben
rappresentati nelle forre dei torrenti Cosa e Cellina.
Nella ridotta zona collinare occidentale, su substrato flyscioide del cenozoico, e nella fascia
basso montana troviamo boschi di latifoglie miste mesofile ascrivibili agli acero-frassineti, ai
rovereti-castagneti e ai querco- carpineti collinari che, in prossimità della pianura e dei centri
abitati, sono contaminati dalla specie esotica invasiva Robinia pseudoacacia.
$OWUH IRUPD]LRQL ERVFDWH SUHVHQWL QHOO·DPELWR VRQR TXHOOH FKH VL RVVHUYDQR QHOOH JROHQH
OXQJRLSULQFLSDOLILXPLGHOO·DPELWRCellina, Meduna e Tagliamento. Si tratta principalmente
di formazioni rade a salici e pioppo nero spesso disturbate dalla presenza di specie esotiche
invasive come Amorpha fruticosa e Robinia pseudoacacia´
In seguito al sopralluogo,effettuato in data 27 febbraio 2019, si può verosimilmente
dichiarare che la reale situazione vegetazionale diverge dalla descrizione tipologica;
evidenziando la presenza di esemplari di Robinia, mista a Pioppi, rari esemplari di quercia e
soprattutto svariati arbusti presenti nel piano dominato quali nocciolo, ligustri, sambuco e
pungitopo (Ruscus aculeatus).

Non si rileva coerenza della situazione in loco con la composizione e la struttura
tipica
della
IRUPD]LRQH IRUHVWDOH LQ FXL q FODVVLILFDWD O·DUHD
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La situazione rilevata evidenzia inoltre la presenza di molta edera sugli esemplari di
maggiori dimensioni; situazione che sottolinea la fase di deperimento della componente
arborea.
Il Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia è stato approvato con
Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul
Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19
del 9 maggio 2018 ed è in vigore dal 10 maggio 2018.
,Q SDUWLFRODUH O·DUW  DO 7LWROR ,, &DSR ,,, DUW  FRPPD  OHWWHUD D  GHOOH 1RUPH
tecniche di attuazione, allegato III del Piano approvato, individua delle categorie ove non è
possibile effettuare interventi, in dettaglio relativamente ai Terreni coperti da foreste e da
boschi prevede che:
I progetti degli interventi, ferme restando le previsioni degli strumenti di pianificazione forestale approvati e
dei piani di gestione dei siti Natura 2000, nonché dei piani di conservazione e sviluppo delle aree protette,
ODGGRYHYLJHQWLVLFRQIRUPDQRDOOHVHJXHQWLSUHVFUL]LRQLG·XVR:
a) Non sono ammissibili interventi che comportino:
1) nei querco-carpineti planiziali: gli interventi di taglio che non si configurino come taglio colturale e che
FDXVLQR XQ DXPHQWR GHOO·HIIHWWR PDUJLQH ULVFRQWUDELOH DQFKHGDOO·LQJUHVVR GL SLDQWH LQIHVWDQWL SHUGLWDGHOOR
strato di humus superficiale, modifica sostanziale della composizione vegetale del sottobosco, alterazione del
rapporto naturale fra radura e copertura arborea;
2) nei rovereti: gli interventi di taglio che non si configurano come taglio colturale e che determinino una forte
riduzione della copertura arborea con degrado marcato dello strato di humus superficiale con conseguente
difficoltà di affermazione della rinnovazione arborea, dilavamento e conseguente perdita di VXROR««µ
/D WLSRORJLD IRUHVWDOH LQGLYLGXDWD QHOO·DUHD RJJHWWR GL LQWHUYHQWR non rientra tra le
categorie forestali citate
La formazione si sviluppa a contorno della proprietà in certi tratti in modo quasi lineare
tanto da configurarsi più come siepe campestre che come area boscata, evidenziando una
larghezza media inferiore ai 20 metri che secondo la L.R. n. 9/2007 (Norme in materia di
ULVRUVHIRUHVWDOL DOO·DUWµ«VLFRQVLGHUDQRERVFRLWHUUHQLFRSHUWLGDYHJHWD]LRQHIRUHVWDOH
arborea, associata o meno a quella arbustiva, di origine naturale o artificiale, in qualsiasi
stadio di sviluppo, che abbiano estensione superiore a 2.000 metri quadrati, larghezza media
VXSHULRUHDPHWULHFRSHUWXUDDUERUHDVXSHULRUHDOSHUFHQWRµ
Ai Sensi della Legge Regionale 23 aprile 2007, n. ´1RUPHLQPDWHULDGLULVRUVHIRUHVWDOLµDOO·
Art. 7 - (Superfici non considerate bosco)-

1. A tutti gli effetti di legge, non si considerano bosco:
a) i terreni, sia pubblici che privati, aventi i requisiti definiti dall'articolo 6 della presente legge che, alla data

del 6 settembre 1985, erano delimitati negli strumenti urbanistici come zone A e B, ovvero si trovavano in una
delle condizioni previste dall'articolo 142, comma 2, lettere b) e c), del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.
42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), e
successive modifiche;

b) i parchi cittadini zonizzati dai piani regolatori ed effettivamente attuati, i giardini e le aree verdi
attrezzate, sia pubblici che privati;

c) le colture di alberi di Natale di età media inferiore a trenta anni;
d) le formazioni forestali di origine artificiale realizzate a seguito dell'adesione a misure agro-ambientali
promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli;

e) nel territorio montano, i terreni abbandonati, ancorché imboschiti, per i quali sia riconosciuta nello
strumento urbanistico comunale la destinazione a zona E3, E4, E5 ed E6 e siano oggetto di recupero a fini
produttivi agricoli;

f) i terreni abbandonati nei quali sia in atto un processo di colonizzazione naturale da
parte di specie arboree da meno di venti anni;
g) le formazioni arboree cresciute negli alvei dei corsi d'acqua interessati da piene ricorrenti con tempi di
ritorno di trenta anni, nonché sugli argini artificiali e sulle relative fasce di rispetto di larghezza fino a 4 metri;

h) i filari e i viali di piante arboree o arbustive, i frutteti e le tartufaie identificabili come coltivate;
i) le superfici definite non boscate dai piani di gestione forestale vigenti.
i bis) i terrazzamenti artificiali coinvolti da processi di imboschimento, delimitati dallo strumento urbanistico
comunale come zone E3, E4, E5 e E6 nel solo caso in cui siano oggetto di recupero a fini produttivi agricoli.
In particolare si precisa che la particella 117 del Foglio 16 ha visto il suo imboschimento dopo
il 1998: situazione riscontrabile con la visualizzazione ed elaborazione della cartografia
regionale.

Ortofoto del 1998 con particelle catastali sovrapposte

Ortofoto del 2014 con indicazione della particella catastale oggetto di colonizzazione
$OO·HSRFD non vi era in atto alcun processo di colonizzazione da parte della vegetazione
arborea-arbustiva SRLFKpO·DUHDHUDJHVWLWD come seminativo arborato così come classificata da
visura catastale.

Si può quindi affermare con ragionevolezza che la superficie della part. 117 come da breve
illustrazione fatta non sia da considerarsi bosco secondo la normativa vigente in materia.
Eventuali suggerimenti ed indicazioni per il mascheramento dei manufatti che si prevede di
realizzarHHSHUODIXWXUDJHVWLRQHGHOO·DUHDYDSUHYLVWDXQDFRUUHWWDPDQXWHQ]LRQHDWWUDYHUVR
ceduazione e la piantagione di specie idonee, presenti nella tipologia ostrieto di scarpata
fluviale alle condizioni stazionali quali: Ostrya carpinifolia Scop. Carpino nero, Fraxinus ornus L.
Orniello e specie secondarie quali Quercus pubescens Willd. Roverella ed altre specie arbustive
come il Pero corvino, nocciolo, ligustri, sambuco e pungitopo (specie).
Le piante dovranno essere messe a dimora secondo uno schema di impianto naturali forme.

CONCLUSIONI
/·DUHDLQRJJHWWRVRWWRLOSURILORYHJHWD]LRQDOH-forestale non presenta elementi e caratteri di
SHFXOLDULWjFRQVRQLDOODWLSRORJLDIRUHVWDOHDOODTXDOHVLDVFULYHSDHVDJJLVWLFDPHQWHO·DUHD
/DWLSRORJLDIRUHVWDOHLQGLYLGXDWDQHOO·DUHDRJJHWWRGLLQWHUYHQWRnon rientra tra le
categorie forestali citate nelle norme tecnite del PPR
Inoltre la zona individuata per la realizzazione del progetto non ricade, ricade ai Sensi della
Legge Regionale 23 aprile 2007, n. ´1RUPHLQPDWHULDGLULVRUVHIRUHVWDOLµDOO·$UW 7 nelle
Superfici non considerate bosco pertanto non è da considerarsi bosco secondo la normativa
vigente in materia
/·HYHQWXDOHPDQXWHQ]LRQHHJHVWLRQHGHOO·DUHDSRUWHUjDGXQPLJOLRUDPHQWRDPELHQWDOHGHOOH
condizioni stazionali.

Pordenone, 28 febbraio 2019

Il tecnico incaricato
Monica Cairoli dottore forestale

