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,
1

PREMESSA
L’amministrazione comunale, preso atto della richiesta per l’avvio di un’iniziativa privata nel
campo dell’acquacoltura biologica e meglio illustrato nel progetto preliminare allegato alla
domanda di trasformazione, ha ritenuto, sulla base delle verifiche ed autorizzazioni già assunte
dal progetto, con atto del consiglio comunale n 23 del 18 aprile 2017,ad impartire le direttive
necessarie alla formazione di una variante al PRG al fine di “ supportare la predisposizione
della variante n. 27 al vigente PRG variante necessaria per armonizzazione la disciplina dello
stesso con i contenuti del progetto denominato la “trota del Cosa”
Il documento, dopo ampia e documentata descrizione e del progetto e del contesto insediativo,
avvalla l’iniziativa previo verifica di compatibilità tra l’AREA DI INTERESSE AMBIENTALE E
PAESAGGISTICO DEL COSA e le nuove funzioni proposte; se questa armonizzazione si fosse
rivelata inapplicabile chiedeva di procedere alla verifica dell’inseri-mento dell’area stessa in
Zona E4.1- agricolo - paesaggistica a elevata connettività ecologica.
In questo senso la variante, a partire dal dettato delle direttive, ha provveduto prima alla
elaborazione di un’indagine geografica/ambientale estesa all’intera AREA DI INTERESSE
AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL COSA quale verifica di congruità della disciplina che il
PRG su quell’area esercita, poi alla valutazione di compatibilità ambientale ed urbanistica
dell’impianto di acquacoltura.
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LA PROPOSTA DI INTERVENTO DELL’IMPIANTO DI ACQUACOLTURA

2.1

GENERALITA’
Sinteticamente la proposta d’intervento, la cui sua fattibilità ha necessità di raccordo e
adeguamento del vigente PRG, prevede la creazione di un’attività integrata costituita da un
allevamento biologico di trote, la formazione di un laghetto per l’esercizio della pesca
sportiva e relative pertinenze e infine la costruzione di una centralina idroelettrica atta a
garantire i fabbisogni aziendali sfruttando il salto di quota tra le vasche di allevamento e
laghetto.
L’area interessata è collocata a nord/est dell’abitato di Lestans ed è parte della vasta piana,
posta immediatamente a nord delle attrezzature sportive della frazione, che si protrae tra il
piede della scarpata che separa l’area ed il canale denominato roggia di Lestans.
L’asse del progetto sarà costituita dalla roggia di Lestans le cui acque, captate a monte
dell’impianto previa ripresa del tracciato della vecchia roggia ancora oggi esistente e in
abbandono, andranno ad alimentare l’allevamento biologico, azionare la centralina
idroelettrica potendo contare sullo sfruttamento del salto, e infine prima di essere restituite
alla roggia stessa, alimentare laghetto.
L’iter autorizzativo del progetto è stato avviato e ad oggi si presenta per la compatibilità
urbanistica con il seguente avanzamento:

1 22 /11/2011

2 3 /10/2012

Avvio iniziativa con la richiesta di derivazione acqua ai sensi del RD
1775/33 e LR 16/2002 alla Dir. Centrale ambiente energie e politiche della
montagna della regione FVG
VISITA LOCALE DI ISTRUTTORIA tenutasi presso il comune di Sequals con
i seguenti partecipanti :
Direzione centrale ambiente, energia e politiche della montagna della
regione FVG, Comune di Sequals, Ente tutela pesca, Arpa FVG, Struttura
stabile per la difesa del suolo PN, Stazione forestale Pinzano al
Tagliamento
Consorzio bonifica Cellina Meduna

3 10/10/2012

Lettera di disponibilità del comune di Sequals per la verifica di fattibilità
per la variante al vigente Piano Regolatore comunale

4 26 /08/2013

Il servizio gestione idrico della regione FVG comunica la:
favorevole conclusione dell’istruttoria con il rilascio della concessione.

5 2 /09/ 2015

La direzione centrale ambiente ed energia della regione FVG per tramite il
suo direttore centrale decreta che il progetto “ La trota del Cosa” non è da
assoggettare alle procedure di VIA di cui alla LR 43/90 e s.m.i e al D.Lgs.
152/2006.
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confine comunale

Veduta aerea dell’area dove si possono distinguere: l’abitato di Lestans, in basso a sinistra; le
attrezzature sportive con immediatamente a ridosso sul lato nord i fabbricati del vecchio mulino. Sulla
destra il corso del Cosa con l’ampia ansa collocata interamente i territorio di Pinzano per poi
ricongiungersi nel territorio di Sequals poco sotto il cementificio che si intravvede sull’angolo in alto a
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sinistra. Ben visibile anche la scarpata che separa i due piani caratterizzata dalla vegetazione di siepi e
boschette che nella piana inferiore vanno a formare le chiusure dei campi coltivati.
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SCALA 1/3000

Legenda
Area per attrezzature sportive di proprietà
comunale

Area di pertinenza del nuovo progetto

Area di proprietà comunale

Area appartenente al comune di Pinzano

L’area interessata alla acquacoltura è quella campita in colore verde ed è strettamente
relazionata con il sistema delle attrezzature comunali, campite in arancione, poste
immediatamente a sud; in bianco sono segnate le proprietà non appartenenti ai proponenti
l’iniziativa e neppure pubbliche. Queste aree restano necessariamente comprese nell’ambito di
progetto e potranno, in sede di formazione del PRPC, affiancarsi all’iniziativa o restane fuori
nulla cambiando nella sostanza stante la conferma della loro utilizzazione agricola.
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2.2

DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO PROPOSTO
La proposta presentata è da inquadrarsi quale attività multifunzionale nel campo
dell’acquacoltura che andrà strutturata attraverso una maggiore integrazione con la filiera della
distribuzione e commercializzazione, l’innesco di sinergie con altri settori produttivi come il
turismo, il catering, la ristorazione e l'affidamento all’impresa ittica di servizi ambientali per la
tutela attiva dell'ambiente acqueo.
Cio trova ragion d’essere non solo nelle peculiarità del sito ma trova anche pieno
sostentamento nella definizione della Direzione Generale Agricoltura della Commissione
Europea, laddove si afferma che la multifunzionalità riunisce i “ruoli complementari che
l'agricoltura svolge all'interno della società, in aggiunta al suo ruolo di produttore di cibo”, tra
cui “la fornitura di beni pubblici, quali la sicurezza alimentare, lo sviluppo sostenibile, la tutela
dell'ambiente, la vitalità delle zone rurali e il mantenimento di un equilibrio generale all'interno
della società tra i redditi degli agricoltori e i redditi delle persone in altre occupazioni”. (1)
Concetto questo ripreso dalla dichiarazione OCSE (Organizzazione per lo Sviluppo e la
Cooperazione Economica ) ove si afferma che “Oltre alla sua funzione primaria di produrre cibo
e fibre, l’agricoltura può anche disegnare il paesaggio, proteggere l’ambiente e il territorio e
conservare la biodiversità, gestire in maniera sostenibile le risorse, contribuire alla
sopravvivenza socio-economica delle aree rurali, garantire la sicurezza alimentare. Quando
l’agricoltura aggiunge al suo ruolo primario una o più di queste funzioni può essere definita
multifunzionale.”
Definito il quadro d’inserimento dell’attività, si procede succintamente a descrivere le
componenti principali dell’iniziativa così come desunte dal progetto presentato alla
amministrazione comunale e cosi strutturato:
1
2
3

2.2.1

allevamento biologiche delle trote denominato “trota del Cosa”
formazione di un laghetto per la pesca sportiva
formazione di una centralina idroelettrica

L’ALLEVAMENTO BIOLOGICO
Tramite la derivazione d’acqua, (l’istruttoria della derivazione ha già ottenuto il parere
favorevole della DIREZIONE ENTRALE AMBIENTE, ENERGIE E POLITICHE PER LA MONTAGNA
come da comunicazione del 26 agosto 2013 prot. 28010/IGD.124) di 950 l/s medi dalla
roggia di Lestans si procede all’alimentazione delle vasche di allevamento.
Queste saranno suddivise in vasche per trotelle composte da quattro gruppi delle dimensioni
di 79,70x8,60 con profondità di 90 cm.
A queste saranno aggiunti due gruppi di vasconi da ingrasso delle dimensioni di
94,70x12,60 sempre di profondità di 90 cm.
Al termine di queste, l’acqua tramite apposito canale di scarico verrà immessa nel canale di
carico della centralina elettrica.
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2.2.2

LA CENTRALINA ELETTRICA
Al fine di garantire autonomia energetica all’impianto nel suo complesso è prevista la
realizzazione di una piccola centrale idroelettrica ricavata dal salto di quota tra le vasche di
allevamento e il laghetto di pesca sportiva.
Si ipotizza una turbina a coclea poiché presenta molteplici vantaggi quali: robustezza e
capacità di accettare corpi estranei, semplicità di istallazione e manutenzione, bassi costi di
gestione, bassa velocità di rotazione e quindi mino impatto acustico, elevato rendimento per
ampio campo di portate.
La potenza nominale dell’impianto considerato il salto di concessione pari a m 3,80 è di 35
KW.

2.2.3

IL LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA
Sarà realizzato ricorrendo a forme le più possibili naturali, avrà una superficie di 8.200 m2
con una profondità massima di m 2,20. Lo scarico dello stesso sarà garantito tramite
condotta che andrà ad alimentare il laghetto comunale.
L’area del laghetto infine sarà attrezzata con un chiosco/bar e saranno create delle zone
protette, dotate di panche e di grill, dove i fruitori potranno cucinarsi direttamente il
pescato.

2.2.4

CONCLUSIONI
La proposta, com’è dato da vedere, si configura come recupero del perduto rapporto
acqua/lavoro reinterpretandolo all’interno dell’assetto originario della filiera dell’acqua: energia
e allevamento ittico cui aggiungere sport e tempo libero.
Nella fattispecie l’allevamento biologico, visti i precisi canoni di formazione e funzionamento
dettati dalla comunità Europea, ben può convivere con l’ambiente d’acqua caratterizzato e
dalla roggia di Lestans e dalla presenza del torrente Cosa, avendo a mente che lo stesso potrà
godere della energia propria e pulita a impatto zero derivata dalla centralina elettrica.
La presenza del laghetto poi potrà innescare sinergie positive non solo tra le funzioni proprie
del progetto ma espandersi all’intero intorno primo fra tutte le adiacenti strutture comunali
dedicate allo sport e al tempo libero.
Le acque del Torrente Cosa si qualificano come ottimali per l’allevamento come da analisi
effettuta su un campione d’acqua prelevato alla presa e allegate in calce alla presnte relazione.
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3

ANALISI DEL CONTESTO INSEDIATIVO

3.1

ANALISI DELLA ZONA AMBIENTALE DI PROTEZIONEDEL TORRENTE COSA
Al fine di valutare la possibile compatibilità del progetto con la zona ambientale del Cosa,
come precisamente richiesto dal documento di direttiva, si è reso necessario innanzitutto
produrre, anche con sopralluoghi sul campo, una carta di analisi dell’area e dei suoi dintorni
per evidenziare: gli elementi strutturanti della stessa, la sua fattiva valenza di relazione con il
torrente Cosa, la presenza di paesaggi identitari, i sistemi vegetazionali spontanei, gli usi
agricoli dei suoli ed i sistemi infrastrutturali.
La tavola che riporta l’analisi descritta è allegata alla presente relazione è costituisce valido
elemento di confronto e valutazione con lo zooning del PRG .

3.1.1

DESCRIZIONE
L’area d’interesse ambientale del Cosa si estende sul lato est del comune, dove il torrente fa da
confine con i comuni di Pinzano e Spilimbergo; il confine comunale però non sempre coincide
con il letto del Cosa ma, pur seguendone il corso, a volte ne abbandona il corso travalicandolo
o abbandonandolo ora in sponda destra ora in sponda sinistra.
In generale l’area é collocata tra l’abitato di Lestans ed il torrente Cosa con un andamento
lineare nord/sud i cui limiti naturali ad est sono rappresentate dal torrente Cosa a ovest dalla
scarpata che separa l’area dalla piana sovrastante caratterizzata dalle colture intensive.
Dal punto di vista orografico l’area è costituita da una striscia pianeggiante brevemente
interrotta dalle propaggini dell’abitato di Lestans e dalla strada provinciale 34 con quote che
vanno dai 180 m s.l.m. al confine nord ai 160 di quello sud.
Trasversalmente invece la scarpata ha un dislivello che supera i 10 ml a nord dell’abitato,
dislivello che viene mantenuto sino all’abitato per poi scemare decisivamente, già
immediatamente dopo la strada provinciale, fino a circa ml 3.

3.1.2

AGRICOLTURA
Analizzando la cartografia e percorrendo l’area emerge una situazione diversificata soprattutto
tra la parte nord e quella sud per quanto riguarda l’integrità territoriale. Alla estremità nord,
infatti, pur subendo la presenza del cementificio e della dimessa discarica comunale, o forse
proprio per questo, l’attività agricola è ridotta e prevale il bosco o prativo con presenza di
cespugli o filari; in quella sud invece domina la conduzione a seminativo restando la
vegetazione spontanea solo lungo gli argini del Cosa o come residuo delle delimitazioni
fondiarie che si sono estremamente diluite per accorpamento delle proprietà.
Nel complesso comunque i terreni agricoli per lo più sono costituiti da arativi o foraggere con la
presenza di piccole superfici (due nell’area di variante) campite nel Catalogo dati ambientali
come “prati stabili”.
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Tutta la zona mantiene un buon livello di integrità e omogeneità, maggiormente evidenziata
nella zona nord per la permanenza dell’assetto fondiario fattore di permanenza della
vegetazione di margine costituita da siepi, boschetti e filari che ne contraddistinguono
fortemente il paesaggio; in quella sud questo aspetto ancora permane ma ha subito maggiori e
più evidenti operazioni di accorpamento.
3.1.3

EDIFICATO E INFRASTRUTTURE
Gli edifici sono per lo più costituiti quale eredità dello sfruttamento della forza idrica ivi
praticata fatta eccezione per poche abitazioni marginali e la presenza del centro sportivo.
L’accessibilità e assicurata da strade poderali che la percorrono in senso nord su generalmente
a fondo naturale con intersezione sulla provinciale in ambito urbano, assai problematica
l’intersezione della viabilità a servizio del centro sportivo, dovuta questa e dalla localizzazione e
dal fatto che stante il rilevato vi è dislivello importante tra i due assi.

3.1.4

SISTEMI DELLE ACQUE

L’area è caratterizzata dal torrente Cosa e dalle rogge che storicamente da esso sono derivate.
Il corso del torrente all’interno dell’ambito ambientale ha corso naturale fino al ponte sulla
provinciale, nella parte sud invece è stato fortemente irreggimentato entro argini di sezione
costante e regolare che hanno portato un forte senso ai artificialità e alla perdita della
naturalezza del suo corso.
Il sistema delle rogge, meglio descritto per quanto riguarda l’area di intervento nel successivo
capitolo, è costituito dalla roggia di Lestans quale risultato degli interventi eseguito negli anni
50:

3.1.5

.

abbandono della roggia in sinistra cosa a favore del tracciato unico in destra sponda,
costruito in cemento e ridisegnato in quanto non più funzionale al mulino ed al successivo
batti ferro;

.

suddivisione della portata della stessa in prossimità del ponte sul Cosa per alimentare la
roggia in sponda sinistra attraverso la formazione di un sifone e canale sopraelevato che
scavalca il torrente parallelamente al ponte.

CONCLUSIONI
Complessivamente si ha una vocazione decisivamente agricola per la parte sud mentre nella
parte nord, pur apparentemente più integra, vi è maggiore frammentazione funzionale sia nel
campo delle coltivazioni agricole che restano seminative in sponda destra della roggia mentre
prevale la foraggiera mista a siepi e per la parte tra la roggia ed il torrente sia per le funzioni
urbane costituita dalla presenza dell’abitato di Lestans che si prolunga fino al torrente e dalla
presenza del campo sportivo immediatamente a ridosso dello stesso.
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3.2

ANALISI DELL’AREA DI INTERVENTO

3.2.1

L’ASSETTO STORICO
Il luogo, oggi è essenzialmente dedito alla coltivazione agricola con siepi ripariali che ne
caratterizzano i confini delle proprietà e che si espandono in prossimità della scarpata, delle
sponde canalizie e delle strade interpoderali.
L’edificazione presente è costituita dalle rimanenze del vecchio Mulino di Lestans e dalle sue
pertinenze oltre alla forte presenza del canale artificiale in cemento che con andamento
nord/sud attraversa l’intero comparto.
L’attuale assetto è il risultato di una serie di trasformazioni e abbandoni di un territorio una
volta contraddistinto da uno stretto legame con l’acqua dove la roggia era elemento vitale
prima del mulino e poi della peschiera.

Estratto planimetria catastale datata inizio 900

Com’è possibile notare, l’assetto fondiario attuale, salvo piccoli accorpamenti di proprietà,
rispecchia per grande parte l’assetto attuale (si posso riconoscere gran parte delle particelle
odierne) e ben segnato si nota il percorso della roggia mentre il laghetto per l’allevamento dei
pesci, pur già presente non è censito; comparirà successivamente come si può notare nelle
planimetrie catastali degli anni 50.
Storicamente la formazione dell’area si caratterizza per il suo speciale rapporto con l’acqua è
da ricercarsi nell’epoca medioevale, la prima notizia della sua esistenza si ha fin al 1290 dove
si trova notizia come “roggia di Lestans”. Nel 1391 sul suo corso già si contano parecchi
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mulini tanto che si ritenne necessaria la formazione di consorzio di mugnai come
testimonianza riportata al Titolo I dello statuto redatto per regolare l’opera del costituendo
Consorzio Roggiale di Lestans e Spilimbergo che così recita: “Questo consorzio ripete la sua
origine dell’istrumento privato dell’anno 1391 del notaio Nicolò a Supertino di Spilimbergo,
dell’atto di divisione 3 agosto 1428 del notaio Pellegrino di Spilimbergo e successivamente
dalla terminazione 12 maggio 1438 della Repubblica Veneta.”
La presenza della roggia dunque è caratteristica
peculiare
dell'area tant’è che la
traversa sul Cosa ancora trova realizzazione nei primi anni del
900, è ricostruita nel
1914 e rinforzata nel
1921.
La
svolta
definitiva che comporta l’abbandono delle
o-pere si ha nel 1958
quando il tutto viene
in carico dal consorzio
di bonifica Cellina
Meduna.
Peschiera

Mulino “della Gilda “

Il consorzio infatti provvede a realizzare opere di rinforzo e miglioramento che comportano però
la profonda modifica del tracciato non più funzionale al mulino che nel frattempo aveva
smesso l’attività. L’abbandono del vecchio tracciato non sempre ha seguito con il suo
smantellamento tant’è che ancora oggi vi é traccia e sul terreno e sulla mappa catastale.
Naturalmente la modifica del tracciato ha portato alla dismissione anche della locale peschiera
per trote e anguille, situata nei pressi del mulino e attiva dalla seconda metà dell’800. L’anno
della chiusura è da datarsi al 1957.
Resta ancora da citare la presenza del laghetto ricostruito in anni assai recenti a memoria della
antica peschiera e concepito come luogo di svago derivandone presuntivamente la forma
circolare dalla rappresentazione catastale (vedi mappa allegata) .
Ciò ha portato a una forma circolare con battigia non accessibile poiché mediata da un
percorso circolare sopraelevato in legno con parapetto che ne ha caratterizzato in negativo
l’inserimento ambientale.
La scelta della forma, oltre che gli accorgimenti tecnici adottati (la battigia ha profondità
costante, il mantenimento in vista dei teli senza pensare ad alcun ricoprimento di ghiaia, il
percorso sopraelevato in legno con parapetto crea una barriera artificiale assolutamente inutile
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data la relativa modestia della pendenza dell’invaso) ha dato il luogo un carattere
estremamente artificiale che gli alti indici di fatiscenza aggravano in maniera significativa.
Di fatto esso si presenta come opera bisognevole di manutenzione profonda e di
rinaturalizzazione poiché non ci troviamo in ambiente urbano.

Vista del laghetto realizzato alla fine degli anni 90 a memoria della antica peschiera

3.2.2

L’ASSETTO INSEDIATIVO
Le tracce più antiche che riguardano il mulino di Lestans, detto anche “ della Gilda”, risalgono
al 1345 quando Enrico da Castelnovo lo diede in affitto a un certo Nusso Nitrussio.
Nel corso dell’800 si sa che li vi operavano due famiglie che dimoravano al piano primo
dell’edificio Ai medesimi tempi è da far risalire lo scavo della peschiera per trote ed anguille
che resterà attiva fino al 1957. Il mulino invece cessa l’attività presuntivamente nel 1952 in
concomitanza con la deviazione del tracciato della roggia anche se è da supporsi che
comunque l’attività fosse già non più remunerativa.

Planimetria catastale levata 1958
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In definitiva, com’è dato da vedere, si tratta di luoghi profondamente e intimamente legati allo
sfruttamento della forza dell’acqua e ai suoi cicli tecnologici e ancora oggi segnati da tale
attività come è dato agevolmente da vedere nella mappa catastale degli anni 50 che in quasi
nulla differisce dall’assetto catastale odierno.

Vista sul canale, sullo sfondo a destra i fabbricati dell’exMulino della Gilda

L’avvenuta defunzionalizzazione per obsolescenza portò alla deviazione del corso roggiale con
conseguente dismissione del mulino e l’interramento della peschiera. Tale trasformazione portò
a un sensibile cambiamento del contesto morfologico/paesaggistico tant’è che in tempi assai
recenti, anche se con dubbi risultati, sul luogo dell’antica pescaia si cercò il recupero del
rapporto con l’acqua mediante la costruzione di un laghetto circolare rimasto ora in stato di
semi abbandono e con evidenti segni, nonostante la recente costruzione del’opera, di degrado.
La planimetria datata anni 50, mostra l’assetto dell’area con il corso della nuova roggia e
ancora gli elementi della vecchia peschiera poi interrata e riproposta come laghetto agli inizi
del 2000.
Sulla mappa si noti il raddoppio nella parte alta, ancora oggi leggibile sul suolo, la dismessa
deviazione del mulino e la presenza della peschiera ancora alimentata da una derivazione sulla
vecchia roggia. (2)
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4

LA DISCIPLINA DI PIANO E L’ASSETTO VINCOLISTICO

4.1

L’ ASSETTO NORMATIVO DETTATO DALLO ZOONING
L’area interessata dall’iniziativa è inserita nella zona classificata dal PRG come AREA DI
INTERESSE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL COSA che l’art. 48 delle norme
tecniche cosi descrive:”Riguarda le parti del territorio ricadenti nell’ambito di influenza del
Torrente Cosa, costituite da aree a protezione delle acque dell’ambiente torrentizio” al fine ai
fini di una speciale salvaguardia ambientale.
Questa particolare classificazione è dettata dal piano strutturale poiché considerata parte
integrante del complessivo sistema di protezione ambientale costituito dall’insieme dei siti
d’importanza comunitaria SIC, delle aree di rilevante interesse ambientale ARIA ed in quanto
tale bisognosa di “azioni di tutela e valorizzazione, per una fruizione controllata, della zona
umida d’interesse paesaggistico del torrente Cosa, con specifiche disposizioni di piano:”
Questa scelta conferma certamente una sua coerenza di fondo ma necessiterebbe di una
verifica attraverso una rigorosa perimetrazione sulla base dello stato dei luoghi e sulla loro
effettiva appartenenza all’intorno della Torrente Cosa poiché, a prima vista, essa incorpora
elementi non sempre prettamente pertinenti (vedi ad esempio i terreni posti fra le attrezzature
sportive e l’area urbana dei quali l’area interessata dalla presente variante che ne costituisce
il naturale proseguimento) e non distingue i caratteri strutturali della stessa

o
zan

i Pin

d
une

Com

Raffronto tra la disciplina dei rispettivi PRG con ben evidenti le anomalie del limite amministrativo

Vi è poi un’evidente disomogeneità nella vigente disciplina che regola il corso del Cosa dovuta
essenzialmente al fatto che i confini amministrativi non coincidono con l’alveo naturale del
torrente, (3) ma ne travalicano il suo corso, ora in un senso e ora nell’altro e trainandosi dietro
le normative assai diversificate vigenti nei dei due comuni.
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Si noti, infatti, come il comune di Sequals adotti una disciplina dagli approcci meramente
vincolistici, quasi una museificazione del territorio mentre Pinzano, per la stessa zona prevede
una classificazione di Zona agricolo paesaggistica E4 dove gli obiettivi posti sono di sostegno
della produzione agricola sostenibile con meccanismi d’incentivazione alla vendita diretta dei
prodotti anche attraverso la modificazione delle destinazioni d’uso e agevolazioni volumetriche
nel riuso dei volumi esistenti.
Sono ammesse tutte le attività connesse al mondo agricolo ivi inclusi chioschi, agriturismo e
allevamento a carattere non industriale con un allegato specifico dei valori delle unita bovina
adulte. L’indice fondiario è di 0,03 m3/m2 con un’altezza massima di ml 7,50.
In altre parole parrebbe necessario capire meglio se l’area è cosi strutturata per la sola
protezione delle acque del Torrente Cosa e, in questo caso parrebbe una perimetrazione quanto
meno eccessiva perché si includono anche terreni e coltivazioni che nulla hanno a che fare con
il torrente o se invece ad essa non si debba delegare una protezione di tipo paesaggistico ( si
veda il paesaggio dei campi chiusi citato nel piano paesaggistico regionale) ed in questo caso
sembrerebbe ridondante l’assetto di vincolo.
S’intende dire con questo che il fattore caratterizzante l’itera area quale elemento identitario è
il reticolo degli appezzamenti la serie di siepi e boschetti poste ai margini del proprietà agricole
fermo restando però che in questa sede il nostro obiettivo non è quello di una critica allo
zooning in funzione di una sua modifica ma assai piu limitato e semplice: verificare se
l’iniziativa proposta può essere compatibile con il luogo e la sua disciplina .
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4.2

L’ASSETTO NORMATIVO DETTATO DALLE NORME TECNICHE E VINCOLI
L’area di interesse ambientale e paesaggistico del Cosa è normata dall’art. 48 delle norme
tecniche di attuazione.
La norma di fatto è molto semplificata poiché si limita a fissare gli obiettivi “Conservazione e
riqualificazione delle aree di ambito torrentizio e di un loro conveniente intorno, in relazione al
loro interesse ambientale e paesaggistico, anche ai fini di una fruizione controllata.” ed è
corredata da una semplice una elencazione degli interventi consentiti che possono essere
distinti tra manutenzione che comprende: manutenzione, mantenimento degli usi agricoli,
salvaguardia della vegetazione esistente, recupero degli edifici di matrice storica connessi
all’uso delle acque e di quelli esistenti .
Vi é poi anche la categoria della nova realizzazione anche se in ciò è necessario rilevare
contraddittorietà poiché prima la ammette prevedendo la realizzazione di nuova viabilità, nuovi
impianti, nuovi reti tecnologiche purché non siano linee elettriche che s’innalzano sopra la
superficie poi la smentisce con la l’assunto che nella zona paesaggistica del Cosa non è
ammessa la nuova edificazione.
Se poi, al fine di meglio comprendere la finalità e lo scopo della norma, si confrontano gli
apparati normativi vigenti tra le diverse zone di protezione ambientale legate all’acqua si
notano differenze in quanto, diversamente della zona del Cosa, la ZONA F4.1-AREA DI
RILEVANTE INTERESSE AMBIENTALE DEL MEDUNA-ARIA N°7 (art. 45 ) non solo
procede alla netta distinzione tra interventi consentiti e interventi non consentiti ma procede
altresì alla distinzione tra alveo attivo e alveo non attivo.
Com’è dato da vedere la disciplina si basa su una protezione ambientale assai datata, si veda
il senso dell’affermazione contenuta negli obiettivi che accenna, al termine ..una frizione
controllata o la presenza di una disciplina omogenea incapace di cogliere le complessità e che
presuppone una specie di spazio da contemplare anziché un territorio vissuto e in costante
evoluzione dove è proprio l’uso agricolo del territorio che costituisce uno dei maggiori fattori
per il controllo e la manutenzione ambientale.
Tuttavia la zona ha una sua precisa conformazione che qui non si intende contraddire perché il
nostro obiettivo sarà di agire nell’ambito della norma provando però a specificarne alcune
complessità che richiedono risposte più strutturate.
In questo senso dunque pare assai evidente che il progetto di acquacoltura può ben inserirsi tra
gli impianti che la norma pur ammette specificandone però la reale portata dovuta alla
peculiarità del luogo e l’adeguamento dell’apparato normativo che deve sottendere procedure
complesse che la disciplina di zona cosi strutturata non può garantire.
Allora la scelta, per rispondere al punto 3 delle direttive, non potrà che essere quella di
confermare la Zona Ambientale, delimitando al suo interno uno specifico ambito, denominato
“MULINO DELLA GILDA” capace di coniugare una dettagliata disciplina di trasformazione
rispettosa dell’ambiente consapevole dei valori in gioco e conforme agli obiettivi fissati.
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NORME E VINCOLI AMBIENTALI E DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA
a

Individuazione prati stabili
Sull’area infine sono censiti tali due piccoli appezzamenti ricadenti entro la proprietà.

f
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prati stabili (aree campite in rosa)
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b
Vincolo ambientale
L’area progetto ricade totalmente entro la fascia di rispetto della roggia di Lestans
poiché inserita nell’elenco delle acque pubbliche in Provincia di Pordenone, nonché,
parzialmente, entro i 150 m dalle sponde del torrente Cosa.
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c

Vincolo idrogeologico
Il sito non è soggetto al vincolo idrogeologico, previsto dal RD 3267 del 30.12.1923
“Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani”

d

Vincolo idraulico
L’area, vista la tavola 54 della CARTA DI PERICOLOSITA’ IDRAULICA del Piano
stralcio per l’assetto idrografico del bacino idrogeologico del fiume Tagliamento, PAI,
non è interessata da alcuna pericolosità idraulica. Si veda l’area campita in giallo che
riporta la sola pericolosità segnalata e classificata come P2 - Pericolosità idraulica
media.
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5

IL PROGETTO DI VARIANTE
Nell’approntare la variante al PRG capace di attuare il progetto di acquacoltura come meglio
descritto al precedente capitolo 2, si è ritenuto necessario procedere a specifici
approfondimenti non tanto sulla proposta in se quanto piuttosto sul come la stessa possa
coerentemente inserirsi nel luogo riconoscendo nel paesaggio un elemento essenziale delle
prospettive di sviluppo, inteso questo, come integrazione tra aspetti di natura economicaproduttiva, ecologico –ambientale e simbolico-percettiva.
Ciò in primo luogo ha portato a una lettura critica dell’iniziativa perché la stessa, se chiusa in
se, sarebbe incapace di dialogare con il territorio più vasto in generale e con quello del
contesto in particolare.
E’ necessario perciò che la trasformazione sappia coniugare le istanze economico produttive
con i valori estetici, culturali e ambientali esulando dai confini propri per assumere ruolo di
catalizzatore per uno sviluppo più ampio.
Il progetto quindi supera il termine di semplice iniziativa privata per diventare occasione di
riutilizzo dell’area poiché convinti che solo così é possibile innescare una trasformazione
consapevole di tutti i valori in gioco.
Per meglio inquadrare le argomentazioni che supportano la variante, si ritiene utile richiamare
per stralcio i principali punti del documento di direttiva approvato dal comune:
1

Per la formazione delle opere:

1.1

L’allevamento ittico dovrà seguire le direttive dettate dal REGOLAMENTO (CE)
N. 710/2009 DELLA COMMISSIONE del 5 agosto 2009 che modifica il
regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di applicazione del regolamento
(CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di modalità di
applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine
dell'acquacoltura biologica.
In particolare qui si richiamano alcuni principi: omissis

Segue poi l’elencazione dei principi attinenti l’attività, la salute e il benessere animale, l’uso
sostenibile delle risorse naturali che qui si omettono perché poi interamente richiamate
nell’apparato normativo.
1.2

Il laghetto per la pesca sportiva può costituire una delle problematiche
emergenti per la conservazione della biodiversità e per la salute degli ecosistemi
acquatici e stante che non esiste una normativa specifica per queste strutture
nella sua realizzazione si dovranno attuare tutte le attenzioni del caso avendo a
riferimento la Direttiva 2006/88/CE ,la Direttiva dell’Unione Europea CEC 1992,
la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE .

2

L’armonizzazione della disciplina del PRG dovrà avvenire secondo le seguenti
modalità:
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3

a

Verifica della AREA DI INTERESSE AMBIENTALE E PAESAGGISTICO DEL
COSA e in ordine alla sua attuale configurazione planimetrica e in ordine
alla sua compatibilità con le funzione proposte. Nella verifica va valutato
anche il piano strategico strutturale avendo comunque a riferimento non la
sola porzione di territorio interessata ma l’intera zona omogenea del
torrente Cosa;

b

Qualora l’area di interesse ambientale del Cosa si rivelasse incongrua o
comunque emendabile nella sua perimetrazione, la variante dovrà
verificare la possibilità di ricomprendere l’area di progetto entro l’adiacente
zona agricola paesaggistica Zona E4.1- agricolo - paesaggistica a elevata
connettività ecologica

c

In ogni caso andrà aggiornato il quadro normativo al fine di equiparare
l’allevamento ittico biologico tra gli usi ammessi : Attività agricola
sostenibile rispetto ai caratteri ecologici e paesaggistici che connotano la
zona, compresa la relativa infrastrutturazione. In questo senso la norma
andrà integrata prevedendo l’inserimento di specifici INDICI E PARAMETRI.

Andrà maggiormente approfondito il sistema dell’accessibilità. Accanto alla
previsione di accesso posta a nord sulla prosecuzione dalla strada comunale
del Tramit, andrà attentamente vagliata la possibilità alternativa data dal
riutilizzo dell’esistente viabilità posta a sud, accessibile dalla provinciale, e che
attualmente serve il sistema delle attrezzature comunali ivi esistenti.

Come è data a vedere il documento si concentra su tre aspetti principali che sono:
a

modalità di realizzazione e caratteristiche costruttive cui l’impianto di acquacoltura e
il laghetto sportivo dovranno attenersi per garantire i principi delle colture biologiche.

b

la questione urbanistica poiché si dovrà valutare se l’iniziativa abbia da essere inserita
come trasformazione compatibile e non in contrasto con i principi dell’AREA
AMBIENTALE DEL COSA e del quadro strutturale che la sottende o se, qualora questo
non fosse ritenuto compatibile, non si dovesse ricorrere a una modifica dello Zooning a
a favore della zona E4.1 agricolo - paesaggistica a elevata connettività ecologica
analogamente a quanto avviene nei territori del comune di Pinzano.

c

Il terzo propone il tema dell’accessibilità e per l’accesso all’area e per le sinergie che
essa potrebbe innescare con le attività pubbliche ivi presenti.

La variante fa proprie queste indicazioni ampliandone però la scala di intervento poiché si
evidenzia la necessità che la trasformazione abbia, da un lato essere valutata nella sua reale
portata che travalica la semplice scala dell’intervento (allevamento +laghetto per la pesca
sportiva), dal’altro si debba procedere a un approfondimento funzionale poiché la doppia
funzione agricola/ludica-sportiva introduce il concetto di multifunzionalità che in agricoltura è
ormai largamente diffuso e condiviso.

19

RELAZIONE/ALLEGATI
COMUNE DI SEQUALS
Variante n 27 al vigente PRG propedeutico alla formazione di
impianto di acquacoltrura biologico

Necessita dunque la predisposizione di uno strumento di controllo che non appartenga al solo
mondo del “misurabile” quale potrebbe essere il semplice apparato normativo che
accompagna il PRG ma che sappia governare la trasformazione che si svolge in territori diversi
da quelli della sola “quantità”.
\

Lo strumento individuato sarà quello di un piano direttore, o se si preferisce delle linee guida,
dal carattere assolutamente indicativo ma capace di misurare le coerenze interne ed esterne
all’area di trasformazione, valutare la struttura e le gerarchie del sistema degli accessi,
procedere al controllo di qualità dei volumi edificabili e garantire il rigoroso rispetto del
paesaggio quale bene essenziale non solo per la comunità ma ancora di più per l’attività che lì
si vuole installare.
IL PIANO DIRETTORE
Il piano direttore è quindi qui inteso quale necessario approfondimento tecnico a carattere
orientativo e a supporto di una variante che non può limitarsi, se vuole mantenere il controllo
degli obiettivi e delle strategie, alla semplice formulazione di un perimetro d’ambito supportato
da un pur complesso e minuzioso apparato normativo.
Non uno strumento cogente quindi ma di indirizzo nella formulazione di parametri e di obiettivi
di qualità paesaggistica misurabili e quindi validanti delle proposte contenute nella presente
variante.
Il piano si struttura su scelte precise, esse sono:
.

Separazione delle funzioni e delle relative accessibilità.
La variante, in ottemperanza al punto 3 delle direttive, ha approfondito il sistema della
accessibilità scartando per l’evidente impossibilità di realizzare a costi ragionevoli la
formazione della intersezione sulla provinciale Letans/Valeriano. (4)
Questa scelta ha portato alla diversificazione degli accessi limitando al minimo
indispensabile la formazione di nuova viabilità necessaria per accedere all’area
parcheggio e procedere a una semplice riqualificazione della viabilità esistente, posta
all’estremo nord dell’area progetto, per gli edifici di servizio. In questo modo si sono
minimizzati gli impatti viabilistici che restano semplice appendici sul bordo esterno e
mai invadono gli spazi aperti interni.
L’accessibilità esterna infatti 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 che assicurerà
e il traffico di servizio per le merci, accesso nord, e quello civile dei visitatori e clienti,
accesso ovest. Il traffico, che comunque sarà cera temente contenuto salvo eventuali
manifestazioni, non interesserà minimamente il centro abitato potendo contare sulla
provinciale prima e sulla comunale esterna poi.
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180 6

176 5
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190 4
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173 3

176 6
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190 1
176 8
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175 1
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188 6

175

E

174 3

188 8

DI

188 6

A

S
AN
ST

178 6

171 8

176 4

LE

188 2

COS

187 8

174 2
187 3

187 9

187 3

75 3

MOLINO
VECCHIO

187 5

172 4

173 2
175 1

K5

186 1

NI
VIA G. CIA

186 5
185 6

170 9

172 6

186 3

172 3
172 6

LA
VIA JU

184 3

175

186 4

187 1

185 7

185 3

70 5

185 6
185 1

185 1

183 9

171 6

185 2

183 2

DE

V

183 1

184 8

T GLI

183 6

VIA JULIA

182 7

175 0

171 2

DEI CIA

SCUOLA

182 8

182 1

173 4

184 0

IA

VILLA
GELTRUD
E

184 4

.3

183 6

S

183 6

O

PINZAN

172 6

170 4

P

173 7

170 4
181 8

169 8

169 5

S.P N. 22
DE LA

178 7

VALCOSA

178 8

175 7

170 7

181 0

74 5

79

LESTAN

VIA G. VER

SPILIMBERGO

180 7

177 8

1

S

173 6

168 3

175

SEQUALS

P.ZA
MAGGI IO

181 5

173 0

173 2
171 8

Planimetria accessibilità scala 1/10.000

.

Controllo della nuova edificazione
Le scelte effettuate sulla diversificazione funzionale ha altresì consentito il migliore
inserimento dei fabbricati nel paesaggio agrario ben sapendo che il sistema dei
“campi chiusi” e principalmente i vuoti che in esso si evidenziano in nessuna potranno
essere intaccati.
La scelta della continuità paesaggistica ha portato alla scelta di studiare la
collocazione dei nuovi volumi sfruttando le caratteristiche orografiche e topografiche
del sito.
La scarpa che divide i due piani e che una volta garantiva il salto d’acqua prima del
mulino prima della centralina ora e diventata occasione per l’inserimento dei
manufatti dei servizi (agriturismo, piccola ristorazione, uffici, sale didattiche ecc)
prevedendo un edificio parzialmente ipogeo, non visibile da monte e percepibile come
un unico taglio orizzontale da valle.
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Analogamente i fabbricati di supporto all’allevamento sono posti al piede della
scarpata, riprende il profilo originario del terreno seguendo l’andamento delle linee di
livello armonizzandosi cosi con l’ordine e la semplicità formale del luogo.
L’intero intervento si risolve con pochi segni nel paesaggio: l’incisione nel pendio e il
prato che continua sulla copertura, edifici che non si collocano sul terreno, ma sono
nel terreno, senza interrompere la continuità del paesaggio agrario.
Rapporto con le attrezzature comunali
Il piano direttore non fornisce soluzioni precostituita alle sinergie innestabili ma ne
coglie l’importanza e perciò fa si che la perimetrazione dell’ambito sia estesa anche
alle proprietà comunali affinché nella formazione del piano attuativo si raggiungano le
intese necessarie per approfondire strateghe e obiettivi che si vorranno porre in
essere.
Si segnala solamente, il PD lo individua in planimetria, la questione del laghetto
comunale che ora giace in grave abbandono e assai defunazionalizzato forse per il
suo presentarsi sotto forma di eccessiva artificialità (parapetti, percorsi sopraelevati e
troppo regolari) e perciò stesso in contrasto con la naturalità del luogo.
.

Adeguata accessibilità
L’accessibilità all’area e 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 che assicurerà e il
traffico di servizio per le merci, accesso nord, e quello civile dei visitatori e clienti,
accesso ovest. Il traffico, che comunque sarà cera temente contenuto salvo eventuali
manifestazioni, non interesserà minimamente il centro abitato potendo contare sulla
provinciale prima e sulla comunale esterna poi.

Possiamo concludere in definitiva che la variante risponde positivamente alle indicazioni
impartite, é costruita tenendo conto della forte connotazione del luogo e della necessità di
garantire lo sviluppo/conservazione ambientale e, se adeguatamente controllata, è
perfettamente compatibili con gli obiettivi della zona.
Tale compatibilità naturalmente non può avere supporto dalla semplice affermazione
soggettiva ma va misurata con la disciplina che sottende la trasformazione verificandone la sua
sostenibilità su più ordine di fattori e precisamente:
Sostenibilità urbanistica
Sostenibilità economica
Sostenibilità ambientale e paesaggistica
Elaborazione linee guida per la redazione del progetto di trasformazione.
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Viabiltà esterna principale
Viabilità di servizio/lenta
Viabilita privata di accesso
Punti di vista sul bordo scarpa

1

ATTREZZATURE PER ALLEVAMENTO,
MAGAZZINI, E DEPOSITI

2
3

VASCHE DI ALLEVAMENTO, SUPERFICI
D'ACQUA

4
5
6
7

AGRITURISMO, BAR RISTORANTINO,
UFFICI, LEZIONI DIDATTICHE

Limite area progetto

Adduzione attraverso il
riutilizzo del tracciato
vecchia roggia

8

PARCHEGGIO

CENTRALINA ELETTRICA
LAGHETTO
LAGHETTO ESISTENTE
FABBRICATO MULINO DISMESSO,
(in tratteggio le demolizioni)

1
2

5

Bordo scarpata
di delimitazione
piano superiore

3

4
Indicazione di politica
per trovare sinergie tra le
funzioni private e quelle
pubbliche

6
vinciale

ada pro

alla str

22

8

7

area urbana

VALERIANO
strada provinciale 34

piazza primo maggio

Schema direttore degli interventi, scala 1/5000
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5.1

SOSTENIBILITA’ URBANISTICA
Il dettato delle direttive poneva come questione centrale la verifica di una compatibilità della
trasformazione con l’area ambientale del Cosa (punto 2° del documento) e solamente qualora
questa non fosse ritenuta ammissibile passare alla verificare della congruità della sua
perimetrazione per un eventuale ridisegno dello Zooning a favore della zona E4 Zona
agricolo/paesaggistica.
Il progetto di riuso e trasformazione ha come attività principale quella agricola, cui a cascata
dipendono le altre e che a loro volta devono confrontarsi con le altre categorie ivi presenti quali
il campo di calcio e la zona A del borgo.
Si tratta dunque di una struttura aziendale complessa e particolare che richiede particolari
manufatti d’uso e di supporto per cui è necessario procedere alla formazione di uno specifico
raccordo con la disciplina del vigente piano regolatore.
Questo, infatti, una volta definiti gli obiettivi “Conservazione e riqualificazione delle aree di
ambito torrentizio e di un loro conveniente intorno, in relazione al loro interesse ambientale e
paesaggistico, anche ai fini di una fruizione controllata” regola l’area con la semplice elencazione degli interventi consentiti differenziandosi dalla analoga area del Meduna che invece
elenca anche i non consentiti con distingui tra “alveo” e “ambito di espansione dell’alveo”
La disciplina di protezione del Cosa invece agisce indifferenziata su un’area che, come visto, ha
peculiarità diverse, già descritte in relazione (vedi per dettagli punto 4 della p.r.) e che qui
comunque si richiamano:
.

presenza storica dello sfruttamento delle acque non legate alla sola forza motrice;

.

presenza entro il suo perimetro di funzioni diverse come l’attività sportiva e la zona A2;

.

contraddittorietà della disciplina dovuta alle diverse politiche di protezione ambientale
adottate dai comuni contermini.
La variante interviene all’interno del quadro descritto e può inserirsi non tanto quale elemento
estraneo e impattante ma intelligente intervento rurale che ripropone il ciclo dell’acqua,
istituisce sinergie con le attività pubbliche ivi presenti e garantisce il necessario e sostanziale
equilibrio tra istanza economica-produttiva e valori ecologico-ambientali.
Se questi presupposti sono reali, e nulla pare provare il contrario, possiamo concludere che
l’intervento di pescicoltura può inserirsi nell’area ambientale per la protezione del Cosa non
tanto attraverso la rivisitazione dello zooning con adeguamento della parte normativa, (per fare
questo sarebbe quanto meno necessario procedere a una sua una rivisitazione di concerto con
il comune di Pinzano per arrivare a medesime regole su entrambe su entrambi le sponde del
Cosa) ma semplicemente riconoscendo che:
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.

l’area possiede peculiarità specifica e si contraddistingue per il suo rapporto storico con
l’acqua;

.

la disciplina che sovrintende il territorio fino al Cosa non è univoca ma al contrario assai
diversificata potendo distinguere: l’isola del comune di Pinzano su cui oggi potremmo
avere un’ edificazione in prossimità del Cosa senza un suo rigoroso controllo ambientale,
l’area specifica del mulino che è inserita in zona A2 - di conservazione e riqualificazione
di edifici e tessuti edilizi di interesse storico- ambientale e infine il parco urbano e la zona
sportiva.

.

l’insieme delle funzioni che li insistono, esclusa la discordanza di Pinzano, richiede visione
d’insieme univoca e capace di dare coerenza alle parti (agricola, ludica, sportiva,
edificatoria) oggi separate e tra loro estranee.

Tale riconoscimento, se adeguatamente motivato e rigorosamente controllato, può trovare
attuazione con la semplice perimetrazione d’ambito che avrà disciplina suppletiva a quella già
esistente, non in contrasto con quella generale, capace di ben governare le peculiarità e la
multifunzionalità prevista in coerenza con il piano strutturale che resta confermato.
La scelta che convalida le strategie e gli obiettivi posti sarà dunque quella di perimetrare
l’ambito non sulla proprietà dei proponenti la trasformazione ma su base più ampia al fine di
comprendere tutte le funzioni ivi presenti demandando l’attuazione ad uno specifico piano
attuativo. Per fare ciò é necessario che:
a

la perimetrazione dell’area in riferimento alla attività dovrà essere multifunzionale per
la possibile e auspicabile integrazione tra attività agricole e turismo e per la
necessaria integrazione tra la nuova attività e le funzioni ludico sportive comunali

b

ci sia il mantenimento della centralità della questione paesaggistica in una prospettiva
però di integrazione tra aspetti di natura economica produttiva, ecologica-ambientale
e simbolico percettiva

c

l’integrazione tra attività agricola e attività turistica abbia da intendersi come garanzia
di una naturalità scevra dai vincoli dell’agricoltura iperspecializzata e industrializzata

d

si abbia cura di predisporre linee guida atte di indirizzo la pianificazione attuativa
capace di dettare i criteri progettuali che necessariamente dovranno riguardare:
.

il rapporto con il contesto cui dovrà conformarsi le costruzioni inserendosi
sull’area e non mimetizzarsi;

.

la sistemazione degli spazi esterni poiché questi, se ordinati e strutturati,
assumono grande importanza sia dal punto paesaggistico sia per un razionale
svolgimento delle attività

.

i materiali e i colori quali importante elemento nella realizzazione e finitura dei
manufatti
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5.2

LA SOSTENIBILITA’ ECONOMICA
I principi che guidano l’iniziativa di acquacoltura biologica sono il mantenimento dell’equilibrio
dell’ecosistema, la difesa della biodiversità nell’ambiente e il rispetto della salute dell’operatore
e del consumatore. In questo senso quindi l’aspetto produttivo economico riveste un ruolo
centrale tra il fattore strategico che sottende la trasformazione in quanto l’iniziativa:
1

é capace di generare sviluppo sul territorio, come ben riportato
dalla
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL
CONSIGLIO, AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO E AL
COMITATO DELLE REGIONI emessa in data 24 aprile 2013 in ordine agli
Orientamenti strategici per lo sviluppo sostenibile dell’acquacoltura
nell’UE che in un suo passo così recita :
“Le crescenti aspettative dei consumatori riguardo alla qualità e alla diversità dei prodotti
alimentari, soprattutto se di produzione locale, offrono nuove possibilità per valorizzare le
risorse delle zone costiere e interne. Un’azione coordinata a livello locale tra imprenditori,
autorità pubbliche, associazioni, organismi di ricerca, istruzione e formazione può
contribuire a stimolare l’economia locale e a soddisfare la crescente domanda di prodotti
ittici ottenuti a livello locale con pratiche sostenibili. La diversificazione delle attività può
generare nuove fonti di reddito per gli operatori. Ad esempio, la combinazione con la
pesca alla lenza e il turismo o l’internalizzazione di alcune attività a monte o a valle
possono offrire opportunità imprenditoriali ai produttori dell’acquacoltura”;

2

è perfettamente compatibile con l’ambiente agricolo per il dettato del D.Lgs. 18.5.2001,
n. 226 (Orientamento e modernizzazione del settore della pesca e dell'acquacoltura, a
norma dell'art. 7 della legge 5.3.2001, n. 57) che equipara all'imprenditore agricolo
l'imprenditore ittico, definito come colui il quale "esercita un'attività diretta alla cattura o
alla raccolta di organismi acquatici in ambienti marini, salmastri e dolci, nonché le attività
a queste connesse, ivi compresa l'attuazione degli interventi di gestione attiva, finalizzati
alla valorizzazione produttiva e all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici”
Tale determinazione è poi ripresa ed estesa dalla legislazione regionale laddove con la LR
25/96 e s.m.i si afferma che:
Fatte salve le più favorevoli disposizioni delle leggi di settore, all'imprenditore ittico si
applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo ai sensi dell' articolo 4 del
decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia
di pesca e acquacoltura, a norma dell' articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96 ), e
pertanto l'attività ittituristica è assimilata a quella agrituristica in armonia con l' articolo
12 della legge 20 febbraio 2006, n. 96 (Disciplina dell'agriturismo), e con gli articoli 2 e 3
dello stesso decreto legislativo 4/2012;

3

propone il recupero, pur riletto sotto una nuova chiave tecnologica, del perduto rapporto
terra/acqua che caratterizzava il contesto.

4

introduce il concetto di multifunzionalità in agricoltura poiché questa non è solo
produzione ma anche fornitura di servizi come ad esempio la manutenzione del territorio,
la conservazione della biodiversità e l’agriturismo; funzione quest’ultima che, più di altre
è in grado di integrare il reddito agricolo.
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In definitiva e con buone ragioni possiamo quindi affermare che l’attività proposta ha concrete
possibilità di generare sviluppo sostenibile del territorio:
a

nel campo dell’agricolo biologico laddove i principi ispiratori sono:

.
.

.

tutela dei consumatori (sicurezza alimentare, elevati standard di qualità)
attenzione al benessere animale (rispetto delle esigenze fisiologiche, riduzione dei fattori
di stress; diete appropriate)
rispetto dell’ambiente (costante monitoraggio dell’impatto sulle aree circostanti, riduzione
del carico trofico e del particellato)
rispetto di valori etici, sociali e delle tradizioni.

b

nel campo della produzione energetica a zero impatto;

c

nel campo dell’assetto ambientale e non solo per il recupero e riutilizzo del contesto
storico ambientale ma anche in quanto capace di generare sinergie con le attrezzature
sportive e la vasta proprietà comunale adibita a verde che si colloca sul confine sud
dell’area.

d

nel campo agrituristico purché sia perseguito da un elevato grado di coerenza tra la
componente rurale e le attività ricettive e culturali ivi collocabili

e

nel campo delle attrezzature pubbliche e private.

.
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5.3

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E PAESAGGISTICA

5.3.1

GENERALITA’
Come noto, l’iniziativa riprende le funzioni storiche ivi insediate incentrate nel loro rapporto con
l’acqua per ripresentarle in chiave tecnologia aggiornata.
Il primo quesito sarà quindi quello di capire se in questa nuova veste essa possa essere ancora
compatibile con i valori che lì territorio esprime sapendo che il riuso economico di un territorio
in chiave nuova significa anche accettare che il paesaggio non è solo “spazio da contemplare”
ma altresì ambiente vissuto in costante evoluzione, risultato visibile delle nostre azioni e delle
nostre scelte, presenti e passate: in altre parole il paesaggio rurale è elemento dinamico in
perenne trasformazione.
Ciò va detto perché i valori primari dell’area non sono tanto riferiti al solo Torrente Cosa come
lascerebbe pensare il titolo della norma, (il Cosa nella prossimità dell’area scorre per la maggior
parte in comune di Pinzano) quanto per i valori che possiede in se quale frutto dell’evoluzione
e della sedimentazione dei segni che l’agricoltura lascia sul territorio creando un palinsesto
ricco e affascinante rappresentato da un patrimonio culturale di grande rilevanza per profilo
dell’identità territoriale di Sequals.
Naturalmente la trasformazione deve assumere la consapevolezza di tutti i valori in gioco a
partire dalla visione di paesaggio introdotta dalla Convenzione Europea del Paesaggio
del 2000 poi ripresa e sviluppata dal PPR regionale che in questa verifica, ancorchè lo stesso
sia solo adottato, è qui assunto quale documento di riferimento.
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5.3.2

INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO
La presente relazione atta a verificare la conformità paesaggistica fa riferimento alla scheda al
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE adottato con delibera della Giunta regionale n.1774 del
22 settembre 2017 e specificatamente all’ambito numero 4-pedemontana
occidentale che comprende il territorio del comune di Sequals.
Le caratteristiche peculiari del sito di intervento caratterizzato dalla presenza di una maglia
composita di seminativi, boschette e prati fa si che lo stesso sia da comprendere nel morfotipo
denominato “Mosaici agrari a campi chiusi”.

estratto tavola PS3 parte strategica - le reti
La SCHEDA e l’ABACO DEI MORFOTIPI chiariscono la DISCIPLINA D’USO al capitolo “Mosaici
agrari a campi chiusi” evidenziandone le criticità, fissandone gli obiettivi di qualità
paesaggistica e predisponendone gli indirizzi e le direttive da mettere in atto nella
programmazione comunale. Più specificatamente essi sono:

Obiettivi di qualità paesaggistica
1)
Governare le ulteriori trasformazioni dei suoli agrari a fini insediativi che comportino
consumo di suolo, mantenendo la destinazione produttiva e la conservazione del
mosaico agricolo.
2)

conservazione, manutenzione e valorizzazione degli apparati di siepi, delle alberature,
dei filari, del minuto sistema idraulico, della viabilità interpoderale e dei piccoli
manufatti (fontane, capitelli, lavatoi ecc.).
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Indirizzi/direttive
Gli strumenti di pianificazione programmazione e regolamentazione:
1)
riconoscono e delimitano le parti di territorio espressivi del morfotipo;
2)
definiscono norme volte alla conservazione e ripristino degli elementi materiali,
vegetazionali e naturali che delimitano i campi chiusi, nonché la viabilità rurale storica
nei suoi tracciati, sezioni e rivestimenti;
3)
definiscono misure …omissis
4)
definiscono misure volte a incentivare l’agricoltura multifunzionale in relazione anche al
turismo ecologico e alla mobilità lenta.
5.3.3

LO STATO DEI LUOGHI
Il processo di modernizzazione dell’agricoltura ha solo in parte influito nella perdita di forma
delle antiche particelle mediante accorpamento delle stesse e perdendo a volte proprio il senso
dello spazio definito da confini precisi.

Orto foto sull’area alle date 1998, 2014

Confrontando le aereofoto nella sequenza 1998/2014 non si evidenziano trasformazioni
evidenti salvo la ricostruzione del laghetto entro l’ambito del parco comunale restando
confermate il sistema delle siepi, i campi seminativi e foraggieri la coltivazione a seminativo e
mentre si può notare un certo rimboschimento su tratti spondali del torrente Cosa.
L’accessibilità all’area é assicurata da sud con strada poderale a fondo naturale che dopo gli
impianti sportivi si suddivide in due direzioni: una serve il vecchio mulino e poi sfocia in via
Ciani, la seconda resta in sponda destra del canale con funzioni di servizio prettamente
agricolo. Un seconda accesso è posto sull’estremo lato nord ed è costituita da una campestre a
fondo naturale che permetta alla zona un’accessibilità alternativa.
La variante rispetta gli obiettivi perché resta nel campo agricolo e soprattutto ne conserva il
mosaico e lo rinforza.
Resta altresì nel solco delle direttive in quanto riconosce la delicatezza dell’area, ne definisce le
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norme in generale e, in particolare, si pone l’obiettivo di operare una trasformazione nel fermo
rispetto di preservazione e conservazione … degli elementi materiali, vegetazionali e naturali
… che delimitano caratterizzando il sito.
5.3.4

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI PERCETTIVE
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 scapata che separa i piani di campagna,
quello superiore in cui si colloca l’abitato e quello inferiore contraddistinto dal reticolo
vegetazione 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.

vista esterna

vista interna

Dal punto di vista percettivo data 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;

vista da sud con la roggia e la viabilità che lo risale in sponda sinistra
la seconda tutta esterna colta da chi percorre la strada che sta sul bordo superiore della
scarpata costituita da via Ciani

vista da via Ciani coronamento della scarpata
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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, dalla scarpata che chiude il lato ovest e
dal dislivello dei piani inferiori che ha dato origine alla possibilità di sfruttare il salto d’acqua e
dal sistema delle acque rogge nuove e tracce della vecchia laghetto.

vista sull’area visibile sulla destra il vecchio mulino con gli annessi aggiunti negli anni 60 di cui sarebbe
auspicabile la demolizione, ben evidente sulla destra la scarpata che separa i piani di campagna

vista interna, sulla sinistra e lo sfondo la scarpata di separazione dei piani di campagna all’etrema destra il borgo

vista sul borgo dalla strada di risalita verso via ciani

Dal piano superiore l’area è sempre protetta dalla vegetazione per cui si ha scarsa visibilità sul
piano sottosante che però nettamente aumenta con la percorrenza della piccola strada di
accesso che nella discesa svela man mano i terreni con la tipica vegetazione di chiusa e il
piccolo borgo edificato costituito dal vecchio Mulino e accessori. Non vi è percezione di viabilità
e anche il torrente cosa risulta poco percettibile poiché o troppo lontano o quando, il letto dello
stesso dopo l’ampia ansa rientra in territorio di Sequals, é intermente immerso nella
vegetazione boschiva.
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6

COMPATIBILITA’ PAESAGGISTICA
La variante ha elaborato una specifica disciplina atta a fissare i criteri necessari affinché le
trasformazioni che essa ammette avvengano tutte nel rispetto del paesaggio percepito

6.1.

RISPETTO DEGLI OBIETTIVI DI QUALITA’ PAESAGGISTICA

1)

Governare le ulteriori trasformazioni dei suoli agrari a fini insediativi che comportino
consumo di suolo, mantenendo la destinazione produttiva e la conservazione del
mosaico agricolo.
La variante resta interamente nel capo 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 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 ms dal fondo il più possibile vicino al naturale come prevede del resto il
regolamento europeo per l’acquacoltura biologica.

2)

conservazione, manutenzione e valorizzazione degli apparati di siepi, delle alberature,
dei filari, del minuto sistema idraulico, della viabilità interpoderale e dei piccoli
manufatti (fontane, capitelli, lavatoi ecc.).
Il reticolo dei campi chiusi è conservato nella sua conformazione storica mentre il
sistema idraulico viene in parte rivisto attraverso la riattivazione parziale della vecchia
roggia dismessa. Il nuovo tratto di roggia risalente agli anni 50 è dismesso e inglobato
nel laghetto di pesca sportiva.
Il restante territorio è confermato e riqualificato con opere di manutenzione della
viabilità interna e limitatissimi interventi di nuova accessibilità

6.2

RISPETTO DELI INDIRIZZI E DELLE DIRETTIVE

Indirizzi/direttive
Gli strumenti di pianificazione programmazione e regolamentazione:
1)
riconoscono e delimitano le parti di territorio espressivi del morfotipo;
La variante non interviene con nuove zonizzazioni ma si limita a perimetrare uno specifico
ambito su un’area già dotata di sufficiente protezione ambientale: una specifica variante di
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riconoscimento dei morfotipo richiederebbe un adeguamento generale del PRG al nuovo PPR e
perciò non pertinente alla presente .

2)

definiscono norme volte alla conservazione e ripristino degli elementi materiali, vegetazionali e
naturali che delimitano i campi chiusi, nonché la viabilità rurale storica nei suoi tracciati, sezioni
e rivestimenti
All’interno del comparto la disciplina e assai dettagliate perché la conservazione e il ripristino
degli elementi vegetazionali che delimitano i campi chiusi sia ampiamente assicurata cosi come
i segni e i tracciati arrivando a coniugare dentro il sistema ambientale anche le strutture
sportive comunali proprio per il raggiungimento del massimo della protezione possibile. Come
detto gli interventi sulla viabilità sono prettamente di riqualificazione restando di nuovo
impianto solamente il raccordo per l’accesso ai parcheggi. Non vi è alcuna nuova viabilità
interna.

3)

definiscono misure …omissis
Il punto è omesso perché non pertinente.

4)

definiscono misure volte a incentivare l’agricoltura multifunzionale in relazione anche al
turismo ecologico e alla mobilità lenta.

Come definito al capitolo 3, la variante è principalmente incentrata sull’agricoltura
multifunzionale prevedendo agriturismo, pesca sportiva e attività ludico sportive da relazionare
a quelle esistenti di proprietà comunale. La pratica poi della pesca sportiva può dar corso a
forme innovanti di attività correlate, tenendo presente che le varie pratiche si differenziano non
solo in funzione delle specie ittiche da pescare ma anche come esercizio dell’attività (ad
esempio definendo gli ambienti in cui praticarla, i periodi migliori, le attrezzatura, le esche
utilizzate e le pasturazioni, i fili e gli ami ecc.). Per tali attività sarà necessario fornire
un’organizzazione per l’assistenza e la gestione indicando i percorsi pilotati; le attrattive
ambientali, culturali ed enogastronomiche specifiche della zona.
6,3

CRITERI PROGETTUALI PER L’EDIFICAZIONE
La variante nell’elaborare una specifica disciplina della trasformazione dettaglia fortemente le
indicazioni cui dovrà attenersi la pianificazione attutiva entrando nel merito della localizzazione
degli interventi e rapporti con il contesto, della visibilità dell’area, della dimensione e forma
degli edifici e dei relativi materiali e colori: l’architettura dovrà, come principio ispiratore,
avvalersi del contesto e non mimetizzarsi in esso.
L’edificazione di nuovo impianto deve armonizzarsi con il luogo sfruttando le caratteristiche
topografiche e orografiche avendo cura di non interrompere la continuità del paesaggio agrario
e i materiali e i colori dovranno integrarsi ì nel contesto esistente.
Altezze, dimensioni, volumi e materiali sono elementi da rapportare attentamente al nucleo
edificato del “mulino della Gilda”anche ammettendo soluzioni innovative e materiali
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contemporanei ma sempre in un’ottica di integrazione cromatica e visiva con il luogo evitando
comunque fenomeni di falsificazione.
6.4

CRITERI PROGETTUALI PER SPAZI ESTERNI
La disciplina di piano poi ritiene anche di dare indicazione sull’organizzazione degli spazi
esterni che scanditi dal sistema di filari, siepi e boschetti sono elementi di ordine molto
importanti sia dal punto paesaggistico sia per un razionale svolgimento dell’attività; la loro
articolazione formale e la loro gerarchizzazione funzionale può essere ottenuta con la
predisposizione dei corpi di fabbrica disposti sui bordi dei vuoti o inseriti nei piani di livello
esistenti. Uguale importanza è data alla organizzazione degli spazi pavimentati distinguendo
tra aree a parcheggio e aree pavimentate in genere.
Parcheggi
Gli spazi parcheggio devono, per quanto possibile, essere localizzati sul bordo esterno
dell’area, realizzati e delimitati in materiali permeabili. E’ ammesso e consigliato il loro
ombreggiamento con pergole o altri elementi vegetali locali poiché così migliora l’inserimento
e aumenta la qualità del sito in quanto protetto dall’irraggiamento.
Pavimentazioni esterne
Le aree di stoccaggio devono essere ben delimitate e possibilmente situate fuori dalle vedute
principali. Le pavimentazioni, al fine di minimizzare l’impatto e migliorare la permeabilità del
suolo saranno in materiali permeabili e naturali.
Uso del verde
La vegetazione deve essere utilizzata come 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.
CONCLUSIONI
Possiamo concludere che la variante ha assunto efficaci strumenti per la gestione della qualità
architettonica e paesaggistica, sufficientemente equilibrata nel necessario coordinamento tra
l’azione volte alla tutela del paesaggio e le trasformazioni necessarie per l’avvio della attività
economica. Di fatto le linee guida cosi come emergono dal quadro normativo risultano
sufficientemente strutturate per non diventare elemento puramente formalistico e burocratico
ma valido strumento di controllo e di indirizzo per la trasformazione in progetto.
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NORME TECNICHE
In calce all’art. 48 delle norme tecniche di attuazione sono aggiunte le seguenti prescrizioni :
PRESCRIZIONI PUNTUALI PER L’AMBITO MULINA DELLEA GILDA
CARATTERISTICHE GENERALI
IL PRG riconosce quale peculiarità specifica dell’area ambientale l’ambito denominato “Mulino della
Gilda”, luogo complesso caratterizzato dallo specifico rapporto che in esso si è venuto a creare tra
acqua, fabbricati e attività.
OBIETTIVI E CRITERI URBANISTICI
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.
DESTINAZIONI D’USO
E' ammessa l'attività di acquacoltura biologica nelle sue componenti e articolazioni compresa la
residenza agricola e l’attività di agriturismo di cui alla L.R. 25/19
Sono altresì ammesse: l’attività di vendita diretta dei prodotti aziendali, le attività didattiche ricreative,
quelle ricettive legate all’agriturismo, i punti di ristoro legati alla frequentazione del laghetto o ai
percorsi turistici e le attrezzature energetiche.
MODALITA DI ATTUAZIONE
L’attuazione del comparto “Mulino della Gilda” si effettua attraverso piano attuativo. Il perimetro di PA
è cogente ma potrà essere modificato per adeguamenti proprietari.
INDICI EPARAMETRI PER LE ATTIVITA DI ACQUACOLTURA E ATTIVITA’ ANNESSE
Costruzione di nuovi edifici residenziali in funzione della
conduzione del fondo e delle esigenze del
conduttore agricolo professionale ai sensi del D.Lgs.n
99/2004
m3/m2 max 0,01
Costruzione di nuovi edifici aziendali in funzione della
conduzione del fondo e della conservazione, prima
trasformazione e commercializzazione dei prodotti

m3/m2 0,05

Costruzione di nuovi edifici ad uso agrituristico, ai sensi
dell'art. 4 comma 5 bis della L.R. 25/1996 e s.m.i.

m3/m2 0,03

DISTANZE
Le distanze saranno stabilite dal PIANO ATTUATIVO in osservanza al PANO DIRETTORE.
ALTEZZE
Le altezze saranno stabilite dal PIANO ATTUATIVO in osservanza al PANO DIRETTORE, comunque i
fabbricati legati ai servizi ed all’agriturismo non potranno in nessun caso superare le altezze dell’ex
mulino.
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STANDARDS URBANISTICI
Le attività definite alla destinazione d’uso dovranno dotarsi delle seguenti superfici minime di parcheggi:
Agricola e residenziale agricola:
parcheggi stanziali:
Agriturismo:
parcheggi di relazione:

1 m2 ogni 10 m3 di costruzione,

parcheggi stanziali:

1 ogni 10 m2 di superficie utile di ristoro/ristorazione, 1 posto
auto ogni 2 posti letto,
1 posto auto ogni addetto

Laghetto

1 posto auto ogni due visitatori

CRITERI GENERALI DI COMPARTO
CRITERI PROGETTUALI PER L’EDIFICAZIONE
Localizzazione e rapporti con il contesto
Le costruzioni devono integrarsi nel contesto in cui si inseriscono e non mimetizzarsi in esso.
La collocazione dei manufatti perciò deve tener conto della viabilità esistente e comunque deve porsi
sempre ai bordi degli spazi aperti poiché l’obiettivo specifico da perseguire è quello della integrità
agricola/paesaggistica del luogo.
Visibilità dell’area
Le linee di forza del paesaggio sono rappresentate dall’orografia, dall’andamento delle scarpe di
dislivello e dal succedersi degli spazi aperti dei campi coltivati. E’ necessario che i manufatti tengano
conto dei punti di vista degli elementi di pregio presenti. Non deve essere preclusa la possibilità di
cogliere l’essenza del campo chiuso, del fabbricato storico del mulino e del ciglio della scarpata che
chiude l’orizzonte a ovest.
Dimensione e forme degli edifici
E assolutamente da evitare l’emergenza visiva dei nuovi manufatti che dovranno confrontarsi con
l’ordine e la semplicità formale delle coltivazioni. L’architettura deve nascere dalle reali necessità
dell’azienda ma deve armonizzarsi con il luogo sfruttando le caratteristiche topografiche e senza
interrompere la continuità del paesaggio agrario.
Materiali e colori
E’ necessario che le nuove edificazioni si integrino nel contesto. Altezze, dimensioni, volumi e materiali
sono elementi da rapportare attentamente all’esistente nucleo edificato del “mulino della Gilda”.
Sono ammesse soluzioni innovative e materiali contemporanei ma sempre in un’ottica di integrazione
cromatica e visiva con il luogo evitando comunque fenomeni di falsificazione.
CRITERI PROGETTUALI PER GLI SPAZI ESTERNI
Elementi strutturanti
Gli spazi aperti scanditi dal sistema di filari, siepi e boschetti sono elementi di ordine molto importanti
sia dal punto paesaggistico sia per un razionale svolgimento dell’attività; la loro articolazione formale e
la loro gerarchizzazione funzionale può essere ottenuta con la predisposizione dei corpi di fabbrica
disposti sui bordi dei vuoti o inseriti nei piani di livello esistenti.
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Parcheggi
Gli spazi parcheggio devono, per quanto possibile, essere localizzati sul bordo esterno dell’area,
realizzati e delimitati in materiali permeabili. E’ ammesso e consigliato il loro ombreggiamento con
pergole o altri elementi vegetali locali poiché così migliora l’inserimento e aumenta la qualità del sito in
quanto protetto dall’irraggiamento.
Pavimentazioni esterne
Le aree di stoccaggio devono essere ben delimitate e possibilmente situate fuori dalle vedute principali.
Le pavimentazioni, al fine di minimizzare l’impatto e migliorare la permeabilità del suolo saranno in
materiali permeabili e naturali.
Uso del verde
La vegetazione deve essere utilizzata come strumento progettuale per creare un insieme ordinato e di
qualità e per integrare il progetto nel paesaggio e non per nasconderlo o mimetizzarlo.
Per minimizzare l’impatto delle pavimentazioni e per migliorare la permeabilità dei suoli si dovranno
utilizzare materiali permeabili e naturali.
PRESCIZIONI PARTICOLARI PER L’ACQUACOLTURA
L’allevamento ittico dovrà seguire le direttive dettate dal REGOLAMENTO (CE) N. 710/2009 DELLA
COMMISSIONE del 5 agosto 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 889/2008 recante modalità di
applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda l'introduzione di
modalità di applicazione relative alla produzione di animali e di alghe marine dell'acquacoltura
biologica.
In particolare qui si richiamano alcuni principi:
.

Applicare i principi dell’acquacoltura biologica
Alla loro base vi è una particolare attenzione agli aspetti di salvaguardia ambientale e
benessere degli animali e la volontà di individuare qualità e naturalità come elementi
centrali della produzione. L’alimentazione deve prevedere l’uso di mangimi privi di Ogm e le
farine di pesce devono essere prodotte da materia prima pescata secondo i principi del prelievo
sostenibile.

.

Tener conto della salute e del benessere animale
Per assicurare agli animali condizioni ottimali di salute e benessere, gli impianti dovrebbero
3

privilegiare basse densità di allevamento (espresse in kg/m ), favorire adeguati ricambi delle
acque, prestare attenzione alla qualità dei mangimi e all’igienicità dell’ambiente.
.

Basarsi sull’uso sostenibile di risorse naturali , Ridurre l’inquinamento con
buone pratiche alternative
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.

.

Utilizzare specie ittiche autoctone e riproduttori locali
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Negli impianti di acquacoltura é preferibile allevare specie ittiche locali rispetto a quelle
alloctone. In tal modo si limitano i danni causati da fughe e rilasci accidentali che potrebbero
alterare gli equilibri eco-ambientali delle popolazioni selvatiche e si riduce il rischio di nuove
patologie negli ambienti acquatici interessati.
PRESCIZIONI PARTICOLARI PER IL LAGHETTO DI PESCA SPORTIVA
Il laghetto per la pesca sportiva può costituire una delle problematiche emergenti per la conservazione
della biodiversità e per la salute degli ecosistemi acquatici e stante che non esiste una normativa
specifica per queste strutture nella sua realizzazione si dovranno attuare tutte le attenzioni del caso
avendo a riferimento:
.

la Direttiva 2006/88/CE (2), relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie
animali d’acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli
animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie, nell’art. 3 definisce i laghetti di
pesca sportiva: stagni o altri impianti in cui la popolazione è mantenuta a puri scopi di pesca
ricreativa mediante ripopolamento con animali d’acquacoltura.

.

la Direttiva dell’Unione Europea CEC 1992, sulla conservazione degli habitat naturali e semi
naturali e dei pesci nativi fortemente minacciati dalla diffusione di specie esotiche;

.

la Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE (3) che stabilisce gli obiettivi prioritari per il
raggiungimento di un buono stato ecologico dei sistemi acquatici di superficie fino al 2015, si
concentra anche sulla salute degli ecosistemi marginali, come gli stagni e zone umide di piccole
dimensioni tra cui i corpi idrici artificiali, che possono provocare pressioni su ecosistemi
acquatici associati (ruscelli, laghi).

PRESCIZIONI PARTICOLARI PER IL LAGHETTO ESISTENTE
La presenza del laghetto va rivista all’interno del comparto per valutarne le relazioni da mettere in atto
con l’analoga superficie d’acqua prevista a supporto dell’allevamento biologico.
In ogni caso va rivista l’ambientazione dell’invaso poiché la rigida forma circolare, la presenza di
staccionate e percorsi pedonali in legno sopraelevati conferiscono al luogo, al di là dell’alto grado di
fatiscenza, un carattere eccessivamente artificiale.
Qualora si optasse per la sua conservazione l’invaso dovrà essere rivisitato con interventi di
armonizzazione con il territorio attraverso una serie di accorgimenti che potranno essere da guida anche
nella formazione del nuovo invaso.
.

Si dovrà prevedere il completo ricoprimento delle guaine di invaso con materiali coerenti con la
geologia del luogo e con granulometria variabile e non costante.

.

Potranno essere previste in zone localizzate piante vascolari acquatiche o semiacquatiche
/macrofite) con il duplice scopo di raccordare l’ambiente al contesto naturale e prevenire al
formarsi di fenomeni di eutrofizzazione.

.

La battigia non dovrà avere ampiezza costante; la linea di contatto tra rinverdimento e
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ghiaione dovrà assumere un andamento il più possibile sinuoso.
.

La viabilità di coronamento dovrà avere andamento plani-altimatrico variabile diversificando la
distanza tra ciglio e strada.

PRESCIZIONI PARTICOLARI PER I PRATI STABILI
Qualora la trasformazione dovesse interferire con le aree individuate a “prato stabile” il piano dovrà
compensarle per almeno pari superficie.
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NOTE

(1)

(2)

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

(3)

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

(4)

Il nodo sulla strada provinciale già ora è molto inadeguato per cui il suo necessario potenziamento per
garantire il servizio alla nuova iniziativa richiederebbe la sua radicale trasformazione con investimenti
ingenti in quanto lì vi insistono diversi elementi di criticità poiché:
.
.
.

vi e dislivello accentuato tra la strada di servizio e la provinciale che impedisce la formazione di
un’intersezione ortogonale;
vi è la presenza della roggia che in quel punto si divide in due rami dei quali uno attraversa il Cosa
con canale affiancato al ponte dopo consistenti opere di sifonatura;
la sezione della viabilità interna è esigua e non conforme alla Normativa Italiana che regola le
intersezioni (D.M. 19/04/2006)

Com’è dato da vedere in ogni caso riprogettare l’intersezione richiederebbe comunque un impegno
finanziario notevole sia optando per una semplice intersezione a raso, che resta sconsigliata per
difficoltà in svolta a sinistra e per il necessario rilevato atto a superare il dislivello, sia si opti per una
rotatoria che per l’importanza della strada dovrebbe richiedere una rotatoria compatta ma anche
ricorrendo a una minirotatoria si dovrebbero superare problematiche notevoli in quanto sono interessate
aree private, accessi carrai consolidati.
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ASSEVERAZIONE
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COMUNE DI SEQUALS
Variante n 27 al vigente PRG propedeutico alla formazione di
impianto di acquacoltrura biologico

ASSEVERAZIONE
COMUNE DI SEQUALS
PIANO REGOLATORE GENERALE
Variante 27
ASSEVERAZIONE ART. 17, COMMA 11, D.P.Reg. 20.03.2008, n. 086/Pres.
Il sottoscritto: arch. Giovanni Vallar iscritto all’ordine degli architetti della provincia di Pordenone al n°
136 esercitante la professione a Cordenons in piazza della Vittoria 37, in qualità di progettista incaricato
della redazione della variante n. 27 al Piano Regolatore Generale Comunale

•

vista la relazione geologica allegata al Piano Regolatore Generale Comunale;

•

considerato che la variante in parola si configura come una riorganizzazione della norma
agricola in are agricola ai fini di un impianto di acquacoltura successivamente soggetto pa
piano attuativo
a s s e v e r a

ai sensi dell’art. 17, comma 11, D.P.Reg. n. 086/Pres, dell’art. 10, comma 4 ter, della L.R. 27/88 e
dell’art. 20, comma 2, della L.R. 16/2009, che le previsioni della suddetta variante del P.R.G.C. sono
compatibili con le condizioni geologiche del territorio di cui agli studi e perizie allegate al P.R.G.C.
stesso.
Cordenons 20 novembre 2017

IL PROGETTISTA
Giovanni Vallar architetto
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