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PREMESSA
.
Nei paesi di cultura anglossassone il “Village Design Statement” è uno strumento di pianificazione
condivisa ormai largamente diffuso, nato per contrastare i cambiamenti del territorio che possono
portare alla perdita di quelle che vengono definite “identità locali”, e portare ad uno sviluppo
partecipato del territorio.
In Italia, fino ad ora, la sperimentazione dello Statuto dei luoghi è stata utilizzata soprattutto in
Toscana e in quelle zone sottoposte ad eventi traumatici (per esempio in Abruzzo) per portare le
comunità locali a stabilire le possibili modifiche future del proprio territorio.
Il progetto SUSPLAN –“Susplan: Pianificazione Sostenibile in Aree Montane” finanziato dal
Programma di Cooperazione Territoriale Europea Interreg Italia-Austria 2007-2013, dopo l’
elaborazione della Carta dei valori, una specie di Atlante dei luoghi condiviso, e dopo la “carta del
fabbisogno residenziale, commerciale ed industriale, si propone, con questa nuova fase, di
predisporre la realizzazione dello “Statuto del territorio” con lo scopo di offrire uno supporto allo
sviluppo sostenibile dei territori dei Comuni che fanno parte della Comunità collinare del FVG., con
lo scopo di costituire la propria identità locale per stabilire strategie di sviluppo sostenibile e
migliorare la qualità della vita di tutti i cittadini
L’iter proposto presenta una metodologia costruita, soprattutto, sulla circolazione delle idee e sulla
condivisione delle scelte attraverso l’attivazione di un processo partecipativo che ha visto la
presenza dei principali portatori d’interessi economici e sociali nei tavoli tematici. Il sistema di
contributi emersi dai forum e dalle fasi del progetto SUSPLAN già concluse ha permesso di
definire un modello efficace per raggiungere gli obiettivi proposti.
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1. LO STATUTO DEL TERRITORIO

Statuto: indica un insieme di principi fondamentali, un complesso di regole riconosciute che
governano il territorio.
Territorio: inteso, non solo come ambito geografico o amministrativo, ma soprattutto come insieme
di storia, ambiente, elementi antropici, memoria, società, identità.
I due termini uniti assieme riportano ad un insieme di modi condivisi di uso e fruizione di
determinate risorse. Queste risorse sono riconosciute dalle comunità locali come valori condivisi
da tutelare e valorizzare.
Lo Statuto offre, quindi, una grande opportunità per la creazione di un’ idea comune di territorio, di
valori che concretizzano l’ identità dei luoghi attraverso un percorso partecipativo.
Lo Statuto può essere definito come un documento “snello” che disciplina, con linee guida
condivise, uno sviluppo equilibrato del territorio ( a metà strada tra PRGC - “master plan”- e
identità dei luoghi), che può connettersi con gli strumenti di pianificazione superiore e può svolgere
funzione di coordinamento e supporto alle elaborazioni urbanistiche comunali. Un documento di
impegni di proposte di tutte la popolazione per il futuro per la salvaguardia e valorizzazione dei
valori del territorio più che di norme vere e proprie, con la possibilità di essere elaborato e
perfezionato in un processo flessibile, propedeutico alla costruzione di una visione strategica del
territorio in quanto “contenitore” di indirizzi condivisi per la conservazione, tutela e crescita del
territorio.
Il quadro conoscitivo delineato dalla “Carta dei valori”, dalla “Carta del fabbisogno residenziale,
commerciale e industriale”, materiali prodotti all’interno del progetto SUSPLAN, dalla cartografia
comunale, dalle banche dati regionali, dagli incontri con tecnici e amministratori, ha permesso la
definizione dei caratteri ambientali, storici, culturali, sociali e d economici che formano l’identità di
un luogo.
Lo Statuto, per ognuno di queste tematiche, dopo averne rilevato i punti di forza e debolezza
attraverso l’analisi SWOT, definirà i fattori territoriali e funzionali che compongono la struttura del
territorio, individuando i principi generali per l’utilizzazione delle risorse essenziali mantenendone
la qualità. Quindi lo Statuto del territorio non vuole essere un catalogo di vincoli, divieti e obblighi,
ma un contenitore di linee guida utile a prefigurare le scelte per il futuro suddivise in questo modo:
•
•
•

obiettivi generali , validi per tutto il territorio ed esplicitati per ciascun ambito tematico;
obiettivi specifici, concorrenti al raggiungimento degli obiettivi generali.
azioni possibili, per concretizzare lo sviluppo sostenibile e condiviso del territorio

Di seguito l’efficacia di ogni azione sarà monitorata attraverso un set indicatori, in questo modo si
può affermare che lo Statuto del territorio diventa un documento di impegni che può essere
elaborato nel tempo dai cittadini e dagli amministratori per un valido governo del territorio.
Il punto di partenza, dunque, diventa il territorio inteso come organismo vivente: viene
abbandonata l'idea del piano come sistema chiuso, il cui scopo prevalente è dettare funzioni e
quantità di aree, misurabili e controllabili, a favore di un sistema articolato e dinamico di
progettazione: la “Statuto del territorio” avrà lo scopo di ricompone questo puzzle rileggendo
capitale sociale, naturale e fisico e utilizzando i dati ricavati dalla carta dei valori e da quella del
fabbisogno edilizio.
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1.2 SCHEMA METODOLOGICO

Quadro conoscitivo: definisce l’insieme
delle salvaguardie del patrimonio
storico, dell’ambiente naturale ritenute
indispensabile al mantenimento dei
caratteri fondamentali e delle risorse
essenziali del territorio.

Banche dati regionali
Piani struttura
comunali

Carta dei valori

Percorso partecipato

Fabbisogno
Residenziale –
Commercialeindustriale

Analisi Swot e
Analisi PSR

I sistemi nel territorio:

o
o
o
o

Sistema della mobilità
Sistema della residenza
Sistema ambientale e paesaggio
Sistema dell’ economia

Per ciascun sistema:

o
o
o

obiettivi generali
obiettivi specifici
azioni

Per ciascun obiettivo:
o

indicatore di monitoraggio (DPSIR)

La mappa strategica definisce con la maggior precisione possibile le diverse possibili dimensioni della strategia
fondamentale dello statuto, coerentemente con le linee guida.
Può definire i luoghi che altri strumenti, come il Piano Strategico, potranno prefigurare in modo più dettagliato e
preciso .
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2. QUADRO CONOSCITIVO
2.1 ANALISI SWOT
I dati che vengono raccolti con l’analisi SWOT sono molto utili per avere un quadro completo e
finale della situazione esistente e poter, quindi, delineare politiche di intervento e studiare scenari
per uno sviluppo sostenibile del territorio.
Attraverso questo tipo di analisi è possibile evidenziare i punti di forza (Strenghts) di debolezza
(Weakness) che derivano da fattori endogeni, modificabili con azioni, al fine di far emergere le
opportunità di sviluppo del territorio.

SISTEMA AMBIENTE – PAESAGGIO – LE SALVAGUARDIE
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Risorse ambientali, naturali e paesaggistiche I beni ambientali e paesaggistici del territorio
rilevanti e di pregio
non sono sufficientemente valorizzati, manca la
capacità di “fare sistema”, e di sfruttare
Buon livello di vivibilità dell’ambiente
economicamente l’intrinseca capacità attrattiva
del turismo
Presenza di aree ad alto valore ambientale:
presenza di Zone di Protezione Speciale e di Corsi d’acqua con sistema ecologico fragile
Siti di Importanza Comunitaria, biotopi.
Mancata valorizzazione delle potenzialità del
Le colline moreniche e i corsi d’acqua sistema ambientale attraverso reti ecologiche
strutturano il territorio dal punto di vista (corridoi ecologici)
ambientale (Fiume Tagliamento, Torrente
Corno), ma anche configurano l’idendità dei Mancanza di coordinamento dei regolamenti di
luoghi.
polizia rurale nelle aree agricole (fossi,
capezzagne, siepi, prati stabili, muretti a secco.)
La localizzazione centrale rende il territorio
una meta ideale per il turismo
Scarsa diversificazione del settore agricolo
Paesaggio di elevata diversità sia intermini Mancanza di collegamenti tra le aree verdi e
biologici che morfologici (dalla montagna, alle abbandono di alcuni luoghi importanti dal punto
colline moreniche, al paesaggio agrario del di vista ambientale
riordino)
Progressivo aumento di aree a coltivazione
Presenza di strade storiche di rilievo storico- estensiva monoculturale al posto del tipico
culturale e di pregio paesaggistico e paesaggio con siepi e filari
panoramico (tra Caporiacco- Fagagna, tra
Fagagna e San Daniele, Carpacco e Vidulis,)
Paesaggio agrario del riordino fondiario
Centri storici di pregio e edilizia rurale sparsa
Presenza di realtà come “dolci terre antiche”
che lavorano per valorizzare il territorio
OPPORTUNITA'

CRITICITA'

Necessità di realizzare di corridoi ecologici tra Inadeguata gestione delle risorse ambientali,
le aree verdi presenti sul territorio per creare che costituiscono invece un bene naturalistico,
un sistema
sociale ed economico di elevata importanza
Incentivazione nell.’utilizzo di tecnologie a

Uso di fertilizzanti e pesticidi in agricoltura
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minore impatto sull.’ambiente;
Presenza di siti di degrado ambientale (es.
Incremento della quota di turismo interessato cave) necessità di recupero e fruizione
alla fruizione dei beni ambientali e naturalistici
Deturpamento degli elementi architettonici e
Possibilità di sviluppare un ecoturismo che paesaggistici tipici del territorio
tenga conto della valenza e della specificità
delle risorse naturali presenti sul territorio, che Eccessiva semplificazione del paesaggio
adeguatamente supportate da servizi e piani di
comunicazione, potrebbero determinare la Territori ad elevato rischio sismico
nascita di un turismo ambientale specializzato.
individuare sinergie tra i luoghi a valenza
ambientale e altre strutture
Politiche di valorizzazione e tutela
paesaggio agrario come bene comune

del

Bellezza paesaggistica del territorio da
preservare attraverso il miglioramento dei
servizi (in particolare la viabilità ciclopedonale), l’adozione di nuove norme di
gestione e valorizzazione delle risorse naturali
e la promozione di progetti imprenditoriali che
integrino le varie zone che compongono il
territorio della Comunità Collinare
Promozione di collaborazioni tra le diverse
realtà ambientali e culturali presenti sul
territorio
Recupero architetture rurali tipiche, evitando
forme di costruzione che deturpano il
paesaggio;
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SISTEMA INSEDIATIVO
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Posizione geografica al centro della Regione Bassa qualità dei tessuti insediativi connessi con la
FVG
ricostruzione dopo terremoto
Territorio fortemente abitato e lineare, ma
ancora indenne alla patologia della “città
diffusa”

Urban sprawl lungo le direttrici verso il capoluogo
di Provincia, saldatura dell’edificato.
Borghi in lenta decadenza e “villettopoli”

Esistenza di centri urbani compatti
notevole pregio storico-artistico

con
Carenza di spazi per gruppi e associazioni nel
campo del teatro, dell'arte e della musica

Gestione integrata del ciclo dei rifiuti con un
buon livello di raccolta differenziata
Assenza di una politica d’area in tema di utilizzo
delle energie rinnovabili
Presenza di elementi di architettura rurale,
materiali costruttivi presi dalla natura fluviale In alcune aree conflittualità tra aree residenziali e
del territorio
allevamenti zootecnici
Presenza di molti manufatti appartenenti al
patrimonio storico, architettonico e culturale

Disordine urbano: incoerenza degli arredi urbani e
degli spazi collettivi rispetto alle forme e ai modi
legati alla tradizione

Grande varietà di attrazioni turistiche grazie
alla presenza di un patrimonio di grande Mancanza di coordinamento nella gestione e nella
valenza culturale ed ambientale
valorizzazione delle risorse turistiche (beni
culturali, risorse ambientali, cultura locale, ecc);
Presenza di un rilevante patrimonio storicoartistico, architettonico, paesaggistico e Scarsi interventi volti alla reale fruizione e
culturale (archeologia industriale, castelli, valorizzazione del patrimonio culturale
chiese, ville, borghi rurali)
Mancanza di sinergie tra le diverse realtà
Produzione tradizionali valorizzate
economiche, produttive, culturali e sociali del
(prosciutto, latterie)
territorio.
Mancanza di una cartellonistica comune a tutto il
territorio con conseguente scarsa riconoscibilità
del patrimonio esistente
Scarsa possibilità di accedere ai beni architettonici
e culturali
La maggior parte dei castelli è privata e non
accessibile
OPPORTUNITA'

CRITICITA'

Centralità del risparmio energetico, della Aumento della dipendenza energetica con
sostenibilità
ambientale
(costruzioni ripercussioni
sul
costo
delle
fonti
di
sostenibili,
attività
produttive
meno approvvigionamento energetico
energivore, ecc)
Aumento degli inquinanti nell’aria, nel suolo e nelle
Esistenza di risorse naturali da utilizzare acque con gravi conseguenze sulla salute dei
come fonti rinnovabili di energia: biomasse, cittadini
solare, fotovoltaico
Possibile aumento “non controllato.” della
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Incentivazione nell.’utilizzo di tecnologie a pressione antropica.
minore impatto sull.’ambiente
Identificazione
del
Politiche di rigenerazione urbana e di esclusivamente con
recupero del patrimonio edilizio esistente e folkloristiche
delle tecniche costruttive tipiche del terrtiorio

patrimonio
culturale
alcune .“manifestazioni

Recupero dei fabbricati dismessi
Forte sentimento di identità locale
Rilevante e articolata presenza di enti e
associazioni
Incremento dei flussi turistici, con crescente
attenzione esterna verso il territorio, le
tradizioni e la cultura
Incremento del turismo
fruizione dei beni culturali

interessato

alla
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SISTEMA ECONOMICO
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Presenza di produzioni agroalimentari Migliorare la propensione all.’integrazione dei
tradizionali di qualità e a denominazione di prodotti dell.’economia locale e di quelli turistici
origine
Incrementare la propensione alla cooperazione e
Elevata professionalità e abilità della collaborazione tra imprese
manodopera locale
In alcune aree scarsa presenza dei servizi ricettivi
Presenza
di
un
sistema
produttivo ed assenza di un sistema integrato dell.’offerta
distrettuale ampio e articolato caratterizzato turistica
da una concentrazione di piccole e medie
imprese
Mancanza sensibilizzazione ai temi dello sviluppo
turistico integrato dovuta ad una scarsa
Forte presenza delle attività artigianali comunicazione tra enti pubblici e privati.
tipiche locali
Mancanza di cooperazione tra gli operatori.
Tipicità e qualità dei prodotti – Parco
Agroalimentare
Mancanza di un punto di riferimento, un luogo ben
visibile dove favorire la convergenza di tutte le
Ambiente favorevole alla produzione e alla informazioni sulla ricettività, sulla ristorazione,
commercializzazione di prodotti di qualità.
sulle risorse ambientali e culturali, sulle iniziative
promosse da diversi enti. Le sedi della Pro Loco,
Nuove opportunità occupazionali legate al non risultano sufficientemente visibile al turista.
consolidamento dei settori produttivi già
esistenti e allo sviluppo di nuove attività
Mancanza di continuità nelle attività di
informazione
Attivita’ industriali importanti anche in ambito turistica ma anche nella diffusione di iniziative
internazionale e presenza del CIPAF
promozionali del territorio

OPPORTUNITA'

CRITICITA'

In alcune aree dinamismo imprenditoriale e Cambiamenti climatici non favorevoli per le
diffusa propensione all’imprenditorialità
coltivazioni tradizionali
Politiche di promozione dei territori Rischio declino per le aree rurali e periferiche che
attraverso azioni di internazionalizzazione;
non riusciranno a riconvertire il loro modello
economico-produttivo verso un modello di tipo
Programmi nazionali tesi a favorire lo multifunzionale che contempli una diversificazione
sviluppo delle tecnologie nella PA, le energie delle attività (turismo verde, bioagricoltura, servizi
alternative, la sicurezza, ecc
residenziali avanzati)
Crescente domanda del mercato per i Concorrenza da parte di altri territori che possono
prodotti agricoli di qualità/ di eccellenza, vantare prezzi concorrenziali e livelli qualitativi
prodotti biologici e tipici enogastronomici
dell.’offerta simili o superiori (Slovenia)
Maggiore dialogo e cooperazione tra
imprese al fine di ottenere certificazioni di
qualità e maggiore visibilità
Aumentare la formazione degli addetti ai
settori produttivi per promuovere la
diffusione di nuove figure professionali, che
possano contribuire al potenziamento e
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all’introduzione
produzione

di

nuove

tecniche

di
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SISTEMA MOBILITA’
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Presenza di una capillare rete viaria agricola Assenza di connessione intermodale tra i diversi
con possibilità di riconversione in percorsi ciclo- sistemi esistenti
turistici
Alcuni centri abitati sono attraversati da traffico
Presenza di viabilità storica e di strade legate ai pesante
poli di gastronomia tipica
Carenza di mezzi pubblici per gli spostamenti
Presenza di assi di collegamento importanti
(autostrada A23, S.S. 463, S.S. 462);
Mancanza di una cartellonistica comune a tutti
gli itinerari ciclo pedonali presenti sul territorio
Scarsa manutenzione della cartellonistica con
conseguente scarsa leggibilità dei percorsi
Frammentazione dei percorsi ciclo –pedonali
OPPORTUNITA'

CRITICITA'

Previsione di aumento della mobilità per attività Nuova viabilità di scorrimento veloce (Cimpellolegate al tempo libero caratterizzate però da Gemona)
soggiorni brevi
La via Alemagna che collega San Daniele a
Promozione di collegamenti compatibili con DIgnano
l’ecosistema, che garantiscano vie di accesso utilizzata da mezzi pesanti
sviluppo di attività di impresa ecocompatibili
Stabilizzare
il
sistema
viario
evitando
l’esagerata crescita di nuove strade che
mettono in movimento nuovi insediamenti e
nuove fabbriche
Promuovere i mezzi di trasporto pubblico e
forme alternative con l’obiettivo di facilitare
l’accesso ai servizi senza aumentare il traffico
locale
Valorizzazione del reticolo della viabilità rurale
anche per la fruizione dei vari ambiti di interesse
naturalistico-ambientale.
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SISTEMA SOCIALE
PUNTI DI FORZA

PUNTI DI DEBOLEZZA

Percezione di appartenere ad un realtà ben Mancanza di una rete per le forme di
definita con peculiarità da difendere (Identità assistenza alle categorie più svantaggiate
dei luoghi)
anziani e/o giovani
Territorio
con
associativo

senso

solidaristico

e Mancanza di informazione
Visione “campanilistica” dello sviluppo urbano

Presenza di un patrimonio culturale
tradizionale locale forte (eccellenze)

e

OPPORTUNITA'

CRITICITA'

Territorio con una buona qualità della vita e
quindi attrattivo per la popolazione residente
in altre aree

Scarso coordinamento tra le singole iniziative
presenti nel territorio
Scarsa collaborazione inter e intrasettoriale;

Possibilità di realizzazione di marchi di
qualità a livello territoriale
Possibilità di realizzare percorsi formativi
professionali coerenti con le reali esigenze
del territorio
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2.2 MODELLO DPSIR
Gli approfondimenti relativi alle componenti ambientali e al riconoscimento dei possibili pressioni
sul territorio sono state effettuate utilizzando il metodo DPSIR, attraverso, quindi, indicatori
ambientali che fotografano in modo più approfondito il territorio, in grado di fornire informazioni in
forma sintetica di un fenomeno più complesso o di rendere visibile un andamento. La struttura di
indicatori più ampiamente accettata è il modello DPSIR (un’estensione del modello PressioneStato-Risposta), tale schema, sviluppato in ambito EEA (European Environment Agency) e
adottato dall’ANPA, si basa su una struttura di relazioni causali che legano tra loro i seguenti
elementi:
- Determinanti
- Pressioni
- Stato
- Impatti
- Risposte

Individuare le criticità significa non solo stabilire quali siano i problemi ma anche trovarne l’origine
(i Determinanti), verificare quali pressioni sull’ambiente – le emissioni, gli scarti, i reflui - sono
associati a questi problemi (le Pressioni) , quali alterazioni dello stato dell’ambiente questi problemi
provocano ovvero come sono mutate le condizioni del suolo, dell’aria o delle acque (lo Stato), quali
impatti sulla salute e sul benessere vengono generati da queste alterazioni di stato (gli Impatti).
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2.1.2 STATO
Il sistema del territorio dei Comunità collinare sarà definito facendo riferimento alla metodologia
proposta dalla Banca Mondiale. Questa metodologia ispirata alla sostenibilità definisce “ricchezza”
di un territorio la somma di tre componenti: capitale umano, capitale naturale e capitale fisico.
Quindi l’identità del territorio risulta composto dalla una sinergia tra tre aspetti che lo compongono
e che nel dettaglio si possono così descrivere:
Risorse umane. Costituite, oltre che dalle tradizionali variabili analitiche riferite alla popolazione,
da un sistema che si può definire come risorse umane (capitale sociale) l’educazione (scuole), il
lavoro, le istituzioni, le strutture sociali.
Risorse naturali. L’insieme dei fattori non producibili che costituiscono il territorio: le terre agricole,
i boschi, le riserve ambientali, i parchi, le aree tutelate, i corsi d’acqua.
Risorse fisiche. L’insieme degli output delle attività che si trovano sul territorio: aree urbane,
edifici, infrastrutture
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2.1.2 PRESSIONE
Le pressioni misurano lo ”stress” a cui è sottoposto il sistema, descrivono le variabili che
direttamente causano i problemi ambientali. Costituisce quindi l’anello di congiunzione evidente tra
attività umane ed ambiente poiché quantifica ciò che viene preso dall’ambiente (consumi di risorse
naturali, occupazione di suolo) e ciò che viene immesso nell’ambiente (emissioni e produzione di
rifiuti).
2.1.3 RISPOSTA
La rilevazione dello stato del territorio e delle pressioni a cui sono sottoposte le sue componenti
territoriali, porta alla definizione di un programma di risposte, politiche di intervento che mirano a
contenere il consumi, a non deteriorare anzi, se possibile, a ottimizzare lo stato del territorio in
modo condiviso, al fine migliorare la qualità della vita dei cittadini con un’attenzione alla
salvaguardia dei valori del territorio per quelli futuri.
Il programma delle risposte può essere definito come l’insieme degli obiettivi dello Statuto, ossia
un insieme di obiettivi e azioni strategiche in funzione dello sviluppo sostenibile del territorio.
Il programma di risposte, lo Statuto del territorio, sarà, quindi, articolato in obiettivi generali e
obiettivi specifici. Le azioni che verranno proposte potranno avere gradi di cambiamento diversi in
quanto o razionalizzeranno la situazione esistente attraverso regolamenti edilizi e abachi, oppure
la modificheranno o attraverso strumenti di tradizionali di pianificazione, o attraverso approcci
decisamente innovativi.
Modalità di Attuazione delle azioni proposte dallo Statuto
A
Architettonico
attuabili attraverso modifiche regolamento edilizio
U
Urbanistico
attuabili attraverso modifiche urbanistiche
I
Incentivi
attuabili attraverso programmi economici
P
Politiche
attuabili attraverso politiche territoriali-regionali
Facilità di Attuazione delle azioni proposte dallo Statuto
1
facilmente attuabili tempo inferiore ai 2 anni
2
mediamente attuabili tempo compreso tra 2-5 anni
3
tempistica superiore ai 5 anni
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3. PROCESSO PARTECIPATO

Obiettivo generale del processo partecipativo: elaborare una proposta di Statuto del territorio
condivisa
Risultati:. definizione degli obiettivi e delle strategie per un possibile sviluppo in base all’analisi e
ad una valutazione dei punti di forza e di debolezza della società locale, dell’economia, delle
risorse naturali, dei progetti
Per costruire lo Statuto del territorio e definire gli obiettivi e le strategie necessarie alla tutela e alla
valorizzazione degli elementi di pregio naturalistico, storico e socio-culturale dei comuni della
Comunità collinare è stato necessario il coinvolgimento attivo dei cittadini, primi “fruitori”, nonché
profondi conoscitori, del territorio.
Nell’ambito di questa fase del progetto SUSPLAN sono state individuate diverse categorie di
stakeholder: ognuna di queste ha partecipato all’implementazione del progetto, in momenti e modi
diversi. I principali contributi sono pervenuti dagli operatori economici, dai rappresentanti delle
associazioni culturali e ambientali, musei, centri visite, dagli amministratori e dai tecnici, e dai
cittadini che hanno ulteriormente arricchito, durante i tavoli tematici, con proposte e idee, il tessuto
informativo del percorso partecipativo già avviato nell’ambito del progetto SUSPLAN con la
costruzione della “Carta dei valori” e della “Carta del fabbisogno residenziale, commerciale e
industriale”.
Incontro

Stakeholders
Scuola superiore Manzini

Tavolo 1

Tavolo 2

Tavolo 3

Tavolo 4

Tavolo 5

Tavolo 6

Tavolo conclusivo

Pro-loco

Associazioni di categoria

Risultati attesi
Definizione di obiettivi di sviluppo
del territorio attraverso l’analisi
dei valori e delle criticità del
territorio
Definizione di obiettivi di sviluppo
del territorio attraverso l’analisi
dei valori e delle criticità del
territorio
Definizione di obiettivi di sviluppo
del territorio attraverso l’analisi
dei valori e delle criticità del
territorio

Amministratori

Condivisione degli obiettivi
generali per lo sviluppo del
territorio e possibili soluzioni

Tecnici comunali

Condivisione degli obiettivi
generali per lo sviluppo del
territorio e possibili soluzioni

Associazioni
ambientalisteAssociazioni culturali

Condivisione degli obiettivi
generali per lo sviluppo del
territorio e possibili soluzioni

Amministratori

Presentazione dei risultati finali
dello Statuto: linee guida e
mappa strategie
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4. AMBIENTE, PAESAGGIO E SALVAGUARDIE.
Il contesto territoriale della Comunità Collinare è costituito da un intreccio di elementi che lo
rendono unico nella Regione FVG: il fiume Tagliamento, il torrente Cormor che insieme al Corno e
al Ledra lo attraversano da nord a sud (da Forgaria fino a Flaibano), le colline Moreniche che
determinando una fascia di alto valore paesaggistico (ambientale e culturale) contrassegnano il
territorio con un asse ovest-est e infine, più a sud, le aree pianeggianti che si confondono con la
pianura del Medio-Friuli.
All’interno di questo sistema complesso si possono riconoscere alcuni siti di particolare pregio
naturalistico:
•
•
•
•
•
•
•

la riserva naturale regionale del Lago di Cornino,
il biotopo di interesse regionale della torbiera di Casasola a Maiano,
il parco comprensoriale dell.Altipiano di Monte Prat a Forgaria nel Friuli,
l’ oasi naturalistiche dei .Quadris. a Fagagna
i Prati di Coz. a Flaibano,
l’ambito di tutela ambientale del Lago di Ragogna,
l’area di interesse ambientale delle Sorgive dei Bars ad Osoppo,

Ambiti ambientali- paesaggistici
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4.1 Corsi d’acqua
Il fiume Tagliamento attraverso l’intera della Comunità Collinare del Friuli Venezia Giulia e può
essere considerato il principale sistema idrico di questa zona della Regione in quanto alimenta la
maggior parte dei corsi d’acqua del territorio.
Il Tagliamento rappresenta un sistema ambientale e paesaggistico caratterizzato da ambienti
diversi: dai grandi letti alluvionali a monte, con un regime torrentizio, agli alvei amplissimi e sistemi
di risorgive del Colle di Ragogna, al tratto pendente e ripido dell’alta pianura e le forme meandrili
dell’ultimo tratto prima della foce. Tuttavia il sistema Tagliamento può essere visto come elemento
unitario in quanto corridoio ecologico trasversale. Uno dei principali obiettivi dello Statuto per
questa tematica è quindi la necessaria pianificazione e programmazione degli interventi visti
all'interno dell'ambito dell'intero bacino fluviale, oltre alla necessaria tutela ambientale globale del
Tagliamneto (attualmente la tutela ambientale riguarda alcuni SIC e ZPS non in continuità
territoriale).Per quanto riguarda i corsi d’acqua minori, le caratteristiche geomorfologiche del
territorio creano un fitto reticolo idrografico costituito da brevi corsi d’acqua alimentati in prevalenza
dalle sorgenti poste al confine settentrionale dell’area: il torrente Corno ed il Cormor, mentre il lago
intermorenico di Ragogna che occupa la depressione fra le due cerchie più esterne dell’anfiteatro,
costituisce un bacino di raccolta delle acque meteoriche tramite emissari temporanei e l’emissario
T. Ripudio che nei periodi di scarsa piovosità rimane asciutto e quando convoglia portate liquide
confluisce nel Corno.

Il Tagliamento e il reticolo idrografico
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4.2 Aree montane
La parte nord occidentale della Collinare è definito da versanti rocciosi, piuttosto scoscesi, che
scendono sul fondovalle, coperti da boschi piuttosto estesi e continui, caratterizzati dalla presenza
di faggio misto ad abete bianco e rosso. Invece, i versanti meno ripidi presentano un misto di
roccia e vegetazione. Questo territorio è localizzabile per la maggior parte col territorio comunale di
Forgaria nel Friuli ed è delimitato a sud dall’alveo del Tagliamento. Gli aspetti più importanti dal
punto di vista ambientale sono:
- il corridoio ecologico del Fiume Tagliamene, da monte a valle il fiume è caratterizzato da un
sistema di paesaggi che da origine ad una significativa continuità ecologica;
- la Riserva naturale del Cornino caratterizzata da un’elevata diversità ambientale e da rilevanti
valori naturalistici, dovuta soprattutto alla morfologia e all’esposizione dei rilievi e alla presenza del
fiume Tagliamento. L’area della Riserva si trova su una importante rotta migratoria e questo porta
alla comparsa di numerose specie durante il periodo primaverile ed autunnale. Di particolare
rilevanza il progetto di conservazione del Grifone (Gyps fulvus) che ha portato alla creazione di
una colonia nidificante l’unica nell’arco delle Alpi.
4.3 Piana di Osoppo-Buia
E’ la pianura alluvionale localizzata alla sinistra idrografica del Tagliamento, ha una forma
pressoché triangolare con la “base” costituita dall’Anfiteatro Morenico del Tagliamento e i due “lati”
dalle Prealpi Giulie, a Est, e dalle Prealpi Carniche, a Ovest. L’area della Piana originata da
fortissime erosioni glaciali e successivamente ha ospitato un ampio lago formato a seguito del ritiro
del ghiacciaio e dello sbarramento delle sue acque ad opera dell’Anfiteatro Morenico. L’unico
rilievo esitente è il colle di Osoppo, una formazione rocciosa isolata e localizzata in mezzo alla
piana che ospita una ricca vegetazione molto diversificata rispetto a quelle precedentemente
descritte, a causa delle caratteristiche geopedologiche dell’area. Dal punto di vista ambientale,
questa parte di territorio può essere suddivisa in due grandi aree, seguendo una linea immaginaria,
stabilita dal fiume Tagliamento, che attraversa centralmente l’intero territorio: a nord di tale linea i
terreni sono ben conservati dal punto di vista ambientale, poco antropizzati e ricchi di biodiversità;
a sud risultano, invece, notevolmente influenzati dall’intervento dell’uomo, sia per quanto riguarda i
centri abitati che le campagne.
La particolare conformazione dei substrati e l’abbondanza di acqua, ha dato origine, nell’area
occidentale, anche a dei fenomeni di risorgiva piuttosto importanti (risorgive di Bars); la flora e la
fauna legate a questo particolare tipo di ambiente sono completamente differenti rispetto a quelle
associate ai magredi determinando una forte ricchezza in biodiversità.
4.4 Colline Moreniche
La zona centrale è costituita dall’anfiteatro collinare, deposito di materiali litoidi, creato dall’azione
nel tempo degli antichi ghiacciai che, avanzando e arretrando, hanno costituito le cerchie
moreniche. Il territorio, qui, è costituito da rilievi ondulati, con quote medie con una copertura
vegetale caratterizzata dalla compresenza di prato stabile e bosco con alberi sparsi. Si tratta di
un’area insediata in modo diffuso caratterizzata dall’alternanza di paesaggi locali quali vigne, prati
e boschi, insediamenti sparsi legati all’attività agricola di versante, presenze di ville e castelli,
chiesette e borghi rurali di origine storica. Mentre nelle aree pianeggianti, utilizzate ad agricoltura
intensiva con prevalenza dell’avvicendamento colturale, si possono riconoscere siepi e boschetti
di ontano nero e di altre latifoglie miste.
Questa alternanza equilibrata di elementi naturali crea un paesaggio locale di grande tipicità, unico
nel suo genere in Regione e coinvolge i comuni di Ragogna, San Daniele del Friuli, Majano, Rive
d’Arcano, Colloredo di Monte Albano, Moruzzo, Treppo Grande e Buja.
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4.5 Aree pianeggianti
Le aree pianeggianti possono ricondursi, sostanzialmente, ai territori dei comuni di Dignano,
Flaibano, Coseano e San Vito di Fagagna. Si tratta di una ampia area di pianura friulana che, tra
gli anni ’70 ed ’80, è stata interessata da una serie di interventi di riordino fondiario per contrastare
la frammentazione fondiaria attraverso la ridistribuzione delle proprietà.
Questi interventi di regolarizzazione dei terreni agricoli hanno caratterizzato, nel contempo, anche
il paesaggio: la struttura originaria del territorio è stata modificata attraverso delle “unità minime
particellari” rettangolari, delimitate da una rete di viabilità rurale a maglia ortogonale.
Il sistema dei filari e delle siepi che si trovano ai margini degli ampi spazi aperti coltivati a
seminativi (mais, soia, medica, altri cereali)
funzionano da ambiti naturali e corridoi
ecologici,mentre le fasce semi-naturali che si trovano lungo le rive del fiume Tagliamento e del
torrente Corno trasformano notevolmente il paesaggio e garantiscono una più importante
permeabilità botanica e zoologica.

Le grandi valenze paesaggistiche - ambientali
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4.6 SCHEMA PRESSIONE- STATO- RISPOSTA DEL SISTEMA AMBIENTE
Al fine di dare una prima valutazione della situazione territoriale e schematizzare la complessità
dei sistemi territoriali e le loro criticità viene usato il modello PSR che individua tre componenti
principali Pressione – Stato – Risposta.
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5. AREE INSEDIATIVE
All’interno del territorio della comunità collinare si contrappongono i nuclei abitati compatti e ben
conservati agli insediamenti lineari del sistema del conurbamento udinese, caratterizzati da una
serie di piccoli e grandi centri di insediamenti terziari lungo la S.S. N. 13 che determinano
“paesaggio commerciale” determinando un territorio fortemente urbanizzato e lineare.
Tuttavia, soprattutto lungo il bordo meridionale, grazie anche alla particolare geomorfologia, l’area
mantiene in parte i caratteri insediativi ed architettonici tradizionali, i muri merlati e gli ampi rustici,
un sistema di borghi fortificati, castelli e residenze agricole poste su colle che caratterizzano un
paesaggio articolato identificabile nelle porzioni di territorio tra Fagagna,Moruzzo e Colloredo di
Monte Albano.
Mentre altri centri urbani come Majano, Buia, risultano maggiormente trasformati dal processo di
ricostruzione post-terremoto, con notevoli alterazioni dei caratteri originali dell’edificato.
Fra alcuni centri si può notare come si estenda una urbanizzazione a carattere sparso con
notevole diffusione di piccoli insediamenti artigianali ed industriali, talvolta attigui all’abitato, villette
unifamiliari ed edifici rurali convertiti ad uso residenziale.
Il sistema insediativo della Comunità collinare è arricchito, però, dalla presenza di numerosi beni
di natura storico-culturale: i siti archeologici e i resti della centuriazione romana, i castelli, le ville
storiche, le chiese, le filande, le fornaci e i mulini che costituiscono il patrimonio dell’archeologia
industriale.
Per quanto riguarda l’edilizia “tipica” della casa friulana, presente nell’area collinare e come
questa si è aggregata andando a caratterizzare i sistemi edilizi presenti nel territorio, si possono
distinguere le seguenti tipologie:
- edifici a schiera
- edifici a “corte”
- edifici a corpo singolo
Di diverso impatto rispetto alle caratteristiche del luogo sono quindi gli edifici costruiti in epoca
recente che, rappresentano di per sé delle interruzioni delle cortine edilizie storiche e che originano
delle discontinuità nel tessuto edilizio, specie se affaccianti il fronte pubblico.

L’insediamento storico compatto

Bisogna innanzi tutto affermare che buona parte degli edifici storici presenti nell’area collinare sono
l’espressione di una cultura contadina ove l’unica fonte di sussistenza della popolazione era
l’agricoltura. Si è sviluppata così un’architettura semplice, con caratteristiche formali e tipologiche
che si possono ritrovare in analoghi posti nel Friuli. Proprio per queste caratteristiche, il singolo
edificio storico di non presenta elevati fattori di pregio architettonico o stilistico ; è importante,
invece, l’insieme di questi edifici che, complessivamente, costituiscono il complesso
dell’insediamento storico.
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In generale è riscontrabile che le case riconosciute come appartenenti al patrimonio storico
presentano muri portanti in sassi o pietrame con orizzontamenti e coperture in legno.
Le tipologie che ricalcano lo schema della disposizione “a schiera” lungo i percorsi stradali sono
caratterizzate dalla presenza degli edifici addossati l’uno all’altro senza che vi sia spazio tra di loro.
Gli edifici a “corte” sono caratterizzati dalla disposizione degli edifici residenziali e dei rustici
attorno ad uno spazio aperto. Alcune volte a questo spazio si accede tramite un portico. Il cortile,
infine, di solito è chiuso su due o tre lati dagli edifici e, su uno dei due lati, da un muro di sassi con
accesso ai campi (braide) e all’orto retrostante.
Questa particolare disposizione differenzia le diverse parti del borgo in ragione del soleggiamento.
Solitamente la parte meridionale del borgo essendo disposta a sud è caratterizzata da un continuo
fronte costituito che si apre nella corte retrostante definito da edifici e stalle. Questa disposizione
nasce dal fatto che i corpi di fabbrica, a destinazione residenziale mista e per attività agricole,
venivano posti in condizioni di soleggiamento favorendo così l’essicazione dei prodotti agricoli
(fieno, grano, granturco, ecc).
Dal lato opposto della strada si hanno invece la disposizione degli edifici a corpo aperto, dovute al
fatto che l’edificazione continua del fronte a sud formava un cono di ombra che non permetteva
l’insolazione della zona, da cui deriva un logico arretramento dei corpi di fabbrica, in particolare
quelli aventi destinazione rurale.
La disposizione appena descritta è costituita da edifici composti dalla residenza e dal fabbricato
rurale che nella maggior parte dei casi era posto nella parte più interna del lotto a confine con l’orto
di pertinenza in modo da definire la corte che si apriva sulla strada.
Il fenomeno definito come “città diffusa” (edificazione di recente formazione lungo le strade di
collegamento, con impiego frequente della tipologia della casa isolata su giardino) è presente in
varie parti del territorio, con evidente dispendio di suolo, di disgregazione delle caratteristiche
fondanti dei borghi originari e di impatto sul paesaggio.
Dal punto di vista delle scelte di politica urbanistica è evidente la necessità di salvaguardia delle
caratteristiche dei borghi, dei centri storici e del paesaggio visti come “prodotti tipici” del territorio.
Questo tipo di scelta pianificatoria, che potrebbe essere strutturata sul “riaddensamento” dei centri
abitati (costruire sul già costruito e contrastare l’edificazione lungo le strade) è supportata
dall’analisi circa lo stato della pianificazione e l’andamento del fabbisogno residenziale dell’area
della Comunità collinare del Friuli. Dalle analisi effettuate recentemente nell’ambito del progetto
SUSPLAN appare evidente, infatti, come le aree attualmente previste dai piani regolatori (zone
omogenee B e C residenziali) arrivino a soddisfare il fabbisogno residenziale della popolazione per
almeno altri 15 anni.
La scelta pianificatoria di “riaddensamento” dei centri urbani e di riqualificazione del territorio,
contenuta nel presente Documento, si pone quindi in continuità con l’articolo 1, comma 3 della LR
5/2007 che recita: “Gli strumenti di pianificazione perseguono la riqualificazione dei sistemi
insediativi e degli assetti territoriali, la prevenzione e il recupero del degrado ambientale e
prevedono un’attenta valutazione delle alternative di riuso e riorganizzazione dei sistemi insediativi
esistenti prima di procedere a nuovi impegni dei suoli”.

La città diffusa
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Disegno del la fine del secolo XVI - Theatrum Adriae –Luciano lago – ed. Lint
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5.1 SCHEMA PRESSIONE- STATO- RISPOSTA DEL SISTEMA INSEDIATIVO
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6. ATTIVITÀ ECONOMICHE
Il territorio della Comunità collinare del FVG è caratterizzato da una cultura imprenditoriale
piuttosto diffusa e diversificata nel quale la piccola azienda convive con la media e con la grande
azienda.
L’area San Danielese è conosciuta soprattutto per la presenza di numerose aziende legate all
settore agro-alimentare (circa 30) che fanno parte del Consorzio del Prosciutto di San Daniele e
più recentemente del Parco Agro-alimentare di San Daniele.
I prodotti tipici del distretto sono il prosciutto crudo stagionato, salumi ed insaccati in genere,
prodotti dolci e salati da forno e di pronto consumo, prodotti caseari, vini e distillati, prodotti
biologici, prodotti ittici e derivati (trota affumicata).
Insieme ai prosciuttifici si devono considerare anche alcune fondamentali realtà che hanno fatto la
storia di questo territorio come la Pittini e la Fantoni della Zona Industriale Rivoli di Osoppo S.p.A,
o la Snaidero ha sede nella zona di Majano.
Un altro punto di forza del territorio potrebbero essere i B&B, gli agriturismi ed i punti di
ristorazione che potrebbero diffondere i prodotti locali di aziende che sono in prevalenza
impegnate nel comparto alimentare di qualità (es. miele, carne, asparagi bianchi, fagioli, mele
biologiche, olio, formaggi, biscotti biologici, vino, ortaggi, ecc) . come le latterie ed i relativi spacci .
Le criticità che si possono rilevare riguardano soprattutto la Zona industriale di Rivoli ad Osoppo
(limitrofa all’area di notevole valore ambientale “risorgive di bars”), la saldatura degli insediamenti
artigianali lungo le direttrici viarie di maggior traffico legate al conturbamento udinese, per esempio
lungo la Statale Udine-Dignano che si configura ormai come un continuo insediamento edificato e
la bassa qualità architettonica dei fabbricati artigianali-industriali
Che omogeneizzante e banalizzano il paesaggio.
Migliorare questi aspetti potrebbe rappresentare un punto di forza anche nella promozione
dell’immagine del territorio e che potrebbero diventare uno degli elementi di forza dell’offerta
turistica.

La zona dei “produttiva dei prosciuttifici”
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6.1 SCHEMA PRESSIONE- STATO- RISPOSTA DEL SISTEMA ECONOMICO
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7 MOBILITÀ
Il sistema infrastrutturale dell’area collinare è basato storicamente su tre grandi vie: la via
Alemagna (San Vito-Dignano-San Daniele-Majano; la sp 464 in direzione est-ovest (MartignaccoSan Vito-Dignano), la strada paesaggistica che da San Daniele conduce a Udine attraverso
magagna (sr 116).
Nel tempo queste strade hanno assunto un significato sempre più complesso a seguito della
crescita dei luoghi di produzione, di scambio, di residenza e di svago, vedendo aumentato il carico
di traffico, soprattutto di quello pesante che, in molti casi, attraversa i centri abitati (via Alemagna).
La crescita socio-economica degli ultimi anni, assieme al sotto-utilizzo (mancanza di una politica
per l’incremento dei mezzi pubblici) ha portato a effetti sull’ambiente dovuti al crescente utilizzo dei
mezzi privati e una diminuzione della sicurezza per i cittadini.
Quindi dall’analisi dello stato relativo alla viabilità, si rileva da un lato una buona dotazione
infrastrutturale che permette un buon collegamento e un ramificato sistema viario locale storico,
dall’altro notevoli problemi causati pericoli innesti dei tracciati viari soprattutto per quanto riguarda
gli utenti più deboli.
Per quanto riguarda la mobilità alternativa o dolce di attraversamento dei territorio, sia utilizzabili
dai cittadini per gli spostamenti quotidiani, sia dai turisti , si riscontrano numerosi progetti in atto,
ma senza un coordinamento centrale che metta a sistema l’intera rete ciclo-pedonale per renderla
più funzionale e utile.
Il progetto di Statuto si pone l’obiettivo della stabilizzazione del sistema viario esistente
(razionalizzazione e sistemazione della viabilità storica con gli adeguamenti necessari:
allargamenti, rotonde, eliminazione di punti neri, ecc), al fine di incrementare le opere necessarie
alla semplificazione e alla razionalizzazione del traffico. In particolare il presente Documenta
struttura gli obiettivi, per quanto riguarda il sistema infrastrutturale, su queste principali tematiche:
- Miglioramento della via Alemagna (ristrutturazione in sede e messa in sicurezza);
- Valorizzazione della via Sandanielese (strada di interesse paesaggistico);
- Valorizzazione della via del Corno (San Daniele-Giavons-Rive D’Arcano-Posalis- Fagagna).

La viabilità principale
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7.1 SCHEMA PRESSIONE- STATO- RISPOSTA DEL SISTEMA MOBILITÀ

29

8. INDICATORI DI MONITORAGGIO
Il monitoraggio ha come finalità principale quella di misurare l’efficacia degli obiettivi dello Statuto,
e di permettere quindi, a chi ha il diritto/dovere di decidere, di implementare il sistema e di seguire
tempestivamente le dinamiche di evoluzione del territorio, anticipando e guidando le trasformazioni
invece di adeguarvisi a posteriori.
Gli indicatori sono gli elementi fondamentali dell’analisi quantitativa della valutazione di
compatibilità, ossia parametri capaci di rappresentare determinate tematiche in maniera sintetica e
di esprimere numericamente lo stato di una componente ambientale o di una situazione.
I requisiti ritenuti fondamentali per la scelta degli indicatori sono stati individuati in queste
caratteristiche:
n
n
n
n
n

pochi
semplici
strategici
di processo (trend)
calcolabili (monitorati statisticamente)

Per questo motivo, sono stati scelti gli indicatori del Catalogo ISPRA che si basa sulla
individuazione di indicatori riferiti ad un quadro di riferimento di obiettivi di sostenibilità ambientale
desunti dalle principali strategie, direttive, normative di livello europeo e nazionale.
Ad ogni Obiettivo generale dello Statuto sono stati associati degli indicatori descritti attraverso una
“scheda di documentazione” nella quale viene definito lo scopo dell’indicatore e l’unità di misura.
Si riportano dis seguito gli indicatori scelti per ogni sistema preso in considerazione nello Statuto.
1. PAESAGGIO, AMBIENTE E SALVAGUARDIE
Percentuale di superficie a rischio idrogeologico
Superfici di aree protette
Principali tipi di habitat nelle aree protette
Distribuzione delle specie animali
Prati stabili
Superficie boschiva per tipologia e stato
Uso del suolo
Uso agricolo dei prodotti fitosanitari
Superficie destinata all’agricoltura biologica
Utilizzo superficie agricola (SAU)
Valori SECA dei corsi d’acqua
Valori SCAS degli acquiferi
Superficie degli ambiti paesaggistici tutelati
Numero di autorizzazioni paesaggistiche rilasciate
Interventi di mitigazione paesaggistica
Nuovi elementi sul territorio
2. SISTEMA AREE INSEDIATIVE
Monitoraggio delle sostanze inquinanti (NO2-O3-PM10- benzene)
Interventi per la produzione di energia da fonte rinnovabile
Superficie aree degradate/superficie comunale
Interventi di recupero per la conservazione dei caratteri identitari dei luoghi
Stato di attuazione dei comparti residenziali
Piani di zonizzazione acustica approvati
Prelievi di acqua superficiale e di falda per tipologia d’uso
Produzione di rifiuti totale e procapite
Raccolta differenziata.percentuale e pro-capite
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Estensione della rete fognaria
Superficie di aree archeologiche vincolate
Numero dei beni dichiarati di interesse culturale e vincolati
3. SISTEMA ATTIVITA’ ECONOMICHE
Aree produttive –commerciali dismesse
Addetti impiegati nelle attività economiche
Numero di imprese attive e numero imprese cessate
Capi in allevamenti zootecnici
Stato di attuazione dei comparti produttivi commerciali
Numero e superficie di aziende agricole
Unità produttive allacciate in fognatura
Quantità di rifiuti speciali (pericolosi e non)
Piantumazione di filari arborei
4. MOBILITA’
Tasso di motorizzazione
Incidentalità stradale
Piste ciclabili
Aree pedonali
Tasso di motorizzazione
Trasporto pubblico
Percorsi casa-scuola e viceversa
Domanda di trasporto ferroviario
Densità di infrastrutture di trasporto
Parcheggi scambiatori
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