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Premessa 

La presente relazione si riferisce alla predisposizione della Variante di Revisione dei Vincoli Espropriativi al 
Piano Regolatore del Comune di Prata di Pordenone, e si occupa delle modifiche introdotte che interessano 
le porzioni di territorio soggette a vincolo paesaggistico di cui al D.Lgs 42/2004 smi. 

 
 

 

Localizzazione del Piano 

 
Il Piano urbanistico si riferisce al 
territorio comunale di Prata di 
Pordenone, all’interno della provincia di 
Pordenone. 
Nella cartografia è rappresentata la 
Regione Friuli Venezia Giulia in cui sono 
evidenziati i limiti amministrativi della 
Provincia di Pordenone in Comune di 
Prata mentre a fianco si può cogliere la 
morfologia del territorio dal modello 3d 
tematizzato per altezza. 
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Ambito in cui si colloca l’area oggetto di intervento 

 
Il comune di Prata di Pordenone è inserito nei Seguenti Ambiti Paesaggistici : 
 
“Corridoi fluviali del Meduna, Noncello e Livenza” 
 
"Bassa Pianura dell'Urbanizzazione diffusa" 
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CORRIDOI FLUVIALI DEL MEDUNA, NONCELLO E LIVENZA 
 
Componenti strutturali 

• Imponenti arginature, costruite prevalentemente tra la fine dell’800 e l’inizio del 900, che 
accompagnano il corso d’acqua 

• Alvei meandriformi e arginati, forme tipiche delle fasi di maturità o vecchiaia, che scorrono 
sulle alluvioni fini della bassa pianura 

• Meandri abbandonati dal fiume, in lento, ma progressivo interrimento, in cui trovano 
rifugio molte specie di flora spontanea 

• Affioramento della falda freatica che alimenta le portate fluviali 
• Regime perenne del Livenza influenzato dagli apporti dei tributari torrentizi a valle 
• della confluenza del Meduna 
• Appezzamenti coltivati prevalentemente di tipo seminativo 
• Prati umidi delle aree interessate ai fenomeni di risorgenza e di bassura trasformati 

dall’attività agricola dell’uomo 
• Terrazzi sovrascavati del Noncello-Meduna, dossi argillosi ed incisi dalle acque di 
• risorgiva, coltivati in modo intensivo 

 
 
Morfologia 
 
A valle dell’abitato di Sacile, l’alveo del Livenza si sviluppa in un territorio di bassa pianura ed è 
meandriforme e limitato da possenti arginature. Esso riceve le acque del Torrente Meduna, la cui 
variabilità influenza notevolmente il regime del Livenza a valle della confluenza stessa. Altro 
tributario di pianura è il Noncello, che, quasi del tutto arginato e proveniente dall’abitato di 
Pordenone, è in grado di apportare considerevoli portate all’intero sistema. 
L’ambito di paesaggio poggia in larga parte sulla porzione distale del conoide alluvionale costruito 
in più fasi dal Cellina durante il Pleistocene. La pendenza dei corsi d’acqua è generalmente bassa 
e i loro fondi sono caratterizzati da sedimenti limosi e di natura carbonatica. Sedimenti più 
grossolani sono invece presenti in corrispondenza delle aree golenali del Meduna, avendo esso 
stesso un carattere torrentizio. 
 
Reticolo idrografico 
 
Il sistema fluviale comprende le aste fluviali e le golene delimitate dagli argini maestri e terrazzi 
fluviali dei fiumi Livenza, Meduna e Noncello. 
 

Copertura vegetale 
 
La copertura vegetale naturale è molto varia anche se limitata e alterata dall’attività agricola che 
spesso invade le golene dell’ambito. Gli appezzamenti coltivati sono diffusi all’interno delle golene 
con rarità di siepi e filari che segnano il confine. 
 

Insediamenti prevalenti 
 
L’ambito di paesaggio ad nord ovest contiene alcune tessere edificate. Si ricorda, ad esempio, 
l’abitato parti di edificato di San Cassiano di Livenza, San Giacomo, San Giovanni di Livenza, 
Cavolano e Sacile. 
 
Vincoli storico-artistico- monumentali maggiormente significativi 
• Beni vincolati ai sensi della L.1089/39 
- Non rilevati beni vincolati 
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VINCOLI PAESAGGISTICI 
 
• Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art.136 (con individuazione delle 
aree di cui all’art. 143, comma 5, lett. b) 
- Assenza di vincolo 

 
• Aree tutelate per legge ai sensi dell’art.142 del D.Lgs. 42/2004 - Territori contermini ai laghi 
- Corsi d’acqua 
- Superfici boscate 
 
• Ulteriori aree di interesse paesaggistico ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. i) 
- non individuate 
 
VINCOLI AMBIENTALI 
 
• Aree di reperimento prioritario - (L.R. 42/96, art. 70) 
- Area di reperimento del Fiume Livenza 
 
• Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/1923) 
- Assenza di vincolo 
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 BASSA PIANURA DELL’URBANIZZAZIONE DIFFUSA 
 
Componenti strutturali 

• Morfologia caratterizzata prevalentemente da superfici pianeggianti 
• Avvicendamento colturale 
• Disordine edilizio e pianificatorio generalizzato 

 
• Conurbamento Pordenonese e SP 35 Opitergina  
-  Maglia degli insediamenti moderni caratterizzata dalla promiscuità tra edilizia residenziale, 
industriale e commerciale lungo la S.P. 35 Opitergina 

Morfologia 
 
La morfologia pianeggiante prevale in maniera generalizzata all’interno dell’Ambito. 
 
Reticolo idrografico 
 
I principali corsi d’acqua sono il Noncello-Meduna e il Livenza 
 
Copertura vegetale 
L’avvicendamento colturale prevalente e la scarsa presenza di siepi, alberature determina una certa 
monotonia del paesaggio all’interno dell’Ambito. La morfologia pianeggiante della tessitura dei campi si 
alternata principalmente alla presenza residuale di boschetti di ripa, limitati ai corsi d’acqua principali. 
L’urbanizzazione diffusa dell’area contribuisce a far assumere un certo rilievo alla copertura vegetale: 
risulta notevolmente diffuso il verde ornamentale annesso all’edificato residenziale unifamiliare. 
A monte della strada prevalgono i campi aperti, mentre a valle, in presenza di fossi di drenaggio, 
prevalgono le tessiture dei campi chiusi con siepi a ceduo. 
 
Insediamenti prevalenti 
 
Un certo disordine edilizio e pianificatorio generalizzato caratterizzano l’Ambito. La diffusione e la crescita 
smisurata di stabilimenti industriali, artigianali e commerciali non pianificati in aree agricole, hanno 
conseguentemente trasformato il paesaggio della pianura, privo ormai di ogni riconoscibilità. 
Le nuove zone industriali, connotanti diffusamente il paesaggio, si collocano negli interstizi di una maglia 
insediativa ancora segnata dalla colonizzazione mezzadrile del Cinquecento. Il risultato è una perdita di 
identità di paesaggio, i cui segni sono come appiattiti dalla loro stessa varietà e dalla quasi totale 
artificializzazione del territorio. 
L’Ambito è delimitato a nord dal conurbamento pordenonese, sviluppatosi, con una rete di insediamenti e 
strade per lo più agricole, lungo l’asse viario costituito dalla strada Pontebbana (tratto Sacile – Pordenone) 
e successivamente dilatatosi a nord. 
La recente urbanizzazione, stimolata dalla nascita e lo sviluppo dalle zone industriali lungo l'asse della 
strada Opitergina e dall’infrastrutturazione stradale,  ha favorito colmando  indifferenziatamente con 
interventi edilizi abitativi ed industriali le aree attraversate, soffocando lentamente quello che in origine era 
un asse viario di grande scorrimento. 
 
 
Vincoli storico-artistico-monumentali maggiormente significativi 
 

• Beni vincolati ai sensi della L.1089/39 
- Villa Brunetta e parco (Prata di Sopra, Prata di Pordenone) D.M. 03.01.1961 
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VALORI PAESAGGISTICI 
 

• Forme residuali di tessiture dei campi chiusi 
• Forme meandrili dell’idrografia minore 
• Insediamenti agrari antichi 
• Ville storiche 
 
• Corso superiore del fiume Livenza 

Area di grande valore e interesse paesaggistico regionale, in quanto presenta caratteri di 
rarità, integrità e fragilità dei luoghi 

 
COMPARAZIONE CON ALTRI ATTI DI PROGRAMMAZIONE, PIANIFICAZIONE E DIFESA DEL SUOLO 
Nessuno 
 
FATTORI DI RISCHIO PAESAGGISTICO 
 

• Distruzione dei segni degli antichi particellari e dell’insediamento storico 
• Mancanza di valori ambientali ed ecologici nei settori agricoli meno tradizionali 
• Corsi d’acqua meandrili rettificati dalle più recenti bonifiche e riordini 
• Urbanizzazione diffusa di scarsa qualità caratterizzata da un paesaggio omogeneo di insediamenti 

sparsi dalla tipologia architettonica recente residenziale, artigianale ed industriale 
• Crescita di tessuti “misti” lungo la viabilità (strade corridoio) 
• Elevata incidenza del verde arboreo ornamentale (conifere di origine esotica) 
• Presenza di aree soggette a fenomeni sismici ad elevata intensità 
• Presenza di aree esondabili 
• Conurbamento Pordenonese e SP 35 Opitergina 

- Disordine edilizio (promiscuità tipologica: residenziale ai piani superiori con attività 
industriale, commerciale e/o artigianale al piano stradale) e pianificatorio (continuum 
edificato urbano lungo la strada mercato e industriale) 

- Saldatura degli insediamenti interessati dal conurbamento 
 
VINCOLI PAESAGGISTICI ED AMBIENTALI (art. 134 ed art. 143, comma 1, lett. b), i) e comma 5 lett. a) e b) 
D. Lgs. 42/2004) 
 
VINCOLI PAESAGGISTICI 

• Immobili ed aree di notevole interesse pubblico ai sensi dell’art.136 (con individuazione delle 
aree di cui all’art. 143, comma 5, lett. b) 
- non individuate 
• Aree tutelate per legge (ai sensi dell’art.142 del D.Lgs.42/04) 

- Corsi d’acqua 
- Superfici boscate 
- Zone di interesse archeologico 

• Ulteriori aree di interesse paesaggistico ai sensi dell’art. 143, comma 1, lett. i) 
- non individuate 

 
VINCOLI AMBIENTALI 

• Aree di reperimento prioritario (L.R. 42/1996, art. 70) 
- Fiume Livenza 

• Vincolo Idrogeologico (R.D. 3267/23) 
- Assenza di vincolo 
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MISURE DI TUTELA E  commi 7, 8 e 9 D. Lgs. 42/2004) 

• Mantenimento delle forme meandrili dei corsi d’acqua 
• Riqualificazione dei corsi d’acqua rettificati mediante l’utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica 
• Tutela e mantenimento delle emergenze idrogeologiche quali ad esempio olle, fontanili, ecc. 
• Tutela delle falde idriche superficiali mediante la riduzione del carico inquinante dell’attività 

agricola e l’eccessivo sfruttamento 
• Tutela delle falde idriche profonde evitando eccessivi emungimenti e proliferazione di pozzi 
• Riqualificazione dei paesaggi industriali mediante la definizione dei loro margini e la previsione di 

cortine alberate o altre opere di mitigazione paesaggistica 
• Delimitazione e contenimento delle aree edificabili, evitando la dispersione di edifici ed opere sul 

territorio 
• Riqualificazione dell’area mediante la riorganizzazione dei tessuti esistenti definendo i margini degli 

stessi ed evitando le saldature tra l’edificato (strade corridoio 
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 Punti di variante che ricadono all’interno del  vincolo paesaggistico 
 
Il punti di variante che ricadono all’interno del vincolo paesaggistico sono due e riguardano la riduzione 
della zona a servizio del parco di San Simone a Prata di Sopra per la quale è stata individuata la destinazione 
urbanistica di verde privato e la perimetrazione a servizi di un’area per attrezzature collettive (attrezzature 
sportive). Nel primo caso la nuova definizione urbanistica è sicuramente una miglioria visto che sul verde 
privato si riducono drasticamente le possibilità di antropizzazione dell’area mentre la seconda per la 
minima porzione interessata l’impatto paesaggistico è da ritenersi praticante nullo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prata di Sopra (San Simone)            Peressine (Green Tennis 
 
Caratteristiche del progetto 
 
La Variante al PRGC del Comune di Prata di Pordenone interessa l’intero territorio comunale per quanto 
riguarda la revisione dei vincoli, mentre per quanto riguarda le modifiche puntuali introdotte con la stessa 
variante e la loro influenza e relazione con le aree sottoposte a Vincolo Paesaggistico lo strumento 
urbanistico prevede modifiche solamente di piccole porzioni. Le modifiche introdotte in questo PRGC vanno 
nella direzione di diminuire il consumo di suolo, concentrare l’edificato e mantenere le caratteristiche 
tipiche e le vocazioni delle aree agricole. 
Nel complesso le previsioni non incidono sull’aspetto paesaggistico e sui valori presenti nel territorio di 
Prata di Pordenone, il PRGC si caratterizza per la volontà di migliorare lo stato di fatto in funzione di un più 
approfondito riconoscimento e di una normativa urbanistica più chiara e focalizzata sulle reali esigenze. 

 
Variante PRGC e Tutela paesaggistica 
 
Come previsto dal PTR nella descrizione dell’Ambito Paesaggistico di riferimento la strumentazione 
urbanistica deve seguire, anche per aree non sottoposte a vincolo paesaggistico, alcune prescrizioni in 
materia. 
Per l’ambito di riferimento le prescrizioni seguite, ai sensi dell art.143, comma 1, lett. e) e g) D.Lgs 42/2004 
smi, sono state individuati i seguenti accorgimenti per migliorare gli aspetti paesaggistici: 
 

- Mantenimento di un’agricoltura intensiva e tradizionale nei pressi degli abitati e di modelli di 
produzione agricola estensivi all’esterno della “cintura dei campi”; 
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- Recupero e mantenimento dei prati stabili; 
- Valorizzazione e recupero delle rogge storiche; 
- Tutela delle falde idriche superficiali mediante riduzione del carico inquinante dell’attività agricola 

e l’eccessivo sfruttamento; 
- Tutela delle falde idriche profonde evitando eccessivi emungimenti e proliferazione di pozzi; 
- Tutela e mantenimento delle emergenze idrogeologiche quali ad esempio olle, fontanili, ecc.; 
- Mantenimento delle colture di pregio (frutteti e vigneti specializzati); 
- Mantenimento della tipologia insediativa ed architettonica tradizionale; 
- Delimitazione e contenimento delle aree edificabili, evitando la dispersione di edifici ed opere sul 

territorio; 
- Riqualificazione dell’area mediante la riorganizzazione dei tessuti esistenti definendo i margini 

degli stessi ed evitando le saldature tra l’edificato (strade corridoio); 
- Riqualificazione dell’area mediante la definizione paesaggistica dei margini delle aree industriali e 

artigianali (es. previsione di cortine alberate o altre opere di mitigazione). 
 
 
Conclusioni 
 
Per le scelte effettuate nella progettazione della Variante al PRGC, per le valutazioni compiute in funzione 
del Vincolo Paesaggistico e in funzione dei valori paesaggistici dell’Ambito Paesaggistico di riferimento, si 
conclude che non si sono effetti significativi sul paesaggio. 
Per le previsioni compiute e per i cambiamenti previsti nel PRGC, è possibile affermare che la condizione 
determinata dalla Variante sarà migliorativa dello stato di fatto, sia per quanto riguarda le aree agricole che 
per quanto riguarda le identità dei nuclei urbani. 
 
Le modifiche apportate dalla Variante al PRGC predisposta non costituiscono uno stravolgimento all’assetto 
urbanistico esistente, ma al contrario fanno parte di un progetto di organizzazione più chiara e definita 
delle identità e dei caratteri dei luoghi; la volontà è stata quella di permettere una gestione del territorio e 
del paesaggio più efficiente. 
 
Gli impatti sul paesaggio, sia quello vincolato ai sensi del D.Lgs 42/2004 art. 136 e art. 142, che quello 
esterno al vincolo ma tutelato ai sensi dell’art. 143 (Ambito Paesaggistico  – Piano Territoriale Regionale del 
Friuli Venezia Giulia), non subiscono danni conseguentemente alla predisposizione della Variante di 
revisione dei vincoli del Comune di Prata di Pordenone. 
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