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proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. n. 
42/2004. 
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PREMESSA 
 
I territori ricadenti nel PTI comprendono una serie di beni immobili soggetti a vincolo 
paesaggistico ai sensi della Parte III  (Beni paesaggistici e ambientali) del D.Lgs. 42/2004 
CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO ai sensi dell’art.10 della L. n° 137 del 
6/7/2002. 
Ed in particolare:  
- ai sensi della lett. c) dell’art. Art. 142 del citato Codice: c) i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua 

[…]: 
- n° 151 – Fiume Tagliamento, 
- n° 322 – Rio Maggiore, 
- n° 324 – Fiume Fella. 

 
- ai sensi della lett. g) dell’art. Art. 142 del citato Codice: g) i territori coperti da foreste e da 

boschi, […]: 
I territori non edificati sono spesso coperti da ambiti boschivi. 

 
Gli ambiti interessati dalla Variante ricadono a loro volta entro ambiti di interesse paesaggistico 
(in quanto compresi entro la fascia dei 150 metri dal Fiume Tagliamento e dal Rio Maggiore  o 
ricadenti entro territori coperti da foreste e da boschi). 
 
La presente relazione paesaggistica considera esclusivamente le modifiche zonizzative e 
normative della Variante n° 3 al PTI, al fine di valutarne il possibile impatto sulle valenze 
paesaggistiche presenti. 
 
I contenuti della Relazione e degli elaborati grafici riferiti agli aspetti paesaggistici della 
Variante n° 3 sono di seguito sinteticamente riportati. 
 
- La relazione illustrativa che deve contenere:  

- Fase conoscitiva.  
- Fase propositiva: elaborati grafici illustranti lo stato di fatto dei luoghi coinvolti e le 

proposte progettuali in relazione al vincolo esistente.  
 
Sia relativi alla Fase conoscitiva, sia alla Fase propositiva:  
 
- Documentazione tecnico-fotografica. 

- Fase conoscitiva illustrante lo stato dei luoghi.  
- Fase propositiva al fine di simulare gli interventi nel contesto dai punti di vista più 

significativi, in modo da verificare il nuovo assetto paesaggistico dell’area e di quella 
circostante.  

 
- Rifermenti alle Norme di attuazione in modo complementare la mitigazione degli interventi 

previsti. 
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A. ANALISI DELLO STATO ATTUALE 

A.1 Inquadramento territoriale, paesaggistico e storico 

A.1.1 Inquadramento territoriale  

Il comune di Amaro è localizzato al centro della fascia montana friulana, in corrispondenza 
dell’incontro tra le sette valli carniche, il punto di riferimento di tutti i paesi delle valli medesime 
è Tolmezzo, essendo il comune con il maggior numero di abitanti ed essendo fornito di diversi 
servizi di scala territoriale L’area industriale di Amaro (con l’uscita autostradale) e quella di 
Tolmezzo sono tra le più consistenti, sia in termini di superficie occupata sia di addetti, della 
zona. 
 
Per quanto attiene aspetti specificamente localizzativi le aree interessate dalla Variante sono 
entro o in prossimità di contesti fortemente antropizzati, in quanto adiacenti alle aree del PTI 
vigente. 
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A.1.2 Inquadramento paesaggistico 

Gli ambiti di PTI ricadono in prossimità della linea di demarcazione tra le unità paesaggistiche 
dei Canali della Carnia (a Nord) e Prealpi Carniche (a sud). Si può ritenere che tutti gli ambiti 
di Piano ricadano in entrambe, essendo posti lungo il confine tra le due, fatto scorrere tra le valli 
di Tagliamento e Fella e la Strada Regionale n°52. 
La definizione di Canali della Carnia (U4) e Prealpi Carniche (U10) deriva dalla 
classificazione proposta ne La tutela del paesaggio nel Friuli Venezia Giulia (Direzione 
regionale della Pianificazione territoriale).  
La Tavola 2 “Ambiti paesaggistici” della Bozza di Piano Territoriale Regionale classifica invece 
tali aree come ambiti AP04 – Canali della Carnia e parzialmente come AP32 – Corridoio 
fluviale del Tagliamento, inserendo quindi l’ambito fluviale tra l’alpino e il prealpino. 
 
Gli elementi morfologici, nettamente predominanti danno luogo a diverse combinazioni con il 
clima, l’idrografia e la vegetazione, offrendo agli insediamenti diversi gradi di attrattività. 
La temperatura media/annua in questo ambito paesaggistico è compresa tra 5ºC e 10ºC, e le 
precipitazioni annue si attestano sui 1500-2000 mm. 
Le componenti strutturali che caratterizzano il paesaggio carnico sono rilievi dalla morfologia 
morbida, ricoperti da vegetazione, associati a rilievi più elevati, di norma isolati, caratterizzati da 
roccia a vista; sono presenti estese superfici di boschi di latifoglie e conifere, su sostrato 
geologico determinato da alluvioni torrentizie ed erosioni. 
I cosi d’acqua hanno carattere torrentizio, e i principali vanno a determinare ampie valli 
alluvionate o valli strette ed incise. 
Il fondovalle è spesso intensamente coltivato (associazione fra prato stabile e colture 
avvicendate), mentre in quota sono caratteristiche grandi aree di pascolo. Sui versanti e i crinali 
sono frequenti prati stabili. 
La tipologia insediativa ed architettonica è tradizionale (borghi in fondovalle e su versante 
abbastanza accentrati), mentre le relativamente recenti aree industriali ed artigianali sono ubicate 
in fondovalle. Sono presenti numerosi annessi agricoli e zootecnici a conduzione famigliare 
(stavoli e malghe). 
Tra le cime più elevate va citato il Monte Amariana (1905 m), isolato massiccio di origine 
carsica e dalla forma piramidale. Poi si ricordano il Col Gentile (2076 m), pregevole ambiente di 
montagna comprendente habitat in buono stato di conservazione; i Monti Dimon e Paularo (2043 
m), comprendenti importanti habitat caratteristici dei rilievi silicei, il Colle di San Giorgio 
(Comeglians), colle boscato dalla quale è possibile avere una privilegiata visione delle alture 
circostanti. 
Il reticolo idrografico è formato da numerosi torrenti che attraversano il territorio dei tre comuni 
riversandosi nel Tagliamento (che segna il confine meridionale).  
Le valli e i rilievi, generalmente ricoperti da una rigogliosa copertura vegetale, offrono un 
ambiente naturale suggestivo caratterizzato da boschi e da numerose specie di fiori montani. I 
versanti, soprattutto nel settore centrale e settentrionale dell’Ambito, sono ricoperti da boschi di 
abete rosso, di faggio e misti di abete rosso, faggio e abete bianco. Il settore meridionale è 
caratterizzato da una compresenza di boschi di faggio, di abete rosso, spesso di origine 
artificiale, e di latifoglie mesofile con aceri, frassini, tigli, rovere. Nel settore sudorientale si 
trovano per lo più pinete di pino nero (Monte Amariana), mentre in quello nord-orientale, grandi 
aree a pascolo in quota. 
I fondovalle più aperti, in genere intensamente coltivati, sono caratterizzati dall’associazione fra 
prato stabile e colture avvicendate. Lungo i principali corsi d’acqua è diffusa la presenza di estesi 
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popolamenti di pino silvestre misto ad ontano bianco, salici e altre latifoglie. 
I fattori di rischio paesaggistico prevalenti in questo ambito sono: 
- la progressiva perdita dell’identità comunitaria delle popolazioni dei luoghi, 
- l’abbandono delle attività tradizionali e conseguente rimboschimento naturale dei pascoli e 

dei prati di fondovalle e di quota (abbandono dello sfalcio e della pastorizia), 
- la perdita dei caratteri distintivi e tipologici del paesaggio agricolo tradizionale di montagna 

(es. orti cintati, muretti, steccati in legno, muretti a secco, recinzioni, pavimentazioni, vecchie 
fontane ed abbeveratoi, essicatoi, piccole reti di drenaggio e deflusso delle acque), 

- l’edilizia rurale storica in stato di abbandono, 
- la tipologia edilizia ed architettonica tradizionale degli insediamenti vallivi molto trasformata 

(es. forma, pendenze, falde e copertura dei tetti, serramenti, volumi, intonaci, colore): ad 
esempio alterazione della tipologia architettonica tradizionale (casa carnica tipica talvolta 
compromessa dalla chiusura del portico o del loggiato), 

- la tipologia architettonica turistica recente di bassa qualità ed incompatibile con quella 
storica e tradizionale, 

- la conversione di stavoli e malghe in case per vacanza con omologazione dei caratteri 
architettonici aderenti ad un modello generico diffuso che non tiene conto delle peculiarità 
dei luoghi,  

- la perdita della leggibilità della parcellazione tradizionale, con configurazioni planimetriche e 
localizzazioni che comportano consistenti sbancamenti e riempimenti per adattare le 
morfologie 

- le espansioni edificate lineari lungo la viabilità e lottizzazioni con impianto rigidamente 
geometrico, 

- la perdita della direzione e modalità di sviluppo storico dei centri e dei singoli edifici, con 
fenomeni di saturazione, 

- l’edificazione sparsa ad alto consumo di suolo; edificazione sui prati da sfalcio, 
- la banalizzazione degli spazi pubblici dovuta all’arredo urbano poco attento al contesto, 
- la localizzazione di edificato industriale e commerciale con scarsa considerazione dei valori 

paesaggistici: intasamento dei pianori con la costruzione di industrie o servizi nei fondovalle, 
- la scarsa valorizzazione del patrimonio archeologico, 
- la realizzazione di infrastrutture viarie aventi tracciati e tipologie con scarsa considerazione 

del contesto paesaggistico; trasformazione/impermeabilizzazione del manto stradale di strade 
a pavimentazione naturale, 

- la scarsa manutenzione del bordo stradale che inficia la visibilità paesaggistica; 
cartellonistica stradale pubblicitaria molto invasiva, 

- il forte impatto visivo causato dalla proliferazione diffusa, disordinata e intensa di reti di 
infrastrutture energetiche e tecnologiche aeree di trasporto e distribuzione (tralicci, pali di 
luce e telefono, allacciamenti, cabine, antenne e ripetitori) che impediscono e/o inficiano le 
visuali paesaggistiche ed inquinano i rapporti fra gli elementi di composizione del paesaggio, 

- i tagli rasi delle superfici boscate per consentire il passaggio delle infrastrutture energetiche e 
degli impianti di risalita (grande impatto visivo sui versanti), 

- la presenza di aree con fenomeni franosi, palanca menti e smottamenti, 
- la presenza di cave a forte impatto paesaggistico (es. Cava di Entrampo, presso Comeglians), 
- le opere di regimazione idraulica e controllo del trasporto solido scarsamente mitigate dal 

punto di vista paesaggistico, 
- l’eccessivo sfruttamento delle risorse idriche (derivazioni ed emungimenti, centraline 

idroelettriche), incompatibile con i valori ecologici e paesaggistici (es. rilascio a valle 
dell’opera di presa quasi impercettibile). 
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Complessivamente il livello di qualità paesaggistica risulta essere Medio, infatti sono presenti 
aree in cui coesistono sia elementi di pregio che di degrado. 
 
Essendo tutte le aree considerante nella presente relazione inglobate in contesti produttivi o 
comunque fortemente compromesse data la loro destinazione d’uso o vicinanza alle aree 
antropizzate e industriali, si ritiene che le stesse non abbiano valore paesaggistico rilevante o di 
particolare interesse.  
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A.1.3  Stato dei luoghi – uso del suolo 

Dal punto di vista morfologico tutte le modifiche apportate hanno dimensioni limitate rispetto al 
PTI vigente, e hanno tutte andamento pressoché pianeggiante.  
 
L’ampliamento previsto ad Amaro corrisponde al 3% di superficie in più rispetto all’esistente, e 
si tratta di un adeguamento delle planimetrie allo stato di fatto. 
 
Tutte le aree di Variante sono costituite da ambiti allo stato naturale o semi-naturale (boschi e 
boscaglie o prati) oppure da appezzamenti incolti. 
 
Tutte le aree considerate ad ogni modo sono localizzate in aderenza alle aree di PTI vigente, 
oramai in gran parte occupate da attività produttive industriali o artigianali.  
Le aree oggetto della Variante sono separate dal contesto naturale del fiume Tagliamento ad 
Amaro dalla recente arginatura sulla sponda sinistra del fiume, e a Tolmezzo dalla SR 52. 
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ALLEGATI 

 
Ortofoto con PTI vigente, Variante n°3 e ambiti di tutela paesaggistica  
 
Documentazione fotografica delle aree vincolate: Punti di vista  
 
Pp1 SdF - Planimetria indicativa edifici e opere esistenti in ambito paesaggistico - STATO DI 
FATTO 
 
Pp2 SdF - Profili indicativi edifici e opere in ambito paesaggistico - STATO DI FATTO 
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1 

Fiume Tagliamento, vista dal ponte sulla SR 52, 
verso sud 

 
2 

Area sottoposta a fascia di rispetto di 150 metri 
dal fiume Tagliamento – argine 

 

 
3 

Rio Maggiore, vista dal ponte sulla SR 52, verso 
sud 

 

 
4 

Rio Maggiore, vista dal ponte sulla SR 52, verso 
nord 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Documentazione fotografica delle aree vincolate: Punti di vista - Amaro 
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A.2 Indicazione e analisi dei livelli di tutela 

A.2.1 Il PRGC di Amaro 

Il PRGC vigente è costituito dalla Variante Generale n. 20 adottata dal Consiglio Comunale con 
Delibera di C.C. n. 57 del 27.11.1997 e approvata con delibera del C.C. n.74 del 6/12/2002. 
Alla data di luglio 2010 sono state approvate altre varianti, l’ultima è la n° 34 (entrata in vigore il 
22/07/2010), relativa all’approvazione del progetto preliminare per i lavori di realizzazione 
dell’impianto di convogliamento liquami da Amaro al depuratore di Tolmezzo. In agosto 2010 
sono state inoltre adottate le varianti n°35 e 36, che ad ogni modo non interessano gli ambiti di 
PTI, successivamente è stata adottata la variante n°37 avente in oggetto modifiche riguardanti 
l’ambito D1. 
 

A.2.2 I vincoli, territoriali, ambientali e infrastrutturali 

All’interno dei territori comunali entro i quali insistono le aree facenti parte del PTI non sono 
presenti vincoli di tipo ambientale (Siti Natura 2000, parchi e riserve, aree di reperimento …), ad 
eccezione del Biotopo Torbiera di Curiedi in comune di Tolmezzo (in frazione di Fusea posto a 
circa km3,5 dall’area più vicina del PTI). 
 
Relativamente alle pericolosità naturali derivanti da Vincoli idraulici e idrogeologici sono state 
analizzate indicazioni desunte dagli studi geologici allegati al PRGC relativamente alle zone 
esondabili e quelle allagabili. 
 
Relativamente alle pericolosità naturali derivanti da Vincoli geologici sono state analizzate 
indicazioni desunte dagli studi geologici allegati ai PRGC. 
 
Alcune delle aree oggetto di Variante ricadono entro fasce di rispetto inedificabile stradale o altri 
vincoli specifici da PRGC indicati nella planimetria allegata.  
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ALLEGATI 

 
Estratto PRGC vigente del Comune di Amaro  
 
Estratto PRGC var. 37  adottato del Comune di Amaro 
 
Vincolo paesaggistico (Ex parte III Beni Paesaggistici D.Lgs. 42/2004 – Estratto IV^ 
Circolare Regione Friuli Venezia Giulia) 
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 Vincolo paesaggistico (Ex parte III Beni Paesaggistici D.Lgs. 42/2004 – Estratto IV^ Circolare Regione Friuli Venezia Giulia)  1482/Rev.0/Marzo10

 

 
Vincolo paesaggistico (Ex parte III Beni Paesaggistici D.Lgs. 42/2004 – Estratto IV^ Circolare Regione Friuli Venezia Giulia) 
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B. LA VARIANTE  

Le modifiche apportate dalla Variante n° 3 al PTI hanno carattere normativo e zonizzativo. 
Entrambe le tipologie hanno ricadute su ambiti sottoposti a tutela paesaggistica, nello specifico: 
 

AMARO 

Avente 
ricadute sul 
paesaggio 

1p. Inserimento in zonizzazione della perimetrazione del lotto (1*) nel quale 
sono ammesse altezze degli edifici diverse dalla norma 

Vedi 1n 

2p. Inserimento in zonizzazione della perimetrazione del lotto (2*) nel quale 
sono prescritti interventi di sistemazione e riorganizzazione delle aree 
scoperte 

NO 

3p. Ridefinizione del parcheggio pubblico limitrofo al lotto (2*) NO 
4p. Stralcio della fascia di campo di determinazione della viabilità e 

attribuzione a sub-zona D1d per attività direzionali nel quadro degli 
interventi interessante l’area di vetrina della zona D1 

NO 

5p. Conversione dell’area della rotonda destinata a verde del sistema 
paesaggistico naturale (D1v) in zona D1vi (Aree a verde del sistema 
paesaggistico industriale) relativamente all’area interna alla rotatoria 
centrale 

NO 

6p. Inserimento dell’argine realizzato a sud della zona D1 come da Carta 
Tecnica Regionale, in quanto l’arginatura di progetto inserita nel PRGC 
vigente si discosta graficamente rispetto a quanto realizzato; conseguente 
modifica dei perimetri delle zone omogenee limitrofe alla Zona D1 (tali 
modifiche grafiche non costituiscono ampliamento effettivo delle zone D1, 
ma mero adeguamento allo stato dei luoghi non correttamente riportato 
nella cartografia precedente); 

NO 

7p. Rimozione dell’indicazione “aree a limitato rischio di allagamento”- di 
cui all’art.35 del P.T.I. e riportato nelle tavole di zonizzazione del P.R.G.C. 
vigente - a seguito del parere regionale in cui risultava vietato, ai sensi del 
Parere n.125/04 della Direzione Centrale ambiente e lavori pubblici, 
l’edificazione della zona industriale in oggetto, fino alla sistemazione del 
tratto di arginatura previsto a sua protezione 

NO 

8p. Conversione delle attuali aree D1a (attività industriali e artigianali 
esistenti) in zone D1a-c (PMI esistenti) 

NO 

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE 
Avente 
ricadute sul 
paesaggio 

1n. Inserimento di una norma particolare riferita al lotto (1*), per acconsentire 
la realizzazione di edifici di altezze superiori a quelle attualmente 
consentite 

SÌ 

2n. Inserimento di una norma particolare riferita al lotto (2*) nel quale sono 
prescritti interventi di sistemazione e riorganizzazione delle aree scoperte 

NO 

3n. Stralcio dell’articolo relativo al vincolo di aree allagabili ad Amaro a 
seguito del parere regionale 

NO 

 
Nella trattazione seguente verranno affrontate nello specifico esclusivamente le modifiche per le 
quali è prevedibile un certo impatto paesaggistico sui beni oggetto di vincolo. Infatti molte 
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modifiche ricadono in ambiti non vincolati, e quasi tutte, ricadenti o meno al loro interno, non 
hanno caratteristiche tali da dover essere considerate come modifiche sostanziali o rilevanti ai 
fini del valore paesaggistico dei siti.  
 
 
Le modifiche in termini di superficie corrispondono a: 
 

 
Totale Amaro Tolmezzo Villa S. 

 
mq mq  mq  mq  

PTI vigente  2.475.000 655.000 1.429.000 391.000 

Variante n°3 al PTI 2.492.500 672.500 1.429.000 391.000 
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C. ELEMENTI PER LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ 

PAESAGGISTICA E RAPPRESENTAZIONE FOTOGRAFICA  

Di seguito viene rappresentato lo stato attuale delle aree considerate e del contesto paesaggistico, 
attraverso la descrizione dei luoghi e con fotografie riprese da siti di normale accessibilità e da 
punti e percorsi panoramici, dai quali sia possibile cogliere con completezza le fisionomie 
fondamentali del territorio. 
 
La Variante n° 3 consiste in modifiche zonizzative e normative. Le prime si suddividono in 
conversioni di sottozone interne al PTI (e non ricadenti in ambiti sottoposti a tutela 
paesaggistica, pertanto non considerate nella presente) e in un ampliamento del perimetro,  
ricadente in zona sottoposta a vincolo paesaggistico. 
Le variazioni alle norme consistono in lievi modifiche per rispondere alle sopravvenute esigenze 
del Consorzio e delle aziende insediate o insediande. La modifica più importante sotto l’aspetto 
paesaggistico è la deroga alle altezze massime consentite in un lotto specifico, per sopravvenute 
esigenze produttive.  
Non si riscontrano ad ogni modo elementi di pregio significativi all’interno delle aree sottoposte 
a vincolo paesaggistico e incluse negli ambiti di PTI. 
La presenza delle aree produttive insediate e delle reti viarie e tecnologiche ha da tempo 
modificato fortemente la percezione delle aree naturali o simil-naturali prossime ai corsi d’acqua 
e alle altre aree vincolate paesaggisticamente. 
Ad ogni modo le norme di piano vigenti (e la loro integrazione normativa attraverso la Variante 
n°3) prevedono adeguati interventi di inserimento ambientale, specie attraverso la sistemazione 
delle aree a verde perimetrali ai lotti e al PTI stesso.  
 
La descrizione e la definizione dello spazio visivo e le analisi delle condizioni visuali esistenti 
vengono effettuate tramite le schede delle condizioni visuali e percettive di seguito riportate e 
accompagnate da allegati grafici e fotografici. Tali considerazioni hanno lo scopo di definire, per 
la breve, media e lunga distanza, tutte quelle aree da cui l’intervento proposto sia visibile in base 
a dati topografici, strutture edilizie e attrezzature esistenti, ecc., escludendo occlusioni visive 
dovute a sola vegetazione che risultano essere un fattore solo stagionale e di valutare le 
condizioni visuali e percettive rispetto si principali assi viari presenti. 
 
Evidentemente la visibilità dipende anche dalla distanza da cui si osserva. A tal fine sono stati 
individuati i punti di vista principali, secondo diverse classi di fasce visive, dalla lunga, media e 
breve distanza. 
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C.1 Valutazione delle condizioni visuali e percettive 

C.1.1 Modifica normativa per le altezze massime in un lotto specifico 

 DISTANZA 
 

Lu
ng

a 

M
ed

ia
 

B
re

ve
 

PERCORSO 
Viabilità interna al PTI e Viabilità da completare 
lungo il nuovo perimetro del PTI 

APPROCCIO PERCETTIVO 

Livello di percezione visiva del sito 
interessato dalle opere di progetto 

□ 
■ 
□ 
□ 

□ 
□ 
■ 
□ 

□ 
□ 
□ 
■ 

Assente 
Basso 
Medio 
Alto  

IMPATTO VISIVO 

Livello di impatto visivo  

□ 
■ 
□ 
□ 

□ 
□ 
■ 
□ 

□ 
□ 
□ 
■ 

Assente 
Basso 
Medio 
Alto  

 
INDIVIDUAZIONE POSSIBILI INTERVENTI DI MITIGAZIONE 
Interventi a verde di mascheramento visivo delle opere  Sì  
Interventi a verde di inserimento paesistico e di riqualificazione ambientale Sì 
 
La modifica consiste nell’individuazione di un lotto nel quale è consentita una deroga alle 
altezze massime consentite in zona D1b: “Nel lotto contrassegnato in zonizzazione con simbolo 
*1, è consentito per fabbricati di cui ai punti a), un’altezza max di m. 20,00 per particolari 
esigenze delle lavorazione in essere. Il progetto edilizio da sottoporre a parere paesaggistico 
dovrà prevedere appositi interventi di integrazione paesaggistica a mitigazione dell’impatto e 
prevedere eventuali compensazioni, anche fuori lotto di pertinenza”2. 
Come previsto in normativa, dovranno essere trovati tutti gli accorgimenti necessari al fine di 
limitare l’impatto visivo delle opere previste che, visto lo stato dei luoghi, potranno essere 
percepite anche dalla media distanza. L’estratto completo delle NTA relative alle mitigazioni e 
opere di mascheramento previste è riportato al capitolo successivo. 
La presenza dei lotti produttivi insediati nella zona D1 esistente hanno oramai compromesso la 
valenza paesaggistica del sito. 
La realizzazione di edifici aventi altezza superiore rispetto al massimo consentito nel resto delle 
aree avrà sicuramente un impatto paesaggistico di una certa rilevanza. Si raccomanda nella 
pianificazione attuativa e nella progettazione l’uso di idonee misure mitigative e di inserimento 
paesistico e ambientale in parte già previste dai Piani (PRGC e PTI) vigenti, e ulteriormente 
specificati nella modifica normativa introdotta dalla Variante qui analizzata, al fine di ridurre la 
visibilità dei manufatti dalla media e lunga distanza. 
L’impatto visivo è ad ogni modo ridotto dalla presenza dell’argine lungo il confine meridionale, 
dalla presenza di altri edifici all’interno della zona D1 (aventi anche dimensioni considerevoli) e 

                                                 
2 Estratto dall’art. 10 delle NTA Variante n°3 al PTI 
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dalla presenza di infrastrutture a rete che hanno fortemente antropizzato e parcellizzato il 
territorio.
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ALLEGATI 

 
Intervisibilità e punti di vista - Amaro 
 
Documentazione fotografica dei punti di Variante: Punti di vista – aree di Variante 
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2 
 

  

3 

  
 

Documentazione fotografica dei punti di Variante: Punti di vista – aree di Variante - AMARO 
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4 
 

  

 

5 

  

 

6 

  
Documentazione fotografica dei punti di Variante: Punti di vista – aree di Variante - AMARO 
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7 

  

8 

  

9 

 
Documentazione fotografica dei punti di Variante: Punti di vista – aree di Variante - AMARO 
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C.1 Opere di mitigazione e mascheramento 

Le norme di piano vigenti e la loro integrazione con quanto prescritto dalla Variante n°37 al 
PRGC e dalla Variante n°3 al PTI prevedono adeguati interventi di inserimento ambientale 
attraverso la sistemazione delle aree a verde perimetrali ai lotti e all’intero PTI.  
 
Nello specifico le norme di piano sono state integrate dalle due varianti sopracitate con interventi 
di integrazione paesaggistica del Lotto 1*, come riportano il seguente estratto alle NTA e i 
relativi allegati grafici. 
 
Di seguito si riportano le parti inerenti le mitigazioni paesaggistiche della zona D1 così come 
introdotte nell’art Art. 10 delle NTA al PTI e l’allegato B nella sua interezza. 
 
Art. 10 - Aree destinate prevalentemente all’insediamento di attività industriali e 
artigianali in zone di nuovo insediamento (zona D1b) 
[…] 
Nel lotto contrassegnato in zonizzazione con simbolo 1*, è consentito per fabbricati di cui ai 
punti a) e b), un’altezza max di m. 20,00 per particolari esigenze delle lavorazione in essere. Il 
progetto edilizio da sottoporre a parere paesaggistico dovrà prevedere appositi interventi di 
integrazione paesaggistica a mitigazione dell’impatto e prevedere eventuali compensazioni, 
anche fuori lotto di pertinenza. 
Le sistemazioni a verde di mascheramento e inserimento ambientale dovranno prevedere per 
l’area antistante il lotto in oggetto, come indicato negli allegati Pp: 

- fascia arborea arbustiva A (lungo il Fiume Tagliamento): impianto arboreo/arbustivo 
ad integrazione della vegetazione esistente con essenze, per almeno l’80%, da mettere a 
dimora tra quelle previste nell’allegato B del PTI (e di seguito riportato). Tali aree sono 
costituite da aree a radura prativa e bosco che dovranno seguire i seguenti criteri 
progettuali: progressiva integrazione e sostituzione della vegetazione pioniera 
attualmente esistente con essenze da mettere a dimora con densità d’impianto minima 1,5 
alberi d’alto fusto ogni 50,00 mq di superficie e 5 arbusti ogni 50,00 mq di superficie e 
distanza d’impianto tra alberi: variabile tra m 5,00 e m 10,00. 

- fascia arborea arbustiva B (lungo il parcheggio collocato a nord del lotto, previsto dal 
PTI): impianto arboreo/arbustivo ad integrazione della vegetazione esistente con essenze, 
per almeno l’80%, da mettere a dimora tra quelle previste nell’allegato B del PTI. Tali 
aree sono costituite da aree a radura prativa e bosco che dovranno seguire i seguenti 
criteri progettuali: progressiva integrazione e sostituzione della vegetazione pioniera 
attualmente esistente con essenze da mettere a dimora con densità d’impianto minima 1 
albero d’alto fusto ogni 50,00 mq di superficie e 2 arbusti ogni 50,00 mq di superficie e 
distanza d’impianto tra alberi: m 10,00. 

- filare alberato (lungo il confine del lotto):  
- essenze da mettere a dimora, preferibilmente di unica specie, tra quelle previste 

nell’Elenco Allegato B al PTI;  
- impianto a filare minimo per alberature stradali: 1 pianta d’alto fusto ogni m 

10,00. 
Le alberature da mettere a dimora per la fascia arborea arbustiva tipo A e B dovranno avere le 
seguenti caratteristiche dimensionali:  
altezza del fusto compresa tra m 1,50-2,50. 
Gli arbusti da mettere a dimora dovranno avere le seguenti caratteristiche dimensionali:  
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altezza fusto compresa tra m 0,60-0,80. 
Le alberature da mettere a dimora per il filare alberato dovranno avere le seguenti caratteristiche 
dimensionali:  
circonferenza = cm 16-20, altezza del fusto non inferiore a m 2,50. 
 
 
ALLEGATO B 
Elenco delle specie vegetali da impiegare per gli interventi a verde 
 
LEGENDA: 

1. Verde del sistema paesaggistico naturale (comprendenti le aree pubbliche a radura 
prativa e bosco, le aree pubbliche a fascia arborea-arbustiva, e le aree private verdi 
all’interno dei lotti); 

2. Verde del sistema paesaggistico industriale; 
3. Alberature stradali e aiuole. 

 
ALBERI 1 2 3 
Acero (Acer campestre) X X X 
Acero montano (Acer pseudoplatanus) X X X 
Betulla (Betula pendula)  X X 
Carpino nero (Ostrya carpinifolia)  X  
Ciliegio (Prunus avium) X X  
Frassino maggiore (Fraxinus excelsior) X X X 
Olmo montano (Ulmus glabra) X X X 
Orniello (Fraxinus ornus) X X X 
Pino nero d’Austria (Pinus nigra Arnold)  X  
Pino silvestre (Pinus sylvestris)  X  
Pioppo tremolo (Populus tremula) X X  
Pioppo nero (Populus nigra) X   
Pioppo bianco (Populus alba) X   
Salice bianco (Salix alba) X   
Sorbo degli uccellatori (Sorbus aucup.) X X X 
Sorbo montano (Sorbus aria) X X  
Tiglio cordato (Tilia cordata) X X X 
Tiglio nostrano (Tilia platyphillos) X X X 
 
Alberatura da frutto: 
Melo (Malus spp.); Pero (Pyrus spp.); Ciliegio, Susino, 
ecc. (Prunus spp.); Pesco (Persica spp.) Mandorlo 
(Amygdales spp.) 

X   

 
ARBUSTI    
Berretta da prete (Evonymus europaeus)  X X 
Biancospino (Crataegus monogyna)  X X 
Corniolo (Cornus mas)  X X 
Cotognastro (Cotoneaster nebrodensis) X X X 
Crespino (Berberis vulgaris) X X X 
Frangola (Frangula alnus) X X X 
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Ginepro (Juniperus communis)  X X 
Lantana (Viburnum lantana) X X X 
Ligustro (Ligustrum vulgare) X X X 
Madreselva (Lonicera xylosteum) X X X 
Maggiociondolo (Laburnum alpinum) X X X 
Nocciolo (Coryllus avellana) X X X 
Pero corvino (Amelanchier ovalis) X X X 
Prugnolo (Prunus spinosa)  X X 
Rosa canina (Rosa canina) X X X 
Salice nero (Salix daphnoides)    
Salice ripaiolo (Salix eleagnos)    
Salicella (Salix purpurea)    
Sanguinella (Cornus sanguinea) X X X 
Spincervino (Rhamnus catharticus) X X X 
Viburno (Viburnum opulus)  X X 
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ALLEGATI 

 
ALLEGATI Pp: 
 
Allegato Pp1 – Planimetria indicativa edifici previsti e opere di mitigazione e mascheramento in 
ambito paesaggistico. 
Allegato Pp2 – Profili indicativi edifici previsti in ambito paesaggistico. 
Allegato Pp3 – Sesti d’impianto tipo e profili indicativi fasce verdi. 










