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1 RILIEVO DIRETTO

Il comune di Capriva, che comprende i due comuni censuari di Capriva e di Spessa, si 
estende per circa 6,2 kmq su un territorio a circa 48 m s.l.m., e conta 1.737 abitanti.
Una rappresentazione completa e conoscitiva del tessuto urbano è data dalla tavola Uso 
del suolo e degli edifici al piano terra, in cui sono state riportate le informazioni 
raccolte tramite il rilievo diretto del territorio.
L'indagine ha interessato l'intero territorio comunale e, attraverso la catalogazione e la 
restituzione grafica dei dati, ha prodotto una serie di tabelle e tavole illustrative di 
semplice e immediata comprensione. 
Per facilitare la corrispondenza tra dati, fotografie e individuazione delle aree, e per 
permettere la stesura di un database informatico, ogni edificio della planimetria è stato 
identificato da un codice alfanumerico dato da 
ambito – isolato – unità fondiaria – corpo di fabbrica
Gli ambiti individuati (A÷H) suddividono il comune in aree più o meno distanti dal 
centro, composti da più isolati a loro volta indicati con un numero. Ogni unità fondiaria 
è nuovamente distinta da un numero e i corpi di fabbrica che li costituiscono da una 
lettera in stampatello minuscolo:

A1-1a
Per ogni edificio si individua il numero di piani fuori terra, distinguendo seminterrati o 
sottotetti sotto altre voci, la destinazione d'uso per ogni piano, i posti auto privati 
presenti nel lotto, coperti o scoperti, lo stato di conservazione dello stabile e i cambi di 
destinazione d'uso, se si sono verificati nel tempo. In alcuni casi sono state aggiunte 
delle note di carattere descrittivo a completamento delle informazioni. 
Per semplicità di lettura si è reso necessario ricondurre le numerose destinazioni d'uso in 
una cerchia più ristretta di settori, di cui elenco e definizione sono riportati di seguito: 

• Abitazioni  
Residenza Tutti gli edifici abitati, anche se legati ad attività lavorative 

-nel caso vengono distinti i piani dedicati all'una o all'altra 
destinazione d'uso-

Annesso alla 
residenza

Gli spazi coperti, affiancati o separati dall'unità principale, di 
pertinenza come cantine, magazzini o piccoli depositi

Box auto Garage annessi alla residenza o posti auto coperti slegati 
dall'edificio 

Piccoli fabbricati 
in zona collinare

Alloggi che si contraddistinguono per determinate 
caratteristiche fisiche e che si trovano nella zona collinare 
(più precisamente nell'isolato E03)
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• Attività lavorative  
Commercio Attività di vendita di beni e di consumo, mobili ed 

immobili (supermercati, bar, negozi...)
Artigianato di servizio Attività in cui si offre un servizio o si produce un bene 

con impiego delle capacità personali
Terziario Settore in cui si fornisce un servizio di supporto e 

ausilio alle altre attività lavorative (in questo caso 
specifico la banca)

Attività produttive Attività che producono beni mediante la fabbricazione 
in serie o l'utilizzo di macchine

Uffici e studi 
professionali

Settore in cui sono richiesti particolari specializzazioni, 
titoli di studio e iscrizioni all'albo (dentisti, 
commercialisti, ...)

Attività di autotrasporto Attività organizzative e gestionali nell'ambito dei 
trasporti e dei flussi di materiale

Aziende agricole Attività agricola e commerciale legata ad un particolare 
settore del mercato, particolarmente sviluppato nel 
comune

• Varie  
Servizi Enti pubblici o a servizio della collettività (uffici del 

comune, scuole, chiese, campi sportivi, ...)
Edifici di supporto 
all'attività agricola

Corpi di fabbrica destinati a deposito di attrezzatura 
agricola di vario genere

Deposito Corpi di fabbrica destinati a deposito generico, legato 
sia a residenze sia ad attività lavorative, tranne quelle 
agricole

• Vengono inoltre contraddistinti per estensione, importanza o singolarità le 
seguenti destinazioni d'uso
Golf

Allevamento volatili

Riserva d'acqua

Serre
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Anche i suoli vengono classificati secondo un criterio semplificato: ove non vengono 
riconosciuti come pertinenze private, essi vengono distinti dal materiale principale che li 
costituisce. Attraverso l'apposizione di un retino tratteggiato si sottolinea lo stato di 
conservazione del suolo, nel caso esso sia incolto o in stato di abbandono o, nel caso di 
fabbricati se gli stessi sono in cantiere o se sono vuoti:

Bosco

Frutteto 

Vigna

Orto

Verde pubblico

Pertinenza della residenza o verde privato

Pertinenza dei servizi

Pertinenza dei depositi

Pertinenza di attività di artigianato di servizio

Pertinenza del golf

Pertinenza di attività di autotrasporto

Pertinenza di aziende agricole

Pertinenza di attività produttive

Zona deposito

Aree per la viabilità e i parcheggi

Area monumentale

Nei casi in cui siano state segnalate più destinazioni d'uso nello stesso corpo di fabbrica, 
la restituzione grafica evidenzia la destinazione d'uso prevalente o più rilevante ai fini 
dell'analisi del territorio. 
Si riporta di seguito un esempio, riferito ad uno specifico isolato, delle schede di analisi 
e relativo database ad illustrazione del metodo di rilevamento adottato ed esteso 
all'intero territorio comunale. 
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Catalogazione dei dati del rilievo

Individuazione su mappa Restituzione finale
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2 STORIA E SVILUPPO URBANISTICO

2.1 CENNI STORICI

I primi riscontri cartacei dell'esistenza di Capriva risalgono al 1307, su documenti di 
natura economica. Successivamente le poche informazioni che ci sono state tramandate 
si trovano sui libri parrocchiali in cui i religiosi, figure importanti anche per 
l'amministrazione statale, trascrivevano le date di nascita, morte e matrimonio. 
Con l'introduzione dei libri tavolari nel periodo austriaco, tutti gli edifici vennero 
registrati e con essi le informazioni relative a proprietari, terreni, trasformazioni, e altro 
ancora. Il territorio comunale era diviso nei comuni censuari di Spessa e di Capriva: il 
primo a nord-ovest del Versa, risultava quasi interamente proprietà della fam. Torre, nel 
secondo a sud-est del torrente, edifici e terreni erano registrati a nome di nobili goriziani 
o del clero e di istituzioni ecclesiastiche. Solo dall'inizio del XIX secolo comparvero 
terreni di proprietà di gente comune, forse in affitto.
Nell'estimo catastale del 1827-30 di Capriva e di Spessa sono riportate interessanti 
informazioni sulle superfici dei territori, sulla loro composizione e utilizzo: campi 
arativi e vitati (in questo periodo si coltivavano principalmente cereali, mentre la coltura 
della vite si specializzò sul finire del secolo), ronchi, orti,  boschi cedui (che 
occupavano una discreta area del comune), prati e pascoli (solitamente in affitto per 
l'allevamento di bovini, suini, ovini ed equini). Indicativamente il terreno risultava 
fertile e argilloso.
La società caprivese fu a lungo vincolata alla coltivazione della terra per la presenza di 
pesanti patti agrari con i 'signori' goriziani, i quali non si dimostrarono mai abbastanza 
sensibili per permettere ai coloni di sviluppare una struttura agraria di tipo 
concorrenziale. Il lento progresso nell'economia e nella produzione fu permesso grazie 
all'intervento del movimento cattolico e alla coalizione degli abitanti che diedero vita a 
cooperative, società di soccorso, casse rurali e banche popolari.
La prima metà del XX secolo non vide alcuno sviluppo nel territorio di Capriva, in 
quanto fu coinvolto direttamente nei conflitti mondiali e nella lotta per la definizione dei 
confini italo-austriaco e italo-jugoslavo. Tra bombardamenti e ricostruzioni, battaglie e 
occupazioni, nel paese non si verificarono ampliamenti o trasformazioni di rilievo fino 
al 1945. Da questa data in poi, più precisamente dall'annessione definitiva di queste 
terre all'Italia, il comune iniziò un progressivo sviluppo sia dal punto di vista urbano sia 
da quello economico e produttivo. 
Prima della seconda guerra mondiale il centro abitato era diviso in una 'villa', che 
comprendeva la piazza principale, il comune e pochi negozi, e in diversi 'borghi', 
distinzione che oggi permane solo nel linguaggio comune dei più anziani. Nel 
dopoguerra numerose migliorie e interventi contribuirono a mutare il volto del paese: 
tutto il sistema viario fu sistemato e asfaltato, di pari passo con la rete fognaria, furono 
costruiti alloggi popolari e opere pubbliche (dalla scuola elementare al palazzo 
municipale), fu potenziata l'illuminazione pubblica, recintato il cimitero, risanato il 
suolo pubblico interessato dalle frequenti esondazioni del Versa, e destinato il Parco 
della Rimembranza ad ospitare il monumento ai Caduti.
L'agricoltura si impose sulla pastorizia come ottimale impiego delle terre, che, per 
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determinate caratteristiche del terreno e l'esposizione a sud, offrivano prodotti 
vitivinicoli di qualità e buoni raccolti di cereali e frutta. Mentre il piccolo artigianato 
sopravviveva nel centro abitato, le campagne si spopolarono dei giovani diretti nelle 
grandi città in cerca di lavori più redditizi, senza perdere però il legame con le famiglie 
e le terre. Sebbene ciò fu inizialmente un fattore di crisi, il progresso e la ricchezza delle 
città furono portati nelle campagne permettendone l'evoluzione e il miglioramento.
Ancora oggi la principale attività nel comune rimane quella agricola, affiancata da 
strutture artigianali, commerciali, industriali e dalla crescente attività agrituristica. Il 
territorio, particolarmente quello collinare, ospita attualmente ampi vigneti, boschi e 
coltivazioni.1

2.2 I PIANI URBANISTICI PER CAPRIVA

Per avere un quadro di come si è evoluto lo strumento urbanistico della pianificazione 
territoriale, vengono di seguito riportate le sintesi dei piani che hanno interessato il 
comune dal 1970 ad oggi.
1970- Programma di fabbricazione
L'analisi del territorio - Presenta una conformazione orografica variegata, tra le colline 
dei Russiz e quelle di Budignacco si trova la valle del Versa che costituisce il più ampio 
collegamento tra il Preval e la pianura. Il Versa, prima della formazione degli argini, 
essendo un fiume con caratteristiche torrentizie, straripava frequentemente allagando i 
terreni intorno all'abitato.
Il centro abitato si sviluppa prevalentemente in area pianeggiante allo sbocco della valle 
del Versa,  a monte della linea ferroviaria. Insediamenti sparsi o raggruppati in 
piccolissimi nuclei, si trovano nelle aree collinari ed in particolare in quelle occidentali. 
Questi ultimi sono da ritenersi gli insediamenti più antichi, considerati i frequenti 
allagamenti ai quali il territorio pianeggiante era un tempo soggetto. 
Le formazioni edilizie più antiche, costituite da complessi agricoli e relative corti, si 
sviluppano sulle direttrici verso nord. Molti di questi edifici perdono la loro funzione 
originaria per divenire edifici residenziali con conseguenti alterazioni.
Di recente formazione sono gli edifici lungo la SSR .56. Lungo la strada per Cormons, 
quella per Mossa e quella per Budignacco, a monte della linea ferroviaria, è 
caratterizzata dalla presenza di edifici residenziali costituiti da case unifamiliari con 
giardino.
Anche la zona collinare e pedecollinare orientale, accoglie diverse ville con lotti di 
ampia superficie. In tale area sono state aperte cave di argilla che danneggiano il 
paesaggio. In prossimità del confine con San Lorenzo, una cava ha dato origine ad un 
laghetto.
La dinamica demografica e lo sviluppo edilizio - Per quanto attiene la dinamica 
demografica e lo sviluppo edilizio, si rileva che, analogamente a quanto verificatosi nei 

1 Bibliografia
GRUPPO FOLKLORISTICO CAPRIVESE, 50° della Fondazione, 1979
ORIETTA ALTIERI, Società e ambiente a Capriva del Friuli tra Settecento e Ottocento, stampato per Cassa Rurale ed 
Artigiana di Lucinico Farra e Capriva, 1987
AUGUSTO GEAT, La Villa di Capriva, ristampa a cura del Comune di Capriva del Friuli, 2000
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comuni agricoli limitrofi, nonostante la diminuzione demografica, lo sviluppo edilizio è 
consistente. 
Gli edifici di abitazione realizzati dagli enti sono 7, con 6 alloggi ciascuno.
Temi affrontati - Nell'ambito di uno strumento come il Programma di Fabbricazione, 
che interessa una pianificazione a “tempo breve”, si è affrontato il problema relativo alla 
rete viaria comunale ed ai collegamenti tra le due parti del territorio comunale separato 
dalla linea ferroviaria.
Il sottopassaggio esistente risulta essere di dimensioni, sia in larghezza che in altezza, 
troppo limitate, ed inoltre l'innesto sulla SSR56 non garantisce idonee condizioni di 
visibilità.
Il programma prevede pertanto la formazione di un nuovo sottopassaggio ad ovest del 
centro abitato, in un tratto in cui la strada statale diverge dalla linea ferroviaria. Si 
prevedono pertanto dei sensi unici in entrata in corrispondenza dell'esistente 
sottopassaggio, e dei sensi unici in uscita in corrispondenza del nuovo sottopassaggio.
La nuova direttrice nord-sud e la nuova strada lungo l'argine del Versa costituiscono un 
importante collegamento tra il Preval e la fascia pedecollinare. Tale via potrebbe 
accogliere, in proiezione di un potenziamento dei valichi lungo la fascia confinaria da 
Plessiva a San Floriano, anche il flusso proveniente dal Collio oltre confine. E' previsto 
inoltre un ulteriore nuovo asse che costituisce l'acceso al nuovo campo sportivo, che 
costituisce una porzione di anello che accoglie i flussi delle strade che si dipartono a 
raggiera dal centro verso est e nord-est.
Suddivisione del territorio in zone - Il territorio comunale è stato diviso in zone, e le 
zone in 10 gruppi per ciascuno dei quali sono state attribuite delle prescrizioni edilizie 
con relativi indici.
1982 – Piano Regolatore Generale
A seguito dell'entrata in vigore del PURG il Comune provvede alla formazione del PRG 
che oltre a costituire uno strumento più completo rispetto al P.di F. da anche 
l'opportunità ai cittadini ed agli enti pubblici o associazioni di formulare indicazioni di 
modifica e perfezionamento del piano tra la adozione  e l'approvazione.
I criteri di base della progettazione del PRG sono stati individuati attraverso una serie di 
indagini (aggiornamento della cartografia, aggiornamento dei dati demografici, calcolo 
delle volumetrie, determinazione degli standards urbanistici, grado di urbanizzazione), 
nonché attraverso le indicazioni dello strumento vigente e quelle del PURG 
Tali criteri sono così sintetizzabili:
• contenimento della capacità insediativa teorica entro i limiti fissati dal PURG
• concentrazione delle zone di sviluppo residenziale a monte della ferrovia, intorno al 

centro abitato esistente
• conferma delle aree per le attrezzature di uso collettivo
• salvaguardia del territorio collinare e dell'edilizia tradizionale esistente
• riorganizzazione della zona di sviluppo per insediamenti produttivi e commerciali
La capacità insediativa teorica è stata calcolata tenendo presenti le caratteristiche 
specifiche degli insediamenti nel territorio con riferimento alle singole zone omogenee e 
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le direttive contenute nel PURG. Complessivamente nelle zone residenziali gli abitanti 
teoricamente insediabili (ab. 3.089) sono poco più del doppio dei residenti. 
La verifica degli standards urbanistici fa riferimento agli abitanti teoricamente 
insediabili.
Rispetto al P.di F. le aree a servizi non variano né nella distribuzione né nel 
dimensionamento. Sono state aggiunte due nuove aree:
• area comprendente alcuni terreni alberati in località “Baita”, classificata come verde 

di quartiere
• area corrispondente ad un'ex cava di argilla e le aree circostanti, con relativo laghetto, 

classificata come parco urbano comprensoriale in quanto interessa anche altri comuni 
della fascia pedecollinare

Il territorio che si estende dalla sponda destra del Versa è di notevole valore ambientale, 
ed è interessato da colture viticole appartenenti a quattro grandi aziende. Le norme 
regolano le opere di sbancamento finalizzate alla piantumazione di nuovi vigneti, 
l'utilizzo dei fabbricati un'epoca destinati ai coloni o mezzadri, al fine di salvaguardare 
le caratteristiche tipologiche. In particolare si ammette la loro riutilizzazione per attività 
agrituristiche e per la residenza con prescrizioni finalizzate al mantenimento delle 
caratteristiche originarie (divieto di suddivisione in mini-alloggi).
Piano approvato  con DPGR 0401/Pres dd. 27/11/1997 e successiva Variante 6 al PRGC 
approvata con delibera del consiglio comunale n. 39 del 29/11/2006
Essendo trascorsi più di cinque anni dalla data di entrata in vigore del PRGC, approvato 
con DPGR 0401/Pres dd. 27/11/1997, i vincoli procedurali e/o preordinati all'esproprio 
sono decaduti.
La variante n.6 prevede la verifica e la riproposizione dei vincoli di piano.
Il calcolo della capacità insediativa teorica media viene fatto seguendo lo stesso metodo 
adottato in occasione della variante n.2 che, conseguentemente a direttive 
dell'Amministrazione, ha interessato un nuovo calcolo del fabbisogno stimato di alloggi 
e una conseguente previsione di nuove aree di espansione residenziale.
La CIRTM prevista per il 2014, sulla base della quale la variante procede alla verifica di 
soddisfacimento degli standard di servizi ed attrezzature di uso collettivo, è di 1.813 
abitanti.
Le aree interessate da vincoli decaduti per inattuazione delle previsioni nei termini di 
legge sono:
• area di proprietà privata a destinazione industriale/artigianale D2 per la quale la 

variante conferma la destinazione di piano ed il vincolo procedurale di approvazione 
di PRPC

• Aree relative a nuove previsioni viarie quali l'innesto dalla via Aquileia con la 
provinciale per Moraro, i nuovi assi che consente di raggiungere la zona collinare 
senza passare per il centro, tutti riconfermati dalla variante 

• l'area destinata ad asilo nido, a discarica inerti, a parco urbano dei “laghetti rossi”, a 
parcheggi stanziali e di relazione e a verde di arredo urbano

Le modifiche apportate alla zonizzazione sono:
• modifica del perimetro del piano collinare e riconoscimento di una nuova zona 
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residenziale
• riduzione dell'area di pertinenza dell'ambito residenziale n.1 in analogia al PRPC di 

iniziativa privata
Le modifiche apportate alle Norme di Attuazione riguardano in particolare la disciplina 
all'interno della fascia di rispetto cimiteriale, le prescrizioni edilizie ed urbanistiche, 
adeguamenti alle prescrizioni impartite dal parere geologico dd. 17.01.2006, stralci di 
norme transitorie, precisazioni normative (quota zero per il calcolo della volumetria 
lungo via Battisti), nuova disciplina per gli arredi da giardino, nuove definizioni. 
Variante 7 al PRGC approvata con delibera del consiglio comunale n. 25 del 28/06/2006
La variante si frappone tra il Piano approvato con D.P.G.R.n.0401/Pres. dd. 27/11/1997 
e la variante n.6 di revisione dei vincoli di piano, per ovviare a problematiche urgenti in 
attesa della predisposizione della variante generale allo strumento urbanistico.
Sono stati individuati tre principali fenomeni che rischiano di compromettere 
l'immagine del territorio comunale:
• interventi di ristrutturazione dei rustici posti in collina poco sensibili alle 

caratteristiche originarie degne di essere tutelate
• formazione di mini alloggi con conseguente sbilancio nella dotazione di parcheggi 

stanziali
• interventi speculativi ad opera di società immobiliari o imprese di costruzione
Con riferimento al primo punto, la variante 7 provvede a “congelare” in via temporanea 
lo stato di fatto, ammettendo per tali edifici solo interventi aventi rilevanza edilizia.
Per quanto attiene il secondo punto viene disposto che, indipendentemente dalla 
volumetria degli alloggi da realizzare, dovranno essere previsti almeno due posti auto 
per ciascun alloggio.
La risoluzione del terzo punto viene rimandata alla variante generale al PRGC, poiché 
interessa in particolare la revisione della zonizzazione. La variante 7, in prima istanza, 
impone un numero massimo di due alloggi per ciascun lotto ricadente nelle zone 
omogenee B2 e B4. 
Variante n. 8 al PRGC approvata con delibera del consiglio n. 40 del 27/11/200  7  
Piano per la Telefonia mobile

2.3 PIANO PARTICOLAREGGIATO DELLA ZONA COLLINARE

Le indagini storiche - Da un confronto fra l'analisi dello stato di fatto e le mappe 
storiche del XIX secolo, si rileva una corrispondenza di collocazione degli insediamenti 
sparsi. Nelle mappe risultano però esserci, soprattutto nella parte settentrionale 
dell'ambito collinare, degli edifici che molto probabilmente sono stati demoliti per 
lasciare spazio alle colture. Dalle mappe si deduce inoltre come la consistenza 
volumetrica sia molto inferiore a quella attuale: nello stesso fabbricato erano contenute 
le diverse funzioni (residenza, stalla, deposito attrezzi, ecc.). Nonostante le alterazioni 
subite, le case sparse presentano ancora i caratteri tipologici propri dell'edilizia rurale.
Il progetto - La tavola degli “Elementi costruttivi significativi del paesaggistico” 
collinare individua le componenti del paesaggio naturale (orografia, corsi d'acqua), 
quelle del paesaggio agrario (emergenze architettoniche, sistemi insediativi) e degli 
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elementi di testura, vegetazione e colore (vegetazione, colture).
L'elemento rilevante risulta essere quello agrario, ovvero le case agricole sparse che 
assumono importanza dal punto di vista paesistico, costituendo un segnale lungo i 
percorsi e una testimonianza di un tipo di organizzazione economica e sociale 
dell'agricoltura.
Tra le emergenze architettoniche sono comprese le case padronali di Villa Russiz ed il 
Castello di Spessa con relative pertinenze, sedi di aziende agricole.
Sono evidenziati inoltre anche i segni di squilibrio, ovvero le alterazioni e 
trasformazioni causa di perdita di identità degli elementi costruttori del paesaggio.
In sede di progetto, gli elementi costruttori, quali invarianti di progetto, costituiscono 
una valida guida per definire gli interventi ammessi, il grado e le modalità di 
trasformazione.
In tutte le zone viene ammessa la prosecuzione delle attività agricole e forestali, 
prescritta la modalità di conduzione delle attività, stabiliti i tipi di intervento ammessi.
Si riportano di seguito le date relative all'adozione del Piano Particolareggiato e delle 
relative varianti.
• PPZC adottato con delibera consiliare n.7 del 28.01.1988;
• PPZC riadottato con delibera consiliare n.130 del 18.10.1989;
• Variante n.1 al PPZC approvata con delibera consiliare n. 46 del 22.11.1993;
• Variante n.2 al PPZC approvata con delibera consiliare  n. 17 del 05/03/1999;

Modifiche cartografiche: Adeguamento del PPZC al PRGC del 1997; rettifiche alla 
linea di confine lato nord e zonizzazione delle aree rimaste escluse – errore materiale.
Modifiche normative:  Adeguamento del PPZC al PRGC del 1997;

• Variante n.3 al PPZC approvata con delibera consiliare n. 23 del 26/04/2000;
Modifiche cartografiche: Si introduce una vecchia rettifica al tracciato di una viabilità 
comunale  omessa in cartografia.

• Variante n.4 al PPZC approvata con delibera consiliare  n. 26 del 29/09/2003;
• Variante n.5 al PPZC approvata con delibera consiliare  n. 12 del 29/03/2004;

Modifiche cartografiche: Ampliamento zona E4/e di pertinenza dell'Istituto Cerutti.
Modifiche normative: Integrazione della norma relativa il criterio di calcolo del 
rapporto di copertura nelle zone E4/e ed E4/f nonché definizione del limite di altezza 
degli annessi agricoli.
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3 POPOLAZIONE E SOCIETA'

3.1 LA STRUTTURA DELLA POPOLAZIONE E LA SUA EVOLUZIONE

3.1.1 Dinamica della popolazione residente nel Comune di Capriva del Friuli  
La dinamica della popolazione residente è stata caratterizzata nel corso degli anni da un 
progressivo aumento del numero degli abitanti, come si deduce dalle tabelle n. 1 
(numero residenti e famiglie dal 1971 al 2007), n. 2 (tasso di variazione residenti dal 
1971 al 2007) e n. 3 (tassi di variazione della popolazione residente) e dal grafico n. 1 
(variazioni della popolazione e delle famiglie). In particolare si evidenzia, come 
indicato dalla tab. n. 3, che la percentuale di variazione del numero degli abitanti nel 
2007 è stata soggetta ad un incremento del 23,98% rispetto alla popolazione del 1971 e 
ad un incremento del 10,36% rispetto a quella del 2001.
Parallelamente all'andamento della popolazione vi è stato un aumento del numero dei 
nuclei famigliari, che sono passati da 557 unità nel 1991 a 712 unità nel 2007 (tab.1, 
grafico n. 1), ma allo stesso tempo è diminuito il numero dei componenti medi degli 
stessi passando da 3,1 componenti del 1971 a 2,8 del 1991 a 2,6 del 2001 (tab 7: 
caratteristiche generali delle abitazioni dal 1971 al 2001), per effetto di un generale calo 
della natalità.
In merito alle motivazioni che hanno inciso sulla dinamica della popolazione residente 
dal 1991 al 2007, si osserva  dalla tab. n.4 (saldo naturale e saldo migratorio dal 1991 al 
2007) che le variazioni della popolazione dipendono soprattutto da valori positivi del 
saldo migratorio, mentre il saldo naturale si attesta in genere su valori negativi o positivi 
per una unità.
Con riferimento alla tab. n. 5 (popolazione residente per classi di età), alla tab. n. 6 
(indice di vecchiaia della popolazione residente) ed al grafico n.2 (indice di vecchiaia 
della popolazione) si sottolinea inoltre che l'indice di vecchiaia della popolazione è 
aumentato sensibilmente nel corso degli anni, passando ad esempio da un valore di 56,2 
nel 1971 a 188,3 nel 2001, con una lieve inversione di tendenza nel 2007 nel corso del 
quale si registra un indice pari a 161,3.
Essendo l'indice di vecchiaia basato sul rapporto tra il numero di unità della popolazione 
residente di età uguale o superiore a 65 anni ed il numero di unità di popolazione 
residente di età uguale o inferiore a 14 anni, moltiplicato per 100, si  rileva che negli 
ultimi anni, in particolare a partire dal 2001, la fascia dei residenti di età uguale o 
superiore a 65 anni è considerevolmente più numerosa, pressoché doppia, di quella dei 
residenti di età uguale o inferiore a 14 anni. 
In base alle osservazioni sopra riportate ed ai dati statistici delle tab. 4 e 5, si inferisce 
che il movimento migratorio con saldo positivo di questi ultimi anni ha interessato 
soprattutto la fascia di età intermedia, in particolare dai 25 ai 44 anni, probabilmente per 
un'offerta di alloggi, dovuta ai recenti interventi edilizi, e forse per la ricerca di migliori 
condizioni di vita rispetto ai nuclei abitativi di maggiore dimensione.
Approfondendo quest'ultima considerazione sulla base della tab. 7, si puntualizza che il 
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numero delle abitazioni occupate è aumentato nel corso degli anni in concomitanza con 
l'aumento del numero di nuclei famigliari, sino ad arrivare nel 2001 ad un numero di 
623 abitazioni occupate per un totale di 623 nuclei famigliari residenti, con un indice di 
coabitazione (rapporto tra numero di famiglie e numero di abitazioni occupate) pari a 1.
Si può quindi concludere che la disponibilità di alloggi di recente costruzione ha 
probabilmente assunto un'importanza rilevante nel determinare l'incremento della 
popolazione residente, con un saldo migratorio positivo, aspetto che si inferisce dal fatto 
che l'indice di coabitazione si è assestato su valori pari all'unità nel corso del tempo, in 
particolare a partire dagli anni '90. 
3.1.2 Considerazioni   inerenti i criteri urbanistici e la tipologia abitativa  
Come già individuato nel paragrafo precedente con riferimento alla tab. n. 7, il numero 
delle abitazioni occupate è stato soggetto ad un incremento nel corso dell'ultimo 
decennio, mentre quello delle abitazioni non occupate non ha subito variazioni di 
particolare rilievo. Si può ipotizzare che in quest'ultima categoria rientrino i rustici 
disabitati di proprietà delle aziende agricole e alcune delle abitazioni di proprietà di non 
residenti. 
Analizzando nel dettaglio l'epoca di costruzione degli edifici, dal censimento Istat del 
2001 (tab. 8: edifici ad uso abitativo per epoca di costruzione, anno 2001; grafico n.3) 
emerge che dal  1992 al 2001 sono stati costruiti 50 edifici ad uso abitativo, pari al 12% 
del totale dei 417 edifici presenti nel territorio comunale, dato che conferma un 
incremento dell'offerta di alloggi nel Comune dovuti a recenti interventi edilizi e che 
potrebbe giustificare un aumento di 66 nuclei famigliari dal 1991 al 2001.
A partire dall'epoca di costruzione degli edifici, è possibile osservare che circa la metà 
degli interventi edilizi (pari al 45%) è stata svolta nel periodo che va dal dopoguerra al 
1981, pertanto è possibile fare delle previsioni relative alle richieste di interventi di 
ristrutturazione e di miglioria degli edifici nei prossimi anni. 
Per ciò che concerne le caratteristiche delle abitazioni per tipologia di servizi presenti, 
dal censimento Istat del 2001 viene rilevato che su 623 abitazioni 618 sono dotate di 
riscaldamento ed acqua calda e tutte sono fornite di acqua potabile mediante 
allacciamento all'acquedotto.
Sempre in merito ai parametri degli alloggi occupati da persone residenti, dalla tab. 7 
emerge che la dimensione media delle abitazioni è rimasta   approssimativamente 
costante dal 1991 al 2001 con una stima di 4,99 stanze per abitazione nel 1991 e di 4,83 
stanze nel 2001. 
L'indice di affollamento delle abitazioni si colloca su un valore di 0,57 nel 1991 e di 
0,54 nel 2001, anche in relazione al fatto che la dimensione media dei nuclei famigliari 
ha subito una lieve flessione negativa, passando da una media di 2,8 componenti nel 
1991 a 2,6 componenti nel 2001.
Le dimensioni degli indici di affollamento del 1991 e del 2001 individuano una 
disponibilità di spazio equivalente in media a due stanze per abitante, evidenziando in 
tal modo che le abitazioni sono generalmente adeguate  alle esigenze dei nuclei 
famigliari. 
Sulla base dei dati statistici analizzati nel paragrafo precedente la è rilevante la tendenza 
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all'aumento della popolazione anziana, che registra una percentuale di residenti di età 
superiore ai 65 anni del 21,36% nel 2007 contro il 15,40% del 1991.
3.1.3 Situazione professionale ed aree di attività economica dei residenti  
Prendendo in analisi i dati Istat del 2001 relativi alla situazione professionale e alle aree 
di attività economica della popolazione residente di età uguale o maggiore di 15 anni, 
pari ad un totale di 1441 unità, riportati nella tab.9 (popolazione residente di 15 anni e 
più per condizione professionale e non, anno 2001), della tab. 10 (occupati per area di 
attività economica, anno 2001) e nei grafici n. 4 (anno 2001, condizione professionale e 
non dei residenti di età = o > di 15 anni, valori assoluti) e n.5 (anno 2001, occupati per 
area di attività economica, valori assoluti), è possibile vedere che sul totale dei 1441 
residenti considerati circa la metà, pari al 52,39% costituisce la forza lavoro, della quale 
il 1,67% è costituito da persone in cerca di una prima occupazione. 
Del rimanente 47,61% che si trova in situazione non professionale circa un quarto, 
precisamente il 25,47% è costituito da persone ritirate dal lavoro, mentre il 5,83% è 
costituito da studenti, aspetti che confermano un generale aumento della popolazione 
anziana come già rilevato nel primo paragrafo.
Analizzando nel dettaglio le aree di attività economica delle persone occupate, nel 2001 
la grossa fetta della forza lavoro è assorbita dall'industria (36,8%), seguita da altre 
attività non meglio specificate (27%), dal commercio (17,5%), dalla voce credito, 
assicurazioni, servizi alle imprese, noleggio (8,5%), dall'agricoltura (6%), da trasporti e 
comunicazioni (4,2%).
In generale dai dati statistici a disposizione non è comunque possibile inferire se le 
attività economiche dei residenti si svolgono sul territorio comunale o presso altri 
comuni.   
Un'ipotesi relativa alle attività non meglio specificate è che possa esservi un'apertura 
lavorativa legata al settore turistico e della ristorazione nell'ambito territoriale ed in 
quello collinare limitrofo, risorsa che il piano intende sviluppare e che potrebbe offrire 
sia delle opportunità di occupazione sia, in concomitanza con questo aspetto, un 
incentivo per possibili movimenti immigratori di nuovi residenti.
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3.2 FABBISOGNO ABITATIVO

Dalle analisi compiute relative alla dinamica e struttura della popolazione, rilevata 
nell'arco temporale preso in esame (1971 – 2007), emerge un progressivo aumento del 
numero degli abitanti e del numero dei nuclei famigliari, i cui componenti medi passano 
però da 3,1 a 2,6 per effetto di un generale calo della natalità.
Si assiste ad un progressivo invecchiamento della popolazione dedotto dal sensibile 
aumento, nel corso degli anni, dell'indice di vecchiaia della popolazione. In particolare, 
negli ultimi anni, il numero degli anziani  è pressoché doppio rispetto a quello dei 
residenti di età uguale o inferiore a 14 anni.
Il movimento migratorio con saldo positivo di questi ultimi anni ha interessato 
soprattutto la fascia di età intermedia, in particolare dai 25 ai 44 anni, probabilmente per 
un'offerta di alloggi, dovuta ai recenti interventi edilizi, e forse per la ricerca di migliori 
condizioni di vita rispetto ai nuclei abitativi di maggiore dimensione.
La disponibilità di alloggi di recente costruzione ha probabilmente assunto 
un'importanza rilevante nel determinare l'incremento della popolazione residente, con 
un saldo migratorio positivo.
La reciproca interazione fra dinamica demografica e domanda-offerta di alloggi 
residenziali è elemento caratterizzante di un’area territoriale ed è interdipendente con i 
fattori ambientali dello sviluppo economico.
L’evolversi quantitativo e qualitativo di una popolazione, influenzato dalle variabili 
economiche, sociali, culturali, determina una tipicità del fabbisogno abitativo, ma 
parimenti, in un’area, le caratteristiche dell’offerta di alloggio, incidono sulle dinamiche 
demografiche ed insediative.
Popolazione residente ed abitazioni sono, dunque, il risultato osservabile e fortemente 
interrelato di una costellazione di fattori, che assumono via via specifiche connotazioni 
e che reciprocamente s’influenzano.
Nel complesso le abitazioni risultano rispondere ad uno standard abitativo ed edilizio 
accettabile. 
Dai dati del censimento del 2001 le condizioni di affollamento risultano nel complesso 
soddisfacenti essendo le abitazioni generalmente adeguate  alle esigenze dei nuclei 
famigliari. Le indagini dimostrano che l'indice di affollamento delle abitazioni si colloca 
su un valore di 0,57 nel 1991 e di 0,54 nel 2001, anche in relazione al fatto che la 
dimensione media dei nuclei famigliari ha subito una lieve flessione negativa, passando 
da una media di 2,8 componenti nel 1991 a 2,6 componenti nel 2001.
Il numero delle abitazioni occupate è aumentato nel corso degli anni in concomitanza 
con l'aumento del numero di nuclei famigliari. L'indice di coabitazione è pari ad 1.
Nella categoria delle abitazioni non occupate, il cui numero non ha subito variazioni di 
particolare rilievo nel corso degli anni, si può ipotizzare rientrino le abitazioni di 
proprietà di non residenti. Sono pertanto abitazioni che vengono prese in considerazione 
per il calcolo dell'offerta di alloggi.
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3.3 FABBISOGNO FUTURO

Nessun dato su base statistica  (nati,  morti,  immigrazione)  può sostenere l’ipotesi  di 
aumento della popolazione fatta con il presente Piano. Com’è pure altrettanto vero che 
gli  stessi  dati  non  possono  certo  dimostrare  che  tale  ipotesi  è  sicuramente  non 
perseguibile. 
L'incremento demografico previsto per i prossimi 10 anni viene calcolato con 
l'equazione:

Pk=P0⋅[1T n⋅k 1T m⋅k −1]

In cui Pk indica la popolazione prevista per l'ennesimo anno successivo a quello di 
adozione del piano;  P0 indica la popolazione residente nel comune al 31/12 dell'anno 
precedente al piano, da indagine sui registri dell'Anagrafe;  Tn  e Tm sono i tassi 
percentuale annui medi di incremento demografico rispettivamente naturale e 
migratorio (calcolati in n anni, di solito 10, antecedenti a quello di adozione del piano); 
k indica infine il numero di anni per cui viene effettuata la previsione.
Nelle seguenti tabelle vengono illustrati i passaggi
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Anno Nascite Morti Popolazione %

1997 1567

1998 15 11 4 -5 -1 1566 -0,06 0,9994

1999 10 15 -5 13 8 1574 0,51 1,0051

2000 9 20 -11 20 9 1583 0,57 1,0057

2001 11 15 -4 23 19 1602 1,2 1,0120

2002 16 15 1 -4 -3 1599 -0,19 0,9981

2003 12 20 -8 27 19 1618 1,19 1,0119

2004 17 16 1 48 49 1667 3,03 1,0303

2005 8 17 -9 40 31 1698 1,86 1,0186

2006 15 26 -11 37 26 1724 1,53 1,0153

2007 14 23 -9 19 10 1737 0,58 1,0058

1,1066

Media geometrica dei fattori moltiplicazioni 1,0102

Tasso medio di crescita totale 1,0178

Saldo 
naturale

Saldo 
migratorio

Saldo 
totale

Fattori 
moltiplicazioni

Anno Nascite Morti % %

1998 15 11 4 0,26 1,0026 -5 -0,32 0,9932

1999 10 15 -5 -0,32 0,9968 13 0,83 1,0083

2000 9 20 -11 -0,7 0,9930 20 1,27 1,0127

2001 11 15 -4 -0,25 0,9975 23 1,45 1,0145

2002 16 15 1 0,06 1,0006 -4 -0,25 0,9925

2003 12 20 -8 -0,5 0,9950 27 1,69 1,0169

2004 17 16 1 0,06 1,0006 48 2,97 1,0297

2005 8 17 -9 -0,54 0,9946 40 2,4 1,0240

2006 15 26 -11 -0,65 0,9935 37 2,18 1,0218

2007 14 23 -9 -0,52 0,9948 19 1,1 1,0110

0,9694 1,1311

0,9969 1,0113

-0,3106 1,1261

Saldo 
naturale

Fattori 
moltipl.

Saldo 
migratorio Fattori moltipl.

T
n
 % T

m
 %
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Da cui risulta:
Pk=P0⋅[1T n⋅k 1T m⋅k −1]
Pk=1737⋅[1−0,003⋅1010,0113⋅10−1]
Pk=1737⋅[1−0,0310,113−1]
Pk=1737⋅[1,084]
Pk=1883

Gli abitanti previsti per l'anno 2017 sono 1833, l'incremento risulta di 146 persone.
Dallo studio di questi dati emerge però che l'incremento demografico ha avuto una 
tendenza positiva maggiore negli ultimi cinque anni rispetto all'arco dei dieci anni, per 
cui si ricalcola l'incremento restringendo il periodo di analisi

Da cui:
Pk=1737⋅[1−0,0043⋅1010,0206⋅10−1]
Pk=1737⋅[1−0,04310,206−1]
Pk=1737⋅[1,163]
Pk=2020
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Anno Nascite Morti Popolazione %

2002 1599
2003 12 20 -8 27 19 1618 1,19 1,0119

2004 17 16 1 48 49 1667 3,03 1,0303

2005 8 17 -9 40 31 1698 1,86 1,0186

2006 15 26 -11 37 26 1724 1,53 1,0153
2007 14 23 -9 19 10 1737 0,58 1,0058

1,0844
Media geometrica dei fattori moltiplicazioni 1,0163

Tasso medio di crescita totale 1,6343

Saldo 
naturale

Saldo 
migratorio

Saldo 
totale

Fattori 
moltiplicazioni

Anno Nascite Morti % %

2003 12 20 -8 -0,5 0,9950 27 1,69 1,0169

2004 17 16 1 0,06 1,0006 48 2,97 1,0297

2005 8 17 -9 -0,54 0,9946 40 2,4 1,0240

2006 15 26 -11 -0,65 0,9935 37 2,18 1,0218

2007 14 23 -9 -0,52 0,9948 19 1,1 1,0110

0,9787 1,1076

0,9957 1,0207

-0,4300 2,0652

Saldo 
naturale

Fattori 
moltipl.

Saldo 
migratorio

Fattori 
moltipl.

T
n
 % T

m
 %
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Secondo questa previsione gli abitanti previsti per l'anno 2017 sono 2020, e 
l'incremento demografico è di 283 persone.
Considerando l'importanza di queste informazioni e i limiti del modello matematico, si è 
deciso di prendere come parametro definitivo di confronto con il CIRTM la media tra i 
due valori di incremento, ovvero (146+283)/2 = 214 abitanti.
Nel decennio di riferimento viene pertanto individuato un deficit di 136 vani (0,64 
ab/stanza*214 abitanti)
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4 PIANO VIGENTE E STATO DI ATTUAZIONE

4.1 STATO DI ATTUAZIONE DEI PIANI ATTUATIVI PREVISTI DAL PRGC VIGENTE
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4.2 SERVIZI ED ATTREZZATURE COLLETTIVE

Servizi previsti dal vigente PRGC
Il piano vigente classifica i servizi in “servizi a standard” e “servizi non a standard”
1. Servizi “a standard”, computabili ai fini del rispetto dei valori standard di cui alla 

tabella 1 del  DPGR 0126/Pres 1995 distinti in:
• aree con vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione di servizi ed 

attrezzature per uso collettivo e attuazione pubblica.
• aree con vincolo non preordinato all'esproprio per la realizzazione di servizi ed 

attrezzature per uso collettivo e attuazione pubblica o privata convenzionata.
2. Servizi “non a standard”, non computabili ai fini del rispetto dei valori standard di cui 

alla tabella 1 del  DPGR 0126/Pres 1995 distinti in:
• aree con vincolo preordinato all'esproprio per la realizzazione di servizi ed 

attrezzature per uso collettivo e attuazione pubblica
• aree con vincolo non preordinato all'esproprio per la realizzazione di servizi ed 

attrezzature per uso collettivo e attuazione pubblica o privata convenzionata
In particolare, per quanto attiene la categoria di servizi S1/a - attrezzature per la viabilità 
e i trasporti, sono stati conteggiati esclusivamente i parcheggi di relazione in sede 
propria. Non vengono computati ai fini del calcolo i parcheggi stanziali (o pertinenziali, 
previsti ai sensi della legge 122/1989 nella misura di 1 mq ogni 10 mc di costruzione), 
quelli previsti dalla normativa nelle zone di espansione residenziale, quelli posti lungo 
le strade (S1/c), ed il parcheggio di interscambio in prossimità della stazione ferroviaria 
(S1/b).   
Le attrezzature per il culto, la vita associativa e la cultura S2 comprendono gli edifici 
per il culto, il municipio, il centro civico e la biblioteca comunale. Le attrezzature per 
l'istruzione S3 comprendono l'asilo nido, la scuola materna e la scuola elementare. Tali 
aree a servizi, ai sensi del Decreto regionale, sono tutte computabili ai fini della verifica 
degli standard.
Tra le attrezzature per l'assistenza e la sanità vengono computate l'ambulatorio medico 
ed il cimitero di via Dante ad eccezione degli alloggi assistenza anziani e sfrattati con 
sede in Borgo Centa.
Tra le attrezzature per il verde, lo sport e gli spettacoli all'aperto S5, vengono computate 
ai fini della verifica degli standard le aree destinate a verde di arredo urbano (aiuole a 
nullo o basso grado di attrezzature), i nuclei elementari di verde a diretto servizio delle 
abitazioni, il verde di quartiere con utenza a scala urbana e di quartiere. 
Il parco urbano dei “laghetti rossi”, l'area per spettacoli all'aperto e parco urbano di via 
degli Alpini, nonché il campo sportivo di via degli Atleti Azzurri, vengono classificati 
come servizi non a standard in considerazione della loro valenza a livello 
sovracomunale.
Con la variante n.6 al PRGC (approvata con delibera comunale n.39 del 29/11/2006 - 
DGR 189 dd.02.02.2007), essendo trascorsi più di cinque anni dalla data di entrata in 
vigore del PRGC approvato con DPGR 0401/Pres del 27/11/1997,  si è provveduto ad 
effettuare la revisione dei vincoli preordinati all’esproprio e di quelli procedurali, 
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decaduti dopo 5 anni dall’entrata in vigore del PRGC.
Verificata la sussistenza dell’interesse pubblico alla realizzazione dei servizi previsti, 
con la variante n.6 al PRGC vengono riconfermate le previsioni senza comportare 
riduzioni o incrementi alle aree stesse di seguito elencate: 
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S1/a Parcheggi di relazione 2b Via Cavour 720 720 Inattuato

10 Via Roma 204 204 Inattuato

S1/c 1 Via Camposanto 1.580 0 Inattuato

Superficie totale computabile  S1 ancora da attuare 924

ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

S3/a Asilo nido 1 1.397 1.397 Inattuato

Superficie totale computabile  S3 ancora da attuare 1.397

ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO 

S5/a Verde di arredo urbano 1 Via Aquileia 669 669 Inattuato

S5/d Parco urbano 1 Via Mazzini 34.325 0 Inattuato

Superficie totale computabile  S5 ancora da attuare 669

VARIE

S6/d Discarica inerti 1 10.658 0 Inattuato

Superficie totale computabile  S6 ancora da attuare 0

Parcheggi stanziali e di 

relazione a servizio di 

attrezzature di uso 

collettivo

Via Preval

Via Moraro
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5 PIANIFICAZIONE SOVRACOMUNALE

5.1 PIANO PROVINCIALE DELLA VIABILITÀ

Il Piano Provinciale della Viabilità costituisce uno degli adempimenti contemplati dal 
Piano Regionale della viabilità, entrato in vigore con Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale del 6 aprile 1989, n. 0167/Pres.
Il Piano Provinciale definisce l’assetto complessivo della rete provinciale ed individua 
gli interventi necessari al suo completamento e potenziamento, contiene inoltre 
previsioni di riclassificazione o declassamento di tronchi di viabilità.
L’obiettivo del Piano è limitare la creazione di nuove infrastrutture, minimizzando 
l’impatto ambientale. La viabilità, per le reti di interesse provinciale e comunale, può 
diventare un utile strumento per il miglior funzionamento dei sistemi insediativi e per la 
loro accessibilità. Tra le opportunità da sfruttare, il Piano indica la possibilità di creare 
piste ciclabili, percorsi pedonali, aree di sosta attrezzate ai lati delle strade, e quella di 
selezionare i tipi di traffico a seconda dell’utenza (agricola, commerciale, turistica).

5.2 PIANO DEL MARKETING TURISTICO DEL COLLIO2

Dalle analisi svolte in occasione della definizione del piano di marketing turistico del 
Collio è emerso che, nella zona del Collio, si sta verificando un crescente sviluppo 
turistico. In particolare dalle analisi si deduce che il numero di arrivi nel decennio dal 
1994 al 2004 passa da 10.022 a 18.767, mentre le presenze toccano quota 51.819 nel 
2004. I flussi turistici nel Collio aumentano notevolmente in primavera e in autunno, 
registrando il maggior numero di presenze nel periodo tra aprile e maggio: in questi 
mesi il clima è infatti il più adatto al tipo di turismo verde. Nella stagione estiva è 
invece più consistente il flusso di escursionisti, mentre la presenza di turisti subisce una 
lieve flessione, probabilmente legata all'apertura delle destinazioni balneari. Un 
ulteriore picco nell'andamento dei flussi si rileva nei mesi di settembre e ottobre, in 
corrispondenza della stagione vitivinicola.
La capacità ricettiva del Comune di Capriva si divide tra due strutture alberghiere con 
complessivi 44 posti letto e una struttura extralberghiera (o complementare) di tipo Bed 
& Breakfast con 9 posti letto.3 L'offerta di beni culturali e di interesse nel comune di 
Capriva presenta un'opera d'arte e vari beni materiali4, chiese e cappelle votive, tracce di 
storia antica con la fornace romana, architetture e borghi rurali, siti e fortificazioni 
militari, ville e palazzi storici nonché l'imponente Golf Club.
Le forme di turismo da mantenere e sviluppare all'interno del Collio
• Ecoturismo (o turismo verde)   - Collegato alla fruizione dei parchi e delle aree naturali 

protette da parte di un'utenza che si allontana dai luoghi turistici di massa alla ricerca 
di relax e tranquillità.

2 Sintesi del rapporto di ricerca realizzato dal dipartimento di Scienze Economiche dell' Università degli Studi di 
Udine - prof. Andrea Moretti, Prof. Francesco Marangon e Dott.ssa Mara Bon

3 Fonte ISTAT
4 Fonte Centro Regionale di Catalogazione e Restauro dei Beni Culturali
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• Agriturismo   - Struttura che si va sempre più diffondendo nel comune, in cui al turista, 
oltre all'ospitalità presso le aziende agricole, vengono offerti i servizi di 
pernottamento, ristorazione e degustazione. In particolare a Capriva si sta pensando di 
realizzare infrastrutture non invasive del territorio, come piste ciclabili e piscine 
all'aperto in prossimità o annesse agli agriturismi, e di favorire i collegamenti con il 
Golf Club.

• Cicloturismo   - Il Collio, per posizione e morfologia, ha caratteristiche ottimali  per lo 
sviluppo del cicloturismo (dolci rilievi, presenza di zone a verde, chiesette, 
laghetti...), ma la non-omogeneità delle previsioni dei Comuni tra loro limitrofi 
impedisce un progetto unitario della viabilità ciclabile. Per poter dare un'offerta 
cicloturistica adeguata alle esigenze dei turisti è necessario creare un sistema 
articolato ed omogeneo, in cui le previsioni vadano oltre i limiti comunali.

Il piano del Marketing del Collio fornisce un contributo progettuale interessante relativo 
alla tematica della viabilità ciclabile, in un ottica di articolazione delle reti su tutto il 
territorio del Collio. Il sistema delle reti ciclabili prevede collegamenti nord - sud, est – 
ovest che interessano non solo la provincia di Gorizia, con i tratti in direzione Grado e 
Gorizia città, ma anche quella di Udine, con previsione di piste che affiancano il Versa e 
lo Judrio, e la Slovenia, in direzione nord.
Gli obbiettivi generali di questo tipo di turismo sono: richiamare flussi cicloturistici; 
omogenizzare l'offerta dei servizi nella Regione; offrire servizi specifici; creare strutture 
ricettive personalizzate.
I punti di forza del cicloturismo sono dati dalla qualità dell'ambiente, non solo per le 
risorse paesaggistiche ma anche per la vicinanza di diversi potenziali fattori d'attrattiva, 
e dalla moda di questo tipo di turismo, che spinge in questa direzione. Punti di 
debolezza risultano invece la frammentazione attuale delle piste ciclabili, il difficile 
calcolo delle previsioni dei ritorni economici, avendo nelle aree territoriali contigue 
un'alternativa ciclopedonale, nonché i costi di manutenzione delle infrastrutture. 
• Turismo del Golf   - La Regione Friuli Venezia Giulia ospita ben 8 campi da golf, di 

cui uno a Capriva, puntando sullo sport come strumento di attrattiva e di promozione 
del territorio. In quest'ottica pertanto si è presentata come capofila di un progetto 
denominato “Non solo golf” che ha coinvolto anche altre quattro regioni italiane, con 
lo scopo di sviluppare la promozione turistica attraverso la fruizione dei campi da 
golf e l'offerta di circuiti enogastronomici, nonché le visite presso le città d' arte più 
importanti.

Il piano del marketing del Collio si propone, pertanto, la promozione del turismo in 
maniera omogenea e accessibile, anche per coloro che non sono iscritti ai club, per 
aumentare il pubblico partecipante.
• Turismo storico   - Fa parte del c.d. “turismo di nicchia”, i flussi di utenza sono rivolti 

alla scoperta di eventi storici, attraverso percorsi tra monumenti, musei e luoghi della 
storia.

• Turismo enogastronomico   - Il Collio è caratterizzato, oltre che da realtà segnalate 
dalle più importanti guide enogastronomiche, da “strade” tematiche che hanno lo 
scopo di promuovere lo sviluppo  del territorio. Tali sono la Strada del Vino e delle 
ciliegie e la Strada dell'Imperatrice, che coinvolge il territorio nel progetto Interreg. 

Sara IaneschSara Ianesch  viale XXIV maggio, 15 34170 Gorizia – Italia 
       architetto tel fax  0481 53 43 60 – P.IVA 01007730318 - C.F. NSCSRA67L65E098R



30 Piano Regolatore Generale Comunale - Comune di Capriva del Friuli

I punti di forza sono la notorietà e la qualità dei prodotti e dei produttori, che possono 
far leva sulla crescente richiesta di qualità del turismo enologico e sulla costante crescita 
del settore. Al contrario i punti deboli sono la molteplicità degli operatori interessati e lo 
scarso coordinamento tra loro, ma soprattutto la non integrazione con l'offerta turistica 
territoriale, che predispone offerte integrate più competitive per questo tipo di turismo.
Le politiche di promozione del Collio - Le idee di fruizione turistica del Collio sono 
molteplici e variegate, alcune di esse prevedono anche la costituzione di un ambito che 
comprenda i più vicini Comuni sloveni. Non si è ancora giunti però ad un progetto 
unitario che ne permetta la realizzazione.
Esistono diversi soggetti che si occupano di promozione a livello territoriale attraverso 
campagne pubblicitarie ed inserti promozionali.
Il piano del marketing del Collio - Gli obbiettivi che il piano del marketing del Collio 
prosegue risultano la promozione e lo sviluppo dei tipi di turismo sopraelencati.
Il Collio presenta caratteristiche idonee per lo sviluppo di un turismo sostenibile 
(ambiente incontaminato, prodotti tipici e gastronomia tradizionale, clima e risorse 
naturali pregevoli) e gode di un patrimonio naturale di grande pregio in ambito 
vitivinicolo, tale da essere riconosciuto in tutto il mondo. Inoltre il territorio si avvale di 
un elevato grado di accessibilità per la vicinanza alle principali vie di collegamento 
(aereo, ferrovia, autostrada). Non mancano neanche le giuste opportunità per incentivare 
il turismo, dalla moda per il verde e il vino alle pubblicità su internet, alla certificazione 
biologica e ambientale. Tutto ciò dovrebbe però essere inevitabilmente gestito 
unitariamente e in modo compatto. Anche un partenariato con la vicina Slovenia 
dovrebbe essere considerato una valida opportunità sul lungo periodo anziché, come si 
tende invece a pensare, una minaccia. I punti di debolezza dell'area del Collio sono 
rappresentati soprattutto da un livello dei prezzi superiore rispetto a quelli della vicina 
Slovenia, da una scarsa attività di promozione comune del territorio italiano e di quello 
sloveno nonché da un mancato riconoscimento del potenziale turistico dell'area che si 
manifesta con scarsità di servizi per il turista. 
Sviluppare la componente turistica del Collio non significa necessariamente richiamare 
verso quest'area un turismo di massa, quanto piuttosto uno di nicchia, altrimenti ci 
sarebbe il rischio di sfruttare eccessivamente, e conseguentemente danneggiare, le 
risorse naturali del territorio. La presenza di un'eccessiva utenza sfavorirebbe inoltre il 
turismo che in queste aree ricerca relax e tranquillità.
Lo sfruttamento intensivo del territorio per scopi agricoli è comunque una minaccia da 
evitare per mantenere queste terre il più inalterate possibile, affinché non si verifichino 
da una parte l'eccessivo consumo di suolo a scapito delle risorse boschive, e dall'altra il 
progressivo depauperamento delle sostanze nutritive presenti all'interno dei suoli.
Obiettivo generale - Valorizzare le risorse locali e connesse all'identità culturale locale 
in modo sostenibile al fine di attrarre uno stabile flusso di visitatori.
Obiettivi specifici - Valorizzazione e difesa delle risorse naturali; valorizzazione, 
manutenzione e gestione delle risorse culturali; qualificazione e sviluppo dell'offerta di 
accoglienza turistica; valorizzazione e difesa dell'identità culturale locale.
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6 PIANI DI SETTORE COMUNALE

6.1 PIANO COMUNALE DI SETTORE PER LA LOCALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

La L.R. 28/2004 disciplina l'installazione degli impianti per la telefonia mobile e dei 
ponti radio.
Entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento di attuazione i Comuni devono 
approvare il Piano comunale per la localizzazione degli impianti.
I Comuni di Cormons, Capriva del Friuli, Moraro, Mossa, San Lorenzo Isontino e San 
Floriano del Collio redigono un piano di settore in forma associata con l'intento 
ottimizzare la localizzazione degli impianti, considerato il territorio sufficientemente 
vasto e l'utenza significativa.
La redazione del piano risulta necessaria in quanto il proliferare delle antenne, oltre a 
generare un elevato inquinamento elettromagnetico, è causa di un depauperamento del 
terreno. Attraverso il Piano viene data la possibilità di adottare misure di dettaglio al 
fine di ottimizzare la localizzazione degli impianti, prevedendo specifiche ubicazioni, 
adottando particolari accorgimenti tecnici.
La Legge definisce che i siti incompatibili per gli impianti di telefonia mobile sono le 
aree interessate da attrezzature per l'assistenza e la sanità e quelle per l'istruzione, 
nonché le zone interessate da biotopi così come definiti dalla LR 42/96.
Localizzazioni su edifici e pertinenze di valore storico-architettonico-ambientale, 
dovranno essere autorizzate dalla Soprintendenza.
Il Regolamento di attuazione (aprile 2005) definisce le linee guida, i contenuti del 
Piano, richiede una individuazione dei siti incompatibili con la previsione di 
localizzazione degli impianti e di quelli in cui la progettazione degli impianti dovrà 
adottare soluzioni progettuali non tradizionali.
Il Piano deve quindi individuare le aree (pubbliche o private) ritenute idonee alla 
localizzazione degli impianti.
Per quanto attiene il Comune di Capriva del Friuli i siti incompatibili, individuati nella 
tav.A1, sono:
• l'asilo nido, la scuola materna, la scuola elementare, l'ambulatorio medico, il convitto 

di villa Russiz;
• gli ambiti soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del DLgs 42/2004 con riferimento 

alle aree ex Galasso delle acque pubbliche;
• gli edifici vincolati ai sensi della L.1089/39 quali la chiesa parrocchiale, le chiesette 

votive di San Giovanni e San Giuseppe, villa Russiz di Sopra e pertinenza;
• le zone soggette a vincolo idrogeologico ai sensi della L.3267/1923;
• le aree boscate ai sensi del Dlgs 42/2004.
Per alcuni di questi siti il piano ammette delle deroghe che consentono di installare 
impianti con potenze minime e minimo impatto visivo (microcelle)
Sono inoltre riportate le ubicazioni degli impianti realizzati o semplicemente autorizzati
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Ai sensi di quanto definito all'art.3, comma 3, il piano individua i siti preferenziali per 
l'installazione di nuove stazioni radio, dedotti a partire da una lettura comparata delle 
tavole di analisi, e da una serie di parametri quali le aree di proprietà comunale, i siti di 
ricerca presentati dai gestori, la minimizzazione delle esposizioni a campi 
elettromagnetici della popolazione residente, il  minor impatto a livello paesaggistico.
I siti idonei, su cui poter localizzare gli impianti, anche di più gestori in convivenza, 
sono:
• l'area sportiva comunale;
• la zona produttiva;
• i siti già destinati dal PRGC ad impianti tecnologici;
• le aree interessate dalle grandi arterie di comunicazione quali la SSR.56 e la linea 

ferroviaria Udine-Gorizia;
• le proprietà comunali e/o pubbliche
Al fine di verificare l'impatto elettromagnetico sul territorio, sono state eseguite delle 
simulazioni per ogni sito preferenziale. In nessun caso risulta verificarsi un incremento 
nell'intensità di campo elettromagnetico superiore ai 3 V/m, equivalenti a un livello di 
inquinamento minimo. 
Per ogni sito è stata redatta una scheda, con valore prescrittivo, contenente la 
planimetria, una sintetica descrizione, foto, prescrizioni tecniche e di carattere 
paesaggistico per la realizzazione del nuovo impianto.
Oltre i siti preferenziali il piano individua altri siti ritenuti idonei all'insediamento di 
nuovi impianti, da utilizzarsi in futuro.
All'interno dell'ambito denominato territorio neutro, corrispondente alla parte di 
territorio ove non vi sono vincoli e che, comunque, non risulta avere particolari 
attitudini alla localizzazione degli impianti, possono essere installati impianti di potenza 
minima.
La tavola P1 inerente la zonizzazione di piano con la localizzazione dei siti idonei e 
preferenziali individua tra i siti preferenziali:
• SP1 adiacente all'ambito produttivo-artigianale
• SP2 nella pertinenza dell'area destinata ad attrezzature per lo sport
E tra i siti idonei:
• S1a all'interno dell'area di proprietà comunale “parco Russiz”
• S1b all'interno della fascia di rispetto cimiteriale
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7 VINCOLI E FASCE DI RISPETTO

Alla tavola dei vincoli così come prevista dalla Quarta Circolare esplicativa dell'ottobre 
1992, contenente indirizzi e criteri generali applicativi della legge regionale 52/91, 
obbligatoria nella formazione di strumenti urbanistici attuativi, contenente le aree 
vincolate ai  sensi della Legge 1497/1939 e della legge 431/85 “Galasso”, vengono 
aggiunti gli altri vincoli sugli edifici e sul territorio nonché le fasce di rispetto.
I vincoli a cui è soggetto il territorio sono stati trattati secondo tre differenti tipologie:
• vincoli paesaggistici
• vincoli sui beni immobili
• fasce di rispetto

7.1 VINCOLI PAESAGGISTICI

7.1.1 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del   
paesaggio 
Ai sensi dell'art.142 (Aree tutelate per legge ) sono aree di interesse paesaggistico da 
sottoporre a tutela:
• i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri 

dalla linea di battigia
• i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi e le relative sponde o piedi degli 

argini per una fascia di 150 metri
• i territori coperti da foreste e da boschi 
• le ville, i parchi e i giardini
Non sono comprese tra i beni elencati le aree che, alla data del 6 settembre 1985, erano 
delimitate negli strumenti urbanistici come zone omogenee A e B o erano contigui ad 
essi e interessati da servizi e attrezzature collettive già realizzati (L.R. 52/91, art.131). 
La Quarta Circolare esplicativa (ottobre 1992), contenente indirizzi e criteri generali 
applicativi della legge regionale 52/91, fornisce gli elenchi dei beni da sottoporre a 
vincolo paesaggistico, allora redatti al fine di consentire una corretta gestione della 
legge 431/85 Tutela delle zone di particolare interesse ambientale – Legge Galasso.
I beni da sottoporre a vincolo paesaggistico sono riassumibili nelle seguenti categorie:
• Laghi
• Fiumi, torrenti e corsi d'acqua
• Ville, giardini e parchi
• Territori coperti da foreste e da boschi
I beni da sottoporre a vincolo paesaggistico nel territorio del Comune di Capriva del 
Friuli sono:

Laghi

N. Denominazione

1 Laghi presso Capriva 
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Sono i  “Laghetti rossi”a confine con San Lorenzo Isontino, area un'epoca destinata 
all'attività estrattiva di materiale per laterizi.

Fiumi, torrenti e corsi d'acqua 
R.D. 9 dicembre 1929 e R.D. 14 gennaio 1929

N. Denominazione

724 Torrente Versa (Birsa) (nel suo corso superiore denominato Ruscello Podpolje)

738 Ruscello Oblinc (Oblino)

740 Fosso Andric

741 Ruscello Russiz

742 Roia della Palude

743 Ruscello Spessa

745 Rio La Tesa

747 Rio di Corona (alle origini denominato Cristinizza)

Con riferimento al parere espresso dal Genio Civile di Gorizia e alla comunicazione 
P.T./4593/4.101 del 03.05.1995 della Direzione regionale della pianificazione 
territoriale, il Rio daur Colò, individuato con il n.744 sulla cartografia regionale allegata 
alla Quarta Circolare esplicativa,  viene stralciato dall'elenco.

Ville, giardini e parchi

N. Denominazione

1 Villa Russiz di Sopra e giardino

La villa e il giardino, vista la localizzazione e la qualità, sono considerati portatori del 
valore paesaggistico; eventuali interventi dovranno salvaguardare e tutelare gli elementi 
di pregio paesaggistico.
Su tale bene non insiste il vincolo ai sensi della Legge 1089/1939.
7.1.2 Territori coperti da boschi  
I beni da sottoporre a vincolo paesaggistico, compresi i territori coperti da boschi , sono 
individuati nella cartografia di ricognizione prodotta dalla regione Friuli-Venezia 
Giulia.
L'individuazione dei territori coperti da boschi, è stata dedotta dalla cartografia, in scala 
1/5000, fornita dall'Ispettorato Ripartimentale delle foreste. L'elaborazione è stata poi 
messa a confronto con i Tipi forestali del Friuli Venezia Giulia, banca dati Gis datata 
1998 e costruita su CTR, fornita dal dalla Direzione regionale delle foreste Servizio 
della Selvicoltura.
Gli artt.3 e 4 della L.R.22/82, come sostituiti dall'art.72 della L.R. 34/97, stabiliscono 
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che sono considerati bosco i terreni coperti da particolari formazioni vegetali con 
estensione non inferiore a 1.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 10 
metri.
7.1.3 Disposizioni per la tutela dei monumenti naturali e del patrimonio vegetale  
L.R.8 giugno 1993, n.35 
La legge tutela alcuni elementi arborei che caratterizzano il paesaggio regionale e che 
risaltano per valore storico e naturalistico, tanto da poter essere definiti monumenti 
naturali. 
Da colloqui con i funzionari dell'ufficio regionale Tutela Ambientale è emerso che nel 
Comune di Capriva del Friuli non risultano esserci elementi arborei classificati come 
monumenti naturali.
Il corpo Forestale regionale ha redatto un inventario delle piante scelte, che costituisce 
un ulteriore elenco relativo gli alberi cosiddetti notevoli. 
Tra gli alberi notevoli risulta esserci una quercia (Quercus laurifolias) della 
circonferenza di 2 metri e un'altezza di 12 individuata all'interno del parco della Villa 
Russiz a seguito di una nota dell'Amministrazione comunale prot. 2064 dd.29 maggio 
1990.
7.1.4 Aree soggette a vincolo idrogeologico  
R.D.3267/1923 
Sono sottoposti a vincolo idrogeologico, i terreni che per effetto di forme di 
utilizzazione non adeguate alle loro caratteristiche  posso perdere stabilità, subire 
denudazioni, sconvolgere il regime delle acque con conseguente danno pubblico. 
La legge regola le limitazioni e le modalità d'uso dei terreni sottoposti a tale vincolo.
L'individuazione dei terreni è stata dedotta da materiale fornito dal Servizio gestione 
foreste regionale. 

7.2 VINCOLI SUI BENI IMMOBILI

7.2.1 Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - Codice dei beni culturali e del   
paesaggio 
Ai sensi dell'art.10 (Beni culturali) sono beni da sottoporre a tutela:
• cose immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o etnografico;
• cose immobili che rivestono un interesse particolarmente importante a causa del loro 

riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in 
genere, ovvero quali testimonianze dell'identità e della storia delle istituzioni 
pubbliche, collettive o religiose

• architetture rurali aventi interesse storico od etnoantropologico quali testimonianze 
dell'economia rurale tradizionale 

Si riporta di seguito l'elenco dei beni sottoposti a tutela presenti nel Comune di Capriva 
del Friuli:
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Identificazione p.c. Comune 
Censuario

Estremi di vincolo Data

Palazzo stile 
Windsor

27/2 C.C. di 
Spessa

Applicazione art. 4 - 
L.1089/1939

09 02 1988

Cappella di Villa 
Russiz, casa, 
orfanotrofio, 
lavanderia e corte

27/1 C.C. di 
Spessa

Applicazione art. 4 - 
L.1089/1939

09 02 1988

Chiesetta di San 
Giuseppe o 
Mausoleo

41 C.C. di 
Spessa

Applicazione art. 4 - 
L.1089/1939

09 02 1988

Resti di un 
complesso 
fornaciale di età 
romana

8, 114/6, 
115, 116, 
117, 119  

C.C. di 
Spessa

In corso di 
predisposizione 
l'apposizione di vincolo 
archeologico ai sensi della 
L.1089/1939

26 11 1991

Ai sensi dell'art. 12  del DL 42/2004 gli edifici di proprietà pubblica con più di 50 anni 
sono soggetti a tutela  fino a quando non sia stata effettuato l'accertamento, da parte dei 
competenti organi del Ministero, di interesse artistico, storico, archeologico o 
etnoantropologico, sulla base di indirizzi di carattere generale stabiliti dal Ministero 
medesimo al fine di assicurare uniformità di valutazione.
Tali beni sono individuati nella tavola di analisi di P.R.G.C. che potrà essere aggiornata 
con deliberazione ricognitiva del Consiglio Comunale.

7.3 FASCE DI RISPETTO

7.3.1 Fasce di rispetto stradali  
Ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, del Decreto Legislativo 285/1992 (Nuovo Codice della 
Strada) le strade sono classificate in base alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e 
funzionali, e si distinguono nei seguenti tipi:
A - autostrade; 
B - strade extraurbane principali;
C - strade extraurbane secondarie; 
D - strade urbane di scorrimento; 
E - strade urbane di quartiere; 
F – strade locali.
Con delibera n.293-13186/97 dd.5.8.1997 della Giunta provinciale, ai sensi dell’art.2 
del Nuovo Codice della Strada viene definito che:
a) i tratti di strade provinciali situati fuori dei centri abitati, in base alle loro 
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caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, sono classificati
• STRADE TIPO C - strade extraurbane secondarie (strade ad un'unica carreggiata con 

almeno una corsia per senso di marcia e banchine)
b) i tratti di strade situati all’interno dei centri abitati, in base alle loro caratteristiche 

costruttive, tecnico e funzionali, sono classificati
• STRADE TIPO E – strade urbane di quartiere (strade ad unica carreggiata con 

almeno due corsie, banchine pavimentate e marciapiedi, per la sosta sono previste 
aree attrezzate con apposita corsia di manovra, esterna alla carreggiata)

• STRADE TIPO F – strade locali (strade urbane od extraurbane opportunamente 
sistemate non facenti parte degli altri tipi di strade)

Con delibera n.118 dd. 24 giugno 1993 e successiva rettifica dd. 21 ottobre 2004 la 
Giunta Comunale ha approvato la delimitazione del centro abitato come previsto 
dall'art.4 D.L. 285/1992. 
A seguito dell'aggiornamento della cartografia allo stato di fatto, sono state apportate 
lievi rettifiche a detta perimetrazione, in ampliamento, che riguardano in particolare:
• lo spostamento del limite del centro abitato lungo via Preval
• lo spostamento del limite del centro abitato lungo via San Lorenzo (angolo via 

Pettarin)
Ai sensi del Nuovo codice della strada si definisce centro abitato l'”insieme di edifici, 
delimitato lungo le vie di accesso dagli appositi segnali di inizio e fine. Per insieme di 
edifici si intende un raggruppamento continuo, ancorché intervallato da strade, piazze, 
giardini o simili, costituito da non meno di venticinque fabbricati e da aree di uso 
pubblico con accessi veicolari o pedonali sulla strada”.
Alla delibera è stata allegata una cartografia in scala 1:5000 con l'individuazione del 
centro abitato, nonché la classificazione delle strade.
Le strade vengono così classificate:
• Strada tipo F  URBANA (SSR 56  interna al centro abitato)
• Strada tipo F  URBANA (strade locali interne al centro abitato)
• Strada tipo F  EXTRAURBANA VICINALE (strada privata ad uso pubblico esterne 

al centro abitato).
• Strada tipo F  EXTRAURBANA (strade locali esterne al centro abitato)
• Strada tipo C  EXTRAURBANA  (SSR  56 e Strada Provinciale Capriva-Moraro 

esterne al centro abitato)
L'art. 26 del DPR 495/1992 – Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo 
codice della strada – definisce le fasce di rispetto fuori e dentro i centri abitati
Fasce di rispetto fuori dai centri abitati
• Strade di tipo C: 30 m  
• Strade di tipo F ad eccezione delle strade vicinali: 20 m  
• Strade vicinali: 10 m  
Fasce di rispetto interne ai centri abitati
• Strade di tipo F:  non sono stabilite distanze minime dal confine stradale ai fini della 

sicurezza della circolazione
Avendo provveduto a classificare le strade ai sensi dell’art.2  del Nuovo Codice della 
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Strada (D. Leg. 285/92) non trova applicazione il disposto contenuto nel PUR secondo 
il quale le fasce di rispetto si applicano in tutto il territorio in corrispondenza delle zone 
agricole e forestali, anche nei centri abitati. 
Ai sensi delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Regionale della Viabilità, 
approvato con DPGR 6 aprile 1989, n. 0167/Pres. ed entrato in vigore il 19 giugno 
1989, le fasce di rispetto vengono indicate lungo la viabilità urbana ed extraurbana 
in corrispondenza delle zone agricole e forestali; nell'ambito del territorio ricompreso 
nel perimetro della Comunità Montana (DPGR 0466/Pres. del 1982 Ricognizione del 
territorio montano del Friuli-Venezia Giulia), la larghezza delle fasce di rispetto può 
essere  viene ridotta della metà (ml.10).
Il Piano Regionale della Viabilità costituisce variante alle previsioni nel settore della 
viabilità del Piano Urbanistico Regionale Generale. 
Le zone comprese entro le fasce concorrono a determinare la superficie dei lotti, sulla 
quale si applica l'indice di edificabilità stabilito nello strumento urbanistico.
7.3.2 Fascia di rispetto ferroviaria   
DPR 753/80 art. 49 
La fascia di rispetto ferroviaria ha una ampiezza di ml.30 dal limite della zona di 
occupazione della rotaia.
7.3.3 Fascia di rispetto cimiteriale  
Testo unico leggi sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 come modificato con L.166/2002
La fascia di rispetto cimiteriale, misurata in orizzontale a partire dal perimetro di 
pertinenza del cimitero, ha una ampiezza di ml.50 (ridotta con Decreto Prefettizio 
n.4983/III dd.24.04.1958)
All’interno della zona di rispetto è vietata la costruzione di nuovi edifici. Ai sensi della 
L.166/2002, art.28 - Edificabilità delle zone limitrofe ad aree cimiteriali –  per gli 
edifici esistenti  sono consentiti interventi di recupero o funzionali all’utilizzo 
dell’edificio stesso, tra cui l’ampliamento nella percentuale massima del 10 per cento e i 
cambi di destinazione d’uso, oltre a quelli previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo 
comma dell’art. 31 della L. 5 agosto 1978, n.457.
Edificabilità e variazione di destinazione d’uso degli edifici esistenti in zona di rispetto 
va  però contemperata con le previsioni degli strumenti urbanistici.
7.3.4 Fasce di rispetto dai   Metanodotti   
DM 24 novembre 1984 
La distanza di sicurezza relativa alla condotta del metano è di 100 m.
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8 IL DIMENSIONAMENTO DEL PIANO

8.1 IL DIMENSIONAMENTO RESIDENZIALE

Ai sensi del DPGR 20 aprile 1995, n.0126/Pres “Revisione degli standard urbanistici 
regionali”, il dimensionamento del nuovo strumento urbanistico viene calcolato in base 
al fabbisogno abitativo riferito ad un periodo di tempo di dieci anni, contemplando 
anche il fabbisogno arretrato, e considerando che le zone di espansione residenziale C 
non possono  essere superiori al 15% della superficie territoriale della zona omogenea 
B.
L'individuazione del parametro relativo ai mc/abitante ed agli abitanti/stanza, ovvero 
della reale dotazione volumetrica per abitante nonché del tasso di affollamento, viene 
effettuata attraverso una indagine a campione su distinti interventi edilizi compresi 
all'interno delle diverse zone omogenee a prevalente destinazione residenziale.
A partire dall'individuazione delle pratiche edilizie significative sono stati messi in 
evidenza i dati necessari alla determinazione dei suddetti parametri quali: zona 
omogenea in cui ricade l'intervento, residenti, tipo di intervento, numero di piani, 
numero di alloggi e di vani utili, vani destinati ad altre destinazioni differenti dalla 
residenza, volume complessivo destinato alla residenza.
Attraverso una successiva indagine presso l’ufficio anagrafe è stato indicato il numero 
di residenti per ciascun intervento.
Il valore di 171 mc/ab è il risultato della media aritmetica dei valori dedotti dall’analisi, 
in considerazione del solo volume residenziale ad eccezione di quello relativo ad 
annessi e cantine. La volumetria è stata dedotta dalla Carta Tecnica Regionale e 
verificata attraverso sia il rilievo diretto sul luogo che l'analisi della pratica edilizia.
L’indice di affollamento medio, valutato in base al rapporto tra vani utili ed il numero di 
residenti, risulta essere di 0,64 ab/stanza ovvero 1,56 stanze/abitante
La dimensione media del vano abitabile è di 48,73 mc/stanza
Per vano utile (come da definizione ISTAT) s’intende il vano compreso nell’abitazione, 
che abbia luce ed aria diretta ed un’ampiezza sufficiente a contenere almeno un letto 
quali camere da letto, sale da pranzo, studi, salotti, cucine abitabili.
Sono stati pertanto esclusi dall'indagine i vani accessori quali bagni, corridoi, ingressi, 
cucine non abitabili, disbrighi, sgabuzzini.
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Individuazione INDICE DI UTILIZZAZIONE CAPITARIO_INDAGINE A CAMPIONE

UBICAZIONE RESIDENTI PIANI Mc/ab (IUC)

B1 Via Cavour, da 47 a 59 28 2 624,45 278,2 2912,1 104

B1 Via Alpi Giulie, 4 – 6 – 8 4 2 150 0 900 225

B1 Via Verdi, 16 – 18 3 2 222 0 1332 444

B2 Via Battisti 12 4 2 131,9 0,00 791,4 197,85
B2 3 1 139 0,00 417 139

B2 23 2 587,4 0,00 3524,4 153,23

B3 15 2 520 0,00 3120 208

B3 26 2,5 447 0,00 3352,5 128,94

B3 21 3 327,6 0,00 2948,4 140,4

 

B4 12 2 232 0,00 1392 116

B4 Via san Lorenzo, 4 3 1 159,5 38,50 363 121

B4 18 2 331,5 0,00 1989 110,5

B5 Via Mazzini, 42 2 2 81,6 0,00 489,6 244,8
B5 Via Mazzini, 44 3 1 152,2 0,00 456,6 152,2
B5 Via Mazzini, 71/A 3 1 110 0,00 330 110

O Piazza Vittoria, 25 3 2 85 0,00 510 170

C/I 4 2 147,7 0,00 886,2 221,55

7 2 171,8 0,00 1030,8 147,26

9 2 171,8 0,00 1030,8 114,53

C/2 5 2 136 0,00 816 163,2

3411,47
170,57
Mc/ab

ZONA 
OMOGENEA

Mq destinati 
alla 

residenza

Mq destinati 
ad altre 
attività

Mc riferiti all'intera 
volumetria residenziale

Via Zorutti, 67/A
Via Zorutti, 72 A – B – 
C,  74  A – B – C, 76, 76 
A, 78

via Treffen, 36, 38, 40, 
42, 44

via Treffen, 22, 24, 26

Via Lauterbach, 15, 17, 
19, 21, 23

Via Cavour, 61/A, 
61/B, 61 /C, 61/D

Via Aquileia, 2, 2/A, 2/
B, 2/C, 2/D

Via Lauterbach, 1

Via Lauterbach, 5, 7, 9

Via Lauterbach, 9A, 11, 
11/A

Via Vipacco, 10
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Individuazione INDICE DI AFFOLLAMENTO_INDAGINE A CAMPIONE

UBICAZIONE RESIDENTI LAVORO PIANI ALLOGGI Mc ab/stanza

B1 Via Cavour, da 47 a 59 28 2 12 38 6 656,45 1969,35 70,33 0,74

B2 Via Battisti 12 4 2 1 5 81,31 243,93 60,98 0,80

B2 3 1 1 5 86,59 259,77 86,59 0,60

B2 23 2 11 55 897,44 2692,32 117,06 0,42

B3 15 2 5 28 423,52 1270,56 84,70 0,54

B3 26 2,5 5 25 389,7 1169,1 44,97 1,04

B3 21 3 5 25 389,7 1169,1 55,67 0,84

B4 12 2 4 20 253,84 761,52 63,46 0,60

B4 Via san Lorenzo, 4 3 1 1 4 1 76,65 229,95 76,65 0,75

B4 18 2 5 25 409,95 1229,85 68,33 0,72

B5 Via Mazzini, 42 2 2 1 5 85,4 256,2 128,10 0,40

B5 Via Mazzini, 44 3 1 1 6 98 294 98,00 0,50

B5 Via Mazzini, 71/A 3 1 1 4 76,8 230,4 76,80 0,75

O Piazza Vittoria, 25 3 2 1 5 78,41 235,23 78,41 0,60

C/I 4 2 1 9 162 486 121,50 0,44

7 2 3 14 174,3 522,9 74,70 0,50

9 2 3 14 174,3 522,9 58,10 0,64

 

C/2 5 2 1 9 174,92 524,76 104,95 0,56

1.469,30 11,43
81,63 0,64
Mc/ab ab/stanza

ZONA 
OMOGENEA

VANI 
UTILI

VANI PER 
ALTRE 

ATTIVITA'

Mq vani 
utili

Mc/ab (solo 
vani utili)

Ristrutturazione 
di edificio

costruzione di 
edificio

Via Zorutti, 67/A
costruzione di 
edificio

Via Zorutti, 72 A – B – 
C,  74  A – B – C, 76, 76 
A, 78

costruzione di 
edificio

via Treffen, 36, 38, 40, 
42, 44

costruzione di 
edificio

via Treffen, 22, 24, 26
costruzione di 
edificio

Via Lauterbach, 15, 17, 
19, 21, 23

costruzione di 
edificio

Via Cavour, 61/A, 
61/B, 61 /C, 61/D

costruzione di 
edificio
costruzione di 
edificio

Via Aquileia, 2, 2/A, 2/
B, 2/C, 2/D

costruzione di 
edificio

costruzione di 
edificio
costruzione di 
edificio
costruzione di 
edificio

ristrutturazione  
di edificio

Via Lauterbach, 1
costruzione di 
edificio

Via Lauterbach, 5, 7, 9
costruzione di 
edificio

Via Lauterbach, 9A, 11, 
11/A

costruzione di 
edificio

Via Vipacco, 10
costruzione di 
edificio
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Trattandosi di un Comune con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, il calcolo della 
capacità insediativa teorica residenziale, ovvero la quantità massima di abitanti 
insediabili nelle zone a destinazione residenziale, viene effettuato solo relativamente 
alle aree di espansione residenziale (zona omogenea C). 
Per le aree edificate ed urbanizzate (zone omogenee B) si è assunta come capacità 
insediativa la popolazione residente (ab. 1737 – Fonte Ufficio Anagrafe).
La superficie relativa alle zone C di espansione residenziale è di complessivi mq.62.501 
di cui  mq. 26.615 corrispondenti agli ambiti esistenti e riconfermati e mq. 35.885 
relativi alle zone di espansione di nuova previsione.
Il valore relativo alla superficie complessiva delle zone C rientra nella percentuale del 
15% della superficie territoriale delle zone B ( mq. 473.192/100*15 = mq.70.979)
A tali aree viene applicato l'indice territoriale di riferimento ottenendo 55.324 mc 
complessivi (zone C esistenti e riconfermate 26.615 mc; zone C previste  28.708 mc). 
Considerato che allo stato attuale l'ambito n.2 è stato parzialmente edificato in quanto 
già realizzate le residenze sui primi 5 lotti lungo via Vipacco, per un volume totale di 
mc. 4.000 (mc.800 per lotto), e presumendo che all'interno delle zone di espansione C, 
nell'arco temporale considerato, solo il 70% degli interventi ammessi abbiano attuazione 
(percentuale all'interno della quale sono ricompresi i volumi a destinazione differente da 
quella residenziale), se ne ricava che la volumetria realizzabile nei prossimi 10 anni è di 
mc. (55.324 - 4.000)/100*70 = mc. 35.927
A tale volumetria corrispondono, secondo i parametri citati, 210 abitanti insediabili 
(mc. 35.927/171 mc/ab), ed il conseguente incremento teorico di vani è invece pari a 
circa 135 (210 abitanti x 0,64 ab/stanza)
La stima del fabbisogno abitativo aveva individuato un deficit nel decennio di circa 137 
vani
La CIRTM, ovvero la quantità insediativa teorica massima è pari quindi a 1.952 
abitanti, con un incremento degli abitanti residenti (ab. 1737 al 31.12.2007 – Fonte 
Ufficio Anagrafe) del 10,81%.
Si riporta di seguito la tabella riepilogativa dei dati.
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Zona omogenea C di espansione

Ambito Totale

mq mq mq mc/mq mc mc mc 

I 6.960 1 6.960

II 15.423 1 15.423

II I 4.232 1 4.232

1 11.306 0,80 9.045

2 13.402 0,80 10.721

Strada 4.297 0,80 3.438

3 6.881 0,80 5.505

Totale 26.615 35.886 62.501 26.615 28.708 55.324

Zone omogenee B residenziale 

B1 78.635

B2 235.766

B3 19.655

B4 139.137

Totale 473.193 15,00% 70.979

mc mc % mc  

55.324 4.000 70 35.927

Fabbisogno abitativo

ab/stanza

Incremento stimato 214 0,64 136,96

Calc olo CIRTM 

Volume mc/ab ab/stanza

35.927 170,57 210,63 0,64 134,8 1737 1948 10,81

*Fonte Ufficio Anagrafe

Esistenti e 
riconfermati

Di nuova 
previsione

It

Volume 
ammesso 

ambiti 
esistenti

Volume 
ammesso 
ambiti di 

previsione

Totale 
volume

Volumetria 
disponibile

Volumetria già 
realizzata

Percentuale di vol. realizzabile 
nei prossimi 10 anni

Volumetria realizzabile nei 
prossimi 10 anni

Incremento 
teorico abitanti 

Incremento 
teorico vani

Abitanti 
insediabili

Incremento 
teorico vani

Abitanti al 
31/12/2007*

Ab. previsti al 
31/12/2017

Percentuale 
di incremento
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9 LE ZONE DEL PIANO

9.1 LE ZONE RESIDENZIALI 

Il centro abitato si sviluppa prevalentemente nell'area pianeggiante compresa tra il 
rilevato ferroviario e la valle del Versa. 
Il tessuto urbano è costituito da un sistema di strade a raggiera lungo le quali si sviluppa 
l'edificato. Nel nucleo centrale trovano collocazione gli insediamenti di più antico 
impianto costituiti da edifici posti il linea lungo i fronti strada, o ancora da “sistemi di 
edifici” organizzati a borgo e dotati da precise regole di impianto, che si insinuano nel 
cuore dell'isolato, dando origine a corti private sulle quali si affacciano.
In questa parte di tessuto urbano, le norme di piano ammettono un aumento del volume 
(in termini di mc per alloggio esistente) finalizzato alla riqualificazione degli alloggi 
sotto il profilo igienico sanitario. Tali aumenti, ammessi nel rispetto dell'indice 
fondiario massimo di 4 mc/mq, sono consentiti per quegli edifici che necessitano di un 
più razionale sviluppo nel rispetto  delle particolari caratteristiche tipologiche se 
presenti. 
Limitatamente per le zone residenziali sature (B1), miste (O), per gli edifici ed aree di 
pertinenza posti in ambito collinare (E4/d) e per le residenze agricole e civili in zona 
agricola E5 ed E6, al fine di migliorare le condizioni urbane e di garantire la tutela degli 
elementi tipici della tradizione agricola, si è ritenuto opportuno consentire la 
ristrutturazione dei volumi esistenti e la loro ricomposizione, attraverso il rispetto delle 
prescrizioni particolari contenute all'interno dell'Allegato 2 A – Indirizzi di tecnica 
costruttiva per gli interventi sull'edificato esistente e di nuova costruzione. 
Ulteriori prescrizioni, più di dettaglio e restrittive, contenute nell'Allegato 2 B, vengono 
proposte per gli interventi sugli edifici esistenti individuati come elementi soggetti a 
particolare tutela.
Le strade che si dipartono a raggiera quali via Zorutti, via Battisti, Via Lauterbach, 
nonché via Preval e via Dante nella loro parte più estrema, sono invece caratterizzate da 
una edificazione di più recente impianto. 
In tali zone, negli ultimi anni, sono state edificate delle costruzioni che, oltre ad essere 
caratterizzate da alloggi di limitate dimensioni, che nel tempo rischiano di risultare 
inadeguate in previsione dalla normale crescita dei nuclei familiari, risultano essere 
molto compatte. Tali tipologie insediative, oltre a compromette il rapporto del costruito 
con la campagna e con gli spazi aperti in genere, determinano inoltre un problema di 
insufficiente dotazione di parcheggi, calcolati sulla base delle quantità previste dalla 
legislazione vigente (1 mq ogni 10 mc).
In considerazione di tale fenomeno il piano conferma il numero minimo di 2 posti auto 
per alloggio sia per interventi di nuova costruzione che di ristrutturazione o 
ampliamento che comportino aumento del numero di alloggi, definendo inoltre precise 
dimensioni minime per i singoli posti macchina. 
All'interno delle Norme di Piano vengono inoltre indicate le diverse tipologie edilizie 
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per gli edifici di nuova realizzazione ammesse per ciascuna zona omogenea 
residenziale. 
La volontà è quella di garantire anche per la nuova edificazione una tipologia 
insediativa  e regole di impianto coerenti con le regole e le modalità che hanno 
determinato l'immagine del tessuto esistente.
Le tipologie ammesse dal Piano sono diverse in relazione alla zona omogenea in cui 
ricadono (case unifamiliari, bifamiliari, a blocco e a schiera). Il numero massimo di 
alloggi ammesso  per edifici tipo a blocco o a schiera è di 4 alloggi o, per le zone 
residenziali ad alto indice di edificabilità, senza limitazione nel rispetto dei parametri di 
zona.
La zona collinare e pedecollinare orientale, lungo le vie Mazzini, Picolit e Val da Dobia, 
accoglie diverse case unifamiliari con pertinenze di ampia superficie. 
Il Piano, al fine di garantire il mantenimento dell'attuale particolare rapporto tra 
edificato e spazi aperti che contribuisce a connotare il luogo, riconosce in zona 
residenziale l'edificio e quota parte della pertinenza, limitandone così la capacità 
edificatoria. 
In particolare lungo via  Val da Dobia, le pertinenze così classificate, hanno delle 
dimensioni limitate sul fronte strada, sulla quale prospetta l'edificio esistente, 
sviluppandosi invece in lunghezza verso i campi retrostanti. 
Il riconoscimento di aree edificabili frapposte a tali pertinenze deriva dalla volontà di 
recepire previsioni già contenute nel PRGC vigente. Tali aree costituiscono opportunità 
di edificazione all'interno delle zone consolidate.
Di più recente formazione sono gli edifici lungo la SSR 56 e relative strade che vi si 
immettono,  posti a sud del rilevato ferroviario. 
Il piano per tali aree riconferma le zone residenziali esistenti che offrono ancora 
superfici edificabili, mantenendo inalterati indici e parametri.
Per tale area, posta a sud del rilevato ferroviario, non vengono previste ulteriori 
previsioni insediative poiché, in particolare lungo le vie San Lorenzo e Moraro, 
comporterebbero un appesantimento dei flussi anche in considerazione della difficile 
immissione sulla strada statale. 
Gli insediamenti posti lungo via Picolit presentano caratteristiche analoghe (rapporto tra 
costruito e aree di pertinenza, consistenza volumetrica, tipologie insediative) a quelli 
posti a sud della ferrovia. Tali insediamenti vengono pertanto riconosciuti come 
appartenenti alla stessa zona omogenea. 

9.2 LE ZONE DI ESPANSIONE RESIDENZIALE

L'individuazione delle zone residenziali di espansione, evidenziata nel Piano, è dettata 
sia dalla necessità di riconoscere situazioni ormai consolidate o in via di consolidamento 
(piani attuativi già approvati o parzialmente attuati), che dalla necessità di dare una 
concreta risposta ad una crescita stimata della popolazione di almeno 210 abitanti.
Gli strumenti attuativi già adottati o approvati sono stati riconfermati fino alla loro 
scadenza, successivamente alla quale, il nuovo strumento che regolerà l'ambito di 
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espansione dovrà rispettare i parametri per le zone C previsti dal presente Piano.
La proposta localizzativa dei nuovi ambiti è dettata dalla volontà di contenere il 
consumo del suolo. 
Le nuove previsioni interessano zone di “risulta”, a confine con aree residenziali 
esistenti, per le quali è quasi naturale affermare la stessa destinazione, o ancora ambiti 
dove tale proposta comporta non solo una razionalizzazione degli spazi urbani esistenti 
ma anche un importante contributo al sistema della mobilità, attraverso la formazione di 
un nuovo asse.
Analogamente a quanto previsto per le zone residenziali ad edificazione diretta, anche 
per le zone di espansione residenziale vengono definite le tipologie edilizie ammesse 
per ciascun ambito. La scelta è determinata dall'ubicazione dell'ambito stesso: tipologie 
più puntuali per ambiti in stratta relazione con la campagna e con gli spazi aperti in 
genere, tipologie più dense per ambiti all'interno del costruito.
Le nuove aree di espansione, previste ai margini dell'edificato,  diventano occasione di 
ridefinizione dei limiti e di costruzione del nuovo bordo del costruito.

9.3 LE ATTIVITÀ COMMERCIALI

Il presente Piano riconferma le aree commerciali esistenti (H3) e di sviluppo (H2) già 
previste dal PRG, e riconosce l'ambito sito in via Cavour, interessato un tempo da una 
industria di tipo alimentare oggi non più attiva, come zona commerciale H2 di sviluppo.
La destinazione d'uso ammessa è quella commerciale, ovvero in tali aree sono ammesse 
attività commerciali al dettaglio fino al complesso commerciale con superficie di 
vendita superiore a 1500 mq. la cui dimensione è definita della L.R.29/2005 e dal 
Regolamento di esecuzione, nonché attività di intrattenimento e svago, attività 
commerciali all'ingrosso e attività di somministrazione di alimenti e bevande.
In tutte le zone residenziali ad eccezione delle zone omogenee B3 Sono inoltre ammesse 
attività commerciali con superficie di vendita fino a 400 mq.
Attività di tipo commerciale esclusivamente per merceologie del settore non alimentare 
sono ammesse in zona omogenea D.

9.4 GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E ARTIGIANALI

In occasione della variante n.12 al PRGC, approvata con deliberazione consiliare n.8 in 
data 18.10.1996, al fine di delineare un quadro aggiornato della situazione produttiva 
all'interno del Comune,  dal punto di vista della compatibilità territoriale, urbanistica ed 
ambientale, è stata avviata la distribuzione del questionario relativo alle imprese 
esistenti volto  a raccogliere le informazioni generali sugli insediamenti e le attività 
produttive, così come previsto dalla Circolare della Segreteria Generale della Giunta 
Regionale 02.07.90 n.3 “Criteri per la pianificazione urbanistica comunale degli 
insediamenti industriali -artigianali”.
In particolare attraverso il questionario vengono individuate le caratteristiche tecniche e 
funzionali di ciascuna impresa nonché  le eventuali esigenze di espansione e la 
compatibilità localizzativa.
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L'indagine ha consentito di formulare delle valutazioni in merito al grado di 
soddisfazione delle imprese su localizzazione, spazi disponibili, ecc.
Si riporta di seguito l'elenco degli insediamenti esistenti, individuati nella tavola della 
Ricognizione delle attività produttive - artigianali in allegato alla presente relazione.

Numero Denominazione 
dell'impresa

indirizzo attività

1 a Zorzenon S.r.l. Via Prat Grant 2 Lavorazione e curvatura elementi legno

1 b Friul Pellet s.r.l. Via Prat Grant 2 Produzione Pallets

2 De-Sca-Tra di A. Silvestri & 
C. s.a.s.

Via Aquileia, 5 Demolizioni scavi e trasporti

3 MR di Marangon Marco Via Cavour, 27 Fabbro carpentiere

4 Pubblicolor s.n.c. di Marri M. 
Siricano & C.

Via Cavour, 21 Servizi pubblicitari

5 L'Oasi del Dolce s.n.c. di 
Gregoli Vincenzo & C.

Via Cavour, 28 Industria alimentare

5a Marmisonzo s.n.c. di Stacul 
Mauro

Via Dante, 39/a Marmi per funeraria

5b Marangon Pietro Via Dante, 39 Marmi per arredamento, edilizia, 
funeraria

6 Carpenteria in ferro di 
Battistin Dario

Strada Viera 6/a Carpenteria metallica

7 Bieffe 2 Lavorazione Marmi Via Nazionale 46 Lavorazione marmi 

Da un confronto tra lo stato di fatto e l'indagine compiuta in occasione della variante 12 
si rileva:
Imprese non più attive
- Enofriulia S.n.c. di via Cavour n.77 (Industria alimentare); il presente piano riconosce 
l'ambito, allora interessato dall'attività, come zona commerciale H2 di sviluppo.
- La Rograd sedie s.n.c. (Impagliature sedie) ha cessato l'attività allora individuata in 
Strada Viera 6/a
Nuove imprese insediate in ambiti già riconosciuti dal vigente PRGC come zona 
omogenea D3
- Friul Pellet s.r.l. Produzione Pallets, attiva dal 2007, insediatasi all'interno del 
medesimo capannone che ospita la Zorezenon S.r.l. In precedenza l'impresa operava nel 
medesimo Comune.
Imprese già attive al momento della variante 12 ma non considerate nella ricognizione 
in quanto ricadenti quota parte nel Comune di Capriva e quota parte nel Comune di San 
Lorenzo Isontino
- Bieffe 2 (Lavorazione marmi) di Via Nazionale 46
Di seguito viene riportato il questionario, reso ai sensi della Circolare 3, esclusivamente 
per le attività, già presenti nel territorio, ma non indicate nella ricognizione effettuata in 
occasione della variante 12.
Nonostante non ci sia una assoluta concentrazione della attività bensì le stesse 
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riproducano il modello di localizzazione di tipo puntiforme, il presente piano non 
prevede nuove o diverse localizzazioni degli insediamenti singoli esistenti, puntando ad 
un completamento e a una riqualificazione delle aree esistenti. Non vengono pertanto 
individuate ulteriori aree produttive o artigianali.
Unico incremento previsto coincide sostanzialmente con la previsione già proposta dal 
P.R.G.C vigente. 
Si tratta dell'area in ampliamento dell'industria alimentare Oasi del Dolce. Le due aree, 
l'una esistente e l'altra in previsione, sono unite in un unico complesso attraverso la 
creazione di una nuova viabilità di accesso, volta a favorire l’espansione delle attività, 
senza però determinare ulteriore aggravio di traffico sull'esistente strada di accesso. 
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Censimento degli insediamenti produttivi
Società

1 – Friul Pellet s.r.l. 2 – Bieffe 2

Caratteristiche generali dell'unità produttiva

Indirizzo Via Prat Grant 2 Via Nazionale 46

Categoria ISTAT Ramo
Settore

Ramo 
Lavori Lapidei/Marmorei
Settore
Lavorazione artistica del marmo e di 
altre pietre affini, lavori in mosaico

Attività Produzione Pallets Lavorazione artistica e non 

Anno inizio attività 2007 1999

Sede precedente (eventuale) Nello stesso comune - 

N° addetti attività produttiva 10 5

Flusso medio 
autovetture/giorno

8 7

Flusso medio mezzi 
pesanti/giorno

10 ½

Orario di lavoro (%) 100% giornaliero 100% giornaliero

Fonti di approvvigionamento 
energetico e consumi annui 

1,3 Mwh/giorno 6000 KWh/anno

Consumi idrici annui N.D. 500 mc/anno

Caratteristiche urbanistico-edilizie dell'unità produttiva

Superficie proprietà (mq) 25000

Superficie pertinenza (mq) 25000 334

Volume edilizio  (mc) 7000

Destinazione d'uso della 
superficie coperta

Reparti produzione
Uffici amministrativi
Spogliatoi e servizi

Reparti produzione
Uffici amministrativi
Spogliatoi e servizi
Magazzini e depositi

Destinazione d'uso della 
superficie scoperta

Parcheggi
Depositi all'aperto
Aree a verde

Parcheggi 
Depositi all'aperto

Titolo di possesso degli 
immobili 

In affitto In affitto

Problemi, esigenze e previsioni localizzative della unità produttiva

Adeguatezza dell'attuale 
localizzazione

Adeguata Adeguata

Ristrutturazioni edilizie negli 
ultimi 5 anni

No No 

Ristrutturazione edilizia 
prevista in futuro

No No 
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Censimento degli insediamenti produttivi
Ampliamento superficie 
coperta ultimi 5 anni

No No 

Ampliamento superficie 
coperta previsto in futuro

No No 

Ampliamento area di 
pertinenza ultimi 5 anni

No No 

Riduzione area di pertinenza 
prevista in futuro

No No 

Trasferimento previsto in 
futuro

No No 

Note - - 

9.5 LE ZONE AGRICOLE E FORESTALI

Il territorio che si estende dalla sponda destra del Versa e che comprende parte delle 
colline che separano la Pianura del Preval dalla piana dell'agro Cormonese è di notevole 
valore ambientale, ed è interessato, oltre che da aree boscate, da colture viticole 
appartenenti ad un numero limitato di aziende. 
All'interno delle zone boscate e delle fasce riparie sono ammessi esclusivamente 
interventi di manutenzione e taglio del bosco, operazioni di piantumazione nel rispetto 
delle specie autoctone di cui all'Allegato 1 – Relazione sulla vegetazione, opere di 
difesa dall'erosione senza comportare modifiche all'assetto orografico, idrografico e 
vegetazionale nonché agli elementi informatori del paesaggio indicati nella tavola P3 – 
Elementi da tutelare e valorizzare. In tali aree non sono inoltre ammessi interventi di 
nuova costruzione.
Nelle aree di fondo valle e pianeggianti, ad esclusione delle aree utilizzate a prato 
indicate con particolare simbologia nella tavola dell'Azzonamento, sono ammesse 
modifiche delle attuali colture nel rispetto dell'assetto orografico e idrografico nonché 
degli elementi informatori del paesaggio, indicati nella tavola P3 – Elementi da tutelare 
e valorizzare.  E' ammessa la realizzazione di piccoli ricoveri per attrezzi nel rispetto di 
precise prescrizioni volte a disciplinare la consistenza delle nuove realizzazioni. 
Le norme regolano inoltre l'utilizzo dei fabbricati un'epoca destinati ai coloni o 
mezzadri, prestando particolare attenzione alla tutela degli elementi che caratterizzano 
gli insediamenti della tradizione agricola che il Piano ritiene degni di essere tutelati e 
tramandati. 
All'interno della zona che individua edifici ed aree di pertinenza, posta in ambito 
collinare, così come negli ambiti di interesse agricolo che si estendono dalla sponda 
sinistra del Versa e a sud del rilevato ferroviario, il Piano, oltre agli edifici relativi alle 
strutture produttive aziendali ed edifici adibiti alla conservazione, prima trasformazione 
e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali, ammette residenze agricole in 
zona agricola e unità aggiuntive così come previste all'art. 11 del DPReg 0296/Pres. del 
17/09/2007, nonché residenze civili in zona agricola esclusivamente in edifici esistenti e 
nel caso in cui si verifichino determinate condizioni, senza prevedere aumento del 
numero di alloggi esistenti alla data di approvazione della prima Variante Generale al 
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PRGC. Analogamente, l'attività agrituristica potrà essere prevista esclusivamente 
all'interno di edifici esistenti, assoggettabili ad interventi di ampliamento nel rispetto di 
parametri edilizi nonché di qualità.
Non sono previsti, in alcuna zona, edifici per allevamenti zootecnici a carattere 
industriale.
L'ambito collinare è stato suddiviso in Unità minime di intervento costituenti aree 
sufficientemente omogenee, di consistenti dimensioni, sulle quali operare razionalmente 
attraverso piani attuativi.

9.6 LE ZONE TURISTICHE

Lungo la stringa di via Spessa sono concentrati gran parte degli immobili ed aree 
riservate ai turisti. 
La stringa che si diparte dal ponte sul Versa, in prossimità di via Roma, e si sviluppa in 
ambito collinare, è dotata di un significativo numero di insediamenti sparsi e 
raggruppati in piccolissimi nuclei.
Considerati i frequenti allagamenti che interessavano un tempo il territorio 
pianeggiante, tali formazioni edilizie sono da ritenersi tra le più antiche, costituite da 
complessi agricoli e relative corti. Sono edifici che hanno perso la loro funzione 
originaria per divenire parte depositi di mezzi agricoli o rimanere privi di un nuovo 
utilizzo.
La sfida lanciata con il Piano impone scelte completamente diverse, forti e decisive 
puntando soprattutto sul riutilizzo di questi manufatti attraverso il rispetto della qualità 
del costruito e degli spazi aperti.
A tal fine il Piano ammette, per alcune di tali formazioni edilizie orientate a divenire 
nuove strutture turistiche, sviluppi volumetrici da effettuarsi nel rispetto di prescrizioni 
contenute all'interno di specifiche schede.
Sono state riconosciute e confermate inoltre, delle strutture di supporto e di 
integrazione, che si caratterizzano per la dotazione di aree di svago e di servizi utili a 
migliorare e diversificare l’offerta della zona: campo da golf, percorsi ciclabili, offerta 
finalizzata a costituire un articolato sistema polifunzionale che caratterizza la stringa per 
il turismo.
Le novità introdotte dal Piano, oltre al riconoscimento di nuove zone turistiche, 
riguardano la possibilità di incremento del volume, al fine di incentivare e rendere 
economicamente convenienti le operazioni di riconversione  e di riqualificazione 
funzionale degli immobili, anche in considerazione del fatto che oggi è ipotizzabile un 
intervento globale che interessi l'intera stringa, allo stato attuale zona in stato di semi 
abbandono. 
All'interno del sistema insediativo il Piano riconosce e riconferma la zona turistica 
esistente denominata “La Baita”.

9.7 LE AREE PER LA MOBILITÀ

Sulla scorta degli studi eseguiti per l’elaborazione del Piano del Traffico, il P.R.G. 
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propone uno schema della viabilità per la soluzione di alcuni problematiche emerse, 
secondo i seguenti obiettivi: 
• una maggiore accessibilità all'ambito collinare
• una più efficace comunicazione con i sistemi insediativi
• un aumento delle aree a parcheggio
Il Piano propone un assetto della rete più semplificato rispetto al Piano vigente.
La conferma della previsione dell'asse di collegamento tra via Battisti e via Roma 
costituisce un potenziamento della rete viabile ai margini del costruito, opportunamente 
sviluppato anche per offrire un efficace raccordo con le arterie di scorrimento 
extraurbane. 
Ai fini del raggiungimento degli obiettivi, il piano riconosce il ruolo strategico dell'asse 
che consente di migliorare l'accessibilità alle zone collinari, riducendo l'impatto del 
traffico sugli insediamenti lungo le strade interne.
La nuova strada costituisce una dorsale che accoglie non solo i flussi delle strade che si 
dipartono a raggiera dal centro abitato con direzione est-ovest ma anche quelli che da 
via Cavour si dirigono verso la  zona collinare e il Preval (nord-sud).
Alla luce della proposta di assetto viario, che risponde alla necessità di rendere più 
facilmente accessibile la zona collinare, viene stralciata la previsione della strada di 
collegamento tra via Dante e via Mazzini, così come, per conseguenza, il 
prolungamento di via Camposanto. 
Tale previsione, infatti, oltre ad interessare un'ampia porzione di terreno agricolo, è 
insufficiente a garantire un più agevole accesso agli insediamenti residenziali posti nella 
zona nord-est (via Zorutti fino a Budignacco, via Val da Dobia) e non determinerebbe 
un alleggerimento del traffico lungo gli assi del centro.
E' confermata, in testa a via Camposanto, la previsione del parcheggio stanziale di 
relazione a servizio delle attrezzature sportive, la cui ubicazione e consistenza vengono 
modificate.
Percorsi ciclabili
Il Piano recepisce le previsioni contenute nel  Piano Provinciale della Viabilità, che 
costituisce uno degli adempimenti contemplati dal Piano Regionale della viabilità.
L’obiettivo è limitare la creazione di nuove infrastrutture, minimizzando l’impatto 
ambientale, attraverso il riconoscimento di itinerari ciclabili così classificati dal Piano 
Provinciale:
• Itinerari ciclabili del Collio di interesse provinciale
• Reti locali lungo il torrente Versa
• Itinerari di collegamento di carattere ambientale: opportunità da sfruttare.

9.8 LE AREE A SERVIZI

9.8.1 Servizi previsti   dalla presente Variante Generale al PRGC.  
Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle aree a servizio previste dalla presente 
Variante Generale al PRGC suddivise per categoria, con indicata la localizzazione, la 
superficie dei servizi esistenti, dei servizi di progetto nonché la superficie computabile 
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ai fini del rispetto dei valori standard. Il numero progressivo per ciascuna classe di 
servizio fa riferimento al numero riportato nella tavola P6 - Ricognizione dei servizi.
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Classificazione servizio N° Localizzazione 

ATTREZZATURE PER LA VIABILITÀ E I TRASPORTI
S1/a Parcheggi di relazione 1 1.410

2a Via Cavour 796
2b Via Cavour 720
3 Via Cavour 732
4 651
5 Piazza Vittoria 381
6 Borgo Nuovo 173
7 504
8 273
9 424
10 Via Roma 204
11 Via Spessa 2.313

5.343 3.237 8.581
S1/b Parcheggi di interscambio 1 Via Dante 349

349 0 0
S1/c 1 Via Camposanto 1.580

2 Via Verdi 978 0

978 1.580 0
Superficie totale computabile  S1 8.581

ATTREZZATURE PER IL CULTO, LA VITA ASSOCIATIVA, LA CULTURA E FORZE MILITARI
S2/a Edifici per il culto 1 Via Dante 130

2 2.762
3 Via Buonarroti 1.512
4 Via Spessa 652

4.404 652 5.056
S2/b Municipio 1 Piazza Vittoria 494

494 0 494
S2/c 1 Piazza Vittoria 1.314

1.314 0 1.314
S2/d Sedi di associazioni 1 1.917

1.917 0 1.917
S2/e Caserma dei Carabinieri 1 Via Roma 1.112

1.112 0 0
Superficie totale computabile  S2 8.781

ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE
Asilo nido - Scuola per l'infanzia 1 4.739

0 4.739 4.739
S3/c Scuola elementare 1a Via Dante 1.757

1b Via Dante 1.391
3.148 0 3.148

Superficie totale computabile  S3 7.887

Servizi 
Esistenti (mq)

Servizi 
Progetto (mq)

Servizi previsti “a 
standard” (mq)

Via Moraro

Via Lauterbach

Via Lauterbach
Via Treffen
Via Treffen

Parcheggi stanziali e di relazione 
a servizio di attrezzature di uso 
collettivo

Borgo Centa

Centro civico e biblioteca 

Via Preval

S3/a-
b 

Via Preval
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Classificazione servizio N° Localizzazione 

ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA E LA SANITÀ

S4/a Ambulatorio medico 1 Via Dante 406
406 0 406

S4/b Cimitero 1 Via Dante 7.717
2 Via Dante 1.545

7.717 1.545 9.262

S4/c 1 561

561 0 561

S4/d Convitto 1 8.667

8.667 0 0

Superficie totale computabile  S4 10.229

ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO 
S5/a Verde di arredo urbano 1 Via Aquileia 669

2 Via Dante 896
896 669 1.565

S5/b 1 Via Dante 1.150
2 419
3 224
4 687
5 Via Borgo Nuovo 1.727
6 2.155

6.361 0 6.361
S5/c Verde di quartiere 1 5.405

5.405 0 5.405
S5/d 1 Via Mazzini 34.325

0 34.325 0
S5/e 1 Via degli Alpini 16.667

2 Via degli Alpini 18.246
16.667 18.246 0

S5/f  Campo sportivo 1 Via degli atleti azzurri 13.432

13.432 0 0
Superficie totale computabile  S5 13.330

SERVIZI TECNOLOGICI

S6/a Cabine elettriche 1 Via degli atleti azzurri 13

2 Via Nuova 110
3 Via Carducci 66
4 Strada di progetto 151
5 75
6 79

494 0 0
S6/b Piazzola ecologica 1 Via Nuova 519

519 0 0
S6/c Discarica inerti 1 10.658

0 10.658 0
S6/d Magazzini comunali 1 Via degli atleti azzurri 1.841

1.841 0 0
S6/e Serbatoio acquedotto 1 Via Conte de La Tour 634

634 0 0

S6/f Vasca di sedimentazione 1 Via Dante 1.257

0 1.257 0

S6/g Impianti a rete 1 469

469 0 0

Superficie totale computabile  S6 0

Servizi 
Esistenti (mq)

Servizi 
Progetto (mq)

Servizi previsti “a 
standard” (mq)

Alloggi assistenza anziani e 
sfrattati

Borgo Centa

Via Russiz

Nucleo elementare di 
verde Via Lauterbach

Via Marin
Via Marin

Via Treffen

Via Lauterbach

Parco urbano “Laghetti 
Rossi”
Spettacoli all'aperto e 
parco urbano “Russiz”

Via Treffen
Via Zorutti

Via Moraro

Via Lauterbach
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Si riporta di seguito l'elenco dei servizi di progetto proposti dalla presente Variante 
Generale al PRGC, con indicate le variazioni rispetto alla ricognizione dei servizi di 
progetto effettuata in occasione della Variante n. 6.
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N° Note

ATTREZZATURE PER LA VIABILITÀ E I TRASPORTI

S1/a Parcheggi di relazione 2b Via Cavour 720 720 Inattuato Previsione riconfermata

10 Via Roma 204 204 Inattuato Previsione riconfermata

11 Via Spessa 2.313 2.313 Inattuato Nuova previsione

S1/c 1 Via Camposanto 1.580 0 Inattuato

Superficie totale computabile  S1 ancora da attuare 3.237

ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

S2/a Edificio per il culto 4 Via Spessa 652 652 Inattuato Nuova previsione

Superficie totale computabile  S3 ancora da attuare 652

ATTREZZATURE PER L'ISTRUZIONE

S3/a-b 1 4.739 4.739 Inattuato

Superficie totale computabile  S3 ancora da attuare 4.739

ATTREZZATURE PER L'ASSISTENZA E LA SANITA'

S4/b Cimitero 2 Via Dante 1.545 1.545 Inattuato Nuova previsione

Superficie totale computabile  S3 ancora da attuare 1.545

ATTREZZATURE PER IL VERDE, LO SPORT E GLI SPETTACOLI ALL'APERTO 

S5/a Verde di arredo urbano 1 Via Aquileia 669 669 Inattuato Previsione riconfermata

S5/d 1 Via Mazzini 34.325 0 Inattuato Previsione riconfermata

S5/e 2 Via degli Alpini 18.246 0 Inattuato Previsione riconfermata

Superficie totale computabile  S5 ancora da attuare 669

SERV IZI TECNOLOGICI

S6/d Discarica inerti 1 10.658 0 Inattuato Previsione riconfermata

S6/f 1 Via Dante 1.257 0 Inattuato Nuova previsione

Categoria di servizio ed 
attrezzature c ollettive

Localizzazione Servizi 
Progetto 
(mq)

Servizi previsti 
“a standard” 
(mq)

Stato di 
attuazione

Parcheggi stanziali e di 
relazione a servizio di 
attrezzature di uso 

collettivo

Previsione riconfermata 
con superficie 
modificata a seguito 

dello stralcio della 
previsione della nuova 
viabilità

Asilo nido - Scuola per 
l'infanzia

Via Preval Previsione riconfermata  
con modifiche della 
localizzazione

Parco urbano 

“Laghetti Rossi”

Spettacoli all'aperto e 
parco urbano “Russiz”

Via Moraro

Vasca di 

sedimentazione
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9.8.2 Verifica degli standard  
Trattandosi di un Comune di pianura con classe di capacità insediativa teorica inferiore 
a 5.000 abitanti, la verifica della dotazione di aree per servizi viene effettuata nel 
rispetto dei valori standard (mq/ab) indicati nella Tab.1, area territoriale D del  DPGR 
0126/Pres 1995.
La dotazione pro capite prevista dal Decreto si riferisce alla somma del numero di 
abitanti effettivi  e dell'incremento dedotto dalla stima degli abitanti insediabili in un 
arco di tempo di dieci anni.

La Capacità Insediativa Residenziale Teorica Massima, assunta per la verifica di 
soddisfacimento degli standard di servizi e attrezzature  di uso collettivo esistenti e di 
progetto del  PRGC, si riferisce alla stima dell'incremento al 31.12.2017.
Dalla verifica emerge che i minimi di legge sono ampiamente soddisfatti. Per quasi tutte 
le categorie di servizi la dotazione pro capite dei servizi risulta essere sensibilmente 
superiore a quanto imposto dallo standard regionale.
Per quanto attiene la categoria S1, escludendo le aree a parcheggio di relazione già 
previste dal piano ma non ancora realizzate, la dotazione risulta lievemente inferiore a 
quanto previsto dallo standard regionale. Il rispetto dello standard è soddisfatto con 
l'attuazione delle aree a servizi di progetto (parcheggi lungo via Cavour, via Roma e via 
Spessa), per complessivi 3.237 mq. di superficie.
Per le altre categorie di servizi, considerato il rispetto dei rapporti standard, la 
riflessione operata in fase di progetto, si sposta dal mero soddisfacimento dello standard 
di legge alla valutazione della qualità del servizio offerto e della localizzazione.
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 VERIFICA DEGLI STANDARD 

5.343 2,74 3,00 5.857 -514 3.237 8.580

8.129 4,16 1,50 2.928 5.201 652 8.781

S3 – Attrezzature per l'istruzione 3.148 1,61 2,00 3.904 -756 4.739 7.887

8.684 4,45 1,50 2.928 5.756 1.545 10.229

12.662 6,49 6,00 11.713 949 669 13.331

Totale servizi a standard 37.966 19,45 14,00 27.331 10.635 10.842 48.808

CALCOLO DELLA CIRTM 

Abitanti residenti al 31.12.2007 1.737

215

1.952

 Categoria di servizi ed 
attrezzature collettive

Servizi 
esistenti 

(mq)

Dotazione 
pro capite 
(mq/ab)

Standard 
regionale 
(mq/ab)

Superficie  
richiesta 

(mq)

Differenza 
(mq)

Aree a servizi 
di progetto 

(mq)

Totale servizi 
previsti (mq)

S1 – Attrezzature per la viabilità 
e i trasporti

S2 – Attrezzature per il culto, la 
vita associativa, la cultura 

S4 – Attrezzature per l'assistenza 
e la sanità

S5 – Attr. per il verde, lo sport e 
gli spettacoli all'aperto

Incremento abitanti insediabili – stima dell'incremento al 31.12.2017

Totale Capacità Insediativa  Residenziale Teorica Massima
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